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PREMESSA

IL CONTESTO

L’Istituto Comprensivo Forte dei Marmi è sorto nell’anno scolastico 1999/2000 dall’unione di tre ordini di

scuola, ognuno con una propria peculiarità e una storia già ricca di esperienze e di ricerche. L’obiettivo

principale è stato, negli anni, quello di costruire e condividere un percorso, capace di accogliere il bambino

di tre anni e di  accompagnarlo lungo un cammino, il  più possibile  lineare ed armonico, fino alle soglie

dell’adolescenza. A tal fine : 

 l'istituto, fin dall'a.s.  2013-14 si  è dotato di  un CURRICOLO VERTICALE ,  riportato in
appendice; 

 le attività curricolari ed extra-curricolari previste si inseriscono in un quadro unitario,
coerente e organico che procede nella direzione del favorire il successo formativo di
ciascun alunno;

 l'offerta formativa tiene conto della ciclicità triennale del PTOF, seppur annualmente
rivedibile.

L'istituto è composto da 6 plessi di seguito specificati :

A.S. DI RIFERIMENTO 2021-22

SCUOLA DELL’INFANZIA

1) VIA P. NENNI, 17 – LOC. CARANNA Sezioni 4 96 alunni 

2) “GIORGINI”– FORTE DEI MARMI Sezioni 3 67 alunni

Totale Sezioni 7 163 alunni

SCUOLA PRIMARIA

1) “DON MILANI” – LOC. VAIANA  Classi a tempo pieno 6 98 alunni

2) “G. PASCOLI “– LOC. VITTORIA APUANA  classi a tempo normale 5 105 alunni

3) “G. CARDUCCI”– FORTE DEI MARMI  classi a tempo normale 11 214 alunni

Totale Classi 22 417 alunni

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

1) “U. GUIDI” – LOC. VITTORIA APUANA 15 classi 325 alunni

TOTALE ALUNNI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO : N° 905
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Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo“FORTE DEI MARMI ” , è
elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107,  recante la “Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”.

Il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle 
scelte di gestione di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo prot. 
0002330/U del 28/09/2020.

Il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del 25-10-2021.
Il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 02-11-2021.
Il piano è pubblicato sul sito della scuola.
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SEZIONE PRIMA: AUTOVALUTAZIONE D'ISTITUTO 
e PIANO DI MIGLIORAMENTO

Considerazioni sul triennio 2016 – 2019

Nel RAV precedente erano stati individuati i seguenti traguardi:

 Rilevare una tendenza positiva nei risultati di matematica nelle prove nazionali che avvicini i dati alle
medie di riferimento con particolare riferimento alle classi quinte di scuola primaria.

 Ridurre la varianza tra le classi.

 Rafforzare le competenze di base rispetto alla situazione di partenza con particolare attenzione all’area
logico-matematica.

 Potenziare le capacità di decodifica del testo e delle consegne mediante attività linguistiche di com-
prensione.

Tali traguardi erano stati confermati a Dicembre 2018 durante la stesura del PTOF 2019-2022.

ESITI DEGLI STUDENTI
TRAGUARDI

PRIORITÀ’

RISULTATI  NELLE  PROVE  STANDARDIZZATE

NAZIONALI

Rilevare una tendenza positiva nei risultati di mate-
matica nelle prove nazionali che avvicini i dati alle 
medie di riferimento con particolare riferimento 
alle classi quinte di scuola primaria.

Ridurre la varianza tra le classi.

RISULTATI SCOLASTICI
Migliorare  gli  esiti  degli  scrutini  soprattutto

nell’area logico-matematica e linguistica.

COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA

Rafforzare le competenze di base rispetto alla situa-
zione di partenza con particolare attenzione all’area
logico-matematica.
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Nella seguente tabella sono indicate le azioni che sono state effettuate, in questi anni, al fine di raggiungere

i traguardi previsti.

Priorità Traguardi Obiettivi di processo Azione effettuata

ESITI DEGLI STU-
DENTI: 

Risultati nelle pro-
ve standardizzate 
nazionali

Si tratta di miglio-
rare gli esiti in 
matematica alla 
scuola primaria 
(classi 5°)nelle 
prove standardiz-
zate riducendo la 
varianza tra le 
classi.

Risultati scolastici

(priorità aggiunta 
nell’aggiornamen-
to corrente)

Competenze chia-
ve e di cittadinan-
za

(priorità aggiunta 
nell’aggiornamen-
to corrente)

Rilevare una tendenza
positiva nei risultati di
matematica nelle pro-
ve nazionali che avvi-
cini i dati alle medie di
riferimento.

Ridurre la varianza tra 
le classi

Migliorare gli esiti de-
gli scrutini soprattutto
nell’area logico-mate-
matica e linguistica.

Rafforzare le compe-
tenze di base rispetto 
alla situazione di par-
tenza con particolare 
attenzione all’area lo-
gico-matematica.

Curricolo, progettazione e va-
lutazione: 

Progettazione di interventi 
mirati ad attività laboratoriali 
per gli alunni sulla base delle 
criticità individuate.

Prevedere percorsi di recupe-
ro/ potenziamento in orario 
extracurricolare.

Realizzazione di protocolli co-
muni per la gestione dell’atti-
vità didattica.

Individuazione di chiari 
obiettivi e abilità/competenze
da raggiungere anche attra-
verso progetti di ampliamento
dell'offerta formativa.

Utilizzo di prove strutturate 
per classi parallele e adozione
di criteri comuni per la corre-
zione delle prove.

Elaborazione di un sistema 
comune di monitoraggio, veri-
fica e valutazione dei risultati.

Progettazione, a cura del 
gruppo di lavoro, di interventi 
mirati ad attività laboratoriali 
per gli alunni sulla base delle 
criticità individuate.

Esercitazioni INVALSI effettuate nelle classi 3° della scuola 
secondaria di primo grado.

Partecipazione ai Giochi Matematici del Mediterraneo.

Organizzazione di laboratori (scuola primaria e secondaria) di 
tecnologia e informatica applicati alle abilità logiche e 
matematiche.

Realizzazione di corsi in orario extrascolastico volti al recupero 
delle difficoltà in ambito logico-matematico e al potenziamento 
delle stesse.

Attivazione progetti europei PON per gli alunni della scuola 
primaria e secondaria di primo grado per il potenziamento e il 
miglioramento delle competenze di base nell’area logico-
matematica, tecnico-scientifica e linguistica.

Continuità e orientamento: 

Organizzare incontri tra inse-
gnanti di ordini di scuola di-
versi per la formazione delle 
classi.

Individuare ed intraprendere 
azioni per garantire la conti-
nuità educativa per gli stu-
denti nel passaggio da un or-
dine di scuola all’altro.

Monitorare i risultati degli 
studenti nel passaggio da un 
ordine di scuola all’altro.

Formulare indicatori utili alla 

Svolgimento di incontri per la formazione delle classi prime di 
scuola primaria e secondaria di primo grado.

Raccolta di informazioni sul profilo degli alunni in entrata.
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Priorità Traguardi Obiettivi di processo Azione effettuata

verifica dell’efficacia degli in-
terventi realizzati per garanti-
re la continuità educativa.

Sviluppo e valorizzazione del-
le risorse umane: 

Costituzione di un gruppo di 
lavoro, rappresentativo dei 
vari ordini di scuola, con com-
petenze in ambito matemati-
co per l’analisi delle Prove In-
valsi e l’individuazione degli 
items riportanti maggiori criti-
cità. 

Progettazione e realizzazione, 
a cura del gruppo di lavoro in-
dividuato, di interventi mirati 
di formazione per i docenti a 
supporto delle azioni intra-
prese e relativi soprattutto 
alla didattica della matemati-
ca.

Percorsi di formazione per do-
centi sulla valutazione per 
competenze per giungere alla 
definizione di criteri di valuta-
zione condivisi.

Formazione di un Gruppo di lavoro volto all’analisi dei risultati 
delle prove Invalsi, al confronto dei risultati emersi e allo studio 
delle criticità in esse evidenziate.

Adesione al piano PNSD di Formazione per docenti - Piano 
Nazionale Scuola Digitale Toscana Formazione -ISI S.Pertini di 
Lucca. 

Partecipazione alla II Edizione della Rete Regionale di Robotica 
Educativa (RRRE ) di corsi di formazione e laboratori di robotica 
educativa nelle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Partecipazione a corsi base di alfabetizzazione organizzati 
nell’ambito del piano di formazione digitale previsto dal Team 
dell’Innovazione.

Corso di formazione sulla Didattica Innovativa della matematica 
e sulla progettazione per competenze.

Iscrizione a iniziative di formazione promosse dalla Rete di 
Ambito Versilia sulle Competenze di base.

Candidatura a Progetti PON FSE 2014-2020 Competenze di base 
Asse I Azione 10.2.1 e 10.2.2 e Cittadinanza e creatività digitale 
Azione 10.2.2

Progetti PONFESR 2014-2020 Azioni 10.8.1 “Per una rete 
inclusiva”, Ampliamento o adeguamento dell’infrastruttura e dei 
punti di accesso alla rete LAN/WLAN, e “Una lim per tutti: Aule 
aumentate dalla tecnologia.

Sulla base della stesura del nuovo RAV 2019-2022 effettuata a Luglio 2019, sono stati individuati nuovi
traguardi e un nuovo piano di miglioramento.
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RAV

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di
Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario
delle  risorse  materiali,  finanziarie,  strumentali  ed  umane  di  cui  si  avvale,  gli  esiti  documentati  degli
apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto.

Il Piano di Miglioramento previsto per il triennio 2019/20-2021/22, è stato elaborato come pianificazione e
sviluppo di azioni indicate quali priorità nel Rapporto di Autovalutazione (RAV a.s. 2019/2022). Tale proces -
so si basa sul coinvolgimento di tutta la comunità scolastica e fa leva sulle due dimensioni previste nelle
aree di processo: educativo-didattica e organizzativa-gestionale.

Poiché il RAV aveva evidenziato, nel triennio suddetto, criticità riguardo la variabilità dei risultati tra le diver -
se classi rilevati dalle prove INVALSI (in particolare nelle classi quinte di Scuola Primaria) si evidenzia la ne-
cessità di: 

- Potenziare il processo di insegnamento/apprendimento attraverso azioni formative e di aggiornamento di
carattere metodologico e didattico in riferimento soprattutto ai docenti di matematica dei vari ordini scola -
stici.

- Incentivare un lavoro a classi parallele al fine di diminuire il divario degli apprendimenti tra gli alunni di
classi diverse.

- Innalzare i livelli di apprendimento in matematica degli alunni (scuola primaria e scuola secondaria di I gra-
do) attraverso la progettazione di azioni formative e laboratoriali per gli studenti mirate al consolidamento e
al potenziamento delle competenze in ambito logico-matematico.

Priorità

La priorità che l’Istituto si è assegnato per il triennio riguarda gli

Esiti degli studenti in riferimento ai “Risultati nelle prove standardizzate nazionali”:

 Riduzione della variabilità tra le classi alla scuola primaria.

Traguardi

Il traguardo che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità è:

 Rilevare una variabilità dei punteggi tra le classi nei risultati nelle prove nazionali che avvicini i dati alle
medie di riferimento, soprattutto a matematica.

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono:

1) Continuità e orientamento:

 Individuare una funzione strumentale nell'ambito della continuità primaria/secondaria che 
si occupi di promuovere e coordinare un gruppo di lavoro per la definizione di competenze in
uscita dalla scuola primaria e in entrata alla scuola secondaria di primo grado, attraverso la 
costruzione di prove comuni e criteri di valutazione condivisi.
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2) Curricolo, progettazione e valutazione: 

 Promuovere incontri a classi parallele per la costruzione di prove comuni e criteri di valuta-
zione condivisi nella scuola primaria.

PIANO DI MIGLIORAMENTO

Tabella 1 - Priorità e traguardi

ESITI DEGLI STUDENTI
TRAGUARDI

PRIORITÀ’

RISULTATI  NELLE  PROVE  STANDARDIZZATE

NAZIONALI

Rilevare una variabilità dei punteggi tra le classi nei
risultati nelle prove nazionali che avvicini i dati alle
medie di riferimento, soprattutto a matematica.

Tabella 2.1 - Area di processo e Obiettivi di processo

AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO AZIONI STRATEGICHE

CONTINUITÀ’  E
ORIENTAMENTO

 Individuare una funzione strumen-
tale nell'ambito della continuità 
primaria/secondaria che si occupi 
di promuovere e coordinare un 
gruppo di lavoro per la definizione 
di competenze in uscita dalla scuo-
la primaria e in entrata alla scuola 
secondaria di primo grado, attra-
verso la costruzione di prove co-
muni e criteri di valutazione condi-
visi.

 Organizzare incontri tra insegnanti 
di ordini di scuola diversi per la 
formazione delle classi.

 Individuare ed intraprendere azio-
ni per garantire la continuità edu-
cativa per gli studenti nel passag-
gio da un ordine di scuola all’altro.

 Monitorare i risultati degli studenti
nel passaggio da un ordine di 
scuola all’altro.

AZIONI EFFETTUATE

 Individuare la funzione strumentale
che  si  occupi  di  promuovere  tali
obiettivi di processo. Sono state in-
dividuate  le  funzioni  strumentali
dell’area  PTOF  e  autovalutazione
quali figure di riferimento e coordi-
namento  per  il  raggiungimento
dell’obiettivo.

 Creare  prove  comuni  da  sommini-
strare in uscita agli alunni della clas-
se V primaria e in entrata agli alunni
della scuola secondaria di I grado.

 Pianificare azioni volte a garantire la
continuità educativa e didattica nel
passaggio da un ordine di scuola al
successivo.

AZIONI DA PROGETTARE/EFFETTUARE

 Identificare  criteri  di  valutazione
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condivisi  tra i  docenti delle  diverse
classi della Scuola Primaria. (Azione
in corso)

Tabella 2.2 - Area di processo e Obiettivi di processo

AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO AZIONI STRATEGICHE

CURRICOLO

PROGETTAZIONE

E

VALUTAZIONE

 Promuovere incontri a classi paral-
lele per la costruzione di prove co-
muni e criteri di valutazione condi-
visi nella scuola primaria

 Progettazione  di  interventi  mirati
ad attività laboratoriali per gli alun-
ni  sulla  base  delle  criticità  indivi-
duate.

 Prevedere percorsi di recupero/ po-
tenziamento in orario extracurrico-
lare.

 Realizzazione  di  protocolli  comuni
per la  gestione dell’attività didatti-
ca.

 Individuazione  di  chiari  obiettivi  e
abilità/competenze  da  raggiungere
anche attraverso progetti di amplia-
mento dell'offerta formativa.

 Utilizzo  di  prove  strutturate  per
classi parallele e adozione di criteri
comuni per la correzione delle pro-
ve.

 Elaborazione di un sistema comune
di  monitoraggio,  verifica  e  valuta-
zione dei risultati.

AZIONI EFFETTUATE

 Istituire un gruppo di lavoro per 

creare prove standardizzate da 

somministrare a classi parallele.

AZIONI DA PROGETTARE/EFFETTUARE

 Lavorare per classi parallele  
interplesso condividendo 
metodologie e strumenti tra docenti.
(Azione in corso)
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SEZIONE SECONDA: PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI

Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati presi in considerazione i seguenti
documenti che esprimono le proposte concertate con l’ente locale e l’utenza rappresentata :

1.PROTOCOLLO D’INTESA FRA AUTORITÀ' SCOLASTICA E AMMINISTRAZIONE COMUNALE SULLA GESTIONE
DEI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE SCOLASTICA: ogni anno l'istituto comprensivo sigla con l'ente locale un
accordo per definire ruoli e compiti delle Istituzioni al fine di garantire un buon funzionamento del Servizio
Scolastico in merito ai seguenti aspetti: 

 Beni del Comune
 Budget  per  l'ampliamento/arricchimento dell'offerta  formativa e per  l'attuazione del  diritto allo

studio
 attività pre-scuola e post-scuola (ludoteca)
 utilizzo scuolabus
 mensa
 integrazione attività di sorveglianza e pulizia per sezione distaccata scuola dell'Infanzia “Giorgini”
 manutenzione ordinaria
 pulizia aree esterne
 informativa iniziative del Comune

In particolare il Comune di forte dei Marmi si impegna, di norma, a finanziare, oltre al servizio di assistenza
agli  alunni  certificati  ai  sensi  della  legge  104/92,  i  seguenti  progetti  di  ampliamento/arricchimento
dell'offerta formativa, che fanno parte integrante di questo piano triennale:

 PROGETTO ED. MUSICALE SC. INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA

 PROGETTO VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE

 PROGETTO CREATIVITA' ALUNNI (CERAMICA - TEATRO -ARTI ESPRESSIVE)

 PROGETTO INFORMATICA 

 ASSISTENZA TECNICA LABORATORI INFORMATICI

 IL CORAGGIO DELLA MEMORIA- ED. ALLA LEGALITÀ’

 PROGETTO “IMPARIAMO IN INGLESE -progetto di inglese diffuso ed integrato alla scuola primaria.”
(ridotto solo per le classi 4 e 5)

 PSICOMOTRICITÀ'

 “MOVIMENTO SPORT ED EMOZIONE” (progetto a cura del C.A.V.)

 PROGETTO EDUCARE AL GIOCO

 “NON UNO DI MENO… PREVENIRE IL DISAGIO SCOLASTICO E FAVORIRE IL SUCCESSO FORMATIVO” 

 “LA STANZA DEI PERCHE’”

 “ALLA SCOPERTA DELLE NOSTRE RADICI”
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2.LINEE D’INDIRIZZO GENERALI per le attività della scuola e le scelte generali di gestione e amministrazione
deliberate dal Consiglio d'Istituto( DELIBERA N.5 del 8/09/2015):

CRITERI GENERALI:
 L’Istituto come punto di aggregazione delle varie strutture del tessuto sociale locale;
 Il lavoro svolto in precedenza dall’Istituto nonché le sue caratteristiche intrinseche come livello di

partenza per le attività future;
 La dimensione verticale dell’Istituto come elemento progettuale fondamentale;
 Il ruolo partecipativo delle famiglie nello sviluppo educativo e nella centralità dell’Istituto nella 

comunità.

Attraverso tali criteri vengono individuate le linee di indirizzo nei due ambiti d’azione:

1. AMBITO EDUCATIVO E DIDATTICO:

 Accoglienza e integrazione degli individui con necessità educative speciali.

 Sviluppo dell’individuo come futuro cittadino:

Aspetti della relazione educativa:

Educazione emotiva ed affettiva

Educazione al dialogo

Gestione dei conflitti

Educazione alla salute

Prevenzione del disagio

Prevenzione del bullismo

Aspetti della sfera culturale:

Considerazione delle diverse caratteristiche nelle intelligenze

Preparazione culturale di base, strutturata su recupero e consolidamento 
in ogni disciplina, con possibilità di approfondimenti e potenziamenti.

Utilizzo delle diverse metodologie didattiche: tradizionali, alternative e 
innovative.

Potenziamento dell’asse scientifico-tecnologico e dell’asse linguistico

 Ascolto e coinvolgimento delle famiglie.

2. AMBITO ORGANIZZATIVO:

 Struttura del tempo scuola nei vari ordini e nelle singole scuole

 Progettazione con curricoli verticali nei vari ambiti educativi e disciplinari

 Collaborazione continua con l’Amministrazione Comunale e gli enti culturali, educativi, 
sociali e di servizio del territorio.

 La scuola tende a perseguire il raggiungimento delle seguenti finalità educative:

 riconoscere  e  gestire  i  diversi  aspetti  della  propria  esperienza  motoria,  emotiva  e  razionale,
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consapevoli (in proporzione all’età) della loro interdipendenza e integrazione nell’unità;

 abituarsi  a  riflettere, con spirito critico, sia  sulle  affermazioni  in genere, sia  sulle  considerazioni
necessarie per prendere una decisione;

 distinguere, nell’affrontare in modo logico i vari argomenti, il diverso grado di complessità che li
caratterizza;

 concepire liberamente progetti di vario ordine – dall’esistenziale al tecnico – che li  riguardino, e
tentare  di  attuarli,  nei  limiti  del  possibile,  con  la  consapevolezza  dell’inevitabile  scarto  tra
concezione ed attuazione, tra risultati sperati e risultati ottenuti;

 avere  gli  strumenti  di  giudizio  sufficienti  per  valutare  se  stessi,  le  proprie  azioni,  i  fatti  e  i
comportamenti individuali, umani e sociali degli altri, alla luce di parametri derivati dai grandi valori
spirituali che ispirano la convivenza civile;

 essere disponibili al rapporto di collaborazione con gli altri.

IL NOSTRO ISTITUTO SI PROPONE DI:

 Accogliere ogni ragazzo favorendo il suo inserimento nella nuova realtà scolastica

 Promuovere una dimensione dinamica dell’apprendimento

 Realizzare opportunità per la socializzazione, l’interazione e la collaborazione con gli altri

 Motivare alla conoscenza fornendo occasioni di esperienze concrete di tipo espressivo, motorio,
linguistico, logico e scientifico.

 Favorire atteggiamenti positivi verso le differenze, con particolare attenzione ai cambiamenti della
società e della cultura

 Educare ai valori che determinano la convivenza civile, quali la pace, la giustizia e la democrazia

 Promuovere l’autonomia personale e la riflessione critica.

 Orientare verso scelte consapevoli e preparare alla responsabilità personale

I docenti organizzano la progettazione educativa nel rispetto della specificità di ciascun ordine di scuola
fondando la loro azione educativa sull’osservazione e l’analisi dei bisogni emersi.

La costruzione del profilo educativo e culturale dello studente e la strutturazione dei progetti ad esso relativi
utilizzano obiettivi formativi e obiettivi specifici di apprendimento che si diramano nelle diverse discipline
(saperi) e nelle diverse educazioni (valori).

La nostra scelta educativa mira ad unire l’aspetto formativo dei saperi con quello dei valori per garantire il
conseguimento di obiettivi irrinunciabili alla crescita consapevole dell’individuo e al raggiungimento delle
competenze personali.
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OBIETTIVI FORMATIVI:

 Promuovere:

 lo  sviluppo  della  personalità  in  tutte  le  direzioni  (etiche,  sociali,  religiose,
intellettive, creative, operative…)

Favorire:

 La progressiva maturazione della coscienza di sé e del proprio rapporto col mondo
esterno

 La progressiva acquisizione di un’immagine sempre più chiara e approfondita della
realtà sociale

 Lo sviluppo della socialità intesa come partecipazione alla vita di gruppo
 La conquista di capacità logiche, scientifiche, artistiche, operative
 La maturazione della propria identità di fronte ad un contesto sociale sempre più

complesso 
 La  convivenza  democratica,  intesa  come  interiorizzazione  di  principi  e  di  valori

morali  in  grado  di  ispirare  atteggiamenti  di  apertura,  accettazione,  interazione
costruttiva con gli altri

 L’acquisizione di un livello culturale adeguato alle potenzialità di ognuno

Perseguire:

 il raggiungimento di una preparazione di base e porre le premesse per il proseguimento del
percorso formativo.

Pertanto, partendo da quelle che sono le finalità e gli obiettivi istituzionali della scuola, progressivamente i
tre ordini scolastici mireranno alla formazione dell’uomo e del cittadino, offrendo occasioni di sviluppo della
personalità in tutte le sue dimensioni (etica, sociale, intellettiva, affettiva, operativa e creativa) e basandosi
su una professionalità docente che si deve continuamente riqualificare per rispondere alla complessità dei
problemi  presenti  nella  società  attuale.  L’attività  scolastica  si  baserà  quindi  sulla  libertà  didattico-
metodologica dell’insegnante sempre condizionata dal “diritto dell’alunno ad apprendere”, dallo stato della
ricerca scientifica e dalla dimensione collegiale della progettualità.

3. Proposte dei rappresentanti dei genitori recepite dal Collegio dei Docenti

Di seguito le proposte pervenute dai genitori e recepite dal Collegio docenti:

 Educazione  all’alimentazione,  intesa  anche  come  consapevolezza  di  una  sana  condotta  di
vita,corretto abbinamento dei cibi ed importanza di una dieta equilibrata.

 Educazione ambientale.

 Educazione e prevenzione violenza sulle donne.

 Prevenzione atti di bullismo con sensibilizzazione a partire dalla scuola primaria.

 Corsi di fotografia.

 Incontri di formazione per genitori  sull’uso consapevole delle nuove tecnologie e del web con i
bambini.

 Educazione e prevenzione delle varie dipendenze e assuefazioni da droghe/alcol/gioco e social web.

 Incremento  dello  sportello  psicologico  in  modo  che  possa  riuscire  a  soddisfare  le  sempre  più
numerose richieste dell’utenza, famiglie comprese. 
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Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge (comma 7)
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1.A. INTEGRAZIONE ED INCLUSIVITA’

“l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, 
anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e 
l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal 
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;”

1.A.1. INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Il carattere comunitario dell’integrazione degli alunni in situazione di diversa abilità esige una visione 
ecosistemica del processo di recupero funzionale e sociale da attuare e la sua organizzazione richiede 
interventi coordinati e interdipendenti fra la pluralità dei soggetti sociali (scuola, famiglia, ente locale, ASL, 
mondo dell’associazionismo) che si “prendono cura” dell’alunno.

La SCUOLA predispone interventi mirati: progetti, programmazioni personalizzate e individualizzate (PDF-
PEI) per l’inclusione e la crescita personale degli alunni diversamente abili. All’ interno dell’Istituto 
Comprensivo è istituito il “Gruppo H” in cui sono rappresentati: Dirigente scolastico, docenti funzione 
strumentale sull’inclusione e educazione alla salute e per alunni BES, un rappresentanti dell’ ASL , un 
rappresentante dell’ente locale, un rappresentante della componente dei genitori del consiglio d’Istituto e 
un genitore  di un alunno disabile. Questo organo, fra gli altri,ha il compito di elaborare una proposta di 
“Piano annuale per l’inclusività” in riferimento a tutti gli alunni con bisogni educativi speciali da redigere 
entro il mese di giugno.

La Famiglia collabora con la scuola per la costruzione del “progetto di vita” del figlio/alunno diversamente 
abile. L’ASL concorda con la scuola, con l’ente locale, con le famiglie piani finalizzati a realizzare interventi 
integrati a livello scolastico, sociale e riabilitativo.
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1.A.2. PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE

PREMESSA

“Inclusione” si distingue da “integrazione” per il suo grado di pervasività.

Integrazione consiste nel fornire alle persone che scontano rilevanti problemi nell’esercizio dei diritti/doveri
di cittadinanza, l’aiuto ad hoc necessario per accedere ai predetti diritti/doveri;in altri termini l’aiuto serve
alla persona svantaggiata per accedere a quello che per gli altri corrisponde alla “normalità”. Come si vede
l’integrazione investe prioritariamente sul soggetto in difficoltà e molto di meno sul contesto.

Inclusione significa invece progettare in modo che ciascuna persona abbia la possibilità di esercitare diritti e
doveri come modalità ordinaria (“siamo tutti normali”). In altri termini, inclusività implica l’abbattimento di
quelli  che  nell’“INDEX  FOR  INCLUSION”  di  Tony  Booth  and  Mel  Ainscow  vengono  chiamati  “ostacoli
all’apprendimento e alla partecipazione”.

Una scuola inclusiva deve progettare se stessa e tutte le sue variabili e articolazioni per essere, in partenza,
aperta a tutti; ne consegue che l’inclusività non è uno status ma un processo in continuo divenire;  un
processo “di cambiamento”.

L’idea di “integrazione” è tradizionalmente associata alla condizione di “handicap” (oggi “disabilità) in Italia
codificata e disciplinata dalla legge 104/1992 e dalle norme susseguenti o collegate. Successivamente si
sono affiancate altre categorie di svantaggiati: immigrati, DSA etc. 

La direttiva del 27/12/2012 e la CM 8/2013 hanno introdotto la nozione di BISOGNO   EDUCATIVO  SPECIALE
(BES) come categoria generale comprensiva di tutte le condizioni richiedenti l’impiego calibrato, in modo
permanente o temporaneo, dei cinque pilastri dell’inclusività:

1) individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni);
2) personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati);
3) strumenti compensativi;
4) misure dispensative;
5) impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali e immateriali.

La formula “impiego calibrato” allude tanto al fatto che ciascuna delle cinque strumentalità potrà essere
dosata in ragione delle esigenze di ciascuno quanto alla possibilità che in esse vengano ricomprese anche
azioni trans-didattiche quali servizi di aiuto alla persona, abbattimento e superamento di barriere di varia
natura etc.

A  titolo  di  esempio  si  riportano  alcune  delle  tipologie  di  BES  maggiormente  ricorrenti  in  situazione
scolastica: disabilità, DSA, altri disturbi evolutivi specifici (deficit del linguaggio, delle abilità non verbali,
della  coordinazione  motoria,  ADHD  e  spettro  autistico  di  tipo  lieve,  disturbo  della  condotta),  alunno
straniero non alfabetizzato, alunno con disagio sociale, alunno con disagio scolastico etc.

Il riconoscimento formale (con verbalizzazione motivata) da parte del consiglio di classe/team è il primo
momento della “storia inclusiva” dell’alunno con BES diverso dalla disablità o da un DSA o assimilabile (in
quanto per questi ultimi la formalizzazione consegue a disposizione di legge: 104/1992 e 170/2010 come
integrata ai punti 1.2 e 1.3 della Direttiva Ministeriale del 27/12/2012).
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Parte I – ANALISI DELLA SITUAZIONE AL 21/10/2021

A. Rilevazione dei BES presenti:
n°

alunni.inf
anzia

n° alunni
primaria

n° alunni 
Secondari

a
n°totale

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)

minorati vista 0 0 0 0

minorati udito 0 0 0 0

Minorati psicofisici 5 11 7 23

 2. disturbi evolutivi specifici (certificati/attestati da relazione clinica/diagnosi)

DSA (Legge 170/10) 0 7 12 19

BES certificati: ADHD, borderline cognitivo / 
funzionamento intellettivo limite, altro 
(deficit del linguaggio, deficit della 
coordinazione motoria, disturbo dello 
spettro autistico di tipo lieve, disturbo 
oppositivo provocatorio, disturbo della 
condotta, …)

2 23 11 36

 
3. svantaggio (indicare il disagio prevalente )

Socio-economico (segnalazione dai servizi 
sociali) 0 0 0 0

Linguistico-culturale (alunni stranieri non 
alfabetizzati) 0 0 0 0

Altro (problematiche generiche di 
apprendimento o di “ritardo 
maturazionale”, disagio comportamentale/
relazionale)

0 0 0 0

Totali
7 41 30 78

% su popolazione scolastica 4,3% 9,8% 9,2% 8,6%

N° PEI/PDF redatti dai GLHO (gruppo di lavoro sul 
caso)

5 11 7 23

Risorse professionali specifiche
presenti nell’Istituto

Sc.
infanzia

Sc.
primaria

Sc.
secondari

a

Insegnanti di sostegno 4 8 6

Funzioni strumentali (handicap e disagio) 2 1 2 5

Personale ATA con incarichi specifici 4 5 0 9

Altro 
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B.Punti di criticità e punti di forza

CRITICITÀ’ PUNTI DI FORZA

presenza barriere architettoniche interne presso 
la scuola dell'infanzia “Giorgini”

docenti incaricati di funzione strumentale nell’area del disa-
gio e dell’inclusione

classi con LIM o video interattivi nella maggior parte delle 
aule.

finanziamenti da parte del comune di Forte dei Marmi per 
progetti di prevenzione del disagio (“Non uno di meno...”)

associazioni del territorio disponibili a collaborare in pro-
getti di inclusione (“OSD-Francesco Ticci”- “ABC”, “Manda-
la”)

Attenzione alle fasi di passaggio da un ordine di scuola 
all’altro (continuità) attraverso incontri tra docenti degli 
anni-ponte, azioni di accoglienza, progetti mirati

Realizzazione progetti di inclusione attraverso laboratorio 
teatrale e manipolativo (ceramica)

Assenza di barriere architettoniche interne ed esterne in 
tutti i plessi tranne uno

Organico adeguato docenti di sostegno per l'a.s. 2021-22

CRITICITÀ' SUPERATE IN TOTO O IN PARTE

indisponibilità di mezzi di trasporto (scuolabus) 
dotati di dispositivi per disabili motori.

Utilizzo mezzi di trasporto idonei forniti dall'ente locale

difficoltà nel desumere, per gli alunni neo-iscritti,
provenienti da altri Istituti scolastici, informazio-
ni sufficienti utili a prevedere eventuali BES per 
l’anno scolastico successivo

Parte II – OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL’INCLUSIVITÀ 

Aspetti organizzativi e gestionali :

1. Stesura Piano personalizzato.Tutti gli alunni riconosciuti e riportati nel precedente punto A1-A2- A3 possono
usufruire di uno specifico piano:
a) Piano Educativo Individualizzato ex art. 12, comma 5 della L. 104/1992, a
favore degli alunni con disabilità;
b) Piano Didattico Personalizzato ex art. 5 del DM N° 5669 del 12/7/2011 e punto
3.1 delle "linee guida" allegate, per gli alunni con DSA o con disturbi
riconducibili ex punto 1 della direttiva ministeriale del 27/12/2012 ;
 c) Piano Didattico Personalizzato per tutti gli alunni con BES diversi da quelli richiamati
 alla lettere “a”e con certificazione medica o senza certificazione su delibera del 
Consiglio di classe.

2. Accoglienza: tutti gli alunni, inclusi quelli con BES, hanno diritto a due forme di accoglienza:
 a) accoglienza di natura socio-affettiva nella comunità scolastica;
 b) accoglienza in ragione del proprio stile cognitivo, ossia diritto ad una comunicazione 
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 didattica  (vedere  successivo  punto  4)  che  tenga  conto  delle  proprie  specifiche  preferenze  e  risorse  di
apprendimento; a tale riguardo si richiamano: canale iconico (preferenza per disegni, immagini, schemi etc),
canale verbale (preferenze per il testo scritto/orale), canale operativo-motorio (preferenza per manipolazioni,
costruzioni etc);

3.Abbattimento delle barriere architettoniche e non architettoniche interne ed esterne alla scuola;

4.Comunicazione  didattica:  oltre  che  per  effetto  di  contenuti  disciplinari  e  metodologici  opportunamente
selezionati,  la  comunicazione  didattica  dovrà  risultare  “inclusiva”  anche  rispetto  alle  variabili  di  “stile
comunicativo” comprendenti la valutazione incoraggiante, l’attenzione per le preferenze dell’alunno, la cura
della prossemica, l’ascolto, il “registro” e il tono della voce, la modulazione dei carichi di lavoro etc.

5. Strutturazione spazi idonei agli interventi individualizzati

6. Attivazione progetti e laboratori ( in orario scolastico ed extrascolastico) che valorizzino canali comunicativi
diversi e coinvolgenti quali: teatro, attività manipolative, musica

7.  Potenziamento  delle  nuove  tecnologie mediante  l’implementazione  delle  dotazioni  informatiche  (LIM,
tablet, pc…) e l’aggiornamento dei docenti di sostegno e curricolari.

Criteri per l’utilizzo funzionale delle risorse umane
A settembre, sulla base delle risorse assegnate a favore degli alunni disabili, l’attribuzione e la ripartizione delle
ore di sostegno avviene secondo i criteri sotto riportati:

- di norma il rapporto docente/alunno è 1:2 come previsto dalla L. 111/2011, art. 19, comma 11;
- deroghe dal predetto rapporto possono essere previste come di seguito riportato:
         a) rapporto docente/alunno 1:1 esclusivamente quando:
              - tale rapporto è espressamente previsto dalla situazione di gravità sulla base della quale
sono state fatte una richiesta ed un progetto specifici accolti dall’UST di competenza;
              - la consistenza totale del personale di sostegno assegnato è tale che l’attribuzione
nel rapporto 1:1 non compromette l’attività di sostegno per gli altri alunni disabili;
         b) rapporto compreso fra 1:2 e 1:1 a favore degli alunni disabili:
             - che, a causa dell’insufficienza del personale di sostegno, non hanno visto accolta la
 proposta del rapporto 1:1;
             - per i quali la quota oraria inferiore al rapporto 1:2 è espressamente prevista nella
 richiesta di organico e la conseguente assegnazione non pregiudica l’attività di sostegno
 per gli altri alunni disabili;
 c) rapporto superiore a 1:2 nei seguenti casi:
              - alunni con disabilità di tipo lieve;
              - insufficiente numero di ore di sostegno;
-  continuità  didattica:  l’assegnazione  del  personale  di  sostegno,  assistente  educativo,  ove  previsto,  deve
corrispondere,  ove  possibile  e  se  ritenuto  positivo  per  l'alunno,  al  criterio  della  continuità
didattica/assistenziale.
La  ripartizione  oraria  e  la  conseguente  assegnazione  del  personale  assistente  educativo di  competenza
dall'ente locale, consegue ai seguenti criteri generali:
 -a parità di condizioni (residenza nello stesso Comune): ripartizione oraria sulla base di
quanto indicato nel PDF/PEI fra gli alunni aventi diritto;
 -maggiore attribuzione oraria nei seguenti casi:
a) condizione di gravità;

21



b) le attività previste dal PEI assegnano priorità agli obiettivi di autonomia e
comunicazione verbale e non verbale;
c) compensazione con le ore di sostegno assegnate;
d) quando non comporti la contemporanea presenza di più figure sulla classe.

Percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti
1.incontri formativi mirati all’acquisizione di conoscenze e suggerimenti operativi ( anche in collaborazione con

le Associazioni presenti sul territorio)
2.partecipazione  su  base  volontaria  a  percorsi  di  formazione/aggiornamento  organizzati  da  referenti

istituzionali o agenzie formative riconosciute

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive
 Protocollo di valutazione dell’Istituto, inserito nel PTOF.

Rapporto con i servizi esterni esistenti
Si prevede di valorizzare ed ottimizzare i rapporti con i servizi presenti sul territorio offerti da ente 
locale ed associazionismo. Tra questi:
- ludoteca comunale
- centro di aggregazione “Mandala”
- Associazione OSD- Francesco Ticci 
- Associazione “ABC- Aiuto ai Bambini Cerebrolesi”
- Associazione “Semplicemente genitori onlus”

Valorizzazione delle risorse esistenti
Si prevede di individuare e coinvolgere docenti con competenze qualificate nell’ambito delle nuove tecnologie e
delle tematiche legate ai BES per attività di formazione/ tutoraggio/ consulenza/ progettazione/ interventi 
didattici mirati.

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione

Vedasi il progetto “Non uno di meno… prevenire il disagio scolastico e favorire il successo formativo”*

 Continuità tra i diversi ordini di scuola 
Si prevede di :

1) valorizzare maggiormente i progetti in continuità all’interno dello stesso Istituto;
2) migliorare la comunicazione e lo scambio tra i docenti dei diversi ordini di scuola e con gli Istituti diversi

dal proprio, anche attraverso l’utilizzo di un’apposita modulistica per la raccolta di informazioni.
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*  Progetto  “NON  UNO  DI  MENO….PREVENIRE  IL  DISAGIO  SCOLASTICO  E  FAVORIRE  IL  SUCCESSO
FORMATIVO”

Il progetto nasce dall’esigenza di creare un percorso di prevenzione e superamento dei possibili disagi 
derivanti da situazioni di “diversità” (alunni con Bisogni Educativi Speciali). Un compito primario della scuola
quello di accogliere, integrare e valorizzare le molteplici differenze che si ritrovano nella popolazione 
scolastica, che volendo schematizzare, possiamo ricondurre alle seguenti tipologie:

 difficoltà di attenzione e di apprendimento
 difficoltà relazionali 
 Svantaggi di origine socioeconomica o socioculturale, familiari, individuali
 Recente immigrazione da paesi extracomunitari.

Il progetto prevede una serie di azioni:
AZIONE 1 . Accoglienza nuovi iscritti: scuola dell'infanzia, scuola primaria e secondaria I grado attraverso 
attività di laboratorio, conoscenza e socializzazione in orario scolastico.
AZIONE 2.“L’ora di relazione”: sportello di ascolto e sostegno alla prosocialità rivolto agli
alunni della scuola secondaria di I grado e ai genitori dell’Istituto 1 ora a settimana.
AZIONE 3. Supporto didattico in orario curricolare, sulla classe o sul singolo alunno con
difficoltà , attraverso la mediazione della figura professionale dell’educatore e attività di piccolo gruppo.
AZIONE 4. DSA: attività di supporto e di lavoro all’interno della scuola per predisporre materiali 
compensativi e strutturati a disposizione di alunni e docenti, attraverso la funzione strumentale, utilizzo 
supporti didattici tecnologici (Lim- audiovisivi – laboratorio informatico- linguistico);

Incentivazione docenti scuola Media per ore utilizzate al fine di predisporre i PDP(oltre le 40 ore); i 
docenti di scuola primaria effettueranno i PDP in orario di programmazione.

AZIONE 5. ALUNNI STRANIERI:
Interventi/progetti di mediazione linguistica ed educazione interculturale.

1.A.3. PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER ALUNNI STRANIERI.

La presenza nell'Istituto di alunni stranieri obbliga la scuola a passare da una “accoglienza tollerante”, ad un 
effettivo rispetto e valorizzazione della diversità e “rafforza la necessità di momenti formativi qualificati, nel 
rispetto dell’interazione e, quindi, delle paritarie condizioni di accesso al diritto allo studio”. 
Gli itinerari possibili per tutelare e garantire l’inserimento degli alunni stranieri sono:

 accoglienza che eviti il senso di sradicamento e di estraneità del bambino o della bambina
 riduzione di eventuali disagi derivanti dal passaggio da un ordine di scuola all’altro
 iniziative a livello di Istituto mirate all’educazione interculturale

CRITERI DI INSERIMENTO DEGLI ALUNNI STRANIERI:
 IL CORSO DI STUDI SVOLTO

 Esame della documentazione

 Valutazione del percorso di studi effettuato
 L’ORDINAMENTO DEGLI STUDI DEL PAESE DI PROVENIENZA

 Documentazione da esaminare tramite traduzione autenticata nella lingua italiana 
o da traduttori ufficiali accreditati

 COMPETENZE E ABILITA’ GENERALI: eventuali prove d’ingresso orali e scritte condivise e prodotte 
dai gruppi docenti 

 ETA’ ANAGRAFICA

Per maggiore chiarezza si riportano le norme che regolano l’iscrizione. Esse sanciscono (DPR n.394/1999; 
C.M. n.24/2006) alcuni principi e indicano le modalità di inserimento. In specifico, la C.M. n° 93/2006 
relativa alle iscrizioni per l’a.s. 2007/2008 ribadisce che:
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“L’iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni
previste per i minori italiani e può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico... I minori 
stranieri vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo... che il collegio dei docenti 
deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto: dell’ordinamento degli studi nel Paese di 
provenienza, che può determinare l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a 
quella corrispondente all’età anagrafica; del corso di studi eventualmente seguito nel Paese di provenienza; 
del titolo di studio eventualmente posseduto; dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di 
preparazione”. La stessa normativa richiede che il collegio dei docenti formuli proposte per la ripartizione 
degli alunni stranieri nelle classi, evitando la costituzione di classi in cui risulti predominante la loro 
presenza ai fini di una migliore integrazione e di una maggiore efficacia didattica per tutti.

SOTTO CRITERI PER L’ACCOGLIENZA STABILITI DALLA Commissione intercultura
 Globale ed equilibrata distribuzione delle presenze di alunni stranieri nelle classi o sezioni parallele 

anche tenendo conto delle competenze linguistiche
 Presenza di allievi diversamente abili o casi di disagio
 Presenza di alunni ripetenti

La scuola si riserva la possibilità di valutare l’opportunità di raggruppare o separare gli allievi di stessa lingua 
o nazionalità al fine di poter mettere in atto attività di tutoring evitando però di ricreare gruppi della stessa 
origine che potrebbero ostacolare l’integrazione e i progressi linguistici in atto.

CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEO ARRIVATI
Si considerano Neo Arrivati in Italia gli alunni inseriti per la prima volta nell’anno scolastico in corso e/o 
inseriti in quello precedente.
Per gli alunni NAI la valutazione periodica e annuale mira soprattutto a verificare la preparazione nella 
conoscenza della lingua italiana e considera il livello di partenza dell’alunno, il processo di conoscenza, la 
motivazione, l’impegno e le potenzialità di apprendimento. La valutazione degli esiti delle materie a forte 
carattere verbale si basa sui contenuti del piano personale e non su prove e criteri standard.
Eventuali carenze relativamente al raggiungimento di obiettivi di apprendimento in specifiche aree 
disciplinari saranno rilevate con apposite note nel documento individuale di valutazione (art.2 comma 7, 
DPR 122/09).
La scuola, riconoscendo il valore del plurilinguismo, nella valutazione dell’alunno di lingua nativa non 
italiana, considera la conoscenza della lingua madre un valore ed una competenza di cui tenere conto.

1.A.4. “PROGETTO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE”. Il servizio di istruzione domiciliare può essere erogato 
nei confronti di alunni, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, i quali, già ospedalizzati a causa di gravi 
patologie, siano sottoposti a terapie domiciliari che impediscono la frequenza della scuola per un periodo di 
tempo non inferiore a 30 giorni.

1.A.5. ALTRI PROGETTI/INTERVENTI:
 A scuola di inclusione: giocando si impara:   progetto a cura dell’Unione Italiana Lotta alla Distrofia

Muscolare. 
 PROGETTO  CONTINUITA’  (fascia  0  -  14):    il  progetto  mira  a  favorire  l'inserimento  degli  alunni

nell'ottica della continuità in verticale, accompagnando il delicato passaggio da un ordine di scuola
all’altro, anche attraverso momenti di incontro tra bambini e docenti/educatrici.

 Utilizzo ore di compresenza (scuola primaria) per attività di recupero/potenziamento
 Attività di recupero e potenziamento (scuola primaria e secondaria di I grado) in orario 

extrascolastico.
 “Insieme è più facile”:   il progetto prevede la figura del docente in pensione volontario il quale offre 

la propria esperienza come supporto didattico al normale svolgimento del percorso formativo, 
attraverso percorsi individualizzati e di piccolo gruppo. Tale figura viene a svolgere un ruolo di 
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facilitatore didattico in sinergia con l’attività scolastica secondo le indicazioni dei docenti e la 
programmazione specifica predisposta.

 PEZ- PIANI EDUCATIVI ZONALI, A CURA DELLA CONFERENZA ZONALE PER L'ISTRUZIONE della Versilia
(CRED): vengono offerte attività di supporto e recupero disciplinare per quelle classi con alunni con 
difficoltà.

 “Percorsi formativi alternativi alle sanzioni disciplinari”. I  l progetto mira a creare per gli alunni 
soggetti a sospensione scolastica, percorsi personali di educazione civica e di assunzione di 
responsabilità con la realizzazione dei seguenti obiettivi.

1.B. PREVENZIONE E CONTRASTO AL BULLISMO/CYBERBULLISMO

“l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, 
anche informatico;”

Il bullismo è l’aggressione o la molestia ripetuta a danno di una vittima in grado di provocarne ansia, isolarla 

o emarginarla attraverso vessazioni, pressioni, violenze fisiche o psicologiche, minacce o ricatti, furti o 

danneggiamenti, offese o derisioni. Se tali atti si realizzano con strumenti informatici si configura l’azione 

denominata cyberbullismo, il bullismo telematico e/o informatico. Per cyberbullismo si intende più in 

particolare “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, 

diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati 

personali, in danno di minorenni realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online 

avente soggetto anche uno o più componenti di una famiglia di minori il cui scopo intenzionale e 

predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un 

attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo” (G.U. del 3 Giugno 2017, lex 29 Maggio 2017 n.71, 

“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del Cyberbullismo”).

Alcuni comportamenti che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo sono:

Tipologie persecutorie qualificate come bullismo:

 la violenza fisica, psicologica o l’intimidazione del gruppo, specie se reiterata;

 l’intenzione di nuocere;

 l’isolamento della vittima

Tipologie qualificate come cyberbullismo:

 flaming: litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;

 harassment: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggio offensivo;

 cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la 

vittima arriva a temere per la propria incolumità;

 denigrazione: pubblicazione all’interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, form di 

discussione, messaggistica immediata, siti internet… di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e

denigratori;

 outing estorto: registrazione delle confidenze (raccolte all’interno di un ambiente privato) dopo aver

creato un clima di fiducia per poi inserirle integralmente in un blog pubblico;

 impersonificazione: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di inviare

dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;

 esclusione: estromissione intenzionale dall’attività online;

 sexting: invio di messaggi via smartphone e internet corredati da immagini a sfondo sessuale.
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Sanzioni disciplinari: i comportamenti accertati che si configurino sulla base dei documenti di riferimento 

come forme di bullismo / cyberbullismo verranno considerati mancanze gravi (al pari di “atti gravi di 

violenza fisica e/o psicologica verso i compagni o seri danneggiamenti agli oggetti personali”- punto 12 del 

regolamento disciplinare) e conseguentemente sanzionati sulla base di quanto previsto da questo 

regolamento.

Non si possono escludere interventi disciplinari, dopo opportuno coinvolgimento delle famiglie, per atti di 

cyberbullismo o altre infrazioni commesse anche fuori dalla scuola nel caso in cui queste abbiano avuto 

ripercussioni nell’ambiente scolastico.

L’organo competente alla valutazione e il sanzionamento di tali azioni è il Consiglio di classe / Team docenti 
riunito in seduta straordinaria. 

Azioni di prevenzione al bullismo/cyberbullismo:

  “Carta d’identità emotiva” per le classi quinte della scuola primaria: percorsi di formazione sulle 
emozioni.

 Progetto “Generazioni connesse”, al quale la scuola ha aderito nel 2015. Esso promuove strategie 
finalizzate a rendere Internet un luogo più sicuro per gli utenti più giovani, promuovendone un uso 
positivo e consapevole.

 Adesione a “No Trap! ( Non cadiamo in trappola!): un programma di prevenzione del bullismo e del 
cyberbullismo rivolto alle classi seconde della scuola secondaria di primo grado.  A partire da un 
modello di peer education/support, i ragazzi diventano gli attori principali lavorando sia nel 
contesto faccia a faccia (in classe) sia in quello online nella community del sito www.notrap.it. Gli 
insegnanti, dopo una formazione specifica, assumono un ruolo cruciale di supervisione del progetto
e del lavoro dei peer educators.

 Adesione all’iniziativa “Non cadere nella rete”  a cura dell’associazione A.I.D.D. per gli alunni  della 
scuola secondaria di primo grado; percorsi di informazione-formazione sul digitale.

 Partecipazione al progetto nazionale “Rete senza fili” rivolto agli alunni  della scuola secondaria di 
primo grado.

 Incontri per genitori e docenti con psicologi ASL
 Incontri per alunni con polizia postale
 Sportello d’ascolto 
 Concorso grafico : “Una scuola libera dal bullismo”
 l'istituto parteciperà , ove possibile, alle iniziative formative promosse dalle Forze dell'ordine, ASl, enti 

locali e qualsiasi altro organismo riconosciuto, se ritenute coerenti con le finalità educative istituzionali e 
gli obiettivi strategici.

Procedure da attivare in caso di atti di bullismo o cyberbullismo

1 – Se si è a conoscenza o si viene a conoscenza di un atto di presunto bullismo e/o cyberbullismo è 
necessario informare la scuola:

 si potrà quindi informare il coordinatore di classe o un insegnante della classe, il quale dovrà 
informare, utilizzando anche il modulo di segnalazione preposto, l'insegnante referente del bullismo
e del cyberbullismo della scuola  il quale a sua volta si occuperà di informare il dirigente scolastico;

 si potrà direttamente informare il dirigente scolastico,il quale a sua volta informerà l'insegnante  
referente del bullismo e del cyberbullismo della scuola;

 si potrà direttamente informare il referente del bullismo e del cyberbullismo, il quale a sua volta 
informerà il Dirigente Scolastico.
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2 – Sarà il referente del bullismo e del cyberbullismo e il team per la gestione dei casi di presunto bullismo 
(quando c'è ) a occuparsi della valutazione del caso, di questa fase se ne occuperà il referente o il team per 
la gestione dei casi di bullismo perché si tratta di docenti e personale formato e con competenze specifiche. 
Infatti in questa fase quindi il referente il team si occuperà di raccogliere maggiori informazioni sulla 
situazione attraverso colloqui con le diverse e possibili fonti di informazioni: in primis il bambino /ragazzo 
vittima delle prepotenze, successivamente potrà avere maggiori informazioni dall'insegnante di classe, da 
un compagno difensore, o indicato dall'insegnante di classe come attendibile.

3 – In base alle informazioni raccolte, in particolare in base alla sofferenza della vittima al rischio presente 
nel bullo, il referente e il team per le emergenze indicherà il livello di priorità della situazione e di 
conseguenza penserà alle possibili azioni da intraprendere per affrontare il caso valutando anche le risorse 
disponibili dentro e fuori dalla scuola.  

 Solo nei casi di priorità bassa, cioè quelli “verdi”, non gravi, potrà concordare con le insegnanti della 
classe  dove si sta verificando la situazione bullismo/cyberbullismo un percorso educativo mirato.

 Nei casi di priorità media e alta parlerà con il Dirigente Scolastico per concordare insieme le azioni 
da intraprendere. A questi livelli di gravità la scuola potrà rivolgersi anche ai servizi socio-sanitari del
territorio.

4 – Le azioni potranno essere :

 informare le famiglie dei bambini/ragazzi coinvolti (vittime e bulli). La modalità di convocazione sarà
telefonica e possibilmente fatta dal referente o da un docente del team per adottare una modalità 
comunicativa che cerchi di stabilire sin da subito una relazione collaborativa per il bene dei ragazzi 
coinvolti;

 strutturare un percorso d'intervento in classe che potrà essere condotto dagli insegnanti stessi con 
la possibilità di essere affiancati e supportati anche da altre figure professionali (es. psicologo della 
scuola o esterno);

 prevedere possibili colloqui di supporto ai bambini/ragazzi coinvolti  condotti dallo psicologo della 
scuola se presente, altrimenti dal  personale con competenze specifiche; si potranno condurre 
percorsi individuali per bisogni specifichi (come lavorare sulla comunicazione e sull'assertività per le
vittime, o sulla valutazione del proprio comportamento e delle conseguenze di tale comportamento
per i bulli);

 valutare, a seconda della gravità dei comportamenti messi in atto,  se intraprendere nei confronti 
del bullo/cyberbullo anche delle sanzioni come  da regolamento disciplinare.

 Nei casi di elevata gravità tale da configurarsi come reato, avviare la procedura giudiziaria: denuncia 
ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria, per attivare un procedimento penale, con eventuale
querela di parte; segnalazione, dove sia richiesto, come da art.2 della Legge 71/2017 al Garante dei 
dati personali; nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o 
comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti, segnalazione ai 
Servizi Sociali del Comune.
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1.C. ORIENTAMENTO IN USCITA

“l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, [...]”

La maggioranza dei paesi europei considera l’orientamento scolastico come una delle misure chiave per
contrastare  il  fenomeno  dell'abbandono precoce;  l'orientamento  è  quindi  un  aspetto  importante  nelle
azioni di prevenzione, d’intervento e di contrasto della dispersione scolastica. 
Con la definizione orientamento in uscita si intende il processo di informazione che la scuola secondaria di
primo grado mette in atto nei primi mesi dell’anno scolastico affinché gli  studenti di terza conoscano il
panorama offerto dalle scuole secondarie di  secondo grado del territorio (e non solo), di effettuare una
scelta consapevole nel proseguimento del proprio personale percorso di studi, ai fini dell’iscrizione.
Il protocollo prevede diverse fasi, nelle quali la scuola media, gli studenti, le famiglie e la scuola superiore
agiscono ognuno nel proprio ambito.

La scuola secondaria di primo grado: 
 predispone una Google Classroom dedicata con gli alunni delle classi terze dove vengono inserite: 

 le informazioni di contatto delle scuole secondarie (siti web, mail, contatti telefonici...) della 
Versilia, di Lucca città, del territorio limitrofo della provincia di Massa Carrara

 i percorsi formativi offerti da ogni scuola

 le attività extra curricolari che le scuole offrono 

 le brochure e gli opuscoli pubblicitari e informativi che le scuole ci consegnano
 vengono costantemente caricate tutte le informazioni che il nostro Istituto riceve dalle scuole 

secondarie di secondo grado per quanto concerne le iniziative di orientamento attivate dalle singole
scuole del territorio informa gli studenti delle modalità di presentazione delle varie scuole 
secondarie e dei diversi percorsi formativi che offrono, sia attraverso materiale cartaceo che 
multimediale 

 informa gli studenti, ancora tramite la Google Classroom, delle eventuali giornate di scuola aperta 
e/o stage organizzate dalle superiori 

 predispone il  ‘consiglio  orientativo’,  documento che viene consegnato alle  famiglie  nel  mese di
dicembre, nel quale il consiglio di classe, tenuto conto del percorso avuto dall’alunno e delle sue
attitudini personali, consiglia un indirizzo specifico nel panorama delle scuole secondarie 

 se la situazione sanitaria  lo permette, nel  mese di  gennaio,  organizza le giornate di stage degli
alunni nelle  scuole superiori  prescelte.  Ogni alunno avrà quindi  la  possibilità  di  trascorrere una
mattinata seguendo le lezioni della scuola nella quale si iscriverà. 

 Le scuole secondarie di secondo grado:
 presentano e pubblicizzano le varie possibilità di offerta formativa di cui dispongono sia attraverso

materiale cartaceo che utilizzando il web 
 inviano alla scuola media il proprio calendario delle giornate dedicate alla ‘scuola aperta’ e/o degli

‘stage’, nelle quali  apriranno le porte ai futuri alunni presentando i propri percorsi di studio, gli
ambienti di apprendimento, i docenti. 

Gli studenti:
 consulteranno frequentemente sia la Classroom che i siti web delle scuole che più interessano loro

con il fine di reperire quante più informazioni possibili per poter compiere una scelta consapevole,
per conoscere le date dedicate alla ‘scuola aperta’ e degli ‘stage’ organizzate dai vari Istituti 

 nel  caso  sia  possibile  effettuare  le  giornate  di  ‘stage’  comunicheranno  alla  referente
dell’orientamento, prof. Raffaetà, la scuola prescelta nella quale vorranno assistere alle lezioni. 
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Le famiglie (come previsto dall’art.315bis del codice civile che qui si riporta: ‘ il figlio ha diritto di
essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle
sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni’):

 accompagnano il/la proprio/a figlio/a alle giornate di scuola aperta che più interessano
 consultano il ‘consiglio orientativo’
 nel caso venga effettuato, accompagnano il/la proprio/a figlio/a alla scuola prescelta nella mattinata

dedicata allo stage
 valutano le inclinazioni naturali e le aspirazioni del proprio figlio
 effettuano l’iscrizione alla scuola prescelta nei termini previsti dal ministero 

2. VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE 

“a) valorizzazione e potenziamento delle  competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano
nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia
Content language integrated learning;” (Insegnamento lingua inglese nella scuola primaria).

PROGETTI 

 IMPARIAMO IN INGLESE -progetto di inglese diffuso ed integrato alla scuola primaria. Il progetto è
stato ridotto e si rivolge agli alunni delle classi 4° e 5° della scuola primaria. Il progetto prevede la 
presenza di un assistente linguistico madrelingua che propone esperienze di arricchimento con 
lessico, comandi e spiegazioni in lingua inglese. L'assistente opera in compresenza con un 
insegnante titolare, collabora alla gestione dell’attività didattica, utilizzandola lingua inglese, e 
provvede alla rilevazione degli elementi particolarmente significativi di ogni lezione. Per gli alunni 
delle classi 5° è prevista un’eventuale certificazione delle competenze raggiunte. 

 VALORIZZAZIONE ECCELLENZE LINGUE STRANIERE: TRINITY - FIT- DELE. Il Progetto intende offrire la
possibilità di ottenere la certificazione della Lingua inglese, spagnola e tedesca da parte di un ente 
certificatore accreditato dalle autorità competenti,dietro superamento di un esame. Gli esami sono 
equiparati ai livelli del quadro di riferimento elaborato dal Consiglio d’Europa, quindi le abilità 
potranno essere identificate facilmente ed il certificato potrà essere inserito nel portfolio personale 
e nel CV.Il Progetto mira ad offrire agli alunni una nuova motivazione allo studio della lingua 
straniera, nuovi stimoli e la possibilità di vedere riconosciute le proprie competenze linguistiche. 
Esso si inserisce nell’ottica della valorizzazione delle eccellenze. Il corso si rivolge agli alunni delle 
classi terze (TRINITY)e seconde (FIT-DELE) della scuola secondaria di primo grado. E’ previsto 
l’intervento di 20 ore da parte di un  madrelingua in compresenza con i docenti di lingua della 
scuola, per la preparazione all’esame.

 “Progetto Amici di penna”: Progetto con il quale gli alunni vengono messi in contatto con alunni 
stranieri. La corrispondenza avverrà in lingua straniera.

 “Concorso per la giornata internazionale delle lingue”. Concorso online.
 “Progetto di attività interdisciplinare per lingue straniere con metodologia CLIL”: Si tratta di 

affrontare, in attività interdisciplinari di breve durata, contenuti disciplinari utilizzando metodologia 
CLIL. Nelle indicazioni del progetto si richiama alla necessità di dotare gli alunni di sicure 
competenze linguistiche, necessarie per la relazione comunicativa, l’espressione di sé e dei propri 
saperi, l’accesso alle informazioni, la costruzione delle conoscenze e l’esercizio della cittadinanza. 
L’istituto opera nei vari ordini di scuola: 

 Scuola dell’Infanzia: attività di ascolto, interazione verbale ecc...
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 Scuola Primaria: attraverso l’insegnamento di una materia non linguistica in lingua straniera 
con la presenza di un insegnante esperto.

 Scuola Secondaria di Primo Grado: attraverso l’insegnamento di un argomento di una disciplina
non linguistica in inglese, ma anche in spagnolo o in tedesco. Le insegnanti delle varie lingue si 
accordano con i colleghi delle altre discipline per trattare alcuni argomenti del programma 
curricolare in lingua straniera. Le discipline che, maggiormente, si prestano al progetto sono: 
storia, geografia, scienze e storia dell’arte.

3. POTENZIAMENTO COMPETENZE MATEMATICO – SCIENTIFICHE

“b)potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;”

Questa parte è strettamente correlata agli obiettivi di miglioramento. Oltre a quanto previsto dagli obiettivi 
di processo la scuola propone iniziative volte a valorizzare tali competenze:

 Partecipazione ai “Giochi matematici del Mediterraneo”, da parte degli alunni della scuola primaria
e secondaria di I grado; l'intento è quello di stimolare i ragazzi ad una sana competizione e ad un 
approfondimento della matematica al fine di valorizzare le eccellenze.

 “La stanza dei perché”.Si tratta di un progetto di ricerca-azione; il laboratorio diventa il luogo dove 
svolgere attività ed esperienze volte a potenziare il pensiero logico.

 Utilizzo del laboratorio scientifico da parte degli alunni della scuola secondaria di I grado all'interno 
dell'orario curricolare della disciplina.

 Attività di recupero e potenziamento sia in orario curricolare che extracurricolare, con l’obiettivo di 
migliorare le competenze in ambito logico-matematico.

4. EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ ED EDUCAZIONE CIVICA

4.A. EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ

“e)  sviluppo  di  comportamenti  responsabili  ispirati  alla  conoscenza  e  al  rispetto  della  legalità,della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;”

Alcune iniziative:

 Progetto in collaborazione con ERSU -  Scuola di  Risorse,  per  educare ad una corretta raccolta
differenziata.

 Partecipazione  all'iniziativa  di  Legambiente  “Puliamo il  mondo” da  parte  di  alunni  della  scuola
secondaria di I grado, in collaborazione con il Comune i Forte dei Marmi.

 “Il coraggio della Memoria”: ogni anno la scuola secondaria di I grado, in occasione della ricorrenza
del“giorno della memoria” organizza incontri, dibattiti, laboratori (teatrale e di scrittura creativa)
proiezione di film e documentari storici, visita ai luoghi della memoria (S.Anna di Stazzema) al fine
non solo di commemorare la Shoah ma soprattutto per rendere consapevoli che ricordare significa
impegnarsi ad impedire il ripetersi di simili atrocità e che legalità è garantire i diritti della persona.

 Uscite didattiche e viaggi di Istruzione.
 Adesione ad iniziative varie promosse dall’Ente locale e/o associazioni.

4.B. INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA

“L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione 
piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e 
dei doveri.” (Legge 20 agosto 2019, 92. GU n.195 del 21-8-2019)
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L’insegnamento della disciplina Educazione civica è stato normato mediante la legge del 20 agosto 2019 ed 
entra in vigore dal 1° settembre del successivo anno scolastico, coinvolgendo tutte le Istituzioni del primo e 
secondo ciclo di istruzione.

L’insegnamento dell’educazione civica è un insegnamento trasversale che coinvolge tuti i docenti con lo 
scopo di sviluppare la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea e 
“sostanziare la condivisione e la promozione dei principi di lealtà, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità 
ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona”. L’insegnamento dell’educazione civica si 
sviluppa per ciascun anno di corso con un orario non inferiore alle 33 ore annue.

L’Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi ha accolto tale normativa e ha integrato l’offerta formativa con 
l’insegnamento dell’educazione civica in tutti gli ordini di scuola (Scuola dell’Infanzia, Scuola primaria e  
Scuola Secondaria di primo grado) ognuno secondo le proprie modalità come di seguito descritto.

Scuola dell’infanzia

La Scuola dell’Infanzia costituisce un terreno fertile per lo sviluppo di relazioni significative, per insegnare ai
bambini, in qualità di piccoli cittadini, i diritti e i doveri di ciascuno e per iniziare ad esercitare la democrazia
nel rispetto delle regole comuni.

Attraverso  il  progetto  “Piccoli  grandi  cittadini”  gli  insegnanti  della  Scuola  dell’infanzia  trasmettono  le
conoscenze specifiche sul concetto di convivenza civile, sensibilizzando i bambini sui modi di agire corretti
nei confronti dei compagni e degli adulti, partendo proprio dal loro vissuto.

Gli obiettivi del progetto sono:

 lo sviluppo dell’identità personale, sociale e culturale,
 la conoscenza degli aspetti della propria realtà famigliare, scolastica e sociale,
 la sperimentazione dei rapporti interpersonali basati sulla cooperazione, lo scambio, l’accettazione

dell’altro e le regole della convivenza civile,
 la riflessione sui valori e le scelte che devono determinare i comportamenti.

Tutti gli insegnanti del gruppo classe sono coinvolti nell’insegnamento dell’educazione civica.

Scuola primaria e Scuola secondaria di primo grado.

Istituzione dell’insegnamento dell’educazione civica
L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è affidato in contitolarietà ai docenti del CdC (Scuola 
Secondaria di primo grado) / team docenti (Scuola Primaria) della classe secondo la ripartizione oraria 
annua (minima) riportata nelle tabelle del paragrafo successivo.
L’insegnamento dell’educazione civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali. All’interno di ciascun 
Consiglio di Classe / Team docenti viene individuato un docente con compiti di coordinamento (in genere il 
docente di Italiano). Tale docente coordinatore, dopo aver acquisito elementi conoscitivi dai docenti 
contitolari la disciplina, formula la proposta di voto espressa in decimi.
Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento

L’insegnamento dell’educazione civica si sviluppa attraverso le seguenti tematiche:
1. Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi internazionali; 

storia della bandiera e dell'inno nazionale;
2. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 

settembre 2015;
3. educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell'articolo 5;
4. elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;
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5. educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, 
delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;

6. educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;
7. educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;
8. formazione di base in materia di protezione civile.

Di seguito vengono indicate, in linea di massima, le tematiche e gli argomenti trattati nei singoli anni della 
Scuola primaria e Scuola Secondaria di primo grado con la ripartizione oraria tra gli insegnanti delle varie 
discipline.
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Scuola primaria

CLASSE PRIMA

DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI TRATTATI ORE 

Italiano, Arte, 
Musica 

Conoscenza di sé e degli altri. I miei bisogni e quelli degli altri: 
incarichi e ruoli nella classe e nel 
gruppo. 
Le emozioni. 

10

Inglese Conoscenza di sé e degli altri. Diversità culturali:
- Le feste: Halloween, Natale e Pasqua. 

3

Scienze motorie e 
sportive 

Educazione al rispetto delle 
regole, al rispetto di sé e degli 
altri. 

Regole di sicurezza: prove di 
evacuazione. 
Il gioco per condividere e collaborare 
nelle attività in modo costruttivo e 
creativo. 

4

Storia Rispetto delle regole condivise. Regole di comportamento nei diversi 
momenti della giornata 
(ingresso/uscite, intervallo, mensa, 
attività in classe e in altri laboratori). 

2 

Religione Cattolica Educazione al rispetto di sé e 
degli altri. 
Rispetto dell’ambiente 

Io, tu, noi: riconoscere le proprie 
peculiarità e quelle degli altri, scoprire 
le diversità come risorsa. 
Rispetto della natura: il Creato e il 
costruito. 

8

Geografia 

Tecnologia 

Rispetto dell’ambiente Conoscere i diversi spazi della scuola e 
le loro funzioni. 
Regole di comportamento nei diversi 
ambienti scolastici. 

4

Scienze Rispetto dell’ambiente Rispetto della natura: raccolta 
differenziata 

2

Totale ore annue 33 
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CLASSE SECONDA 

DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI TRATTATI ORE 

Italiano Educazione al rispetto delle 
regole, al rispetto di sé e degli 
altri 

Regole della classe 
Emozioni e sensazioni per entrare in 
relazione con l’altro. Emozioni proprie, 
da svelare fra coetanei, per 
condividerle ed autoregolarsi.
Emozioni per condividere, per riflettere,
per confrontarsi, per ascoltare, per 
discutere con adulti e con i pari, nel 
rispetto del proprio e dell’altrui punto 
di vista. 
La paura evocata dal ricordo o dalla 
fantasia
Il gioco per condividere e collaborare 
nelle attività, in modo costruttivo e 
creativo. 

12

Inglese Educazione al rispetto delle 
regole, al rispetto di sé e degli 
altri 

Emozioni e sentimenti 3

Arte/musica/ 
educazione motoria 

Educazione al rispetto delle 
regole, al rispetto di sé e degli 
altri 

Emozioni in musica, arte e movimento 6

Storia Rispetto dell’ambiente Causa ed effetto 3

Geografia Rispetto dell’ambiente Regole negli ambienti: mare, montagna 
e città 

3

Scienze Rispetto dell’ambiente Rispetto degli esseri viventi 3

Tecnologia Rispetto delle regole condivise Educazione stradale. 3

Totale ore annue  33
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CLASSE TERZA

DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI TRATTATI ORE 

Italiano Dignità della persona 
Identità e appartenenza 

Riconoscere le diversità come elemento
positivo e di ricchezza nel gruppo classe
Riconoscere la necessità delle regole 
per disciplinare la vita di classe 

8

Scienze motorie e 
sportive 

Rispetto delle regole Fair Play 3

Arte Rispetto dell’ambiente Realizzazione di semplici manufatti con 
materiali di riciclo. 

4

Storia Riconoscere la necessità delle 
regole per disciplinare la vita di 
gruppo 

Forme di aggregazione nel gruppo 3

Geografia Educazione ambientale, 
sviluppo ecosostenibile e tutela
del patrimonio ambientale 

Conoscere e riflettere sui danni al 
paesaggio prodotti dall’azione 
dell’uomo nel tempo 

5

Scienze Salvaguardia del territorio Equilibrio degli ecosistemi (animali e 
piante in via d’estinzione) 

3

Tecnologia Rispetto dell’ambiente La raccolta differenziata 3

Religione Riconoscere che la morale 
cristiana si fonda sul 
comandamento dell’amore di 
Dio e del prossimo 

I dieci comandamenti 4

Totale ore annue  33
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CLASSE QUARTA 

DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI TRATTATI  ORE

Italiano Dignità della persona Manifestare il senso dell’identità 
personale con la consapevolezza delle 
proprie esigenze e dei propri sentimenti
controllati ed espressi in modo 
adeguato. 

3

Storia Identità e appartenenza Riconoscere e rispettare alcuni valori 
sanciti nella Carta Costituzionale

3

Geografia Partecipazione e azione Assumere comportamenti corretti per 
la sicurezza, la salute propria e altrui e 
per il rispetto delle persone, delle cose, 
dei luoghi e dell’ambiente. 
Seguire le regole di comportamento e 
assumersi responsabilità. 

6

Scienze Educazione alla salute e al 
benessere 
Rispetto dell’ambiente 

L'acqua e l'aria. 
Educazione alimentare. 

6

Tecnologia Educazione alla cittadinanza 
digitale

Internet e utilizzo consapevole 3 

Scienze motorie e 
sportive 

Formazione di base in materia 
di protezione civile. 

Norme e procedure di sicurezza. 
Seguire le regole di comportamento ed 
assumersi responsabilità. 

6

Inglese Identità e appartenenza Mostrare attenzione alle diverse culture
e valorizzare gli aspetti peculiari 

3

Arte Educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del patrimonio 
culturale e dei beni pubblici

Elementi di particolare valore 
ambientale e culturale da tutelare e 
valorizzare. 

3

Totale ore annue 33 
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CLASSE QUINTA 

DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI TRATTATI ORE

Storia Istituzioni nazionali e 
internazionali 

Istituzioni dello Stato italiano
Istituzioni dell’Unione europea e degli 
organismi internazionali 
Costituzione 

9

Italiano Istituzioni nazionali e 
internazionali

Ricorrenze significative 
Diritti umani 

6

Scienze Educazione al volontariato e 
alla cittadinanza attiva

Rispetto dell’ambiente 

Cos’è l’AVIS, quale ruolo svolge nella 
società, perché è importante donare. 
Energia rinnovabile 

6

Geografia Educazione ambientale, 
sviluppo ecosostenibile e 
tutela del patrimonio 
ambientale

Parchi Locali, Regionali, Nazionali 3

Tecnologia Educazione alla cittadinanza 
digitale 

Attività legate alla tematica del 
Cyberbullismo. 

3

Scienze motorie e 
sportive 

Formazione di base in materia 
di protezione civile

Norme e procedure di sicurezza 3

Arte Educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del patrimonio 
culturale e dei beni pubblici 

Realizzazione di elaborati artistici 
relativi al patrimonio culturale. 

3

Totale ore annue 33 
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Scuola Secondaria primo grado

CLASSE PRIMA

DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI TRATTATI ORE

STORIA Istituzioni nazionali e 
internazionali

Istituzioni dello Stato italiano ed enti locali. 5

ITALIANO  Educazione al rispetto 
delle regole, rispetto di sé 
e degli altri

Educazione al rispetto di sé e dell’altro 
(famiglia, scuola, società) OPPURE
Elementi fondamentali di diritto, con 
particolare  attenzione al diritto all’istruzione. 

6

GEOGRAFIA La sostenibilità ambientale 
e il rispetto per l’ambiente 

Cosa significa sostenibilità e quali sono gli 
obiettivi comuni per la sostenibilità (Agenda 
2030).

4

SCIENZE MOTORIE Educazione al rispetto delle
regole, rispetto di sé e 
degli altri 

Educazione stradale. 
Fair play.

3

ARTE E 

IMMAGINE

Educazione al rispetto e 
alla valorizzazione del 
patrimonio culturale e dei 
beni pubblici 

Conoscere ed apprezzare le bellezze culturali 
ed artistiche del proprio paese / città.

3

SCIENZE Rispetto dell’ambiente Educazione ambientale e limitazione 
dell’impatto antropico su idrosfera, atmosfera 
e suolo.

3

TECNOLOGIA Divenire cittadini digitali 
consapevoli 

Sapersi orientare sulla rete. 
Cittadinanza digitale.
Uso consapevole delle fonti
Motori di ricerca e informazione in rete.

3

LINGUE 

STRANIERE

Cittadinanza 

attiva, legalità e 

solidarietà 

sociale. 

Il giorno della memoria 
OPPURE
L’istituzione scolastica. Diritti e doveri.

4

MUSICA Il rispetto delle regole Regole nella dimensione ludica e musicale. 2

TOTALE ORE ANNUE 33
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CLASSE SECONDA

DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI TRATTATI ORE

STORIA Istituzioni nazionali e 
internazionali 

Libertà e schiavitù ieri e oggi. Dichiarazione 
universale dei diritti dell’uomo.
Il diritto al lavoro.

5

ITALIANO Cittadinanza attiva-
Solidarietà sociale e 
collettiva

Educazione alla cittadinanza attiva nelle sue varie
declinazioni. 

6

GEOGRAFIA Educazione 
ambientale, sviluppo 
ecosostenibile e 
tutela del patrimonio
ambientale 

Istituzioni dell’Unione europea e degli organismi 
internazionali UE.

4

SCIENZE MOTORIE Educazione al 
rispetto delle regole, 
rispetto di sé e degli 
altri 

Educazione stradale.
Fair play

3

ARTE e 

IMMAGINE

Educazione al 
rispetto e alla 
valorizzazione del 
patrimonio culturale 
e dei beni pubblici 

La dimensione pubblica dell’arte.
3

SCIENZE Educazione alla 
salute e al benessere 

Educazione alla salute, con particolare 
riferimento all’educazione alimentare.

3

TECNOLOGIA Cittadinanza digitale Identità digitale e privacy.
 I pericoli della rete: cyberbullismo, ludopatia, 
ecc.

3

LINGUE 

STRANIERE

Istituzioni nazionali e 

internazionali 

Cittadinanza attiva, 

legalità e solidarietà 

sociale. 

L’Unione europea

OPPURE

Il giorno della memoria

4

MUSICA Il rispetto delle 

regole

Le regole nella scuola. 

Rispetto di sé e degli altri.

2

TOTALE ORE 

ANNUE

33
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CLASSE TERZA

DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI TRATTATI ORE

STORIA Istituzioni nazionali e 
internazionali 

La Costituzione italiana e istituzioni 
internazionali.
Lotta alle mafie.

5

ITALIANO Solidarietà sociale e 
collettività

I diritti delle minoranze (migranti, lavoro 
minorile, parità di genere, classi proletarie, ecc)

6

GEOGRAFIA Educazione 
ambientale, sviluppo 
ecosostenibile e 
tutela del patrimonio
ambientale 

Globalizzazione - povertà e sviluppo. Buone 
pratiche per uno sviluppo solidale e 
ecosostenibile. 

4

SCIENZE MOTORIE Educazione al 
rispetto delle regole, 
rispetto di sé e degli 
altri 

“Limiti non esistono”, lo sport paralimpico. 3

ARTE e 

IMMAGINE

Educazione al 
rispetto e alla 
valorizzazione del 
patrimonio culturale 
e dei beni pubblici 

I temi sociali nell’arte. 3

SCIENZE Educazione alla 
salute e al benessere 

Educazione alla salute, con particolare 
riferimento alla tematica delle dipendenze.

3

TECNOLOGIA Sostenibilità 
ambientale

Sostenibilità energetica e questione nucleare 3

LINGUE 

STRANIERE

Educazione 

ambientale/

valorizzazione del 

patrimonio culturale/

Solidarietà sociale .

Globalizzazione e sviluppo sostenibile OPPURE

Approfondimento di patrimoni culturali 

internazionali OPPURE

Tematiche su pace, uguaglianza e rispetto dei 

diritti fondamentali.

4

MUSICA Il rispetto delle 

regole

Legge e legalità. 2

TOTALE ORE 

ANNUE

33
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5. EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL MOVIMENTO

“g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a un o stile di vita sano, con 
particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport,e attenzione alla tutela del diritto 
allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;”

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO
 “Star bene a scuola, con se stessi, con gli altri, con l’ambiente” questo è ciò a cui deve tende la scuola nel
suo operare. Lo sport promuove conoscenza di sé, del proprio salutare benessere fisico e dell’ambiente,
valorizzando esperienze affettivo-relazionali costruttive volte alla cooperazione, alla conoscenza del sé, al
fair-play e non all’antagonismo. 

Il nostro Istituto persegue questi intenti, nella convinzione che la cultura del sapere motorio sia prerequisito
fondamentale per l’acquisizione di corretti stili  di vita e di una sana e permanente educazione sportiva
nell’ottica della formazione integrale della persona. Particolare attenzione verrà data alla partecipazione dei
ragazzini  diversamente  abili,  con  bisogni  educativi  speciali,  permettendo  loro  un  arricchimento
esperienziale, sia dal punto di vista della socializzazione, sia per l’ampliamento di schemi motori vari al fine
di incentivare lo sviluppo armonico della persona nella sua globalità.

SOTTOPROGETTI:
- “Yoga per bambini” (scuola dell'Infanzia)
- Settimana bianca (sc. Sec.I grado)
- “Movimento, sport ed emozione” (sc. Dell'Infanzia e primaria) CAV
- Giochi sportivi (sc. Sec.I grado)
- Mini-tornei

PROGETTO “Centro sportivo scolastico: attività motoria per crescere insieme”. Il progetto prevede tre 
moduli: “Attività  Multisport pomeridiana”, “Muoversi nella natura insieme”( uscite dell’intera giornata e 
campo estivo), “Non lasciare indietro nessuno”(giornata della disabilità) .

PROGETTO “Frutta a merenda” e “Buon appetito” (scuola dell'Infanzia). Si prevede, in collaborazione con le
cucine del Comune,di fare educazione alimentare, offrendo agli alunni una merenda sana e calibrata al 
posto di quella che ciascuno si porta da casa: un frutto o uno yogurt, cracker o fette biscottate.
PROGETTO “Movimento sport ed emozione”a cura del CAV Centro Atletico Versiliese: il progetto coinvolge 
tutte le sezioni / classi della scuola dell’infanzia e primaria.
PROGETTO “Buoni stili di comportamento in mare e nei fiumi” indirizzato agli alunni delle classi III della 
scuola secondaria di I grado.

PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE MOTORIA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

1- Gli alunni si recano in palestra pronti per svolgere la lezione di educazione motoria con l’idoneo 

abbigliamento

2- a- Nel caso in cui l’attività si svolga all’aperto gli alunni/e dovranno cambiarsi le scarpe nel corridoio 

antistante la palestra

b- Nel caso in cui l’attività si svolga all’interno della palestra gli alunni/e dovranno cambiarsi le 

scarpe nello spogliatoio a gruppi di sette. Il resto della classe dovrà rimanere seduta nel corridoio 

antistante la palestra. Dopo essersi cambiate le scarpe gli alunni si recheranno in palestra seduti su 
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panche alla giusta distanza. Quando tutti saranno usciti dallo spogliatoio comincerà l’attività 

motoria.

3- Ritorno in classe:

a- Nel caso in cui l’attività si svolga all’aperto gli alunni/e, prima si igienizzeranno le mani, poi si 

cambieranno le scarpe nel corridoio antistante la palestra.

b- Nel caso in cui l’attività si svolga in palestra, prima si igienizzeranno le mani, poi, a gruppi di 

sette si recheranno nello spogliatoio dove potranno cambiarsi eventualmente la maglietta

4- Il giorno in cui saranno presenti due classi all’interno della palestra (evento eccezionale), l’entrata 

sarà sfalsata di qualche minuto e la classe che entrerà per seconda attenderà seduta sulle sedie nel 

corridoio antistante la palestra, l’uscita (sempre che il tempo lo consenta) avverrà attraverso la 

porta di accesso per la classe che  lavora nella parte nord della palestra, attraverso l’uscita lato 

Massa-mare per chi lavora nella parte sud della palestra e rientro nel corridoi antistante la palestra.

5- Si richiede la presenza in palestra di:

a-  almeno 4 dispenser contenente igienizzante mani, in maniera che gli alunni possano 

costantemente pulirsi le mani

b- Soluzioni igienizzanti per attrezzature sportive

c- Rotoli di carta a strappo (scottex)

d- Guanti monouso per igienizzazione attrezzi (da fare al termine della lezione o alla fine della 

scuola, in base all’organizzazione del singolo insegnante

e- Carrello dove depositare eventuale attrezzatura

6- Gli spogliatoi dovranno essere dotati di panche (max. 7 posti) distanziati secondo la  normativa

7- Nel corridoio antistante la palestra dovranno essere poste sedie, in maniera che tutti gli alunni 
possano sedersi per cambiarsi le scarpe o aspettare il proprio turno, distanziate secondo la giusta 
normativa

6. SVILUPPO COMPETENZE DIGITALI 

“h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale,
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il
mondo del lavoro;”

Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale

Il Piano Nazionale Scuola Digitale prevede tre grandi linee di attività:
- miglioramento dotazioni hardware
- attività didattiche
- formazione insegnanti

A) La scuola ha provveduto ad individuare un docente in qualità di“animatore digitale”, incaricato di
promuovere e coordinare le diverse azioni.

B) La scuola ha aderito al progetto UIBI. Uibi è un Progetto innovativo, dedicato alla didattica 2.0. UiBi
integra alcuni tra i  più potenti strumenti di comunicazione, standard nella formazione e offre ai
docenti: 

 Un Portale Web, nel quale creare e depositare le lezioni, scambiarle, accedere a risorse per 
la formazione professionale, creare community di interesse e molto altro ancora, secondo i 
modi delle Comunità di Pratica. 
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 Un Portale Social Learning dove creare classi, Corsi di Studio/Recupero, assegnare compiti e
fare verifiche, discutere su singoli argomenti con gli alunni, pubblicare Dispense e Libri di 
Testo.

 Una App per Smartphone o Tablet (Mac e Android) con funzionalità Social, ma anche per 
pubblicare in modo semplice Dispense, Appunti e libri di testo, per i propri alunni o per gli 
alunni di tutte le scuole, completa di test di verifica. 

Resta sostanzialmente invariata la modalità della formazione proposta a livello regionale, in 
collaborazione con INDIRE e altre Istituzioni di Ricerca Universitarie, particolarmente centrata sulle 
problematiche pedagogiche emergenti e sulle nuove frontiere della didattica.

Le attività previste sono organizzate anche in collaborazione con l’USR della Toscana, e da esso 
riconosciute in base al protocollo di intesa sottoscritto con la Fondazione Cassa di Risparmio di 
Lucca, valevole ai fini dell’esonero ex art. 62, c. 5, CCNL int.

C) azioni promosse o che si conta di promuovere per migliorare le dotazioni hardware della scuola:
 adesione a eventuali bandi PON – FESR rivolti alle istituzioni scolastiche per la realizzazione di 

ambienti digitali e/o, implementazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN
 Adesione a eventuali bandi della Fondazione CRL Lucca  o del Comune di Forte dei Marmi per 

implementare la dotazione informatica.
D) altri progetti/ iniziative:

 “VIDEOGAMES: storia, programmazione e gioco” Il progetto proposto intende educare gli 
alunni ad un utilizzo consapevole del videogioco, trattando la tematica sotto tre aspetti: 
l’aspetto storico-culturale, l’aspetto progettuale tramite il coding e l’aspetto ludico in qualità di 
“game tester”. Le attività didattiche riguarderanno le realtà professionali che ruotano intorno al 
mondo dei videogames, promuovendo nei discenti competenze trasversali, digitali, 
imprenditoriali e di problem solving.

 “EWRITELAB: creiamo ebooks multimediali” Percorso multidisciplinare che, attraverso la 
progettazione e la successiva realizzazione in team work, guiderà i corsisti alla creazione di un 
ebook multimediale interattivo, destinato alla fruizione e condivisione pubblica. Mediante 
l’impiego di strategie e strumenti innovativi, i partecipanti affronteranno una situazione reale e 
metteranno in gioco le proprie competenze per arrivare allo scopo finale.

 “Didattica Digitale Integrata con la G-Suite” L’utilizzo della G-Suite durante la Didattica Digitale 
Integrata si è rivelato uno strumento molto efficace, in grado di garantire non solo la continuità 
didattica in caso di didattica a distanza ma anche di poter supportare e potenziare la didattica in
classe.

 PROGETTO INFORMATICA : assistenza , manutenzione, sito web. Il progetto è finalizzato all' 
aggiornamento e manutenzione del sito web della scuola e al supporto alla segreteria nel 
passaggio al libro digitale oltre all'assistenza per i laboratori, pc, lim e reti presenti nelle scuole 
per uso didattico attraverso l'individuazione di un tecnico esperto.

Curricolo verticale di competenze digitali

L’Istituto si è dotato di un curricolo verticale di competenze digitali in coerenza con il quadro di riferimento 
europeo per le competenze digitali DigComp 2.1.
Secondo la raccomandazione del Parlamento Europeo (2006/962/CE) in relazione alle competenze chiave 
per l'apprendimento permanente: “La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e 
spirito critico le tecnologie della società dell'informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. 
Essa è supportata da abilità di base nelle TIC: l'uso del computer per reperire, valutare, conservare, 
produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative 
tramite internet”.
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Le finalità formative delle TIC nei tre ordini scolastici possono essere sintetizzate nei seguenti punti:
 Favorire la conoscenza dello strumento pc e/o tablet a scopo didattico;
 Sostenere l'alfabetizzazione informatica;
 Favorire la trasversalità delle discipline;
 Facilitare il processo di apprendimento;
 Favorire il processo di inclusione;
 Fornire nuovi strumenti a supporto dell'attività didattica;
 Promuovere situazioni collaborative di lavoro e di studio;
 Sviluppare creatività e capacità di lavorare in gruppo;
 Promuovere azioni di cittadinanza attiva;
 Utilizzare in modo critico, consapevole e collaborativo la tecnologia.

Le competenze digitali, declinate secondo le cinque aree del quadro comune di riferimento europeo 
DIGCOMP 2.1, sono:

1. INFORMAZIONE: identificare, localizzare, recuperare, conservare, organizzare e analizzare le 
informazioni digitali, giudicare la loro importanza e lo scopo.

2. COMUNICAZIONE: comunicare in ambienti digitali, condividere risorse attraverso strumenti on-line, 
collegarsi con gli altri e collaborare attraverso strumenti digitali, interagire e partecipare alle 
comunità e alle reti. 

3. CREAZIONE DI CONTENUTI: creare e modificare nuovi contenuti (da elaborazione testi a immagini e 
video); integrare e rielaborare le conoscenze e i contenuti; produrre espressioni creative, contenuti 
media e programmare; conoscere e applicare i diritti di proprietà.
intellettuale e le licenze. 

4. SICUREZZA: protezione personale, protezione dei dati, protezione dell’identità digitale, misure di 
sicurezza, uso sicuro e sostenibile. 

5. PROBLEM-SOLVING: identificare i bisogni e le risorse digitali, prendere decisioni informate sui più 
appropriati strumenti digitali secondo lo scopo o necessità, risolvere problemi concettuali attraverso
i mezzi digitali, utilizzare creativamente le tecnologie, risolvere problemi tecnici, aggiornare la 
propria competenza e quella altrui.
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Competenze Digitali nella Scuola dell’Infanzia

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

Utilizzare le nuove tecnologie 
per giocare, svolgere compiti, 
acquisire informazioni, con la 
supervisione dell’insegnante.

Orientarsi tra gli elementi 
principali del computer e/o le 
loro funzioni.

Prendere visione di lettere e 
forme di scrittura attraverso il 
computer. 

Prendere visione di numeri e 
realizzare numerazioni 
utilizzando il computer.

Utilizza la tastiera alfabetica e 
numerica una volta memorizzati
i simboli.

Visiona immagini, opere 
artistiche, documentari.

Saper utilizzare in modo guidato
il computer.

Gli elementi principali del 
computer: mouse e tastiera, 
schermo.

Modalità per individuare ed aprire
icone.

Modalità di utilizzo della tastiera 
(tasti direzionali).

Conoscenza di simboli, lettere e 
numeri sulla tastiera.

Mettere in pratica le prime 
abilità di tipo logico/linguistico.

Eseguire semplici giochi ed 
esercizi di tipo logico, linguistico,
matematico, topologico con la 
guida e le istruzioni 
dell’insegnante.

Usare con l’insegnante semplici 
procedure di ricerca di 
informazioni. 

Modalità di utilizzo di software 
didattici.

Modalità di utilizzo del computer 
per attività, giochi didattici, 
elaborazioni grafiche 
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Competenze Digitali al termine della Scuola Primaria

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

Utilizza con 
consapevolezza e 
responsabilità le 
tecnologie per 
ricercare, produrre ed 
elaborare dati e 
informazioni. 

Osserva e utilizza oggetti e 
strumenti per distinguere e 
comprenderne le parti, i 
materiali e le funzioni. 

Progetta e compie nuovi lavori
descrivendo le operazioni 
compiute e gli effetti ottenuti. 

Conosce le parti principali del 
computer.

Utilizza semplici materiali 
digitali per l’apprendimento. 

Usa oggetti, strumenti digitali 
coerentemente con le funzioni
e i principi di sicurezza. 

Progetta e realizza semplici 
prodotti multimediali. 

Verbalizza le procedure di 
realizzazione e funzionamento
apprese.

Gli elementi principali del computer: mouse 
e tastiera, schermo.

Gli elementi principali della LIM: schermo, 
uso del touch screen. 

Le icone.

La tastiera: simboli, lettere, numeri tasti 
direzionali 

Le funzioni di base di un personal computer 
e di un sistema operativo: le icone, le finestre
di dialogo, le cartelle, i file.

Semplici programmi di grafica e/o didattici. 

Le funzioni di base di un personal computer 
e di un sistema operativo: le icone, le finestre
di dialogo, le cartelle, i file. 

Semplici programmi di grafica e/o giochi 
didattici. Utilizzo di software didattici. 

Le funzioni di base dei programmi di 
videoscrittura per la produzione di semplici 
testi.

Usa le tecnologie per 
interagire con altre 
persone, come 
supporto alla creatività
e alla soluzione di 
problemi.

Utilizza il computer per 
eseguire giochi didattici. 

Si avvia ad utilizzare 
programmi di videoscrittura e 
di grafica. 

Si avvia ad utilizzare 
programmi per la 
presentazione dei lavori 
realizzati. 

Utilizza le tecnologie 
dell’Informazione e della 
Comunicazione per elaborare 
dati, testi, immagini, per 
produrre artefatti digitali in 
diversi contesti e per la 
comunicazione. 

Conosce le regole 
dell’etichetta del Web e i rischi
collegati ad un uso scorretto.

Il “coding” come supporto alla risoluzione di 
problemi. 

Utilizzare il computer e software didattici per
attività, giochi didattici, elaborazioni grafiche,
con la guida e le istruzioni dell’insegnante. 

Le funzioni di base dei programmi di 
videoscrittura per la produzione di semplici 
testi. 

Le funzioni base dei programmi di 
presentazione per la rappresentazione dei 
lavori realizzati. 

Utilizzo, con l’assistenza dell’insegnante dei 
principali motori di ricerca a supporto 
dell’attività didattica (immagini, ricerche 
mirate). 

Uso della posta elettronica per comunicare.
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Competenze Digitali al termine della Scuola Secondaria di I grado

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

INFORMAZIONE: identificare, 
localizzare, recuperare, 
conservare, organizzare e 
analizzare le informazioni 
digitali, giudicare la loro 
importanza e lo scopo.

COMUNICAZIONE: comunicare 
in ambienti digitali, condividere 
risorse attraverso strumenti on-
line, collegarsi con gli altri e 
collaborare attraverso strumenti
digitali, interagire e partecipare 
alle comunità e alle reti.

CREAZIONE DI CONTENUTI: 
creare e modificare nuovi 
contenuti (da elaborazione testi 
a immagini e video); integrare e 
rielaborare le conoscenze e i 
contenuti; produrre espressioni 
creative, contenuti media e 
programmare; conoscere e 
applicare i diritti di proprietà 
intellettuale e le licenze.

SICUREZZA: applicare procedure
di protezione personale, 
protezione dei dati, protezione 
dell’identità digitale, misure di 
sicurezza, modalità di uso sicuro
e sostenibile.

PROBLEM-SOLVING: identificare
i bisogni e le risorse digitali, 
prendere decisioni informate 
sui più appropriati strumenti 
digitali secondo lo scopo o 
necessità, risolvere problemi 
concettuali attraverso i mezzi 
digitali, utilizzare creativamente 
le tecnologie, risolvere problemi
tecnici, aggiornare la propria 
competenza e quella altrui.

Utilizzare strumenti informatici 
e di comunicazione per ricavare 
informazioni, elaborare dati, 
testi e immagini, video e 
produrre artefatti digitali in 
diverse situazioni. 

Utilizzare materiali digitali per 
l’apprendimento. 

Utilizzare il PC, periferiche e 
programmi applicativi. 

Accostarsi a nuove applicazioni 
informatiche, esplorandone le 
funzioni e le potenzialità. 

Utilizzare la rete per scopi di 
informazione, comunicazione, 
ricerca e svago. 

Riconoscere potenzialità e rischi
connessi all’uso delle tecnologie
più comuni, anche informatiche.

Riconoscere potenzialità e rischi
connessi all’uso delle tecnologie
più comuni, anche informatiche.

Utilizzare software offline e 
online per attività di Coding.

Le applicazioni tecnologiche 
quotidiane e le relative modalità 
di funzionamento.

I dispositivi informatici di input e 
output. 

Il sistema operativo e diversi 
software applicativi e prodotti 
multimediali anche Open source. 

Procedure per la produzione di 
testi, ipertesti, presentazioni e 
utilizzo dei fogli di calcolo. 

Procedure di utilizzo di reti 
informatiche per ottenere dati, 
fare ricerche, comunicare. 

Caratteristiche e potenzialità 
tecnologiche degli strumenti d’uso
più comuni. 

Procedure di utilizzo sicuro e 
legale di reti informatiche per 
ottenere dati e comunicare 
(motori di ricerca, sistemi di 
comunicazione mobile, social 
network, diritto d’autore, ecc.) 

Fonti di pericolo e procedure di 
sicurezza.

47



Livelli di Valutazione con Indicatori Esplicativi 

AREA DI
COMPETENZA

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO

L’alunno/a, se 
opportunament
e guidato/a, 
svolge compiti 
semplici in 
situazioni note.

L’alunno/a svolge 
compiti semplici 
anche in situazioni
nuove, mostrando 
di possedere 
conoscenze e 
abilità 
fondamentali e di 
saper applicare 
basilari regole e 
procedure 
apprese.

L’alunno/a svolge 
compiti e risolve 
problemi in 
situazioni nuove, 
compie scelte 
consapevoli, 
mostrando di 
saper utilizzare le 
conoscenze e le 
abilità acquisite.

L’alunno/a svolge 
compiti e risolve 
problemi complessi, 
mostrando 
padronanza nell’uso 
delle conoscenze e 
delle abilità; 
propone e sostiene 
le proprie opinioni e 
assume in modo 
responsabile 
decisioni 
consapevoli.

1. INFORMAZIONE Accede alla rete
guidato 
dall’insegnante 
per ricavare 
semplici 
informazioni.

Accede alla rete 
con la 
supervisione 
dell’insegnante 
per ricavare 
informazioni e per 
collocarne di 
proprie.

Accede alla rete 
per ricavare 
informazioni e per 
collocarne di 
proprie.

Sa utilizzare la rete 
per reperire 
informazioni; 
organizza le 
informazioni in file, 
schemi, tabelle, 
grafici; collega file 
differenti.

2. COMUNICAZIONE Utilizza gli 
ambienti digitali
in modo passivo
per ricavare 
informazioni; 
condivide 
risorse solo 
guidato 
dall’insegnante.

Comunica in 
ambienti digitali e 
condivide le 
risorse solo se 
sollecitato 
dall’insegnante.

Comunica in 
ambienti digitali in
autonomia, 
condivide le 
risorse. Interagisce
e partecipa alle 
comunità ed alle 
reti se richiesto.

Comunica in 
ambienti digitali in 
autonomia, 
condivide risorse, 
elaborate in modo 
personale. 
Interagisce e 
partecipa alle 
comunità ed alle reti
in modo creativo e 
funzionale.

3. CREAZIONE DI 
CONTENUTI

Produce 
semplici 
elaborati digitali
(costruisce 
tabelle, scrive 
testi, utilizza 
immagini e 
video per 
produrre 
artefatti digitali)
solo guidato 
dall’insegnante 
Costruisce 
tabelle di dati e 

Produce elaborati 
digitali (costruisce 
tabelle, scrive 
testi, utilizza 
immagini e video 
per produrre 
artefatti digitali) 
con la 
supervisione 
dell’insegnante. 
Conosce i diritti di 
proprietà 
intellettuale.

Si accosta 
facilmente alle 
applicazioni 
informatiche 
proposte, utilizza 
diversi strumenti 
digitali per 
produrre 
elaborati, anche 
complessi, in 
autonomia. 
Conosce e rispetta
i diritti di proprietà
intellettuale.

Utilizza in modo 
creativo ed 
innovativo diverse 
applicazioni 
informatiche, per 
produrre elaborati 
complessi in 
autonomia. 
Conosce, rispetta i 
diritti di proprietà 
intellettuale e li 
applica ai propri 
elaborati.
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utilizza fogli 
elettronici per 
semplici 
elaborazioni di 
dati e calcoli in 
modo guidato.

4. SICUREZZA Riconosce i 
rischi della 
navigazione in 
rete e quelli 
legati all’uso 
delle nuove 
tecnologie.

Conosce i rischi 
della navigazione 
in rete e quelli 
legati all’uso delle 
nuove tecnologie. 
E’ consapevole 
delle potenzialità 
e dei limiti delle 
Tic.

Valuta i rischi della
navigazione in rete
e quelli legati 
all’uso delle nuove
tecnologie. E’ 
consapevole delle 
potenzialità e dei 
limiti, utilizzando 
in modo 
responsabile le 
Tic. Conosce le 
regole della 
sicurezza e privacy
informatica.

Valuta i rischi della 
navigazione in rete e
quelli legati all’uso 
delle nuove 
tecnologie. E’ 
consapevole delle 
potenzialità e dei 
limiti, utilizzando in 
modo responsabile 
e critico le Tic. Sa 
gestire la propria e-
safety. Utilizza le 
regole della 
netiquette.

5. PROBLEM 
SOLVING

Utilizza la 
tecnologia in un
contesto di 
sviluppo del 
pensiero 
computazionale
se guidato 
dall’insegnante.

Utilizza la 
tecnologia in un 
contesto di 
sviluppo del 
pensiero 
computazionale 
supervisionato 
dall’insegnante.

Conosce ed 
utilizza la 
tecnologia in un 
contesto di 
sviluppo del 
pensiero 
computazionale in
modo autonomo.

Conosce ed utilizza 
la tecnologia in un 
contesto di sviluppo 
del pensiero 
computazionale in 
modo autonomo, 
creativo e 
personale.

Altri Obiettivi strategici

1. DIDATTICA LABORATORIALE
“ i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;”

La didattica laboratoriale prevede la realizzazione di contesti efficaci dal punto di vista della relazione, dei 
luoghi, degli strumenti e dei materiali usati per lo sviluppo dei processi formativi; questi contesti di appren-
dimento, i "laboratori", sono caratterizzati da situazioni formative operative, dove la competenza da acquisi-
re è il risultato di una pratica, di una riflessione e di una interiorizzazione del processo di apprendimento.
Questa metodologia si prefigge di coinvolgere docenti e studenti nella costruzione delle conoscenze e nello 
sviluppo di abilità e competenze che tengano conto delle variabili che influenzano i processi di 
insegnamento-apprendimento: le modalità con le quali il materiale da apprendere viene strutturato; le 
interazioni che si svolgono tra allievo e ambiente; le caratteristiche personali dell’allievo (ad esempio i 
processi e le strategie usate di preferenza per la risoluzione di un compito); gli strumenti di valutazione.
La didattica laboratoriale intende il laboratorio non solo come uno spazio fisico attrezzato in maniera 
specifica ai fini di una determinata produzione, ma come situazione, come modalità di lavoro, anche in aula,
dove docenti ed allievi progettano, sperimentano, ricercano agendo la loro fantasia e la loro creatività.
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Nella didattica laboratoriale l'enfasi si pone sulla relazione educativa (dalla trasmissione/riproduzione della 
conoscenza alla costruzione della conoscenza); sulla motivazione, sulla curiosità, sulla partecipazione, sulla 
problematizzazione; sull'apprendimento personalizzato e l'uso degli stili cognitivi e della metacognizione; 
sul metodo della ricerca; sulla socializzazione e  sulla solidarietà.

In coerenza con quanto previsto dal D. Lgs. n. 60 del 13 aprile 2017 (“Norme sulla promozione della cultura 
umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno alla creatività”), 
molti sono i progetti di arricchimento dell'offerta formativa che utilizzano tale metodologia, sia in orario cur-
ricolare che extracurricolare. Tra i principali:

 ProgettoMusica per la scuola dell’Infanzia : “… se la musica vuoi fare…”:   Il progetto, non 

sostitutivo ma integrativo delle altre attività svolte dal docente responsabile all’interno di ciascuna 

sezione, si propone di avvicinare i bambini al mondo della musica e di diffondere la cultura musicale

attraverso l’intervento di specialisti del settore, in collaborazione con gli insegnanti interni. Si tratta 

di creare le condizioni affinché, con modalità ludico-creative e l’utilizzo della globalità dei linguaggi , 

gli alunni entrino in contatto con il linguaggio musicale. 

 Progetto“MU.S.I.CA. : MUoversiSuonare Immaginare Cantare”  :Il progetto, non sostitutivo ma 

integrativo delle altre attività svolte dal docente responsabile all’interno di ciascuna classe, si 

propone di avvicinare i bambini al mondo della musica e di diffondere la cultura musicale attraverso

l’intervento di specialisti del settore, in collaborazione con gli insegnanti interni.Si tratta per gli 

alunni delle classi prime, seconde e terze di creare le condizioni affinché, con modalità ludico-

creative e l’utilizzo della globalità dei linguaggi , gli alunni entrino in contatto con il linguaggio 

musicale. Per gli alunni delle classi quarte e quinte si tratta di avviare allo studio di uno strumento 

musicale specifico, unitamente alle attività di musica d’insieme, in maniera da diventare anche 

un’opportunità formativa propedeutica agli apprendimenti musicali della scuola secondaria di primo

grado.

 Laboratori informatici   (vedi paragrafo “Sviluppo competenze digitali”)

 Laboratorio creativo  

 Laboratori espressivi di arte e manualità  

 “  La satira a scuola”.   Si tratta di un concorso di disegno umoristico bandito dal Museo della satira e 

della Caricature di Forte dei Marmi e dall'assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Forte 

dei Marmi rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado.

 CREATIVITA' : TEATRO A SCUOLA:   il percorso mette in gioco un laboratorio dove ciascuno e tutti 

insieme si “sperimentano” sul piano dell'espressione e della comunicazione, scoprendo per tappe 

successive regole e meccanismi ma anche, e soprattutto, possibilità personali. Il laboratorio, gestito 

da esperti operatori teatrali in collaborazione con i docenti, si svolge tenendo conto delle 

competenze e delle capacità dei bambini e nel rispetto della loro fase di sviluppo.

 Biblioteca   :   l'iniziativa intende sensibilizzare alla lettura, attraverso l'utilizzo della biblioteca 

scolastica.

 “  Laboratorio ceramica  ”  : si tratta di avvicinare i ragazzi della scuola secondaria di I grado alle attività 

manipolative, artistico-plastiche, creative, attraverso laboratori extrascolastici.

 “Alla scoperta delle nostre radici  ”  ,“Il tempo, noi, l’ambiente”  : laboratori di conoscenza del 

territorio e della sua storia

 “Alla scoperta delle nostre comuni radici”-   p  rogetto triennale  di gemellaggio con scuole del 

Sannio.
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 PROGETTO “EDUCARE AL GIOCO … IMPARARE GIOCANDO”:  Il progetto, rivolto principalmente agli 

alunni delle scuole dell'Infanzia, si svolge seguendo prioritariamente la finalità di ”Stimolare la 

fantasia e la creatività e di offrire nel contempo elementi didattici di autocontrollo” . Esso propone 

una serie di attività e “sotto-progetti” che attraversano le seguenti aree:

◦ Ludiche, teatrali, avviamento allo sport

◦ Laboratori di manipolazione, costruzione, invenzione di giochi, teatro, 

musica, danza, informatica

◦ Incontri con i genitori finalizzati all’organizzazione e all’informazione 

delle problematiche inerenti al progetto

◦ Laboratori con i genitori

◦ Collaborazione con la biblioteca comunale

◦ Collaborazione con le figure professionali qualificate dell’extra-scuola

2. EDUCAZIONE ALLE PARI OPPORTUNITÀ E PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE
“comma 16. Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità pro-
muovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violen-
za di genere e di tutte le discriminazioni,alfine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genito-
ri sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con 
modificazioni, dalla legge15 ottobre 2013, n. 119, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo5-bis, com-
ma 1, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 93 del 2013.”

Progetti/ iniziative 
 Progetto di educazione all'affettività e sessualità proposto e realizzato da U. F.S. Attività Consultoriali

AUSL 12 Viareggio. La sessualità è un fenomeno che interessa l’individuo nella sua globalità, per cui
è  di  fondamentale  importanza,  considerare  oltre  l’aspetto  fisico,  l’aspetto  psicologico,  emotivo,
affettivo e relazionale con se stessi e gli altri, stimolando i ragazzi e le ragazze a sviluppare un senso
critico per essere capaci di fare le proprie scelte, tenendo conto degli aspetti sociali e culturali nel
contesto dei quali ogni persona vive. Il Progetto è rivolto agli alunni delle classi terze delle scuole
secondarie di primo grado.

 “Impariamo insieme”:  intervento di  educazione alla  sessualità  e all’affettività  rivolto agli  alunni
delle classi V della scuola primaria.

 Adesione ad iniziative legate alla campagna del “fiocco bianco”. 
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Formazione in servizio docenti e ATA -

“comma 124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei
docenti di  ruolo  e'  obbligatoria,  permanente  e  strutturale.  Le  attività  di  formazione sono definite  dalle
singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi
dai  piani  di  miglioramento  delle  istituzioni  scolastiche  previsti  dal  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della  Repubblica 28 marzo 2013,  n.  80,  sulla  base delle  priorità nazionali  indicate nel  Piano
nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca,sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.”

Piano di formazione 2021-22:

Priorità e Obiettivi Azioni Destinatari Obiettivi Costi Previsti

PROGETTAZIONE PER 
COMPETENZE:

Priorità: Avviare un processo di
rimodulazione della 
programmazione e valutazione
per competenze.

Obiettivo di processo: 
Partecipazione dei docenti a 
corsi di formazione relativi

Si intende proseguire la
formazione sulla tematica

“Didattica per competenze e
valutazione” attraverso

incontri a classi parallele/
dipartimenti per materia-
campo di esperienza con
l’intento di confrontarsi ,
riflettere sulle modalità

metodologiche e valutative
ed arrivare alla elaborazione
di prove comuni di verifica

(scuola primaria e
secondaria)

Tutti i docenti Numero docenti
formati

Nuove
programmazioni e

modalità di verifica e
valutazione condivise 

INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA:vanno previste 
iniziative di formazione per i 
docenti finalizzate 
all’innovazione didattica per 
un uso sempre più incisivo 
degli strumenti digitali 
nell’insegnamento grazie 
anche al progetto UIBI;in 
questo campo la formazione 
dovrà essere prevista anche 
per il personale 
amministrativo, legata 
chiaramente all’innovazione 
digitale.

Priorità: avviare  il  percorso  di
innovazione  metodologica
prevista con il PNSD

Obiettivi di processo: 

-  Partecipazione dei  docenti a
corsi di formazione relativi

-Diffusione dell’uso della LIM e
dei  laboratori  nella  didattica
quotidiana.

PNSD

Corso su mappe concettuali 
multimediali tenuti da 
docente interno (totale 10 
ore)

Corsi vari su piattaforma UIBI

Docente animatore
digitale

Team per
l'innovazione

Docenti primaria e
secondaria I° grado

Docenti 

Numero
docenti/genitori

formati

Numero docenti che
utilizzano le TIC nella
didattica quotidiana

Incontri seminariali
organizzati all'interno del
progetto UIBI a costo zero

Iniziative promosse da MIUR-
USR Toscana

Finanziamento interno per
corso tenuto da docente
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Priorità e Obiettivi Azioni Destinatari Obiettivi Costi Previsti

Priorità: perseguire quanto 
previsto dalla normativa 
vigente

Obiettivo di processo: 
Formazione dei genitori all’uso
dei dispositivi tecnologici da 
utilizzare in modalità DDI e 
DAD.

Didattica digitale integrata 
con la  G-Suite

Alunni /genitori

Risorse della scuola

FORMAZIONE NEO-ASSUNTI:

Priorità: superamento anno di
prova

Obiettivi  di  processo:  come
previsto  dalla  normativa  di
riferimento

Azioni previste dalla
normativa di riferimento:

- Circolare Miur n. 36167 del 
5 novembre 2015 e 
successive

- D.M. n. 850 del 27 ottobre 
2015

a) i docenti che si 
trovano al primo 
anno di servizio con 
incarico a tempo 
indeterminato; 

b) i docenti per i 
quali sia stata 
richiesta la proroga 
del periodo di 
formazione e prova o
che non abbiano 
potuto completarlo 
negli anni 
precedenti;

 c) i docenti per i 
quali sia stato 
disposto il passaggio 
di ruolo 

Percentuale docenti
neo-immessi che
hanno superato

l'anno di formazione
e di prova

Iniziative promosse da MIUR-
USR Toscana e Scuola Polo

INCLUSIONE E BENESSERE:

 

Priorità:promuovere  buone
prassi  per  'inclusione  degli
alunni BES

Obiettivi di processo:

- Partecipazione dei  docenti a
corsi di formazione relativi

- stesura e aggiornamento PAI

Iniziative formative promosse dal CTI ed enti accreditati

Formazione organizzata e proposta dalla rete d'Ambito

Formazione del personale docente ai fini dell’inclusione scolastica degli
alunni con disabilità (legge 30-12-2020, n. 178, art.1, c.961)

Schema di modulo formativo per 25 ore di impegno complessivo 

Argomento Impegno complessivo 

Punto a) Punti b) c) d) e) f) 

Lettura e interpretazione 

della documentazione 

diagnostica 

2 ore di lezione 

(anche tramite 

moduli on-line) 

2 ore di attività 

laboratoriale/colle

giale/ 

progettuale*, in 

collaborazione 

con ASL e 

specialisti clinici 

Riferimenti normativi 1 ora di lezione 

(anche tramite moduli on-line) 

Criteri per una 

Progettazione educativo-

didattica inclusiva 

di qualità 

4 ore di lezione 

(anche tramite 

moduli on-line) 

2 ore di attività 

laboratoriale/colle

giale /progettuale,

con studi di caso 

Finanziamento dell'USR
Toscana
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Priorità e Obiettivi Azioni Destinatari Obiettivi Costi Previsti

Didattica speciale 

a) per la Scuola 

dell’Infanzia 

b) per la Scuola Primaria 

c) per la Scuola Secondaria 

9 ore di lezione 

(anche tramite 

moduli on-line) 

4 ore di attività 

laboratoriale 

/collegiale 

/progettuale** 

Test di valutazione 1 ora 

17 ore 8 ore 

Numero docenti formati

AMBITO EDUCATIVO:

Priorità:promuovere  buone
prassi educative

Obiettivi di processo:

-  Partecipazione  di  docenti  e
genitori  a  corsi  di  formazione
relativi

Incontri formativi 

“La comunicazione e la
relazione in famiglia e  a

scuola”

 “Gestione della classe  e
relazione educativa: buone

pratiche”

Docenti e genitori

Docenti

Numero docenti e
genitori  partecipanti

Organizzazione incontri a cura
dell'Istituto 

(esperti esterni: Erika Balestri.
Bertacchi Jacopo, Federigi
Tamara, Castiglioni Chiara,

Palagi  Emanuele,  Carrozzini
Michele, Fracassini Remo,

Pulitini Anna Lisa)

Docenti

AMBITO LOGICO-
LINGUISTICO-MATEMATICO:
in relazione agli obiettivi di 
miglioramento si prevedono 
interventi mirati di formazione 
per i docenti relativi alla 
didattica innovativa in 
continuità con particolare 
attenzione alla competenze 
matematiche e linguistiche

Priorità:migliorare gli esiti in 
matematica alla scuola 
primaria e alla scuola 
secondaria I grado nelle prove 
standardizzate.

Obiettivi di processo: 

- Partecipazione dei docenti a 
corsi di formazione 

-Diffusione di buone pratiche e
di didattica innovativa

Convegno Nazionale sulla
matematica di Bologna

“La Didattica della
matematica: riflessioni

teoriche e proposte
concrete”

Proposte formative relative
alle competenze e

all'innovazione didattica in
ambito logico-matematico a

cura dell’UCIIM

Offerta formativa -

 Rete sulla Robotica 

Educativa delle Scuole della 

Toscana (Scuola sup, S.Anna 

di Pisa e USR Toscana)

Pensiero logico 

scientifico/“La Fisica delle 

meraviglie-Educare alla fisica

nella sc. Dell’Infanzia 

(Sabrina Rossi)

Docenti 

Numero docenti
formati

numero docenti
coinvolti in progetti

di innovazione
didattica

Iscrizione a corsi organizzati
da MIUR- USR Toscana

Organizzazione corsi a cura
dell'Istituto con

finanziamento interno
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Priorità e Obiettivi Azioni Destinatari Obiettivi Costi Previsti

PRIMO SOCCORSO

Priorità: perseguire quanto 
previsto dal D.Lgs 81/2008

Obiettivo di processo: 
Formazione del personale della
scuola

Formazione e
aggiornamento sulla base

delle azioni svolte negli anni
precedenti e delle necessità
emergenti con cambiamenti

in organico

BLSD - aggiornamento

Docenti e ATA Numero personale
formato e aggiornato

Formazione del personale a
scaglioni nel

triennio;aggiornamento
costante del personale

formato anni precedenti.

Risorse finanziarie previste
per la formazione e per il

funzionamento 

ANTINCENDIO

Priorità: perseguire quanto 
previsto dal D.Lgs 81/2008

Obiettivo di processo: 
Formazione dei docenti

Formazione e 
aggiornamento sulla base 
delle azioni svolte negli anni 
precedenti e delle necessità 
emergenti con cambiamenti 
in organico

Docenti e ATA Numero personale 
formato

Formazione del personale a 
scaglioni nel 
triennio;aggiornamento 
costante del personale 
formato anni precedenti.

Risorse finanziarie previste 
per la formazione e per il 
funzionamento 

SICUREZZA: 

occorre completare la
formazione e l'aggiornamento
del personale in servizio così
come da prospetto agli atti

della segreteria. 

Priorità: perseguire quanto 
previsto dal D.Lgs 81/2008

Obiettivo di processo: 
Formazione di tutto il 
personale della scuola

Formazione e
aggiornamento sulla base

delle azioni svolte negli anni
precedenti e delle necessità
emergenti con cambiamenti

in organico

Docenti e ATA Numero personale
formato

Risorse finanziarie previste
per la formazione e per il

funzionamento 

AMMINISTRAZIONE E
DEMATERIALIZZAZIONE

Priorità: perseguire quanto 
previsto dalla normativa 
vigente

Obiettivo di processo: 
Formazione del personale 
amministrativo,del DSGA e del 
DS

Formazione sui processi di
dematerializzazione che

vanno modificando l’azione
amministrativa 

Scelta del contraente

Segreteria Digitale

DS/DSGA/ personale
amministrativo

Numero personale
formato

Risorse finanziarie previste
per la formazione

PRIVACY e DAD

Priorità: perseguire quanto 
previsto dalla normativa 
vigente

Obiettivo di processo: 
Formazione del personale 
scolastico

.

Partecipazione a corsi online 
o in presenza sulle 
tematiche:

- protezione e trattamento 
dati

- utilizzo dei social network 
(gruppi, conversazioni…)

- responsabilità civili e penali 
e relative sanzioni.

Docenti e ATA

DS/DSGA/ personale
amministrativo

Tutto il personale
scolastico

Risorse della scuola

I corsi si svolgeranno presso l'Istituto o in Istituti vicini ( se attuati in rete) o in modalità a distanza on-line.
Alcune iniziative possono essere proposte od organizzate attraverso la Rete d'Ambito.
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Si prevedono anche attività di autoaggiornamento, attraverso gruppi di lavoro/dipartimenti per disciplina, e
attività di formazione individuale attraverso la partecipazione a corsi o convegni/seminari proposti da enti
accreditati dal MIUR. Il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre.
Misura minima di formazione triennale complessiva (in termini di ore) che ciascun docente deve certificare:
18 ore nel triennio, salvo diversa disposizione normativa. 

Occorre inoltre attivare percorsi di collaborazione a costo zero con le associazioni di pubblica assistenza
presenti sul territorio per avviare corsi di primo soccorso destinati agli alunni della scuola secondaria di I°
grado così come previsto all’art.1 comma 10 della Legge 107/2015.

Progetti e attività

La progettazione curriculare. I docenti organizzano la progettazione educativa nel rispetto della specificità 
di ciascun ordine di scuola fondando la loro azione educativa sull’osservazione e l’analisi dei bisogni emersi 
e cercando di unire l’aspetto formativo dei saperi con quello dei valori, per garantire il conseguimento di 
obiettivi irrinunciabili alla crescita consapevole dell’individuo e al raggiungimento delle competenze 
personali nell'ottica del curricolo verticale. L’attività scolastica si baserà quindi sulla libertà didattico-
metodologica dell’insegnante sempre condizionata dal “diritto dell’alunno ad apprendere”, dallo stato della 
ricerca scientifica e dalla dimensione collegiale della progettualità. 

La  progettazione  extracurricolare realizzata  anche  in  collaborazione  con  le  famiglie,  ente  locale  ed
associazioni  del  territorio  si  sostanzia  nell’adesione  a  progetti  di  carattere  integrativo  finalizzati  al
miglioramento/ ampliamento dell’offerta formativa, con particolare riferimento: 

 alle attività inerenti le nuove tecnologie e la lingua inglese ; 
 ai laboratori;
 alla  pratica  sportiva,  alle  visite  guidate  e  i  viaggi  di  istruzione,  alle  educazioni  musicali  e

artistiche;
 alle attività di recupero e potenziamento con priorità per la lingua italiana e la matematica;
 alle iniziative di inclusione degli alunni BES.

Si tratta di: 

Potenziare l’attività curricolare in tutto l’Istituto con progetti specifici:

a)  Il  supporto  di  progetti  mirati  ed  integrati  nella  programmazione
educativo/didattica(Educazione motoria, Educazione musicale, informatica, attività teatrale,
orientamento)
b) L’inserimento di insegnamenti aggiuntivi – Insegnamento della lingua inglese nelle Scuole
dell’infanzia e laboratorio di lingua inglese parlata con insegnante madrelingua nella scuola
primaria e secondaria di I grado.
c)  Interventi mirati finalizzati al  recupero,  al  consolidamento ed al  potenziamento degli
alunni  mediante  progetti  concordati  dai  singoli  Consigli  di  classe  e  team  docenti  per
valorizzare le eccellenze e recuperare i soggetti in difficoltà.
d)Interventi mirati all’inclusione degli alunni BES.

Supportare l’offerta formativa attraverso i servizi offerti dall’Amministrazione comunale :
 Mensa
 Trasporti
 Biblioteca

56



 Ludoteca 
 Educazione motoria extrascolastica a cura del CAV per la scuola primaria
 Corsi di nuoto per alunni scuola dell'infanzia e primaria

L’attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica

Le diverse opzioni possibili sono:
A. Attività didattiche e formative
B. Attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente
C. Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica

Cosa si può programmare per tali attività alternative:
 per le vere e proprie attività didattiche e formative (opzione A) la norma dice che esse debbano 

essere “rivolte all'approfondimento di quelle parti dei programmi, in particolare di storia di 
educazione civica, che hanno più stretta attinenza con i documenti del pensiero e dell'esperienza 
umana relativi ai valori fondamentali della vita e della convivenza civile”;

 per le attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente(opzione B) la
norma prevede che l'insegnante fornisca un’assistenza, configurata come azione di recupero e 
approfondimento curricolare, visto che si parla di “offrire contributi formativi ed opportunità di 
riflessione per corrispondere agli interessi anche di natura applicativa che siano eventualmente 
rappresentati dagli studenti”, i quali quindi possono segnalare i “propri bisogni formativi.

Opzione di tipo A: attività  didattiche e formative

La scuola è la prima grande istituzione da rispettare e da rafforzare; è il luogo in cui per la prima volta ci si 

confronta con altri, dove bisogna rispettare alcune norme ed avere una precisa condotta.

Una delle finalità della scuola Primaria è la formazione dell'uomo e del cittadino, formazione che è in stretto

rapporto con la conoscenza e il rispetto delle regole che governano il convivere democratico.

Premesso che dalle attività alternative all'IRC devono rimanere escluse le attività curricolari comuni a tutti 

gli alunni (CM368/85), in linea con le finalità educative della scuola, l'attività alternativa di tipo A intende 

operare alla costruzione di una personalità consapevole dei diritti e dei doveri che la cittadinanza impone, 

disponibile e collaborativa verso il bene comune, ben integrata nella società, ma anche capace di accogliere 

i vantaggi che la diversità offre.

In particolare verranno trattati alcuni diritti fondamentali che paiono particolarmente adatti ad essere 

analizzati con fanciulli di età scolare: diritto alla vita, allo studio, alla libertà di pensiero e di opinione, alla 

libertà di parola, alla libertà religiosa, ad una convivenza pacifica fondata sulla reciproca solidarietà. Le 

attività saranno declinate opportunamente in base all’ordine di scuola e all’anno di frequenza.

Competenze

Rispettare sé stesso e gli altri;

Accettare, rispettare, aiutare gli altri e i “diversi da sé” realizzando attività per favorire la conoscenza

e l'incontro con culture ed esperienze diverse;

Mettere in atto atteggiamenti e comportamenti permanenti di non violenza e di rispetto delle 

diversità;
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Sensibilizzare gli alunni su temi che accrescono la loro coscienza civica rispetto a problemi collettivi 

ed individuali;

Essere capaci di collaborare;

Mettere in atto strategie di problem solving.

Obiettivi

Educare all'interiorizzazione e al rispetto delle regole come strumenti indispensabili per una 

convivenza civile;

Manifestare il proprio punto di vista e le esigenze personali in forme corrette e argomentate;

Potenziare la “consapevolezza di sé”;

Interagire, utilizzando buone maniere;

Favorire un atteggiamento di convivenza rispettosa delle regole;

Sensibilizzare all'accoglienza dell'altro nelle varie situazioni;

Acquisire la capacità di discutere, affrontare problemi, indicare soluzioni;

Capire che la pluralità dei soggetti è una ricchezza per tutti.

Contenuti

Riflessione sui temi della pace, salvaguardia dell'ambiente, razzismo;

Produzioni personali dei propri diritti e doveri;

Produzioni di racconti, poesie, testi elaborati dai bambini;

Rielaborazione iconica di idee, fatti, esperienze personali.

Metodi e soluzioni organizzative

Si fa riferimento alla circolare ministeriale n.101 del 30 dicembre 2010.

Le attività si svolgeranno in contemporanea alle lezioni di IRC.

Il materiale didattico utilizzato sarà:

strumenti multimediali

schede

materiale di facile consumo;

favole, racconti, poesie...

cooperative-learning

Opzione di tipo B: attività di studio e/o ricerca individuali con assistenza di personale docente

Come previsto dalla normativa vigente in materia di attività alternativa all'insegnamento della religione 

cattolica, l'opzione di tipo B prevede attività di studio e/o ricerca individuali con assistenza del personale 

docente che si esplicano in attività di recupero/ potenziamento / approfondimento  curricolare. Tali attività 

saranno definite e concordate di volta in volta tenendo conto degli interessi e dei bisogni formativi dei 

singoli alunni.
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VALUTAZIONE

La valutazione consente, sia all’insegnante che allo studente, di comprendere

l’efficacia dell’attività svolta, di effettuare un bilancio critico su quanto terminato e

di regolarsi su quanto ancora da fare.

Per quanto riguarda la valutazione l’OM 13/13 stabilisce che “I docenti di Religione Cattolica partecipano a 
pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli 
alunni che si avvalgono di tale insegnamento, esprimendosi in relazione all’interesse con il quale l’alunno ha
seguito l’insegnamento e al profitto che ne ha tratto. (art. 8, 13).
Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione 
del credito scolastico i docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della 
religione cattolica. Detti docenti si esprimono sull’interesse manifestato e sul profitto raggiunto 
limitatamente agli alunni che abbiano seguito tali attività. (8.14).
Per le attività alternative non sono specificate modalità di valutazione (voti o giudizi) anche se, come 
previsto dalla nota MIUR 695 del 09/02/2012, i docenti di attività alternativa “partecipano a pieno titolo ai 
consigli di classe per gli scrutini periodici e finali …”.
Ai fini della valutazione quindi possano essere considerati anche i risultati conseguiti nello studio individuale
secondo le seguenti modalità di valutazione.

Misurazione e criterio

Verifiche al termine degli argomenti.

SUFFICIENTE

BUONO 

DISTINTO

OTTIMO.

Indicatori

Si valuterà la capacità di comprensione dell’argomento trattato e di riportare, con linguaggio appropriato, la 

propria opinione. Si valuterà inoltre l'interesse e l'impegno dimostrati.

Obiettivi di apprendimento
Obiettivi minimi:

 Saper leggere e comprendere un testo
 Saper riferire il contenuto delle letture o delle attività svolte in modo chiaro e semplice

Obiettivi intermedi :
 Fare una ricerca in internet e ricavarne il materiale necessario a una relazione su un tema scelto
 Saper relazionare quanto letto anche con utilizzo di sussidi multimediali
 saper riferire in modo completo quanto svolto nelle attività formative
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Obiettivi per le eccellenze:
 Realizzare una ricerca su un tema scelto in maniera approfondita ed articolata
 Realizzare un elaborato esplicativo del lavoro svolto mediante l'utilizzo di strumenti informatici per 

presentazioni, disegno, montaggio video.

Piano per la Didattica Digitale Integrata (DDI)

La  didattica  digitale  integrata,  intesa  come  metodologia  innovativa  di  insegnamento-apprendimento,  è
rivolta a tutti gli  studenti, come modalità didattica  in caso di  lockdown  e di supporto alla didattica in
presenza  per  quegli  alunni  della  scuola  secondaria  di  I  grado che  dovessero  venire  a  trovarsi  in  una
situazione  di  assenza  superiore  a  9  giorni,   per  motivi  sanitari  (  ricovero,  quarantena,  stato   di
immunodepressione, ecc..). In questi casi l’alunno potrà seguire le lezioni da casa attraverso il collegamento
con la scuola: i professori, a discrezione propria e tenendo conto della libertà di insegnamento, potranno
avvalersi  dell’attività  di  lezioni  in  modalità  sincrona,  adeguando  gli  interventi   in  base   alle  proposte
didattiche programmate.  Continuerà comunque ad essere garantita la compilazione puntuale del  R.E. in
ogni sua parte quotidianamente, caricando anche eventuali  materiali  a supporto della DAD, affinché gli
alunni assenti possano fruire in tempo reale della didattica effettuata in classe giorno per giorno.    

Relativamente alla scuola primaria, anche in considerazione del livello di maturazione ed autonomia degli
alunni, si ritiene di non attivare una DAD in modalità sincrona per i singoli casi, per le seguenti  motivazioni
didattico-educative:

 Tenendo  conto  di  tutte  le  prescrizioni  indicate  per  l’attuazione  della  DDI  a  tutela  dei  minori,
risulterebbe una didattica impoverita dei suoi contenuti e poco proficua, privata soprattutto della
imprescindibile componente interattiva necessaria ad un apprendimento efficace, in special modo
per la fascia d’età considerata.

 Non  sarebbe  possibile  sempre  prevedere  eventuali  interventi  o  reazioni  dei  bambini/e,  né
tantomeno negar loro la libertà di interagire e partecipare in modo attivo alla lezione, ancor più se si
considera la presenza di bambini con disabilità nelle classi la cui integrazione va sempre garantita.

L’ambiente dal quale si attua il collegamento esterno alla scuola potrebbe non essere adeguato al contesto
scolastico e rispettoso dei partecipanti.

 Continuerà  comunque  ad  essere  garantita  la  compilazione  puntuale  del   R.E.  in  ogni  sua  parte
quotidianamente,  caricando anche eventuali  materiali  a  supporto della  DAD,  affinché gli  alunni  assenti
possano fruire in tempo reale della didattica effettuata in classe giorno per giorno.  

Nel caso in cui invece l’intero gruppo-classe si trovi in quarantena,  anche preventiva, la Didattica a Distanza
sarà attivata fin da subito, sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria. 

Gli  insegnanti,  a  discrezione propria e tenendo conto della  libertà di  insegnamento, potranno avvalersi
dell’attività di lezioni in modalità sincrona, adeguando gli interventi  in base all’età e alle proposte didattiche
programmate. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA:

E’ attivata la piattaforma MICROSOFT-OFFICE 365 EDUCATION A1.
L’accesso  alla  Piattaforma  consentirà  l’utilizzo  di  uno  spazio  di  archiviazione  Cloud,  la  possibilità  di
comunicare  via  chat  e  videoconferenza,  sia  in  bilaterale  che  in  gruppo  e   di  creare  classi  virtuali.  In
particolare  costituisce  un  ambiente  cloud  sicuro,  progettato  per  stimolare  in  modo  specifico  gli
apprendimenti. Si tratta di diverse “applicazioni web”, tutte accessibili mediante un semplice browser, senza
necessità di installare alcun software sui computer personali.

In particolare Office 365 Education A1 offre una versione online di Office, completamente gratuita,  che
include: 

Posta elettronica con casella postale di 50 GB 

Versioni Web di Word, PowerPoint, Excel, OneNote e Outlook 

Videoconferenze, collaborazione in classe, creazione classi, condivisione di schermo, registrazione video 

chiamate, lavagna digitale, repository di file (lezioni, blocchi appunti, video, questionari di valutazione e

altri documenti) con Microsoft Teams 

Spazio di archiviazione personale (1000 GB per ogni docente e ogni studente) 

Portale video streaming 

Strumenti per la conformità e protezione delle informazioni

I servizi di Microsoft- Office 365, sono sicuri e protetti non includono annunci promozionali, non utilizzano

mai i contenuti o i dati degli studenti a fini pubblicitari.  

Per la Scuola dell'infanzia: “ l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie.

Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi

domestici e al progetto pedagogico, saranno calendarizzate evitando improvvisazioni ed estemporaneità 
nelle proposte in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse possono essere le modalità 
di contatto: dalla videochiamata, al messaggio per il tramite del rappresentante di sezione o anche la 
videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni. Tenuto conto dell’età 
degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati o file audio. È inoltre opportuno attivare 
una apposita sezione del sito della scuola dedicata ad attività ed esperienze per i bambini della scuola 
dell’infanzia”.

Inoltre  “è opportuno sviluppare attività, per quanto possibile e in raccordo con le famiglie, costruite sul
contatto “diretto” (se pure a distanza), tra docenti e bambini, anche solo mediante semplici messaggi vocali
o  video veicolati attraverso  i  docenti o i  genitori  rappresentanti di  classe,  ove  non siano possibili  altre
modalità più efficaci. L’obiettivo, in particolare per i più piccoli, è quello di privilegiare la dimensione ludica e
l’attenzione per la cura educativa precedentemente stabilite nelle sezioni” (Prime indicazioni operative per le
attività didattiche a distanza.)

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

L'utilizzo di GOOGLE CLASSROOM è esteso a tutte le classi della scuola primaria e scuola secondaria di I 
grado, in considerazione delle maggiori opportunità offerte dalla piattaforma G-suite for Education, ad 
integrazione  del registro elettronico.

Sono individuati "Coordinatori tecnologici" , in qualità di riferimento e supporto tecnico e didattico per 
docenti,  genitori ed  alunni . Compito dei Coordinatori tecnologici sarà anche quello di informare, 
monitorare , sollecitare l'utilizzo degli strumenti di google classroom  ed assicurarsi che tutti gli alunni 
accedano alla piattaforma e seguano le attività.
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L’accesso alla Piattaforma  consentirà:

 l’utilizzo di uno spazio di archiviazione Cloud illimitato attraverso Google Drive dove insegnanti e
studenti possono condividere i file in modo rapido.

 Hangouts Meet per comunicare via chat e videoconferenza, sia in bilaterale che in gruppo. 
 l’iscrizione alle Google Classroom, consente di creare classi virtuali, distribuire compiti e test, dare e

ricevere commenti su un’unica piattaforma. In particolare e costituisce un ambiente cloud sicuro,
progettato per stimolare in modo specifico gli apprendimenti, per aiutare gli insegnanti a creare e
raccogliere  i  compiti  senza  ricorrere  a  supporti  cartacei  e  per  fornire  materiali  di  studio  e  di
riflessione.

 l’utilizzo di Calendar permette di creare appuntamenti, promemoria, elenchi di attività da svolgere. 

 Si tratta di  “applicazioni web” o “cloud”, accessibili cioè mediante un semplice browser, senza necessità di
installare alcun software sui computer personali.

I servizi di GSuite for Education, sono sicuri e protetti, non includono annunci promozionali, non utilizzano
mai i contenuti o i dati degli studenti a fini pubblicitari.  A tutela della privacy degli alunni, tutti i dati sono di
proprietà esclusiva dell’Istituto e non di Google e il  docente amministratore del servizio può gestire gli
accessi  alle  applicazioni  attribuendo agli  utenti diversi  livelli  di  autonomia  a  seconda  dei  ruoli  e  delle
funzioni.

Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei docenti e  per
registrare la presenza/ assenza ( con relativa successiva giustificazione)  degli alunni, si utilizza il registro
elettronico, così come per le comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri.

Metodologia 

Alcune metodologie si adattano meglio di altre alla didattica digitale integrata: si fa riferimento, ad
esempio, alla didattica breve, all’apprendimento cooperativo, alla flipped classroom, al debate quali
metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni.

Didattica  a  distanza  in  modalità   asincrona:      trasmissione  ragionata  di  materiali  didattici,  attraverso  il
caricamento degli stessi su piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di
comunicazione  e  di  supporto  alla  didattica,  con  successiva  rielaborazione  e  discussione  operata
direttamente o indirettamente con il docente.

Didattica  a  distanza  in  modalità  sincrona:     Utilizzo  degli  applicativi  della  G-Suite  per  l’effettuazione  di
videoconferenze, videolezioni, chat di  gruppo. 

“Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di eventuali
nuove situazioni di lockdown, saranno da prevedersi quote orarie settimanali minime di lezione: 
[…]
-Scuola del primo ciclo: assicurare almeno quindici ore settimanali di didattica in modalità sincrona con
l'intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime della scuola primaria), organizzate anche in maniera
flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività
in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee.”

Viste le indicazioni relative alla scuola del Primo ciclo sopra riportate, si definisce la seguente distribuzione
oraria:
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Scuola primaria: 

Area 
linguistico-
espressiva

Area logico- 
matematica 
scientifica

Lingua inglese Area antropologica IRC

Classi prime 5 3 1 - 1

Altre classi 5 5 2 2 1

Ciascun team docente provvederà a rimodulare l’orario settimanale della classe.

Scuola secondaria di primo grado  :    si prevede la riduzione dell’orario scolastico del 50% in ciascuna 
disciplina ( lettere 3- storia e  geografia 2-  matematica e scienze 3- inglese 1,5- 2^ lingua straniera 1-   
tecnologia 1- musica 1- arte 1- motoria 1-  IRC 0,5). Ciascun docente provvederà a rimodulare il proprio 
orario settimanale stabilendo quali ore “tagliare”, senza modificare l’assetto del quadro definitivo.

VALUTAZIONE

“Anche con riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e 
tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, la necessità di
assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento.”

“La valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a 
lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di 
autovalutazione. In tal modo, la valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze empiriche osservabili
è integrata, anche attraverso l’uso di opportune rubriche e diari di bordo, da quella più propriamente 
formativa in grado di restituire una valutazione complessiva dello studente che apprende.”

Per i criteri di valutazione si rimanda al protocollo di valutazione integrato dalla sezione “DAD e 
valutazione”.

Riguardo alle verifiche i docenti avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni medesimi e di avviarli alla 
conservazione all’interno degli strumenti di repository a ciò dedicati dall’istituzione scolastica sulla 
piattaforma G-Suite.

ALUNNI  BES

Particolare attenzione andrà dedicata agli alunni con bisogni educativi speciali, sia relativamente alla 
frequenza e partecipazione alle attività didattiche a distanza, sia in riferimento al rispetto dei piani educativi 
individualizzata/ personalizzati, coinvolgendo le figure di supporto previste dalla normativa.

Per questi alunni è quanto mai necessario che il team docenti o il consiglio di classe concordino il carico di 
lavoro giornaliero da assegnare e garantiscano la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni.

INDICAZIONI DI COMPORTAMENTO DURANTE LE ATTIVITÀ DI DAD

Per garantire la sicurezza digitale di tutti, si ricorda che anche nell’ambito delle attività di didattica a distanza
si è tenuti a rispettare le norme previste in tema di Privacy e di comportamento. Lo studente, la famiglia e i 
docenti si impegnano, pertanto, a rispettare le regole comportamentali di seguito riportate.

 l’utilizzo delle piattaforme web scelte o di altre applicazioni che verranno rese disponibili 
nell’ambito delle piattaforme in dotazione all’Istituto, ha scopo esclusivamente didattico e limitato 

63



alle attività della scuola, per cui bisogna evitare altre forme di uso di tipo sociale;

 nella formazione a distanza valgono le stesse regole dell’insegnamento in presenza: i partecipanti 
devono comportarsi in modo appropriato, rispettando le consegne del docente;

 nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, è assolutamente vietato diffondere foto o 
registrazioni relative alle persone presenti alle video lezioni. Il docente può decidere a propria 
discrezione di registrare la video lezione. L’utilizzo di questo materiale, eventualmente messo a 
disposizione degli studenti da parte del docente, è consentito agli studenti solo come supporto per 
lo studio individuale. Non ne è consentita la pubblicazione;

 utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola;

 non è consentito a terzi, a nessun titolo, l'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza;

 non è consentita la diffusione di eventuali informazioni riservate di cui si venisse a conoscenza, 
relative all'attività delle persone che utilizzino il servizio;

 è vietato diffondere le attività realizzate dal docente, con altro docente e i compagni;

 è vietato diffondere registrazioni, fotografie o istantanee schermo relative alle attività di didattica a 
distanza;

 non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone;

 non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti;

 non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti;

 non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario;

 quando si condividono documenti, non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei docenti o 
dei compagni;

 usare il computer e le piattaforme in modo da mostrare considerazione e rispetto per gli altri utenti.

Criteri di assegnazione PC in comodato d’uso gratuito

L’Istituto mette a disposizione delle  famiglie,  che ne faranno richiesta,  eventuali  PC in comodato d’uso
gratuito, nel caso gli alunni debbano seguire le attività didattiche in modalità DDI o DAD.

I devices saranno consegnati agli alunni che vivono in nuclei familiari nei quali nessuno possiede PC o tablet,
o con almeno un genitore in lavoro agile e che abbiano un solo PC o tablet in famiglia.

Nel caso le richieste di PC in comodato d’uso siano superiori alla disponibilità dell’Istituto verrà stilata una 
graduatoria sulla base dei seguenti criteri.

CRITERI DI PRECEDENZA IN CASO DI ESUBERO DI RICHIESTE 

a) Alunni/e con ISEE familiare (2019 o 2020) fino a € 10.632,94. 

b) Alunni/e  in  situazione  di  disabilità  (Legge  104/92),  per  i  quali  i  docenti  della  classe  ritengano
necessario l’utilizzo di PC o tablet, con riguardo ai rispettivi PEI.

c) Alunni con certificazione di DSA ex L.  170/2010, per i  quali  nel corso del corrente a.s.  sia stato
redatto un PDP nel quale è previsto il PC tra gli strumenti compensativi.
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d)  Alunni/e seguiti o segnalati dai servizi sociali. 

e) Alunni con BES diverso da certificazione ex L. 104/1992 e da DSA, per i quali nel corso del corrente
a.s. sia stato redatto un PDP. 

 Esauriti i criteri sopra riportati, in caso di necessità, si procederà al sorteggio. 

Per il sottocriterio alla lettera a) i genitori dovranno presentare la certificazione ISEE oppure sottoscrivere
un’autodichiarazione sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000;
la trasmissione telematica all’Istituto dell’autocertificazione sopra citata sarà considerata valida purché poi,
appena possibile, il medesimo documento sia consegnato firmato in originale.

Protocollo di valutazione

In questa parte si parla di valutazione scolastica, la valutazione degli studenti durante il loro percorso 
formativo, offrendo riferimenti,criteri e procedure con il fine di:

 creare una maggiore uniformità nell’utilizzo degli elementi della valutazione 

 analizzare le necessità di adeguamento del sistema valutazione in relazione a eventuali 
cambiamenti nelle abilità degli studenti delle nuove generazioni e/o cambiamenti nelle richieste 
della società in evoluzione.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

D.P.R. N°122 del 22/06/2009
Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità'
applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 .

D. Lgs 62/2017 e DD.MM. 741-742/2017

C.M. 1865 del 10-10-2017

COSA VALUTIAMO NEI RAGAZZI?

 Parlando di valutazione si richiama alla mente quali sono i criteri ispiratori seguiti dai docenti :

 Promuovere lo sviluppo della personalità in tutte le direzioni (etiche, sociali, religiose, intellettive, 
creative, operative…)

 Favorire:
◦ La progressiva maturazione della coscienza di sé e del proprio rapporto col mondo esterno
◦ La progressiva acquisizione di un’immagine sempre più chiara e approfondita della realtà 

sociale
◦ Lo sviluppo della socialità intesa come partecipazione alla vita di gruppo
◦ La conquista di capacità logiche, scientifiche, artistiche, operative
◦ La maturazione della propria identità di fronte ad un contesto sociale sempre più complesso 
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◦ La convivenza democratica, intesa come interiorizzazione di principi e di valori morali in grado di
ispirare atteggiamenti di apertura, accettazione, interazione costruttiva con gli altri

◦ L’acquisizione di un livello culturale adeguato alle potenzialità di ognuno

 Perseguire il raggiungimento di una preparazione di base e porre le premesse per il proseguimento 

del percorso formativo.

La scuola quindi si pone come il luogo della crescita umana, sociale e culturale del ragazzo. Crescita che 
vede protagonisti attivi i docenti, per la dimensione culturale ma non solo, con i contributi dei compagni, del
personale scolastico (educatori e ATA) e, soprattutto, dei genitori, per l’area umana e sociale.

IN CHE MODO?

Di sicuro nella valutazione è presente, in proporzioni variabili, la misurazione:

Prove oggettive a risposta chiusa: risposta multipla, vero o falso, associazioni, completamento, questionari
Prove di calcolo, elaborati di disegno tecnico, elaborati di arte, prove musicali, prove fisico-sportive, prove di 

applicazioni di regole e procedure
Resoconti esperienziali, diari, osservazioni, prove argomentative, prove linguistiche

così come le attività necessarie alla formulazione delle valutazioni:

Lettura e interpretazione dei dati
Collocazione dei dati all’interno del percorso formativo dell’alunno
Scelta e applicazione dei criteri per la valutazione
Costruzione condivisa del giudizio valutativo dell’alunno

1. La valutazione nella scuola primaria

1.a. Premessa

La più recente normativa propone, in conformità al Regolamento recante norme circa l'autonomia delle 

istituzioni scolastiche (D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 artt. 4, 8, 10, 17), un'impostazione degli strumenti di 

valutazione, che abbia carattere di gradualità, processualità e flessibilità. In sintesi emerge con chiarezza un 

rafforzamento del ruolo e della responsabilità delle istituzioni scolastiche autonome e dei docenti nella 

valutazione degli alunni.

Gli apprendimenti: riguardano i livelli raggiunti dagli allievi nelle conoscenze/abilità individuate per le 
diverse aree disciplinari realizzate, e desunti, attraverso l'autonoma mediazione didattica delle équipe 
docenti, dagli OSA (obiettivi specifici di apprendimento) delle Indicazioni Nazionali.

Il comportamento degli alunni viene considerato un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile 
e culturale dello studente in ordine al grado di interesse e alle modalità di partecipazione alla comunità
educativa della classe e della scuola, all'impegno e alla capacità di relazione con gli altri.

Gli insegnanti, in qualità di educatori, assumono il principio di responsabilità nel progettare, in relazione ai 
bisogni formativi degli studenti, interventi e proposte adeguati, capaci di realizzare collegialmente gli 
obiettivi prefissati. La libertà d'insegnamento garantisce al docente una scelta autonoma sulle modalità di 
presentazione dei contenuti disciplinari e sulle forme di controllo delle competenze acquisite dagli studenti. 
In questo contesto particolare rilevanza acquistano le modalità della verifica e della valutazione che devono 
essere viste come momenti di accertamento dei livelli di acquisizione da parte degli studenti degli obiettivi 
didattici prefissati, nonché di controllo dell'efficacia del lavoro svolto dai docenti. Valutare quindi significa 
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controllare se e in che misura la programmazione è stata realizzata in termini di obiettivi didattici, contenuti 
e metodologia.

Sulla base di questa premessa, le verifiche dovranno essere regolari e ben distribuite nell'arco dell'anno 
scolastico. I docenti, inoltre, nei limiti del possibile, coordineranno la propria attività di verifica in modo da 
evitare concentrazioni difficilmente sostenibili. Sarà cura dei singoli consigli di classe e team docenti 
decidere un'equa distribuzione dei carichi di lavoro. Inoltre, i docenti avranno cura di dare alle valutazioni 
orali e scritte un'adeguata trasparenza e motivazione tali che orientino l'impegno successivo degli studenti.

1.b. I criteri della valutazione intermedia e finale

“La valutazione ha una funzione formativa fondamentale: è parte integrante della professionalità del 
docente, si configura come strumento insostituibile di costruzione delle strategie didattiche e del processo 
di insegnamento e apprendimento ed è lo strumento essenziale per attribuire valore alla progressiva 
costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni, per sollecitare il dispiego delle potenzialità di ciascuno 
partendo dagli effettivi livelli di apprendimento raggiunti, per sostenere e potenziare la motivazione al 
continuo miglioramento a garanzia del successo formativo e scolastico.”

Nell’ordinanza N°172 del 04 Dicembre 2020 è stato costruito “un impianto valutativo che supera il voto 
numerico su base decimale nella valutazione” intermedia  “e finale e consente di rappresentare, in 
trasparenza, gli articolati processi cognitivi e meta-cognitivi, emotivi e sociali attraverso i quali si 
manifestano i risultati degli apprendimenti.”

Il collegio docenti ha individuato, per ogni disciplina, ad eccezione dell’IRC e Attività Alternativa, una serie di
obiettivi di apprendimento, ritenuti più significativi tra quelli previsti dal Curricolo Verticale d’Istituto; tali 
obiettivi sono   oggetto della valutazione secondo livelli e dimensioni di seguito esplicitati.

I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento. Sono 

individuati quattro livelli di apprendimento (in analogia ai livelli per la valutazione delle competenze alla fine

della classe quinta della Scuola Primaria): 

avanzato; 

intermedio; 

base; 

in via di prima acquisizione. 

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse 
sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. 

Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve 

compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo 

discontinuo e non del tutto autonomo. 

Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia 

in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità. 

In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il 
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supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 

I livelli si definiscono in base ad almeno quattro dimensioni, così delineate: 

a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in uno specifico 

obiettivo. L’attività dell’alunno si considera completamente autonoma quando non è riscontrabile alcun 

intervento diretto del docente;

 b) la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di aver raggiunto 

l’obiettivo. Una situazione (o attività, compito) nota può essere quella che è già stata presentata dal docente

come esempio o riproposta più volte in forme simili per lo svolgimento di esercizi o compiti di tipo 

esecutivo. Al contrario, una situazione non nota si presenta all’allievo come nuova, introdotta per la prima 

volta in quella forma e senza specifiche indicazioni rispetto al tipo di procedura da seguire; 

c) le risorse mobilitate per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse appositamente predisposte dal 

docente per accompagnare il processo di apprendimento o, in alternativa, ricorre a risorse reperite 

spontaneamente nel contesto di apprendimento o precedentemente acquisite in contesti informali e 

formali;

d) la continuità nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità quando un apprendimento è 

messo in atto più volte o tutte le volte in cui è necessario oppure atteso. In alternativa, non vi è continuità 

quando l’apprendimento si manifesta solo sporadicamente o mai. 

Per gli obiettivi non ancora raggiunti o per gli apprendimenti in via di prima acquisizione la normativa 
prevede che “[l]’istituzione scolastica, nell’ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche 
strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento (...).” (art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 
62/2017). 

1.c. Il documento di valutazione 
Il Documento di valutazione attesta i risultati del percorso formativo di ciascun alunno mediante la 
descrizione dettagliata dei comportamenti e delle manifestazioni dell’apprendimento rilevati in modo 
continuativo. 
Nella valutazione intermedia e finale, il livello di apprendimento è riferito agli esiti raggiunti dall'alunno 
relativamente ai diversi obiettivi della disciplina, ritenuti più significativi. Sulla base di questo presupposto è 
stata istituita una commissione di valutazione per l’identificazione dei saperi essenziali di ogni disciplina che 
dovranno essere imprescindibili e non modificabili ma potranno essere integrati dai singoli docenti con 
ulteriori eventuali obiettivi. La valutazione intermedia e finale  consentirà di elaborare un giudizio descrittivo
articolato, rispettando il percorso di ciascun alunno e consentendo di valorizzare i suoi apprendimenti 
evidenziandone i punti di forza e quelli sui quali dover intervenire. 

Il documento di valutazione viene compilato in sede di scrutinio, attraverso l’applicativo del Registro 
elettronico, gestito da AXIOS.
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1.d. I criteri della valutazione periodica

La valutazione non è solo misurazione o giudizio, ma è in primo luogo un'occasione per migliorare la qualità 
del proprio lavoro. Essa serve per fornire ai docenti e agli studenti gli strumenti utili a promuovere 
l'autovalutazione affinché ci si ponga dinanzi a nuovi problemi con atteggiamento critico e propositivo. 
Valutazione intesa quindi non come verifica dei risultati dell'attività didattica ed educativa, che spesso si 
rivolge unicamente al prodotto ultimo. Valutare è, quindi, confrontare le possibilità individuate alla partenza
con i risultati verificati all'arrivo in una prospettiva pedagogica e offrire ai giovani strumenti che li stimolino 
a proseguire con successo il loro percorso scolastico.

Pertanto la valutazione in itinere è intesa come momento per:

- insegnare ad apprendere
- informare l'allievo del suo grado di padronanza della materia

- dargli indicazioni sulle strategie da attivare per colmare le eventuali lacune.

La valutazione si articola nei seguenti interventi distribuiti lungo l'arco dell’anno e dell'intero percorso 
formativo dell'alunno:

3) valutazione iniziale che coincide con l'analisi della situazione di partenza e permette l'individuazione
dei prerequisiti e degli obiettivi della programmazione;

4) valutazione formativa in itinere, con interventi di verifica sistematici;
5) valutazione sommativa o finale, utile per la riorganizzazione dei processi di apprendimento e per il 

perfezionamento delle strategie didattiche all'interno della programmazione.

Per valutare in modo più oggettivo e con più equità è opportuno considerare alcune tappe da percorrere:

 definire i criteri di valutazione
 costruire e utilizzare strumenti di valutazione adeguati
 comunicare agli studenti i criteri e gli strumenti di valutazione individuati
 informare gli alunni dell’esito riportato a conclusione della prova

La valutazione intermedia degli apprendimenti prevede di utilizzare la scala tradizionale di misurazione 
espressa in decimi anche nella scuola primaria. Si formula pertanto la seguente  tabella che accosta alla 
valutazione in decimi i livelli/giudizi  di conoscenza sottoelencati:

Voto Livelli di apprendimento

10/ OTTIMO Raggiunge gli obiettivi presentati in modo corretto, originale e propositivo

9/ DISTINTO Raggiunge gli obiettivi presentati in modo corretto, creativo e approfondito

8/

BUONO
Raggiunge gli obiettivi presentati in modo corretto e completo e approfondito

7/

Più CHE SUFFICIENTE

Raggiunge gli obiettivi presentati in modo ordinato, corretto e abbastanza 
approfondito
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6/

SUFFICIENTE
Raggiunge gli obiettivi fondamentali presentati, in modo semplice ma ordinato

5/

INSUFFICIENTE

Raggiunge gli obiettivi presentati in modo parziale, insicuro e non del tutto 
corretto

4/

GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE

Non ha ancora raggiunto gli obiettivi presentati

1.e. CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Autocontrollo

L’alunno possiede... capacità di autocontrollo

ottime 10

più che buone 9

buone 8

più che sufficienti 7

sufficienti 6

Scarse, inadeguate, parziali 5

Rispetto delle regole di convivenza civile e del regolamento d’Istituto

L’alunno rispetta... gli altri, le regole scolastiche e la vita sociale...

pienamente 10

(senza aggettivazione) 9

generalmente 8

complessivamente 7

talvolta 6

non sempre 5

Relazione
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L’alunno si relaziona e collabora con gli altri...

assiduamente 9/10

regolarmente 8

in modo positivo 7

complessivamente 6

non sempre, molto poco 5

La valutazione complessiva del comportamento sarà data dalla media delle TRE valutazioni (arrotondata a
numero intero) a cui corrisponderà il giudizio sintetico (secondo la griglia sotto riportata) accompagnato da
giudizio analitico.

10 9 8 7 6 5

OTTIMO DISTINTO BUONO
PIU’ CHE

SUFFICIENTE
SUFFICIENTE

NON
SUFFICIENTE

Esempio di valutazione del comportamento:
Autocontrollo: 8
Rispetto delle regole di convivenza civile e del Regolamento d’Istituto:  9
Relazione: 7
Media: 8

VOTO: BUONO

GIUDIZIO: L’alunno possiede buone capacità di autocontrollo, rispetta gli altri, le regole scolastiche e la vita
sociale, si relazione e collabora con gli altri in modo positivo.

Vincoli da considerare nella valutazione del comportamento:

 In presenza di sanzioni disciplinari ai sensi del DPR n.249/1998 e successive modificazioni e
del DM n.5/2009 art.4 (sospensioni superiori a 15 giorni): voto 5 – NON SUFFICIENTE

 In osservanza di quanto previsto dagli articoli del Regolamento Disciplinare dell’Istituto

1.f. Criteri di non ammissione/ ammissione alla classe successiva

Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria 
di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione.

Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in
via di prima acquisizione, l’istituzione scolastica attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento.
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I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere 
l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali, comprovati da specifica motivazione e in seguito 
anche ad un confronto aperto con la famiglia.
 La non ammissione alla classe successiva non deve essere considerato atto punitivo o volto a far emergere
le negatività dell’alunno. Essa deve essere condizione volta ad attivare/riattivare un processo positivo, con
tempi  più  lunghi  e  adeguati ai  ritmi  individuali  dell’alunno e  deve verificarsi  a  seguito  di  interventi di
recupero e/o sostegno che non si sono rivelati produttivi. “

2. La valutazione nella scuola secondaria di primo grado e criteri per lo svolgimento degli scrutini.

2.a. Riferimenti normativi: 

D.LGS 62/2017

D.M. 741/2017

D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122; 
D. L. 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2008, n. 169;
L. 25 ottobre 2007, n. 176;
D. L. 7 settembre 2007, n. 147;
D. M. 22 agosto 2007, n. 139;
D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59;
O.M. 21 maggio 2001, n. 90 
D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 
D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297.

2.b. Funzioni del consiglio di classe

Il Consiglio di Classe, in piena autonomia decisionale, prima dell’approvazione dei voti proposti, dovrà 
esaminare caso per caso il rendimento degli alunni sulla base delle motivazioni espresse dai singoli docenti, 
al fine di giungere a una valutazione collegiale che coinvolga la responsabilità e il giudizio di ogni docente, in
un’ottica - non soltanto legata alle singole discipline - che dia dell’allievo una valutazione globale.

Il Consiglio di classe riunito per lo scrutinio, intermedio e finale, è un organo collegiale giudicante perfetto 
che esige la presenza di tutti i suoi componenti per la validità delle deliberazioni da assumere.

Partecipano al consiglio di classe il dirigente scolastico (o un suo delegato), i docenti che hanno impartito un
insegnamento destinato a tutti gli studenti della classe, compresi i docenti di educazione fisica, i docenti di 
sostegno, contitolari della classe. I docenti che non hanno impartito un insegnamento destinato a tutti gli 
allievi (ad esempio i docenti di religione cattolica e di attività alternativa all'IRC) partecipano alla valutazione
solo per gli alunni che si sono avvalsi delle rispettive attività di insegnamento.

La valutazione degli apprendimenti spetta al consiglio di classe con deliberazione assunta, ove necessario, a 
maggioranza. Nelle deliberazioni da adottare a maggioranza non è ammessa l’astensione e a parità di voti 
prevale il voto del Presidente.

In base all’art. 4, comma 3, del D.P.R. 249/1998, C.M. n°.371 del 2/9/98 e successive modifiche ed 
integrazioni sull’applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, 
“nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto”; 

Tutte le valutazioni vengono assegnate tenendo conto del processo formativo dell'alunno, della sua 
partecipazione all’attività didattica, dell’impegno, della motivazione, delle effettive capacità ed attitudini, 
della costanza dei risultati, dei progressi rispetto alla situazione di partenza.
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2.c. Validità dell'anno scolastico

Ai fini della validità dell’anno scolastico e per la valutazione degli alunni è richiesta la frequenza di almeno 
tre quarti dell’orario annuale personalizzato così come previsto dal Decreto Legislativo n° 59/2004.

Monte ore annuale delle

lezioni (ordinamentale) 

Numero minimo di ore di

frequenza

Numero massimo ore di

assenza

SCUOLA SECONDARIA 990 743 247

SCUOLA PRIMARIA 

CARDUCCI-PASCOLI
891 668 223

SCUOLA PRIMARIA DON 

MILANI
1320 990 330

Per casi eccezionali tale limite può subire motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti, “a 
condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. 
L’impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame 
finale del ciclo.”
Il Collegio Docenti ha deliberato i seguenti criteri derogatori al limite consentito di assenze per la validazione
dell’anno scolastico:

 Assenze continuative per gravi motivi di salute (con certificazione medica/ospedaliera).

 Assenze per gravi motivi di famiglia documentati.

 Assenze per motivi di culto per le confessioni religiose che prevedono il riposo in 

determinati giorni della settimana. 

 Assenze documentate per la partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da

federazioni riconosciute dal CONI.

 Assenze per ritardi del mezzo di trasporto pubblico documentati e valutati dal D.S. 

In ogni caso è necessaria una documentazione tramite attestazione rilasciata dal soggetto competente o 
mediante autocertificazione. L'alunno che non abbia raggiunto la frequenza richiesta non potrà essere 
scrutinato.

2.d. criteri di valutazione

La valutazione finale dovrà tener conto, oltre che del giudizio complessivo e delle valutazioni periodiche, dei
seguenti aspetti:

 raggiungimento, per lo meno a livello base delle competenze relative ai vari assi culturali.
 risultati di eccellenza per i quali il Consiglio di Classe dovrà evidenziare il profitto con una 

valutazione adeguata.
 Verifica delle effettive possibilità di recupero da parte dello studente, con riferimento non 

solo alla sua situazione personale, ma anche alla concreta offerta ed opportunità di 
recupero che la scuola è tenuta a programmare.

Ogni docente, in sede di scrutinio, presenterà la propria proposta di voto relativa le proprie discipline e, 
ciascuna proposta, sarà deliberata con responsabilità collegiale dall’intero Consiglio di Classe. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

VOTO CRITERI DI VALUTAZIONE

10

 l’allievo è in grado di prodursi in lavori organici e approfonditi
 sa organizzare il discorso con competenza anche in modo originale, correlandolo a valide 

riflessioni personali 
 espone con proprietà e correttezza di linguaggio 
 sa essere personale ed autonomo nelle scelte e nelle articolazioni degli argomenti e le 

applica in modo pienamente adeguato

9 

 l’allievo è in grado di prodursi in lavori organici e approfonditi 
 sa organizzare il discorso con competenza anche in modo originale, correlandolo a valide 

riflessioni personali 
 espone con proprietà e correttezza di linguaggio

8
 l’allievo dimostra di possedere conoscenze approfondite 
 si esprime con sicurezza, e proprietà di linguaggio 
 sa utilizzare adeguatamente il proprio bagaglio culturale 

7

 l’allievo è in possesso delle conoscenze fondamentali ed è in grado di servirsene 
correttamente

 è in grado di sviluppare gli argomenti in modo ordinato, tendendo però talvolta ad una 
semplificazione delle questioni o/e delle applicazioni

 il linguaggio è sostanzialmente corretto

6

 l’allievo ha acquisito i principali elementi delle discipline
 conosce, pur con qualche inesattezza, gli argomenti trattati
 ha sviluppato le competenze di base delle discipline
 applica sufficientemente le competenze minime e/o essenziali acquisite e non manca qualche

errore
 il linguaggio non è sempre adeguato e preciso

5

 l’allievo non ha acquisito gli elementi necessari a garantirsi la competenza minima e a trattare
con la necessaria compiutezza le tematiche affrontate

 ha una frammentaria acquisizione dei contenuti fondamentali
 non è sempre in grado di procedere alle applicazioni
 ha difficoltà di correlazione
 presenta inesattezze frequenti e si esprime in forma impropria e poco corretta

4

 l’allievo dimostra di non aver acquisito un adeguato metodo di lavoro
 non ha raggiunto una seppur modesta padronanza degli elementi di competenza 

fondamentali
 non è in grado di passare alla fase applicativa
 si esprime in forma scorretta e compie frequenti e gravi errori

3

 l’allievo non produce o non consegna il lavoro assegnato
 non risponde alle domande e/o non espone alcun argomento, neppure se preventivamente 

concordato
 rifiuta il momento della verifica
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Autocontrollo

L’alunno possiede... capacità di autocontrollo

ottime 10

più che buone 9

buone 8

più che sufficienti 7

sufficienti 6

Scarse, inadeguate, parziali 5

Rispetto delle regole di convivenza civile e del regolamento d’Istituto

L’alunno rispetta... gli altri, le regole scolastiche e la vita sociale...

pienamente 10

(senza aggettivazione) 9

generalmente 8

complessivamente 7

talvolta 6

non sempre 5

Relazione

L’alunno si relaziona e collabora con gli altri...

assiduamente 9/10

regolarmente 8

in modo positivo 7

complessivamente 6

non sempre, molto poco 5
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La valutazione complessiva del comportamento sarà data dalla media delle TRE valutazioni (arrotondata a
numero intero) a cui corrisponderà il giudizio sintetico (secondo la griglia sotto riportata) accompagnato da
giudizio analitico.

10 9 8 7 6 5

OTTIMO DISTINTO BUONO
PIU’ CHE

SUFFICIENTE
SUFFICIENTE NON SUFFICIENTE

Esempio di valutazione del comportamento:

Autocontrollo: 8

Rispetto delle regole di convivenza civile e del Regolamento d’Istituto: 9

Relazione: 7

Media: 8

VOTO: BUONO

GIUDIZIO: L’alunno possiede buone capacità di autocontrollo, rispetta gli altri, le regole scolastiche e la vita

sociale, si relazione e collabora con gli altri in modo positivo.

Vincoli da considerare nella valutazione del comportamento:

 In presenza di sanzioni disciplinari ai sensi del DPR n.249/1998 e successive modificazioni e del DM

n.5/2009 art.4 (sospensioni superiori a 15 giorni): voto 5 – NON SUFFICIENTE

 In osservanza di quanto previsto dagli articoli del Regolamento Disciplinare dell’Istituto

2.e Criteri di non ammissione/ ammissione alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo

 “Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di
classe può' deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame 
conclusivo del primo ciclo. “

 1) la non ammissione alla classe successiva non deve essere considerato atto punitivo o volto a far emergere
le negatività dell’alunno. Essa deve essere condizione volta ad attivare/riattivare un processo positivo, con
tempi  più  lunghi  e  adeguati  ai  ritmi  individuali  dell’alunno e  deve  verificarsi  a  seguito  di  interventi  di
recupero e/o sostegno che non si sono rivelati produttivi. 

Quindi in considerazione dei seguenti elementi:
 presenza di più di una insufficienza
 livello di gravità dell'insufficienza 
  l’assenza di miglioramenti nel profitto in situazioni di non raggiungimento degli obiettivi minimi
 lo scarso impegno dimostrato dall’alunno/a nell’assolvere ai doveri scolastici;
 l’atteggiamento complessivo non positivo mantenuto nei confronti dello studio e degli impegni ad

esso connessi; 

tenuto conto delle comunicazioni intercorse tra i docenti ed i genitori dell’alunno/a, volte ad informare gli
stessi in merito alla situazione scolastica dell’alunno/a ed in particolare sui risultati didattici ed educativi
raggiunti;
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e 
valutate negativamente le possibilità per l’alunno/a di una ripresa attraverso le attività di recupero estive al
fine di un inserimento positivo nella classe successiva il Consiglio ritiene che :

 l’ammissione alla classe successiva potrebbe compromettere il processo di apprendimento ed un
adeguato sviluppo cognitivo e relazionale;

 nell’interesse dell’alunno/a, la “ripetenza” dell'anno sia l’unico mezzo per consentirgli il  recupero
delle gravi lacune e quindi il proseguimento degli studi,dal momento che può disporre di ulteriore
tempo per consolidare le conoscenze e le abilità di base;

L'ammissione alla classe successiva. In presenza di carenze relative al raggiungimento degli obiettivi di ap-
prendimento, il Consiglio di Classe, valutato attentamente ogni singolo caso e constatata l’effettiva possibilità
di recupero delle carenze da parte dell’alunno, può comunque deliberare (con decisione da prendersi a mag-
gioranza) l’ammissione alla classe successiva. Nel verbale verrà annotata tale procedura, le motivazioni della 
deliberazione e i nominativi dei componenti favorevoli e contrari. In tal caso si provvede a inserire una speci-
fica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione che sarà trasmesso alla famiglia dell’alunno. 
Di quanto deliberato verranno informati tempestivamente i genitori degli alunni interessati.

Nel decidere l’ammissione il Consiglio di Classe terrà conto del seguente parametro fondamentale:
L’alunno è potenzialmente in grado di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline
interessate e di seguire proficuamente il programma di studi dell’anno scolastico successivo.
In coerenza con gli obiettivi formativi e didattici stabiliti in sede di programmazione, il Consiglio di Classe, 
prima dell’approvazione del voto di consiglio considererà i seguenti parametri valutativi per l’ammissione alla
classe successiva:

 continuità nell’impegno
 miglioramento conseguito, rilevando e valutando la differenza tra il livello di 

partenza e il livello finale
 capacità dell’alunno ad organizzare il proprio studio
 risultati conseguiti nelle attività di recupero organizzate dalla scuola (curricolari ed

extracurricolari)
 livello di interesse e di partecipazione
 desiderio di progredire.

2) L’alunno sarà ammesso all’esame di stato“in presenza dei seguenti requisiti: 

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della 
scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei 
docenti;

 b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all' esame di Stato prevista 
dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,n. 249; 

c) aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi.”

In presenza di tali condizioni, il Consiglio di Classe formula anche un giudizio di idoneità, espresso in decimi, 
considerando il percorso scolastico compiuto dall’alunno nel triennio. 
 “In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'esame di 

Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal 

collegio dei docenti inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa, un voto di ammissione espresso in 

decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi.Il voto di ammissione concorre alla 
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determinazione del voto finale d'esame .”

CRITERI VOTO DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO I° CICLO ISTRUZIONE 

 Media dei voti nelle discipline dell'ultimo quadrimestre
 continuità nell’impegno nel triennio
 miglioramento conseguito nel triennio
 capacità dell’alunno ad organizzare il proprio studio nel triennio
 risultati conseguiti nelle attività di recupero organizzate dalla scuola (curricolari ed

extracurricolari)
 livello di interesse e di partecipazione nel triennio
 desiderio di progredire evidenziato nel triennio.

2.f. Criteri di valutazione per esame di stato conclusivo I° ciclo istruzione

 L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte e da un colloquio. 
Le prove scritte sono: 
a) prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
 b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;
c) prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere studiate, articolata in due sezioni.
Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare sulla base delle
proposte dei docenti delle discipline coinvolte. 
Prove scritte:

1 Ogni prova scritta dovrà essere valutata in forma numerica i voti, espressi in decimi,
devono essere “interi”, senza aggiunte di “più, meno, ½”
2 Si farà riferimento ai criteri deliberati in sede di riunione preliminare della commissione
 d'esame

Colloquio: 

 “Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze. abilità e competenze
descritte nel  profilo finale dello  studente previsto dalle  Indicazioni  nazionali  per  il  curricolo della
scuola del!"infanzia e del primo ciclo di istruzione. 

  Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione
alle  capacità  di  argomentazione,  di  risoluzione  di  problemi,  di  pensiero  critico  e  riflessivo,  di
collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. 

 Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di
Cittadinanza e Costituzione.”

Il colloquio pluridisciplinare dovrà consentire una valutazione globale del livello di maturità raggiunto
da ogni allievo e si dovrà svolgere secondo i seguenti criteri:

 si terrà conto delle attitudini di ogni allievo, per cui di volta in volta potrà essere privilegiato
un contenuto culturale dell’area linguistico-espressiva (lettere, lingua straniera, musica, arte e immagine)
oppure  dell’area  tecnico-scientifico-motoria  (scienze  matematiche,  tecnologia,  scienze  motorie)  senza
peraltro  escludere  tutte  le  possibili  connessioni  fra  le  due  aree  che  permetteranno  al  candidato  di
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mostrare le sue capacità di collegamento fra le varie discipline;
 in sede di colloquio saranno considerati i seguenti aspetti:
 possesso di adeguati contenuti culturali
 capacità di analisi utilizzando un lessico specifico
 capacità espositiva
 capacità di trasferire un procedimento logico da un cenno disciplinare all’altro
 capacità di elaborare opinioni e valutazioni personali motivate

 I criteri di valutazione delle prove di esame vengono elaborati ed approvati in sede di riunione preliminare.

2.g. Esito dell’esame di stato 

“ La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva 
espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unita' superiore per frazioni pari o 
superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio . L'esame si intende 
superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi.” 
Pertanto non è assolutamente da ritenere che al giudizio di ammissione predetto corrisponda un punteggio 
finale pari o superiore allo stesso. Può capitare che, in funzione dell’esito di ciascuna prova d’esame il voto 
finale sia addirittura inferiore. 
Agli alunni particolarmente meritevoli che hanno conseguito il punteggio di dieci decimi può essere 
assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all’unanimità.

3. La valutazione e certificazione delle competenze nella Scuola Primaria e nella Scuola secondaria di I 
grado
Insieme alla valutazione riportata nei due precedenti paragrafi l’Istituto attua un protocollo per la 
valutazione e la certificazione delle competenze nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria secondo 
quanto previsto dalle vigenti normative e indicazioni:

 D.lvo n. 62 del 13 aprile 2017 
Decreti ministeriali attuativi: il D.M. 741 e il D.M. 742 .
“Linee guida per la certificazione delle competenze  al fine di orientare le scuole nella redazione dei 
modelli di certificazione delle competenze per il primo ciclo” trasmesso con nota MIUR n.312 del 09-01-
2018.
Per competenza si intende la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali 
e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le 
competenze sono descritte in termini /di responsabilità e autonomia.

Mentre la valutazione delle discipline attiene alle conoscenze e abilità e tiene conto non solo di quanto un 
alunno sa  ma anche degli aspetti cognitivi connessi all’apprendimento (attenzione, impegno, 
partecipazione), la certificazione delle competenze accerta il saper fare, cioè il saper utilizzare le conoscenze
e le abilità acquisite nei diversi ambiti disciplinari (gli apprendimenti) per risolvere situazioni problematiche 
semplici o complesse che possono presentarsi nella realtà scolastica e non solo. 

La valutazione delle competenze viene effettuata durante tutto il percorso scolastico dell’alunno dalla Scuola
Primaria alla scuola Secondaria di I grado (prosegue poi anche nella scuola secondaria di II grado), mentre la
certificazione delle competenze viene effettuata al termine della classe V della Scuola Primaria e al termine 
della classe II della Scuola Secondaria di I grado.

Le competenze che vengono valutate e certificate sono 8; chiamate “competenze chiave europee” 
pubblicate Il 18 dicembre 2006 nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea:

    1. Comunicazione nella madrelingua
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    2. Comunicazione nelle lingue straniere

    3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia

    4. Competenza digitale

    5. Imparare ad imparare

    6. Competenze sociali e civiche

    7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità

    8. Consapevolezza ed espressione culturale

Le competenze sono un costrutto complesso e per valutarle non si possono utilizzare gli strumenti 
comunemente usati per la rilevazione delle conoscenze: se l’oggetto da valutare è complesso, altrettanto 
complesso dovrà essere il processo di valutazione, che non si può esaurire in un momento circoscritto e 
isolato, ma deve prolungarsi nel tempo attraverso una sistematica osservazione degli alunni di fronte alle 
diverse situazioni che gli si presentano.

Criteri di valutazione delle competenze.

Per ogni competenza sono stati individuati alcuni indicatori da sottoporre a valutazione e per ogni indicatore
sono stati indicati 4 livelli di valutazione denominati: A, B, C, D (A – Avanzato; B – Intermedio; C – Base; D – 
Iniziale). A ogni livello di valutazione, poi,  corrisponde un profilo per tale indicatore.

Viene così costruita una rubrica di valutazione (una per la Scuola primaria e una per la Scuola Secondaria di I
grado) che sarà utilizzata da ogni docente per attribuire il livello di valutazione per ogni indicatore di 
competenza. A titolo esplicativo si riporta di seguito un esempio di valutazione per la competenza 1: 
comunicazione nella madrelingua per la Scuola secondaria di I grado.

Gli indicatori individuati per tale competenza sono: 1) Ascolto e comprensione; 2) Lettura; 3) Produzione 
orale; 4) Produzione scritta. Per ogni indicatore sono poi riportati i 4 livelli di padronanza.

I livelli così ottenuti da ogni alunno per i singoli indicatori di ogni competenza vengono combinati insieme 
per ottenere un livello unico per tale competenza. Il valore di livello con maggiore frequenza tra i diversi 
indicatori (“moda”) viene assunto come valutazione finale per tale competenza.

Ad esempio, per la valutazione della competenza 1: comunicazione nella madrelingua, un alunno che 
ottenesse le seguenti valutazioni per i singoli indicatori:

1) Ascolto e comprensione livello A;

2) Lettura Livello B;

3) Produzione orale Livello B;

4) Produzione scritta Livello C.

otterrebbe un valore finale per tale competenza pari al livello B (valutazione con frequenza maggiore).

Le rubriche di valutazione per ciascuna competenza sono pubblicate sul sito dell’Istituto.

4. Modalità e tempi di comunicazione alle famiglie
4.1. Accoglienza degli alunni e delle famiglie
Ogni scuola, all’inizio di ogni anno scolastico,organizza appositi incontri collettivi con i genitori per favorire la
conoscenza della scuola, delle regole in essa vigenti, delle attività curricolari e di ampliamento dell’offerta 
formativa.
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4.2. Colloqui con le famiglie
Tutte le comunicazioni relative alla valutazione saranno realizzate sia attraverso un colloquio individuale con
i genitori, sia attraverso il registro elettronico, sia attraverso il libretto delle comunicazioni scuola-famiglia (o 
diario). Questi ultimi strumenti, insieme al sito istituzionale della scuola, saranno utilizzati anche per 
trasmettere informazioni, comunicazioni, circolari, richieste di vario genere e per condividere notizie e 
materiali. 

Nella scuola dell’infanzia e primaria i colloqui individuali con i genitori, fatte salve particolari esigenze che 
verranno concordate di volta in volta, dovranno svolgersi alla presenza di tutti i docenti della sezione/classe 
e sempre in orario non coincidente con quello delle lezioni, in modo da non disturbare, interrompere o 
ritardare le attività didattiche. Saranno assicurati i seguenti momenti: due udienze generali, a metà di 
ciascun quadrimestre, con la presenza di tutti i docenti del team.

Nella scuola secondaria di primo grado verranno assicurati i seguenti momenti istituzionali di 
colloquio/comunicazione:

 due udienze generali, a metà di ciascun quadrimestre, con la presenza di tutti i docenti del team;
 un’ora settimanale di ricevimento da parte dei singoli docenti ogni 15 giorni.
 lettere di comunicazione nel caso di rendimento insufficiente in più discipline o nel caso di 

segnalazione di problematiche comportamentali.
Gli orari di ricevimento verranno comunicati alle famiglie entro un mese dall’inizio di ciascun anno 
scolastico.
Gli insegnanti saranno disponibili (in caso di comprovata necessità) ad incontri individuali con le famiglie, in 
aggiunta a quelli previsti. I genitori dovranno richiedere l’incontro con adeguato anticipo.
I colloqui individuali e generali con le famiglie potranno essere eseguiti in modalità on-line.

5. DIDATTICA A DISTANZA E VALUTAZIONE

Premessa

Il  DPCM  8/3/2020,  e  la  conseguente  nota  ministeriale  n.  279,  stabiliscono  la  “necessità  di  attivare  la
didattica a  distanza al  fine di  tutelare  il  diritto costituzionalmente  garantito all’istruzione”.  Riguardo la
valutazione degli apprendimenti e della verifica delle presenze il testo ministeriale accenna a “ una varietà di
strumenti a disposizione a seconda delle piattaforme utilizzate”, ma ricorda che “la normativa vigente (Dpr
122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la
dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che
normativa”.

La successiva NOTA  MIUR N.388 DEL 17-03-2020 sottolinea la valenza formativa della valutazione.

“Se è vero che deve realizzarsi attività didattica a distanza, perché diversamente verrebbe meno la ragione 
sociale della scuola stessa, come costituzionalmente prevista, è altrettanto necessario che si proceda ad 
attività di valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa 
vigente, ma più ancora del buon senso didattico, debbono informare qualsiasi attività di valutazione. Se 
l’alunno non è subito informato che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, la valutazione si 
trasforma in un rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica, qualsiasi sia la forma nella quale 
è esercitata. Ma la valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere con 
approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di personalizzazione che 
responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come questa. Si tratta di affermare il dovere 
alla valutazione da parte del docente, come competenza propria del profilo professionale, e il diritto alla 
valutazione dello studente, come elemento indispensabile di verifica dell’attività svolta, di restituzione, di 
chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune, all’interno dei criteri stabiliti da ogni autonomia 
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scolastica, ma assicurando la necessaria flessibilità.  Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere 
alla valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella 
competenza di ciascun insegnante e hanno a riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti. La 
riflessione sul processo formativo compiuto nel corso dell’attuale periodo di sospensione dell’attività 
didattica in presenza sarà come di consueto condivisa dall’intero Consiglio di Classe.”

L’ordinanza n. 11 del 16-05- 2020 “definisce specifiche misure sulla valutazione degli esiti finali di 
apprendimento degli alunni frequentanti le classi del primo e secondo ciclo di istruzione per l’anno 
scolastico 2019/2020”.

All’art.3 c.3 precisa: “ I docenti contitolari della classe o del consiglio di classe procedono alla valutazione 
degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza sulla base dei 
criteri e delle modalità deliberate dal collegio dei docenti.”

Il Protocollo di Valutazione inserito all'interno del PTOF rimane valido riferimento, pur con la necessaria 
flessibilità.

Il processo di verifica e valutazione deve essere definito dai docenti tenendo conto degli aspetti peculiari 
dell’attività didattica a distanza:

 le modalità di verifica non possono essere le stesse in uso a scuola,

 qualunque modalità di verifica non in presenza è atipica rispetto al consueto, ma non per questo 
impossibile da realizzare o non parimenti formativa

 bisogna puntare sull’acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del significato del compito nel 
processo di apprendimento 

Bisogna, insomma  puntare sull’aspetto FORMATIVO della valutazione. 

Si deve inoltre tener conto non solo del livello di conseguimento, da parte di ciascun allievo, dei singoli
obiettivi definiti dalla programmazione, ma anche della specificità della proposta didattica, delle difficoltà
delle famiglie e della necessità degli allievi di essere supportati .

5.1. INDICATORI GENERALI DELL'ANDAMENTO DEL PROCESSO FORMATIVO E MODALITA’ DI VERIFICA:

 FREQUENZA dell'interazione alunno - docente. Nei casi di mancata interazione riportare sul registro
elettronico la dicitura: “non valutabile”

 PARTECIPAZIONE E INTERESSE per le attività proposte, rilevabili anche dal numero delle consegne
ricevute

 IMPEGNO relativamente alla capacità di rispettare i tempi di consegna degli elaborati  e la qualità
degli stessi.

Anche al fine di mantenere attiva e costante la comunicazione scuola-famiglia,  è importante annotare sul
registro elettronico, nell'area visibile a ciascun genitore per il proprio figlio, l'avvenuta consegna o meno del
compito.

Possono essere effettuate, a titolo esemplificativo,  a scelta del docente e secondo le necessità della sua
didattica:

a) verifiche orali: con collegamento uno a uno: lo studente che sostiene la verifica avrà la cam accesa, 
guarderà dritto davanti a sé come se effettivamente guardasse negli occhi il docente; a piccoli gruppi o con 
tutta la classe che partecipa alla riunione esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca 
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personale o approfondimenti.

b) verifiche scritte:

 Esposizione  autonoma  di  argomenti  a  seguito  di  attività  di  ricerca  personale  o
approfondimenti

 Compiti a tempo su piattaforma Google Classroom
 Questionari, esercitazioni, relazioni
 Mappe cognitive
 prove di verifica predisposte dai docenti
 altro.

Resterà invariato per gli alunni con BES  l’utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative previste
dai rispettivi piani personalizzati/ individualizzati.

Per tutti gli alunni, principalmente per gli alunni disabili, tutti gli interventi saranno finalizzati a mantenere
vivo il senso di appartenenza alla comunità scolastica e di partecipazione alla vita del collettiva. I docenti di
sostegno supporteranno, anche grazie al costante contatto con le famiglie, gli alunni disabili anche tramite
calendarizzazioni di compiti e attività.

Nella valutazione della condotta va tenuta in considerazione l’intera esperienza scolastica, includendo il
comportamento  nella didattica a distanza.

Si riportano di seguito i criteri per la valutazione sommativa delle singole discipline e del comportamento  e
per la formulazione del giudizio sintetico finale,  da armonizzare con le valutazioni del periodo svolto in
presenza. 

La valutazione DAD si attiva solo nel caso di situazione di lockdown per un periodo superiore a 1-2 mesi.

5.3. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA DISCIPLINA PER LA DIDATTICA A DISTANZA

INDICATORI ELEMENTI DI

OSSERVAZIONE

DESCRITTORI PUNTEGGI

PARTECIPAZIONE

Partecipazione

alle attività di

didattica a

distanza

proposte dal

docente

Apprezzabile, con apporti personali alle attività 10

Adeguata, con apporti alle attività 9 – 8 

Essenziale, con apporto minimo alle attività 7

Superficiale e senza particolari apporti alle 

attività

6

Non adeguato alle attività 5 – 4 

ORGANIZZAZIONE Puntualità nelle

consegne

Puntuale, rispetta le date e gli orari di consegna 

richiesti

10 – 9 

Abbastanza puntuale, alcuni lievi ritardi 8 

Saltuario o selettivo 7

Occasionale 6
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Rari invii o nessun invio 5 – 4 

Autonomia

(solo per la

scuola

secondaria)

Dimostra completa autonomia per il lavoro in 

d.a.d. 

10

Dimostra buona autonomia per il lavoro in d.a.d. 9 – 8 

Dimostra di avere l’autonomia necessaria e non 

richiede guida per il lavoro in d.a.d.

7

Dimostra una essenziale autonomia con qualche 

guida per il lavoro in d.a.d.

6

Necessita guida per il lavoro in d.a.d. 5 – 4 

PRODUZIONE

Precisione e cura

nella produzione

Produzione ordinata, precisa e personale 10

Produzione ordinata e precisa 9 – 8 

Produzione nel complesso ordinata 7

Produzione sufficientemente ordinata 6

Produzione non adeguata in merito all’ordine e 

alla precisione

5 – 4 

Qualità del

contenuto

Apprezzabile/approfondita con apporti personali 10

Completa con qualche apporto personale 9 – 8 

Adeguata alle richieste 7

Sufficientemente adeguata/essenziale 6

Superficiale/non adeguata/frammentaria 5 – 4 

Relativamente all’Insegnamento della Religione Cattolica e all’attività alternativa all’IRC la valutazione farà 
riferimento alla seguente corrispondenza tra voto e giudizio:

NON SUFFICIENTE = 5
SUFFICIENTE = 6
PIU’ CHE SUFFICIENTE = 7
BUONO = 8
DISTINTO = 9
OTTIMO = 10
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5.4. CRITERI DI VALUTAZIONE FINALE DELLE DISCIPLINE

DISCIPLINE

VOTO del 1° quadrimestre 

VOTO FINALE DELLA DISCIPLINA:

MEDIA tra i due voti
Si calcola il VOTO del

secondo quadrimestre dalla

MEDIA tra DAD + eventuali

voti in presenza 

Si arrotonda all’unità lo 0,50 o frazione superiore solo nel voto finale.

5.5. CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DAD

Impegno

L’alunno ha mostrato un impegno

assiduo 10

costante 9

adeguato 8

essenziale 7

Saltuario e frammentario 6

Assente 5

Partecipazione 

e ha partecipato….. alle attività di didattica a distanza

pienamente 10

(senza aggettivazione) 9

generalmente 8

complessivamente 7

Talvolta / non sempre 6

mai 5
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5.6.  GIUDIZIO SINTETICO GLOBALE SECONDO PERIODO 

Il giudizio sintetico globale, relativo al secondo periodo, viene compilato analizzando i singoli indicatori e 

utilizzando i relativi descrittori indicati nella tabella seguente.

Relativamente al secondo periodo, l’alunn@sex

Indicatori Descrittori

Organizzazione L’alunno ha dimostrato una…

 Costante

 Adeguata

 Sufficiente

 Occasionale

 … puntualità nelle consegne.



Produzione e la produzione del lavoro è risultata…

 Ordinata, precisa e personale

 Ordinata e precisa

 Nel complesso ordinata

 Settoriale/frammentaria/poco ordinata

 Non adeguata/superficiale.

Percorso formativo Rispetto al proprio percorso formativo l’alunno ha fatto registrare…

 notevoli progressi

 regolari progressi

 alcuni progressi

 pochi progressi

 progressi non adeguati

5.7. VALUTAZIONE FINALE CLASSI 3^ SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

In osservanza dell’Ordinanza ministeriale n.9 del  16 maggio 2020,  PER L’ANNO SCOLASTICO 2019-2020,
l’esame di  Stato conclusivo del  primo ciclo di  istruzione coincide con la  valutazione finale da parte del
consiglio di classe. 

in  sede  di  valutazione  finale,  il  consiglio  di  classe  tiene  conto  dell’elaborato  prodotto  dall’alunno   e
attribuisce il voto finale . 

l’elaborato consiste “in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, e
potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di
mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica” .

Il consiglio di classe predispone un momento di presentazione orale dell’elaborato, in modalità telematica,
da parte di ciascun alunno davanti ai docenti del consiglio stesso. 

La valutazione finale dell’alunno/a che attesterà il conseguimento del Diploma conclusivo del primo ciclo
dovrà tener conto delle seguenti valutazioni:
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1. Valutazione dell’a.s. 2019/2020 sulla base dell’attività effettivamente svolta, in presenza e a 
distanza, e quindi delle valutazioni delle singole discipline;

2. Valutazione dell’elaborato e della presentazione orale;
3. Percorso triennale.

La valutazione finale può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità del Consiglio di 
classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio.

5.8. VALUTAZIONE FINALE DELLE DISCIPLINE – CRITERI

“In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla valutazione dell’anno scolastico” in corso “degli
alunni delle classi terze sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza. Le
valutazioni conseguite nelle singole discipline sono riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di
valutazione relativo all’anno scolastico” in corso.

DISCIPLINE

 VOTO del 1° quadrimestre  

VOTO FINALE DELLA DISCIPLINA:

MEDIA tra i due voti
Si calcola il VOTO del

secondo quadrimestre dalla

MEDIA tra DAD + eventuali

voti in presenza 

Si arrotonda all’unità lo 0,50 o frazione superiore solo nel voto finale.

5.9. VALUTAZIONE DELL’ELABORATO – CRITERI

L’elaborato viene valutato “dal consiglio di classe, anche in riferimento alla presentazione, sulla base della

griglia di valutazione appositamente predisposta dal collegio dei docenti, con votazione in decimi.”

VALUTAZIONE DELL’ELABORATO

INDICATORI ELEMENTI DI

OSSERVAZIONE

DESCRITTORI PUNTEGGI

ORIGINALITA’ DEI 

CONTENUTI

I contenuti sono 

stati affrontati con 

approccio

originale e personale 9 – 10

Adeguato 8

Essenziale 7

superficiale e poco originale 6

non adeguato 4 – 5 

COERENZA CON LA 

TEMATICA 

ASSEGNATA

Gli argomenti 

proposti risultano 

coerenti e approfonditi 9 – 10 

coerenti 8

complessivamente coerenti 7
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poco coerenti 6

frammentari 4 – 5 

e comprendono 

validi e motivati collegamenti 

interdisciplinari 

9 – 10 

validi collegamenti interdisciplinari 8

essenziali collegamenti interdisciplinari 7

alcuni collegamenti interdisciplinari 6

collegamenti interdisciplinari nel complesso 
non adeguati

4 – 5 

VALUTAZIONE DELLA PRESENTAZIONE

INDICATORI ELEMENTI DI

OSSERVAZIONE

DESCRITTORI PUNTEGGI

CAPACITA’ DI 

ARGOMENTAZION

E

L’alunno ha 

mostrato una 

rielaborazione

personale degli apprendimenti 9 – 10

adeguata degli apprendimenti 8

essenziale degli apprendimenti 7

superficiale degli apprendimenti 6

non adeguata degli apprendimenti 4 – 5 

COMPETENZE 

COMUNICATIVE

presentando 

l’elaborato con 

chiarezza, partecipazione e 

coinvolgimento

9 – 10 

adeguata chiarezza ed un certo 

coinvolgimento

8

essenziale chiarezza 7

poca chiarezza ed un certo distacco 6

superficialità e in modo confuso 4 – 5 

utilizzando un 

lessico 

preciso e consapevole 9 – 10 

preciso e ordinato 8

complessivamente adeguato 7

poco preciso e poco consapevole 6

non adeguato 4 – 5 

Determinazione del voto: con 
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approssimazione come da scrutinio si arrotonda all’unità lo 0,50 o frazione superiore.

5.10. VALUTAZIONE FINALE – CRITERI

La valutazione che porta al voto finale è  condotta sulla base degli elementi previsti (scrutinio sulle singole

discipline, elaborato e percorso triennale).

AMBITO VOTO DEI SINGOLI AMBITI VOTO FINALE

DISCIPLINE
VOTO:

MEDIA tra i voti finali di tutte le discipline (*)

VOTO:

MEDIA dei 3 VOTI

DEI 3 AMBITI

TRIENNIO

MEDIA VOTI 

1°ANNO

VOTO:

MEDIA TRA I 3 VOTI

MEDIA VOTI

2° ANNO

MEDIA VOTI

3° ANNO (*)

ELABORATO

+

PRESENTAZIONE

VOTO:

ricavato dalla tabella di valutazione della prova orale

5.11. LODE – CRITERI

“La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con 
deliberazione all’unanimità del consiglio di classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso 
scolastico del triennio.”
Il Consiglio di classe potrà assegnare la lode a quegli alunni che avranno ottenuto la media del 9 in tutti e tre
gli anni scolastici.

5.12. CANDIDATI PRIVATISTI

“La valutazione dell’elaborato e della  presentazione, qualora pari  o superiore ai  sei  decimi,  comporta il
superamento dell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione e costituisce la valutazione finale.”

89



SEZIONE TERZA:ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA

Scelte organizzative e gestionali

Nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste le seguenti figure, al fine di garantire la

piena attuazione delle diverse attività previste dal PTOF:

FIGURA COMPITI RISULTATI ATTESI

Collaboratore del 
Dirigente Scolastico

 Coadiuva il Dirigente in compiti 
gestionali e organizzativi

 Sostituisce il Dirigente in caso di assenza 
o impedimento

Consentire al Dirigente di assolvere tutti
i compiti connessi alla gestione unitaria 
dell’istituto scolastico e garantire un 
servizio di qualità

coordinatore della scuola 
dell’Infanzia

 Facilita la comunicazione e l’intesa tra i 
vari plessi dello stesso ordine di scuola

 Coordina la predisposizione del 
materiale necessario per le attività 
istituzionali (scrutini, adozioni libri di 
testo)

 Coordina l’attività progettuale tra i vari 
plessi

 Coordina l’attività di programmazione e 
valutazione

 Segnala eventuali situazioni critiche

Offrire una utile collaborazione al 
Dirigente per una gestione unitaria dei 
vari ordini di scuola che consenta di 
intervenire sulle eventuali situazioni di 
disagio.

coordinatore della scuola 
primaria

 Facilita la comunicazione e l’intesa tra i 
vari plessi dello stesso ordine di scuola

 Coordina la predisposizione del 
materiale necessario per le attività 
istituzionali (scrutini, adozioni libri di 
testo)

 Coordina l’attività progettuale tra i vari 
plessi

 Coordina l’attività di programmazione e 
valutazione

 Segnala eventuali situazioni critiche
 Predispone gli orari

Offrire una utile collaborazione al 
Dirigente per una gestione unitaria dei 
vari ordini di scuola che consenta di 
intervenire sulle eventuali situazioni di 
disagio.

coordinatore della scuola  
secondaria

 Facilita la comunicazione e l’intesa tra i 
vari docenti dello stesso ordine di scuola

 Coordina la predisposizione del 
materiale necessario per le attività 
istituzionali (scrutini, adozioni libri di 
testo)

 Segnala eventuali situazioni critiche
 Predispone  le sostituzioni dei docenti 

assenti

Offrire una utile collaborazione al 
Dirigente per una gestione quotidiana 
della scuola secondaria che consenta di 
intervenire sulle eventuali situazioni di 
disagio.

 Coordinatore/fiduciario di
plesso

 Facilita la comunicazione e l’intesa tra le 
varie classi/ sezioni di uno stesso plesso

 Coadiuva il dirigente in compiti 
gestionali ed organizzativi a livello di 
plesso

Offrire una utile collaborazione al 
Dirigente per una gestione unitaria dei 
vari plessi che consenta di intervenire 
sulle eventuali situazioni di disagio e/o 
rischio
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 Coordina l’attività progettuale tra le 
varie classi/sezioni

 Coordinatore di classe  Favorisce la comunicazione e l’intesa tra
i docenti della classe

 Cura i rapporti con le famiglie
 Indica tempestivamente situazioni di 

rischio e/o disagio
 Coordina la predisposizione del 

materiale necessario per le operazioni 
di scrutinio

 Verbalizza le riunioni dei consigli di 
classe

 Verifica il corretto svolgimento di 
quanto concordato in sede di 
programmazione

 Presiede i consigli di classe su apposita 
delega

Offrire una utile collaborazione al 
Dirigente perché possa essere informato
sull’andamento didattico-disciplinare di 
ciascuna classe al fine di intervenire 
sulle eventuali situazioni di disagio e/o 
rischio.

Referenti laboratori  Cura il materiale didattico, tecnico o 
scientifico del laboratorio

 Coordina le procedure per le proposte 
d’acquisto

 Segnala eventuali anomalie
 Vigila che le misure di sicurezza siano 

osservate

Assicurare il funzionamento adeguato 
del laboratorio e prevenire situazioni di 
pericolo

Referenti disagio, Bullismo
e Cyberbullismo

 Svolge un importante compito di 
supporto al dirigente scolastico per la 
revisione/stesura di Regolamenti 
(Regolamento d'istituto), atti e 
documenti (PTOF, PdM, Rav).

 Raccoglie e diffonde le buone pratiche 
educative, organizzative e azioni di 
monitoraggio, favorendo così 
l'elaborazione di un modello di e policy 
d’istituto.

 Si interfaccia con le forze di Polizia, con i 
servizi minorili dell’amministrazione 
della Giustizia, le associazioni e i centri 
di aggregazione giovanile sul territorio, 
per il coordinamento delle iniziative di 
prevenzione e contrasto del bullismo/ 
cyberbullismo.

Collaborare con il Dirigente per il 
coordinamento e le azioni di 
prevenzione e contrasto del 
bullismo/cyberbullismo

Referente MIRIAM Il referente è una figura prevista dal Protocollo 
MIRIAM. Il Progetto MI.RI.A.M (Minori a Rischio 
di Abuso e Maltrattamento)pone in Rete una 
serie di soggetti Istituzionale operanti sul 
territorio della provincia di Lucca, al fine di 
preservare l'innocenza e l'integrità dei minori, 
fornendo un supporto alla Scuola nei casi in cui si 
ha un ragionevole sospetto di una situazione 
d'abuso su un minore. 

Collaborare con il Dirigente per il 
coordinamento e le azioni previsti dal 
Protocollo.
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Si occupa di contattare l'Asl di competenza In 
caso di sospetto abuso o maltrattamento, qualora
gli operatori scolastici osservino nei minori 
sintomi di disagio di difficile interpretazione

Tutor docenti neo -
immessi

Previsti dalla normativa di riferimento (C.M. n. 
36167 del 5/11/2015)

Previsti dalla normativa di 
riferimento(C.M. n. 36167 del 
5/11/2015)

Referenti di educazione 
ambientale

(COMMISSIONE
AMBIENTE)

 Promuove attività ed iniziative legate alla
tutela e alla conoscenza del territorio

 Collabora con le associazione e gli enti 
territoriali per la realizzazione di 
iniziative volte alla promozione e alla 
salvaguardia del territorio.

Collaborare con il Dirigente ed il DSGA 
per il coordinamento e la gestione delle 
iniziative di educazione ambientale

Referente di progetto   Presenta all’inizio delle attività la scheda
di progetto

  Cura la promozione delle attività 
progettuali

  Assicuralo svolgimento delle attività 
previste dal progetto

 Presenta alla fine delle attività il 
consuntivo di progetto, mediante 
compilazione della scheda Mod. 
relazione finale progetto. 

Collaborare con il Dirigente ed il DSGA 
per il coordinamento e la gestione del 
progetto

Animatore digitale Secondo l’articolato del Piano Nazionale Scuola 
Digitale è responsabile dell’attuazione dei 
progetti e delle indicazioni contenute nel Piano 
Nazionale Scuola Digitale che coordina, 
promuove e diffonde nella scuola di 
appartenenza. 

Il campo operativo dell’Animatore digitale 
riguarda tre ambiti:

 La Formazione metodologica e 
tecnologica dei colleghi

 Il Coinvolgimento della 
comunità scolastica

 La progettazione di soluzioni 
metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della 
scuola 

Stesura del PIANO TRIENNALE DI 
INTERVENTO PER L’ATTUAZIONE DEL 
PNSD ; coordinamento e gestione 
attività ad esso connesse

Team per l'innovazione 
digitale

Il Team per l'innovazione digitale ha la funzione 
di supportare e accompagnare l'innovazione 
didattica nelle istituzioni scolastiche e l'attività 
dell'Animatore digitale. 

Collaborare con l'animatore digitale per 
l'attuazione del piano
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Tutor  per alunno 
all’estero

 tiene i contatti con lo studente e con la 
sua famiglia in Italia 

 raccoglie le informazioni relative ai corsi 
frequentati dallo studente e ai contenuti
disciplinari previsti 

 aggiorna i colleghi del CdC 
sull’esperienza in atto 

 cura l’acquisizione di tutte le 
comunicazioni provenienti dalla scuola 
all’estero o dallo studente 

Collaborare con il Consiglio di classe per 
la gestione del piano di apprendimento 
personalizzato

Referente COVID  Monitora e segnala casi sintomatici e 
assenze superiori al 40% della classe

 collabora  con  il  Dipartimento  di
prevenzione nell’attività di tracciamento
dei contatti in caso di positività accertata

Collaborare con il Dirigente Scolastico e
con il Dipartimento di prevenzione 

Coordinatore tecnologico  Gestisce la creazione degli account

 informa, monitora , sollecita l'utilizzo 
degli strumenti delle piattaforme digitali
per la didattica  

Supportare docenti, genitori , alunni  
riguardo l’uso di piattaforme digitali 
didattiche

Referente educazione 
civica

  favorisce l’attuazione dell’insegnamento
dell’educazione civica attraverso azioni 
di tutoring, di consulenza, di 
accompagnamento, di formazione e 
supporto alla progettazione nei 
confronti dei colleghi, secondo il 
paradigma della “formazione a cascata”;

 facilita lo sviluppo e la realizzazione di 
progetti multidisciplinari e di 
collaborazioni interne fra i docenti,per 
dare concretezza alla trasversalità 
dell’insegnamento. 

Supportare i colleghi riguardo 
l’insegnamento dell’ed. civica

Referente armadietti 
scuola “U. Guidi”

 Si occupano della gestione degli 
armadietti da dare in uso agli alunni che 
ne facciano richiesta

Redazione FDM News Si occupa della raccolta, scelta, correzione 
impaginazione, pubblicazione degli articoli della 
rivista online della scuola

E’ prevista l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari, o, se ritenuto funzionale alle priorità di istituto,
di dipartimenti trasversali (ad esempio, per l’orientamento e la continuità, …) e commissioni di lavoro . E’
altresì  prevista  la  funzione di  coordinatore  di  dipartimento/ commissione se non già assegnata  ad una
Funzione Strumentale.
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COMMISSIONE/

DIPARTIMENTO

COMPITI RISULTATI ATTESI

Gruppo  di Lavoro per 

l'inclusione scolastica/ 

Gruppo H d’Istituto

 rilevazione dei BES presenti nella scuola;
 raccolta e documentazione degli interventi 

didattico-educativi posti in essere anche in 
funzione di azioni di apprendimento 
organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto 
con azioni strategiche dell’Amministrazione;

 raccolta e coordinamento delle proposte 
formulate dai singoli GLH Operativi sulla base 
delle effettive esigenze;

 elaborazione di una proposta di Piano Annuale 
per l'inclusività

 Definizione delle linee politiche generali di 
integrazione/ intervento per gli alunni 
diversamente abili. 

 Attivazione delle procedure per la continuità e 
l’accoglienza. 

 Stimolo alla progettazione e alla prevenzione o 
risoluzione di eventuali problematiche relative 
all’inclusione.

Collaborare all’interno dell’istituto alle
iniziative educative e d’integrazione 
che riguardano studenti con disabilità,
e occuparsi delle problematiche 
relative gli alunni con disturbi evolutivi
specifici e dell’area dello svantaggio. 

Comitato di 

valutazione docenti

Come da normativa : comma 129 dell’art.1 della Legge 
n.107/2015 

Come da normativa : comma 129 
dell’art.1 della Legge n.107/2015 

Organo di garanzia E’ istituito ai sensi dell’art. 5 dello Statuto delle studen-
tesse e degli studenti (D. P. R. 249/1998, modificato dal 
D.P.R. 235/2007 ). 
E’ presieduto dal Dirigente Scolastico. E' formato dai 
componenti della Giunta esecutiva, escluso il personale 
ATA.

Come da normativa : art. 5 dello 
Statuto delle studentesse e degli 
studenti

Commissione 

orientamento

 Predisposizione del piano di orientamento per 
le classi terze.

 Partecipare a incontri istituzionali 
sull’orientamento

 Favorire incontri tra i diversi ordini di scuola

Collaborare alla gestione delle attività 

di orientamento

Commissione 

continuità

 Favorire incontri tra i diversi ordini di scuola Collaborare alla gestione del progetto 

continuità 

Commissione per la 
formazione delle classi
prime

Sulla base delle iscrizioni si occupa di formare i gruppi 
classe tenendo conto dei criteri stabiliti.

Collaborare con il Dirigente alla 
costituzione delle classi iniziali

Commissioni orario 
(scuola primaria e 
secondaria)

Si occupano della elaborazione degli orari scolastici 
(scuola primaria e secondaria), nel rispetto dei criteri 
indicati dalla contrattazione e dei vincoli oggettivi.

Coadiuva il Dirigente Scolastico nella 
stesura dell’orario, secondo i criteri 
dallo stesso indicati

Commissione 
elettorale

Come previsto da normativa, la commissione elettorale 
ha una funzione ordinatoria dell’intera procedura ed è 
chiamata a dirimere tutte le controversie interpretative 
che possono presentarsi nel corso delle operazioni 
elettorali.

Come previsto da normativa
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Gruppo di 
autovalutazione

Il nuovo Sistema Nazionale di Valutazione di cui al D.P.R 
n. 80/2013 prevede la stesura di un un rapporto di 
autovalutazione e piano di miglioramento. A tal fine è 
prevista la costituzione di un gruppo di lavoro interno 
alla scuola.

Collaborare con il Dirigente alla 
stesura RAV

Dipartimenti per aree 
disciplinari/ classi 
parallele

Autoaggiornamento e incontri mirati di formazione per i 
docenti relativi alla didattica innovativa in continuità

Favorire la riflessione, la ricerca e 
l'innovazione.

Commissione revisione
obiettivi scuola 
primaria

Si occupa di individuare gli obiettivi più significativi, 
uguali per  tipologia di classe, oggetto di valutazione 
quadrimestrale

Commissione analisi 
esiti Prove INVALSI

 Si occupa di analizzare e confrontare i dati forniti 
dall’INVALSI circa gli esiti delle prove standardizzate 
dell’anno precedente

Favorire la riflessione, la ricerca e 
l'innovazione.

FUNZIONI STRUMENTALI

AREA COMPITI

1 PTOF E 

AUTOVALUTAZIONE 

D'ISTITUTO

 Coordinare i lavori della commissione 
 aggiornare e curare la stesura del POF
 Predisporre le azioni per un'autovalutazione d'istituto in collaborazione con 

commissione, staffe altre figure di sistema al fine di redigere il RAV
 Coordinare e monitorare il piano di miglioramento.

2 ORIENTAMENTO  Coordinare i lavori della commissione orientamento se presente 
 Predisporre il materiale per l’orientamento (bozza manifesti, video, brochure, ecc)
 Organizzare le visite alle scuole superiori  per illustrare la proposta formativa
 Informare gli studenti di classe terza delle iniziative di orientamento organizzate sul

territorio
 Predisposizione del piano di orientamento per le classi terze.
 Partecipare  ad incontri istituzionali sull’orientamento
 Predisporre e gestire il progetto orientamento
 Favorire incontri tra i diversi ordini di scuola

CONTINUITÀ  Coordinare i lavori della commissione continuità
 Organizzare le visite alle scuole   per illustrare le proposte formative
 Partecipare  ad incontri istituzionali sulla continuità
 Predisporre e gestire il progetto continuità
 Favorire incontri tra i diversi ordini di scuola
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INTEGRAZIONE 

ALUNNI H E 

EDUCAZIONE ALLA 

SALUTE

 Coordinare e verbalizzare gli incontri del “Gruppo per l’inclusione d’Istituto”
 seguire i gruppi di lavoro sul caso 
 cura della documentazione e dei verbali degli incontri per i PDF-PIS/PEI
 organizzazione e attivazione laboratori per l’integrazione
 coordinare gli interventi di educazione alla salute provenienti da enti esterni o 

proposte di progetto interne

5 DISAGIO/ALUNNI BES : 

settore primaria-

settore secondaria

SETTORE PRIMARIA
 organizzazione incontri tra i diversi soggetti coinvolti (docenti, genitori, 

“esperti”)
  monitoraggio e predisposizione interventi per alunni in situazione di disagio
 Consulenza ed attività di orientamento per insegnanti e genitori
  cura della documentazione degli alunni BES e della redazione dei PDP
 partecipazione agli incontri con i genitori e docenti e per la stesura dei PDP

SETTORE SECONDARIA:
 organizzazione incontri tra i diversi soggetti coinvolti (docenti, genitori, 

“esperti”)
   monitoraggio e predisposizione interventi per alunni in situazione di disagio
 Consulenza ed attività di orientamento per insegnanti e genitori
  cura della documentazione degli alunni BES e della redazione dei PDP
 partecipazione agli incontri con i genitori e docenti e per la stesura dei PDP

6 INNOVAZIONE E 

TECNOLOGIA

 raccolta di proposte, iniziative, eventi finalizzati all’arricchimento dell’offerta
 formativa in ambito digitale
 collaborare con la segreteria per  la documentazione e la modulistica nel e per il sito

web;
 promuovere innovazione didattica anche attraverso la progettazione di interventi di

arricchimento dell'offerta formativa;
 partecipare a eventi e iniziative relative a tale area di intervento;
 organizzare la formazione dei docenti sull’utilizzo delle nuove  tecnologie
 ricercare e proporre iniziative di formazione sulle tecnologie informatiche. 

INDIRIZZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA  

 l’attività  di  gestione  e  di  amministrazione  deve  rispettare  i  principi  di
semplificazione ,trasparenza e buon andamento, ferma restando la tutela delle persone e di
altri  soggetti rispetto al  trattamento dei  dati  personali,  e  deve  uniformarsi  al  criteri  di
efficienza, efficacia ed economicità.

 L’attività negoziale deve essere sempre preceduta dalla procedura di comparazione delle
offerte , fatte salve le eccezioni di legge. Relativamente al conferimento di incarichi si deve
porre  particolare  attenzione  nella  ricerca  di  collaboratori  esterni  alla  pubblica
amministrazione  che  possono  garantire  un  livello  specialistico  di  professionalità,  nel
rispetto della normativa in vigore, sentito prima il personale della scuola.

 L’attività di segreteria  garantisce di norma, ,viste le esigenze amministrative e didattiche
dell’I.C., del personale docente e dell’utenza, un orario di ricevimento degli  uffici. Viene
privilegiata la modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e
non  in  presenza,  con  l’utenza.  Per  gli  adempimenti  che  possono  essere  svolti  solo  in
presenza si riservano le seguenti giornate e la seguente fascia oraria, previo appuntamento.

 Ufficio didattica: lunedì ore 16:00 – 17:00  
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 Ufficio personale: martedì e mercoledì ore 16:00 – 17:00  

 Ricevimento docenti in presenza dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e dalle 13.30 alle 14.30.30.
 Ricevimento telefonate dalle ore 10.00 alle ore 12.00, solo in casi eccezionali.

 Per necessità di tipo didattico/organizzativo  urgenti e alle figure di coordinamento (capo
plesso, primo e secondo collaboratore, coordinatori settore infanzia e primaria, animatore
digitale  e  funzioni  strumentali)  è  consentito  il  ricevimento  dei  docenti  anche  fuori
dall'orario stabilito. 

 Il Dirigente scolastico riceve previo appuntamento, anche telefonico. 
 Presso  l’ingresso  e  presso  gli  sportelli  sono  presenti  e  riconoscibili  operatori  scolastici

(A.T.A.) in grado di fornire all’utenza le prime informazioni per la fruizione del servizio. Gli
operatori scolastici a contatto con il pubblico devono indossare il cartellino di identificazione
in maniera ben visibile per l’intero orario di lavoro.

ISCRIZIONE ALL’ISTITUTO
I  genitori  degli  alunni che intendano iscrivere i  propri  figli  presso l’Istituto dovranno compilare form di
iscrizione online come previsto dalle direttive ed entro il termine stabilito dal MIUR. Di seguito si riportano
le informazioni richieste dall’istituto  in aggiunta e le finalità perseguite.

INFORMAZIONE RICHIESTA FINALITA' PERSEGUITA

Codice fiscale dell'alunno Attività amministrativa

Domicilio dell'alunno Attribuzione di punteggi o precedenze secondo i criteri 
deliberati

Dati anagrafici dei genitori Attività amministrativa in occasione delle elezioni dei 
rappresentanti di classe

Se presente una disabilità certificata ai sensi della legge 
104

Attribuzione di punteggi o precedenze secondo i criteri 
deliberati e attivazione interventi di sostegno

E-mail Per agevolare le comunicazioni scuola-famiglia

Attività lavorativa dei genitori: se nel comune, se lavorano
entrambi

Attribuzione di punteggi o precedenze secondo i criteri 
deliberati

Provenienza da asilo nido del comune di forte dei Marmi Attribuzione di punteggi o precedenze secondo i criteri 
deliberati

Alunno  inserito  nella  lista  di  attesa  del
precedente anno scolastico.

Attribuzione di punteggi o precedenze secondo i criteri 
deliberati

Se  aventi fratelli  già  frequentanti o  di  nuova  iscrizione
all’interno dell’Istituto

Attribuzione di punteggi o precedenze secondo i criteri 
deliberati

Organizzazione della scuola dell’infanzia

Il tempo scuola si articola su 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 16,30 con
possibilità di anticipo orario su richiesta documentata.

Nell’Istituto operano due Scuole dell’Infanzia: il plesso “Caranna” composto da 4 sezioni eterogenee per età,
e il plesso “Giorgini” composto da 3 sezioni  di norma omogenee per età . 
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Tenendo  conto  del  modello  organizzativo  della  Scuola  dell'infanzia  “Giorgini”,  basato  di  norma  sul
principio della sezione omogenea, è possibile l'inserimento di alunni di età diversa solo in casi eccezionali
previa valutazione concordata tra Capo d'Istituto e Capoplesso.

Ad  ogni  sezione  sono  assegnate  due  insegnanti  con  orario  di  servizio  di  25  ore  settimanali  e  1
insegnante di religione cattolica con orario settimanale di 1h 30’ settimanali.

Giornata tipo
8:30 – 9:30: ingresso (accoglienza bambini)
9:30 – 9:45 ca. distribuzione frutta
9:45 –11:45 attività didattiche
11:45 – 12:00 preparazione per il pranzo
12:00 – 13:00 pranzo
13:00 – 14:00 gioco libero o strutturato in sezione o in giardino
14:00 – 15:15 attività didattiche in sezione, giochi strutturati
15:15 – 15:30 distribuzione merenda
15:30 partenza dei bambini che usufruiscono del servizio pulmino
15:30 16:00 attività didattiche in sezione, giochi strutturati e riordino
16:00-16:30 uscita.
Entrate

1°entrata:  8:00  –  8:30  (pre-orario,  per  i  bambini  i  cui  genitori  ne  hanno  fatto  esplicita  richiesta
corredando la stessa delle dichiarazioni del datore di lavoro o di autocertificazione)

2°entrata: 8:30 – 9:30
Uscite

1°uscita: 11:45 – 12:00 (per chi non usufruisce del servizio mensa)
2°uscita: 13:15 – 13:30 (Caranna) 13:00 – 13:30 (Giorgini)
3°uscita: 16:00 – 16:30

ACCOGLIENZA

Per i  bambini esordienti alla scuola dell’infanzia,  le  insegnanti concorderanno le modalità e i  tempi
d’ingresso e di uscita per favorire un corretto e sereno inserimento nell’ambiente scolastico. 
L'inserimento avviene rispettando i criteri dello scaglionamento e della gradualità dei tempi:
 il giorno in cui iniziano le attività l’orario di apertura delle scuole dell’Infanzia è posticipato alle ore
10:30  per  permettere alle  insegnanti,  secondo quanto  previsto  dal  “Progetto Continuità”,  di  essere
presenti nei primi momenti dell’ingresso degli ex alunni iscritti al primo anno della scuola primaria.
 nelle sezioni miste la frequenza degli alunni “nuovi iscritti” è preceduta da quella degli alunni iscritti
negli anni precedenti.
 i  criteri secondo cui vengono effettuati gli scaglionamenti degli alunni per l’inserimento tengono
conto della realtà del plesso e della singola sezione, per cui, tra le varie sezioni e plessi vi possono essere
differenze per quanto riguarda, il numero degli alunni di volta in volta inseriti, e lo spazio orario tra un
inserimento e l’altro
 durante il primo periodo dell’accoglienza l’orario di frequenza dei nuovi alunni è caratterizzato da
una certa flessibilità dettata dalla necessità di favorire l’inserimento graduale degli alunni riducendo al
minimo le situazioni di disagio.
 la compresenza delle insegnanti nel turno unico (dalle 8,30 alle 13,30) viene deliberata di anno in
anno a seconda della data di inizio della mensa. Prosegue comunque per un'ulteriore  settimana nelle
sezione  omogenee  e  laddove  il  numero  dei  nuovi  iscritti  risulta  essere  più  del  50%  del  numero
complessivo degli alunni. 

ISCRIZIONI: CRITERI DI ISCRIZIONE E FORMAZIONE DELLE LISTE D’ATTESA
I criteri elaborati dal Consiglio d’Istituto per la formazione delle sezioni della Scuola dell'Infanzia
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sono i seguenti:

 Gli  alunni  residenti  godono  di  precedenza  assoluta  (nel  caso  in  cui  i  posti  disponibili  risultino
insufficienti, le precedenze sono stabilite sulla base dei criteri sotto elencati, adottati per tutti gli
altri alunni)

 Sono attribuiti:

5 punti alunni certificati;

2 punti alunni con almeno un genitore che svolge un'attività lavorativa stabile con sede operativa nel Comune
previa attestazione di tale attività;

2 punti alunni con fratelli già frequentanti o di nuova iscrizione all’interno dell’Istituto;

1 punto alunni con domicilio nel Comune di Forte dei Marmi;

1 punto alunni con entrambi i genitori impegnati in un’attività lavorativa;

1 punto alunni provenienti dagli asili nido del Comune di Forte dei Marmi

1 punto alunni con fratelli già frequentanti o di nuova iscrizione allo stesso plesso

1 punto alunni inseriti nella lista di attesa del precedente anno scolastico.

I requisiti valutabili devono essere posseduti al momento dell’iscrizione. A parità di punteggio la maggiore
età costituisce precedenza. Il requisito relativo all’attività lavorativa all’interno del Comune è cumulabile con
quello relativo all'attività lavorativa svolta da entrambi i genitori.
Possono essere accolte le  iscrizioni,  presentate nei  termini  di  legge, degli  alunni nati entro il  30 aprile,
subordinandone  l’ammissione  alla  disponibilità  di  posti e  all’avvenuto  esaurimento di  eventuali  liste  di
attesa. Le priorità sono quelle precedentemente esposte e la frequenza ha inizio, di norma,a partire dal
rientro dalle vacanze natalizie, anche se già presenti negli elenchi delle sezioni.

Una volta esaurite le liste di attesa le scuole dell’Infanzia (per assorbimento o rinuncia), possono essere
accolte le iscrizioni pervenute fuori dal termine stabilito dalla legge; gli alunni sono ammessi alla frequenza
in base alla data di iscrizione. 

Gli alunni che risultino iscritti presso altre scuole dell’Infanzia statali o parificate saranno depennati
dalla graduatoria.

Dopo assenze superiori a 30 giorni consecutivi non giustificate il  D.S.  procede al depennamento
dell'avente diritto, su comunicazione e proposta dei docenti, permettendo così al primo bambino
della lista di attesa di entrare nella sezione.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI E DELLE SEZIONI

La sezioni saranno formate secondo i seguenti criteri: equilibrate dal punto di vista del numero, del genere e
di eventuali situazioni particolari segnalate dalle educatrici dell'asilo nido, tenendo in considerazione,  se
possibile, le scelte operate dai genitori, e l'ordine della graduatoria per l'accoglimento delle iscrizioni.

Le sezioni di scuola dell'Infanzia sono costituite, di norma, con un numero di bambini non superiore a 26,
compatibilmente con i parametri in vigore relativi alla presenza di alunni “H”, alla normativa di sicurezza e al
rapporto alunni superficie dell’aula.
Ove  non  sia  possibile  ridistribuire  i  bambini  tra  scuole  viciniori,  eventuali  iscrizioni  in  eccedenza  sono
ripartite  tra  le  diverse  sezioni  della  stessa  scuola  senza  superare,  comunque,  le  29  unità  per  sezione,
escludendo dalla redistribuzione le sezioni che accolgono alunni con disabilità, nel rispetto della capacità di
capienza dell'aula.
Per quanto riguarda la scuola dell'Infanzia “Giorgini”, di norma, verrà fatta salva l'omogeneità per età delle
sezioni . 
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Organizzazione della scuola primaria

OFFERTA FORMATIVA 

PLESSI CARDUCCI E PASCOLI
IN TUTTE LE CLASSI orario settimanale: 27 ore curricolari più 1 ora di tempo mensa. 
Giorni di frequenza settimanali n°5 con 1 rientro pomeridiano (martedì).

Classe
1^
Ore sett.

Classe
2^
Ore sett.

Classe
3^
Ore sett.

Classe
4^
Ore sett.

Classe
5^
Ore sett.

ITALIANO 8 8 7 7 7

LINGUA INGLESE 1 2 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 3 3 3

MATEMATICA 7 7 7 7 7

TECNOLOGIA 1 1 1 1 1

SCIENZE 1 1 1 1 1

MUSICA 1 1 1 1 1

ARTE E IMMAGINE 2 1 1 1 1

ATTIVITÀ’ MOTORIE 1 1 1 1 1

RELIGIONE CATTOLICA/ATT. 
ALTERNATIVA

2 2 2 2 2

TOTALI 27 27 27 27 27

PLESSO DON MILANI –VAIANA
IN TUTTE LE CLASSI orario settimanale: 40 ore tempo scuola.
Giorni di frequenza settimanali n°5 con 5 rientri pomeridiani.

DISCIPLINE DI INSEGNAMENTO Classe
1^
Ore sett.

Classe
2^
Ore sett.

Classe
3^
Ore sett.

Classe
4^
Ore sett.

Classe
5^
Ore sett.

ITALIANO 8 8 7 7 7

LINGUA INGLESE 1 2 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 3 3 3

MATEMATICA 7 7 7 7 7

TECNOLOGIA 1 1 1 1 1

SCIENZE 1 1 1 1 1

MUSICA 1 1 1 1 1

ARTE E IMMAGINE 2 1 1 1 1

ATTIVITÀ’ MOTORIE E SPORTIVE 1 1 1 1 1
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RELIGIONE CATTOLICA/ATT. 
ALTERNATIVA

2 2 2 2 2

MENSA E DOPO MENSA 10 10 10 10 10

POTENZIAMENTO, RECUPERO E 
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA

3 3 3 3 3

TOTALI 40 40 40 40 40

ISCRIZIONI: CRITERI DI ISCRIZIONE 
Nel caso in cui i posti disponibili risultino insufficienti, si procederà all’utilizzo della graduatoria formulata
sulla base dei criteri sotto indicati:

Alunni residenti nel Comune Punti 5

Alunni in situazione di handicap (certificazione ai sensi della legge 104) Punti 5

Alunni appartenenti a nuclei familiari monoparentali Punti 1

Genitori entrambi impegnati in attività lavorativa Punti 1

Alunni  che  hanno  fratelli  o  sorelle  già  frequentanti  o  di  nuova  iscrizione  all’interno
dell’Istituto

Punti 2

Alunni  che  hanno  almeno  un  genitore  che  svolge  attività  lavorativa  stabile  con  sede
operativa nel Comune di Forte dei Marmi

Punti 2

Alunni con domicilio nel comune di Forte dei Marmi Punti 2

Alunni provenienti dalle scuole dell'infanzia dell’Istituto Comprensivo di forte dei Marmi Punti 2

Alunni con fratelli già frequentanti o di nuova iscrizione allo stesso plesso Punti 1

CRITERI PER FORMAZIONE DELLE CLASSI E DELLE SEZIONI
Formare sezioni equilibrate dal punto di vista del numero e della eterogeneità', tenendo in considerazione,
se possibile,  le scelte operate dai  genitori,  tenendo conto prioritariamente del  parere dei  docenti della
scuola di provenienza, fino al numero massimo compatibile con i parametri in vigore relativi alla normativa
di sicurezza e al rapporto alunni superficie dell’aula.
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Organizzazione della scuola secondaria di I grado

ORARIO SETTIMANALE : 30 ore
GIORNI DI FREQUENZA SETTIMANALI: 5
ORARIO : 08.00– 14.00
MONTE ORE ANNUO:n. 990 ore
BILINGUISMO: inglese/ tedesco o inglese/spagnolo

DISCIPLINE DI INSEGNAMENTO Ore settimanali

ITALIANO- STORIA- GEOGRAFIA 5+2+2

APPROFONDIMENTO MATERIE LETTERARIE 1

1^LINGUA STRANIERA - INGLESE 3

2^LINGUA STRANIERA – TEDESCO
2^LINGUA STRANIERA – SPAGNOLO

2

MATEMATICA- SCIENZE 6

TECNOLOGIA E INFORMATICA 2

ARTE E IMMAGINE 2

MUSICA 2

ATTIVITÀ’ FISICA E SPORTIVA 2

RELIGIONE CATTOLICA / ATTIVITÀ' ALTERNATIVA 1

TOTALE 30

CRITERI DI PRECEDENZA IN CASO DI SOPRANNUMERO DI DOMANDE DI ISCRIZIONE ALLE CLASSI PRIME
Gli alunni provenienti dalle scuole Primarie dell’Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi godono di 
precedenza assoluta. Nel caso in cui i posti disponibili risultino insufficienti, si procederà all’utilizzo della 
graduatoria formulata sulla base dei criteri sotto indicati:

Alunni residenti nel Comune Punti 5

Alunni in situazione di handicap (certificazione ai sensi della legge 104) Punti 5

Alunni appartenenti a nuclei familiari monoparentali Punti 1

Genitori entrambi impegnati in attività lavorativa Punti 1

Alunni  che  hanno  fratelli  o  sorelle  già  frequentanti  o  di  nuova  iscrizione  all’interno
dell’Istituto

Punti 2

Alunni  che  hanno  almeno  un  genitore  che  svolge  attività  lavorativa  stabile  con  sede
operativa nel Comune di Forte dei Marmi

Punti 2

Alunni con domicilio nel comune di Forte dei Marmi Punti 2

Alunni  con fratelli  già  frequentanti o  di  nuova iscrizione alla  stessa  scuola  secondaria
“U.Guidi”

Punti 1
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In  caso  di  soprannumero  di  preferenze  per  la  scelta  della  seconda  lingua  straniera  verrà  valutato  se
procedere ad un adeguamento su base volontaria oppure, in mancanza di disponibilità, di ricorrere alla
graduatoria ottenuta sulla base dei suddetti criteri.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI
La commissione che si occupa della formazione delle classi iniziali acquisite le informazioni necessarie per la
costituzione di gruppi classe procede secondo i seguenti criteri, tenendo conto prioritariamente del parere
dei docenti della scuola di provenienza: 

 scelta della seconda lingua straniera;

 presenza all’interno delle classi di alunni che abbiano caratteristiche diverse in relazione a profitto,
capacità relazionale, comportamento, difficoltà di apprendimento o altro tipo; 

 Equa distribuzione tra maschi e femmine se possibile

 Equa distribuzione degli alunni stranieri, se presenti e se funzionale alla formazione della classe e
all’apprendimento degli stessi;

 presenza all’interno della stessa classe di non più di un alunno disabile;

 limitazione del numero degli alunni nella classe dove è presente l’alunno disabile;

 presenza all’interno della stessa classe di almeno un alunno proveniente dalla medesima classe
primaria;

 scelta  di  un  compagno  se  tale  scelta  viene  confermata  anche  dal  compagno  stesso  (scelta
reciproca).

Dopo la costituzione dei gruppi- classe verrà effettuata l’estrazione a sorte per l'abbinamento con la sezione
(consiglio di classe) fino al numero massimo compatibile con i parametri in vigore relativi alla normativa di
sicurezza e al rapporto alunni superficie dell’aula. L’abbinamento del gruppo classe alla sezione tiene conto
della  seguente  assegnazione  dei  corsi  alla  seconda  lingua  straniera (come da  delibera  n°6  del  CdI  del
07/10/2021)

Sezione A → Tedesco

Sezione B → Spagnolo

Sezione C → Tedesco

Sezione D → Spagnolo

Sezione E → Spagnolo

PROGETTO COMODATO D’USO DEI LIBRI DI TESTO
È praticamente dalla sua nascita che questa scuola attua il progetto di comodato d'uso dei libri.
Con il contributo dei genitori che aderiscono al progetto i ragazzi hanno in uso i testi per l'intero anno

 

scolastico con l’impegno di restituirli a termine dell’anno o del triennio in buone condizioni.
Questa iniziativa è finalizzata non solo ad abbassare i costi per la frequenza scolastica ma anche a 
responsabilizzare gli

 
alunni nel rispetto degli oggetti loro affidati.

Dal comodato sono esclusi i libri di lingua inglese e di seconda lingua comunitaria.
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Modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie

La collaborazione scuola - famiglia si esplica, sia attraverso comunicazioni scritte tramite apposito libretto, 
mail, comunicazioni telefoniche, lettere, sia attraverso incontri individuali dei docenti con le famiglie presso 
le sedi scolastiche o effettuati in modalità online:

o Utilizzando un'ora ogni quindici giorni a disposizione e comunicandola alle famiglie attraverso un appo-
sito calendario relativo a tutti i docenti( Scuola Sec. I° grado); 

o Convocando le famiglie in uno o più pomeriggi nei mesi di Dicembre ( I° quadrimestre) ed Aprile ( II° 
quadrimestre ) con la presenza di tutti i docenti del plesso ( Scuole primarie e Sec. I° Grado) ; per le 
Scuole dell’Infanzia due incontri all’anno secondo un calendario stabilito(indicativamente gennaio e 
maggio), nella forma assembleare e attraverso colloqui individuali.

Patto educativo di corresponsabilità

Il patto educativo di corresponsabilità è lo strumento che individua le responsabilità ed i doveri reciproci di 
docenti, genitori ed alunni.
Ha il compito fortemente educativo di evidenziare il valore ed il rispetto delle regole che sono alla base della
società civile e democratica, rendendo più consapevoli i ragazzi del significato di appartenenza ad una co-
munità.

L’ALUNNO
 SI IMPEGNA

 A partecipare al lavoro scolastico con attenzione, intervenendo opportunamente.

 Ad assumersi responsabilità e conseguenze delle proprie azioni.

 Ad esplicitare agli insegnanti le proprie difficoltà in modo sereno.

 A rispettare i compagni, gli insegnanti e il personale della scuola.

 A rispettare l’ambiente, il materiale proprio ed altrui.

 A mantenere un comportamento corretto.

 Ad avere un abbigliamento adeguato all’ambito scolastico.

 Ad eseguire i compiti e a rispettare impegni e scadenze.

 A rispettare gli orari di ingresso e di uscita, se non per validi motivi.

 A rispettare le differenze di idee, comportamenti e sensibilità altrui.
SI ASPETTA

 Di essere seguito e aiutato se si trova in difficoltà.

 Di essere rispettato dagli insegnanti, dai compagni, dal personale scolastico.

 Di crescere imparando e facendo nuove esperienze.

I GENITORI
SI IMPEGNANO

 A prendere visione del Patto Educativo di Corresponsabilità e ad aiutare i figli a riconoscere e ri-
spettare il valore delle regole.

 A seguire quotidianamente i propri figli, controllando il diario e firmando il libretto scuola-famiglia.

 A controllare che i compiti vengano eseguiti puntualmente ed adoperarsi affinché l’alunno frequenti
la scuola con regolarità.

 A tenersi in contatto e a collaborare con gli insegnanti. 

 A valorizzare il lavoro svolto dai propri figli ma anche ad intervenire per sanzionare risultati o atteg-
giamenti negativi da parte degli stessi. 
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 A segnalare ai docenti eventuali motivi di disagio o di salute che possano influire sul normale rendi-
mento scolastico.

 A rispettare la professionalità degli insegnanti, adottando atteggiamenti improntati a fiducia e colla-
borazione.

 Ad evitare di giustificare anche in modo parziale e con facilità i propri figli per non far mancare quel-
la collaborazione che aiuta e potenzia il raggiungimento degli obiettivi educativi e comportamentali 
dei ragazzi.

SI ASPETTANO

 Di essere ascoltati.

 Di conoscere l’offerta formativa della scuola.

 Di collaborare con la scuola all’azione educativa in quanto gli insegnanti pur essendo tecnici della 
formazione e dell’istruzione non possono e non devono sostituirsi alla famiglia.

I Genitori sono consapevoli di dover rispondere di eventuali danni o azioni responsabili compiute dai 
loro figli.

I DOCENTI
SI IMPEGNANO

 A incoraggiare l’alunno e a stimolarlo perché impari ad avere più fiducia in se stesso e renderlo, 
quindi, più autonomo.

 Ad essere disponibile a ripetere gli argomenti che non sono stati compresi.

 Ad ascoltare le esigenze e le opinioni degli alunni, e, se ci sono richieste oggettivamente valide, di 
tenerne conto.

 Ad essere il più possibile tollerante verso gli alunni purché questi non abbiano atteggiamenti male-
ducati.

 A dare una equilibrata quantità di compiti, tenendo conto anche di quelli assegnati da altri docenti.

 Ad informare i genitori delle difficoltà e dei disagi degli alunni.
SI ASPETTANO

 Il rispetto da parte dei genitori della loro professionalità di insegnanti, adottando atteggiamenti im-
prontati a fiducia e comunicazione.

 Rispetto dagli alunni.

 Rispetto della disciplina e delle regole.

 Attenzione, partecipazione e impegno sia in classe che a casa.

 La corretta gestione del materiale scolastico.

Integrazione Patto educativo di corresponsabilità

A seguito della situazione di emergenza in ordine allo sviluppo della pandemia Covid 19 si rende necessario
adottare strategie ed iniziative utili all’organizzazione delle comunità scolastiche per l’avvio del nuovo anno,
all’interno di un contesto di corresponsabilità condivisa e collettiva, come indicato dal Comitato tecnico
scientifico in data 28 maggio e dalle linee guida Piano scuola 2020/21 (decreto n. 39 del 26/06/2020).

Pertanto il  patto di corresponsabilità, documento pedagogico di condivisione scuola-famiglia di “intenti”
educativi, ma al tempo stesso atto di natura contrattuale, dove è richiesta la sottoscrizione da parte di cia-
scun soggetto (scuola, famiglia e studente) all’assunzione di impegni reciproci, viene integrato dalla presen -
te per rispettare le “precondizioni” necessarie per lo svolgimento delle attività didattiche in presenza o in
DAD.
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SCUOLA DELL’INFANZIA

L’Istituto

 si impegna ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui 
le disposizioni circa il distanziamento che sono presenti nel PROTOCOLLO COVID pubblicate sul 
sito della scuola WWW.ICSFDM.EDU.IT su pagina dedicata “RIENTRO SICURO- EMERGENZA 
CORONAVIRUS” nella home page;

 ha definito modalità di ingresso e di uscita volte alla riduzione dell’assembramento, oltre alla 
turnazione nell’utilizzo dei bagni e degli spazi comuni;

 si avvale di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in 
materia di organizzazione di servizi scolastici, in particolare sulle procedure igienico sanitarie di 
contrasto alla diffusione del contagio;

 monitora quotidianamente, attraverso la piattaforma di verifica del QR code del green pass, il 
personale scolastico e tutti coloro che operano a vario titolo all’interno del contesto stesso, i quali si 
impegnano ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro 
solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;

 si impegna di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-
19 da parte di un bambino o adulto frequentante l’istituto scolastico, a ogni disposizione dell’autorità 
sanitaria locale;

 non procede alla misurazione della temperatura corporea degli studenti al loro ingresso nella scuola,
perché non previsto dalle indicazioni ministeriali, tuttavia si riserva di monitorare a campione o su 
casistiche individuali la temperatura corporea;

 in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia compatibile con 
Covid-19), provvede all’isolamento immediato dello bambino e ad informare subito i familiari;

 si impegna a comunicare eventuali modifiche o integrazioni alle presenti disposizioni pubblicandole 
sul sito istituzionale della scuola su pagina dedicata ““RIENTRO SICURO- EMERGENZA 
CORONAVIRUS” nella home page;

 si impegna ad attivare ogni supporto attraverso la Didattica a Distanza qualora si verifichino per uno 
studente, classe o plesso problemi di frequenza in presenza (supporto didattico in piattaforma 
digitale, fornitura dispositivi digitali in comodato d’uso gratuito, etc...).

I GENITORI/ESERCENTI POTESTÀ GENITORIALI/TUTORI

 affermano di essere stati adeguatamente informati dall’Istituto scolastico di tutte le disposizioni 
organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del 
contagio da Covid-19 con pubblicazione di documenti e materiali sul sito istituzionale e pertanto  
dichiarano di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data 
odierna;

 si impegnano a tenersi costantemente informativi sull’evolversi delle misure di contenimento 
dell’emergenza che vengono pubblicate sul sito del ministero della salute (accessibile anche dal sito 
della scuola su pagina dedicata “RIENTRO SICURO- EMERGENZA CORONAVIRUS” nella home 
page);

 sono informati che all’ingresso a scuola NON sarà misurata la temperatura corporea, dovranno 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente vigilare quotidianamente  lo stato di salute del 
proprio figlio e, in caso di  sintomatologia respiratoria, temperatura superiore a 37,5°C oppure ad 
esempio in presenza di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita 
dell’olfatto o del gusto, a trattenerlo presso il proprio domicilio sotto la propria responsabilità;

 avvisano, nel caso di comparsa dei sintomi o febbre, tempestivamente il pediatra e di presentare a 
scuola la documentazione rilasciata per la riammissione;

 dichiarano che il figlio accede alla scuola in quanto non è sottoposto né lui , né un convivente dello 
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stesso all’interno del nucleo familiare, alla misura della;
 sono a conoscenza e accettano che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o 

di altra sintomatologia riconducibile al Covid-19, l’Istituto scolastico provvede all’isolamento 
immediato dell’adolescente e ad informare subito i familiari;

 sono a conoscenza che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno 
della scuola che fanno a pieno titolo parte del Regolamento d’Istituto;

 non potranno accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a scuola, durante lo 
svolgimento delle attività ed in presenza degli studenti;

 sono a conoscenza dell’itinerario previsto per entrata e uscita e delle modalità di distanziamento che
occorre tenere presente indicate dalla segnaletica, indicate anche nel PROTOCOLLO ANTICOVID;

 s’impegnano ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non 
trascorre a scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;

 s’impegnano a condividere con il proprio figlio quanto indicato nei documenti scolastici e ministeriali 
relativi alle procedure di contenimento del contagio da Covid-19;

 sono consapevoli che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non è 
possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e 
rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste;

 si impegna a sostenere il figlio nella Didattica a Distanza qualora si verifichino per bambino, classe o
plesso problemi di frequenza in presenza

SCUOLA PRIMARIA

L’Istituto

 si impegna ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui 
le disposizioni circa il distanziamento che sono presenti nel PROTOCOLLO COVID pubblicate sul 
sito della scuola WWW.ICSFDM.EDU.IT su pagina dedicata “RIENTRO SICURO- EMERGENZA 
CORONAVIRUS” nella home page;

 ha definito modalità di ingresso e di uscita volte alla riduzione dell’assembramento, oltre alla 
turnazione nell’utilizzo dei bagni e degli spazi comuni;

 si avvale di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in 
materia di organizzazione di servizi scolastici, in particolare sulle procedure igienico sanitarie di 
contrasto alla diffusione del contagio;

 monitora quotidianamente il personale scolastico e tutti coloro che operano a vario titolo all’interno 
del contesto stesso, i quali si impegnano ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico 
sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;

 si impegna di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-
19 da parte di un studente o adulto frequentante l’istituto scolastico, a ogni disposizione dell’autorità 
sanitaria locale;

 non procede alla misurazione della temperatura corporea degli studenti al loro ingresso nella scuola,
perché non previsto dalle indicazioni ministeriali, tuttavia si riserva di monitorare a campione o su 
casistiche individuali la temperatura corporea;

 in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia compatibile con 
Covid-19), provvede all’isolamento immediato dello studente e ad informare subito i familiari;

 si impegna a comunicare eventuali modifiche o integrazioni alle presenti disposizioni pubblicandole 
sul sito istituzionale della scuola su pagina dedicata “RIENTRO SICURO- EMERGENZA 
CORONAVIRUS” nella home page;

 si impegna ad attivare ogni supporto attraverso la Didattica a Distanza qualora si verifichino per uno 
studente, classe o plesso problemi di frequenza in presenza (supporto didattico in piattaforma 
digitale, fornitura dispositivi digitali in comodato d’uso gratuito, etc...).
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I GENITORI/ESERCENTI POTESTÀ GENITORIALI/TUTORI

 affermano di essere stati adeguatamente informati dall’Istituto scolastico di tutte le disposizioni 
organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del 
contagio da Covid-19 con pubblicazione di documenti e materiali sul sito istituzionale e pertanto  
dichiarano di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data 
odierna;

 si impegnano a tenersi costantemente informativi sull’evolversi delle misure di contenimento 
dell’emergenza che vengono pubblicate sul sito del ministero della salute (accessibile anche dal sito 
della scuola su pagina dedicata “RIENTRO SICURO- EMERGENZA CORONAVIRUS” nella home 
page);

 informati che all’ingresso a scuola NON sarà misurata la temperatura corporea, dovranno secondo 
quanto previsto dalla normativa vigente vigilare quotidianamente  lo stato di salute del proprio figlio 
e, in caso di  sintomatologia respiratoria, temperatura superiore a 37,5°C oppure ad esempio in 
presenza di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del 
gusto, a trattenerlo presso il proprio domicilio sotto la propria responsabilità;

 avvisano, nel caso di comparsa dei sintomi o febbre, tempestivamente il pediatra e di presentare a 
scuola la documentazione rilasciata per la riammissione;

 dichiarano che il figlio accede alla scuola in quanto non è sottoposto ne lui , né un convivente dello 
stesso all’interno del nucleo familiare, alla misura della quarantena ovvero che non è risultato 
positivo al COVID-19 nei precedenti 14 giorni.;

 sono a conoscenza e accettano che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o 
di altra sintomatologia riconducibile al Covid-19, l’Istituto scolastico provvede all’isolamento 
immediato dell’adolescente e ad informare subito i familiari;

 sono a conoscenza che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno 
della scuola che fanno a pieno titolo parte del Regolamento d’Istituto;

 sono a conoscenza che sia in situazione statica, che dinamica, dovrà indossare correttamente la 
mascherina;

 non potranno accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a scuola, durante lo 
svolgimento delle attività ed in presenza dei studenti;

 sono a conoscenza dell’itinerario previsto per entrata e uscita e delle modalità di distanziamento che
occorre tenere presente indicate dalla segnaletica, indicate anche nel PROTOCOLLO ANTICOVID;

 s’impegnano ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non 
trascorre a scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;

 s’impegnano a condividere con il proprio figlio quanto indicato nei documenti scolastici e ministeriali 
relativi alle procedure di contenimento del contagio da Covid-19;

 sono consapevoli che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non è 
possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e 
rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste;

 si impegna a sostenere il figlio nella Didattica a Distanza qualora si verifichino per studente, classe o
plesso problemi di frequenza in presenza, anche richiedendo impegno e partecipazione allo 
studente e supporto all’istituto  (es. fornitura dispositivi digitali in comodato d’uso gratuito, etc...).
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

L’ISTITUTO

 si impegna ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui 
le disposizioni circa il distanziamento che sono presenti nel PROTOCOLLO COVID pubblicate sul 
sito della scuola WWW.ICSFDM.EDU.IT su pagina dedicata “RIENTRO SICURO- EMERGENZA 
CORONAVIRUS” nella home page;

 ha definito modalità di ingresso e di uscita volte alla riduzione dell’assembramento, oltre alla 
turnazione nell’utilizzo dei bagni e degli spazi comuni;

 si avvale di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in 
materia di organizzazione di servizi scolastici, in particolare sulle procedure igienico sanitarie di 
contrasto alla diffusione del contagio;

 monitora quotidianamente il personale scolastico e tutti coloro che operano a vario titolo all’interno 
del contesto stesso, i quali si impegnano ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico 
sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;

 si impegna di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-
19 da parte di un studente o adulto frequentante l’istituto scolastico, a ogni disposizione dell’autorità 
sanitaria locale;

 non procede alla misurazione della temperatura corporea degli studenti al loro ingresso nella scuola,
perché non previsto dalle indicazioni ministeriali, tuttavia si riserva di monitorare a campione o su 
casistiche individuali la temperatura corporea;

 in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia compatibile con 
Covid-19), provvede all’isolamento immediato dello studente e ad informare subito i familiari;

 si impegna a comunicare eventuali modifiche o integrazioni alle presenti disposizioni pubblicandole 
sul sito istituzionale della scuola su pagina dedicata “RIENTRO SICURO- EMERGENZA 
CORONAVIRUS” nella home page;

 si impegna a predisporre interventi di supporto psicopedagogico, nei limiti delle risorse disponibili, 
per la gestione dell'emergenza sanitaria.

 si impegna ad attivare ogni supporto attraverso la Didattica a Distanza qualora si verifichino per uno 
studente, classe o plesso problemi di frequenza in presenza (supporto didattico in piattaforma 
digitale, fornitura dispositivi digitali in comodato d’uso gratuito, etc...).

I GENITORI/ESERCENTI POTESTÀ GENITORIALI/TUTORI

 affermano di essere stati adeguatamente informati dall’Istituto scolastico di tutte le disposizioni 
organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del 
contagio da Covid-19 con pubblicazione di documenti e materiali sul sito istituzionale e pertanto  
dichiarano di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data 
odierna;

 si impegnano a tenersi costantemente informativi sull’evolversi delle misure di contenimento 
dell’emergenza che vengono pubblicate sul sito del ministero della salute (accessibile anche dal sito 
della scuola su pagina dedicata “RIENTRO SICURO- EMERGENZA CORONAVIRUS” nella home 
page);

 sono informati che all’ingresso a scuola NON sarà misurata la temperatura corporea, dovranno 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente vigilare quotidianamente  lo stato di salute del 
proprio figlio e, in caso di  sintomatologia respiratoria, temperatura superiore a 37,5°C oppure ad 
esempio in presenza di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita 
dell’olfatto o del gusto, a trattenerlo presso il proprio domicilio sotto la propria responsabilità;

 avvisano, nel caso di comparsa dei sintomi o febbre, tempestivamente il pediatra e di presentare a 
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scuola la documentazione rilasciata per la riammissione;
 dichiarano che il figlio accede alla scuola in quanto non è sottoposto ne lui , né un convivente dello 

stesso all’interno del nucleo familiare, alla misura della quarantena
 sono a conoscenza e accettano che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o 

di altra sintomatologia riconducibile al Covid-19, l’Istituto scolastico provvede all’isolamento 
immediato dell’adolescente e ad informare subito i familiari;

 sono a conoscenza che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno 
della scuola che fanno a pieno titolo parte del Regolamento d’Istituto;

 sono a conoscenza che sia in situazione statica che dinamica l’alunno dovrà indossare la 
mascherina;

 non potranno accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a scuola, durante lo 
svolgimento delle attività ed in presenza dei studenti;

 sono a conoscenza dell’itinerario previsto per entrata e uscita e delle modalità di distanziamento che
occorre tenere presente indicate dalla segnaletica, indicate anche nel PROTOCOLLO ANTICOVID;

 s’impegnano ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non 
trascorre a scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;

 s’impegnano a condividere con il proprio figlio quanto indicato nei documenti scolastici e ministeriali 
relativi alle procedure di contenimento del contagio da Covid-19;

 sono consapevoli che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non è 
possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e 
rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste;

 si impegna a sostenere il figlio nella Didattica a Distanza qualora si verifichino per studente, classe o
plesso problemi di frequenza in presenza, anche richiedendo impegno e partecipazione allo 
studente e supporto all’istituto  (es. fornitura dispositivi digitali in comodato d’uso gratuito, etc...).

LO STUDENTE/ LA STUDENTESSA

 afferma di essere stato/a adeguatamente informato/a dall’Istituto scolastico di tutte le disposizioni 
organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del 
contagio da Covid-19 e pertanto  dichiara di essere a conoscenza delle misure di contenimento del 
contagio vigenti alla data odierna;

 si impegna a tenersi costantemente informato/a sull’evolversi delle misure di contenimento 
dell’emergenza che vengono pubblicate sul sito del ministero della salute (accessibile anche dal sito 
della scuola su pagina dedicata “RIENTRO SICURO- EMERGENZA CORONAVIRUS” nella home 
page);

 è informato/a che all’ingresso a scuola NON sarà misurata la temperatura corporea, comunicherà ai 
propri genitori o al personale scolastico il proprio stato di salute in caso di sintomatologia 
respiratoria, temperatura superiore a 37,5°C oppure in presenza di altri sintomi quali ad esempio mal
di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto;

 è a conoscenza e accetta che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra 
sintomatologia riconducibile al Covid-19, l’Istituto scolastico provvede all’isolamento immediato 
dell’alunno e ad informare subito i familiari;

 è a conoscenza che le indicazioni igienico sanitarie all’interno dell’istituto scolastico  fanno a pieno 
titolo parte del Regolamento di istituto e dovranno essere rispettate;

 è a conoscenza che sia  in situazione statica (seduto al proprio banco), che dinamica, dovrà 
indossare correttamente la mascherina;

 è a conoscenza dell’itinerario previsto per entrata e uscita indicato nel PROTOCOLLO ANTI-COVID 
e delle modalità di distanziamento che occorre tenere presente indicate dalla segnaletica;

 è a conoscenza dell’itinerario previsto, con relativa turnazione, per l’utilizzo dei servizi sanitari
 si impegna ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi extrascolastici, comportamenti di massima 
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precauzione circa il rischio di contagio;
 si impegna nella Didattica a Distanza qualora si verifichino per studente, classe o plesso problemi di 

frequenza in presenza, anche richiedendo supporto all’istituto  (es. fornitura dispositivi digitali in 
comodato d’uso gratuito, etc...).
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SEZIONE QUARTA RISORSE UMANE E MATERIALI

Fabbisogno di organico di docenti   

Organico dell'autonomia assegnato nell'a.s. 2021-22

CATTEDRE SOSTEGNO IRC

SCUOLA
INFANZIA 14 cattedre 4 cattedre 10,5 ore

SCUOLA 
PRIMARIA 30 cattedre posto

comune, 3 organico
autonomia e 19 ore

+ 1,5 “posti COVID” (fino
al 30-12-2021)

8cattedre 2 cattedre

SCUOLA
SECONDARIA

A022 8 catt. e 6 ore

5 cattedre e 9 ore 15 ore

A028 5 catt.

AB25 2 catt. e 9 ore

AD25 12 ore

AC25 1 catt.

A060 1catt. e 12 ore

A001 1catt. e 12h

+  1 catt. potenz. 

A030 1catt. e 12 ore

A049 1catt. e 12 ore
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Fabbisogno di organico di personale ATA

Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo e ausiliario il fabbisogno è così definito :
1 DSGA; 
5 Assistenti Amministrativi; 

16 Collaboratori Scolastici e 18 ore + 4,5 “posti COVID”(fino al 30-12-2021).

Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali

Per ciò che concerne le infrastrutture materiali occorre tenere presente che:
 i laboratori informatici dell’Istituto sono in via  di  rinnovamento 
 in tutte le classi delle scuole primarie e della scuola secondaria sono presenti monitor interattivi o

LIM
 in tutte le scuole è stata potenziata la connessione internet
 è stato avviato il processo di segreteria digitale
 nell’ambito dei laboratori teatrali occorre concludere il percorso di miglioramento dell’auditorium

(zona palcoscenico) prevedendo anche la presenza di una struttura ove poter riporre in  modo
organizzato i materiali prodotti, quali costumi e scenografie 

 nell’ambito dei percorsi di inclusione sono state attrezzate aule con materiale specifico,  a seconda
delle problematiche emergenti e delle particolari caratteristiche degli alunni diversamente abili.

Occorre inoltre potenziare il patrimonio delle attrezzature e dei sussidi didattici necessari allo svolgimento
dell'attività didattica in tutti i plessi con attenzione :

a) Al potenziamento del software didattico e dei sussidi 

b) Alla manutenzione e al potenziamento del laboratorio linguistico e scientifico

c) Alle attrezzature sportive.

Occorre garantire infine la fornitura e l’aggiornamento dei seguenti materiali e attrezzature:

 noleggio e manutenzione fotocopiatrici

 materiale di pulizia

 materiale di facile consumo ai fini didattici e amministrativi

 stampanti e pc per la segreteria

 materiale sanitario

 dispositivi di protezione individuali

 manutenzione ascensore e servoscala
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Uso dei locali al di fuori dell'orario scolastico

1. UTILIZZO PALESTRE

Ogni anno viene rinnovata una convenzione con l’ente locale, Ufficio Sport, per la concessione d’uso delle
palestre scolastiche a società sportive che ne facciano richiesta. Le palestre sono ubicate presso:

 La scuola primaria “Carducci”
 La scuola primaria “Don Milani”
 La scuola secondaria di I grado “U. Guidi”

Nella  sezione  dei  regolamenti  è  inserito  il  regolamento  contenente  i  criteri  per  la  concessione  in  uso
temporaneo e precario dei locali scolastici.

2. SERVIZIO PRE-SCUOLA E LUDOTECA

L’ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Forte dei Marmi organizza:

 servizio di pre-scuola dalle ore 7.45 alle ore 8.15/8.25 , per gli alunni della scuola primaria e sezione

B distaccata della scuola dell'Infanzia “Giorgini”;

 servizio di post-scuola attività di ludoteca rivolta agli alunni della scuola Primaria  ( “Carducci” e

“Pascoli”) dell’Istituto Comprensivo per il quale è agli atti apposita convenzione.L’attività di ludoteca

si svolge in orario extra scolastico presso la scuola primaria “Carducci” e secondaria “U. Guidi”,

secondo la seguente disponibilità oraria comprensiva della mensa: dal lunedì al venerdì, escluso il

martedì, dalle 13,15 alle 16,30.

 servizio “A tavola insieme”.

 servizio “spazio Natale e Pasqua” per attività di ludoteca durante il periodo di sospensione dell'atti-
vità didattica.

Convenzioni con enti/associazioni per accesso a risorse umane e finanziarie

Nell’ambito della realizzazione di progetti vari e in autonomia agli stessi, per la messa in opera di percorsi
che  rappresentano  un  valore  aggiunto  di  qualità  del  servizio  del  nostro  Istituto,  sono  in  atto  diverse
convenzioni e collaborazioni e altre potranno aggiungersi nel corso del triennio.

CONVENZIONI/ACCORDI 

CONVENZIONE ENTI ED ISTITUZIONI DI
RIFERIMENTO

ATTIVITÀ'

Convenzione per l'uso delle palestre situate 
all'interno dei plessi scolastici ”Carducci”, 
”Don Milani” e “U.Guidi”

COMUNE FORTE DEI MARMI- 
Ufficio Sport

Attività extrascolastica- società sportive
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Convenzione per lo svolgimento del 
progetto “Ludoteca” 

COMUNE FORTE DEI MARMI- 
Settore servizi alla persona

Attività extrascolastica- scuola primaria e 
scuola secondaria

Convenzione per la gestione del servizio di 
pre-scuola

COMUNE FORTE DEI MARMI- 
Settore servizi alla persona

Attività extrascolastica- scuola primaria

Convenzione per la gestione del servizio di 
“A tavola insieme”

COMUNE FORTE DEI MARMI- 
Settore servizi alla persona

Attività extrascolastica- scuola primaria e 
secondaria

CONVENZIONE per la realizzazione della 
settimana bianca e week-end 

COMUNE FORTE DEI MARMI- 
Settore servizi alla persona-

Attività extracurricolare- scuola secondaria I 
grado

Convenzione con la cooperativa sociale 
Onlus millefiori

Cooperativa sociale Onlus 
millefiori

Attuazione di percorsi formativi alternativi alle
sanzioni disciplinari.

Per quanto riguarda le educazioni alla cittadinanza, alla legalità e alla sicurezza proseguono le collaborazioni con le 
forze dell'ordine e la Polizia municipale(ed. stradale). Inoltre sono attive convenzioni con i comuni di residenza 
degli alunni  diversamente abili ai sensi della legge 104/92 per la fornitura di personale addetto all'assistenza 
specialistica.

Partecipazione a reti

A  partire  dall'a.s.  2016-17  l'Istituto  fa  parte  della  Rete  d'Ambito-  Versilia  14,  con  capofila  l'Istituto
Comprensivo Darsena.

A partire dall'a.s. 2017-18 l'Istituto fa parte della Rete SPAN, con capofila Scuola ISI Fermi – Lucca.

Progetti dell’Istituto

Di seguito la tabella con l’elenco dei progetti approvati dall’istituto Comprensivo Forte dei Marmi. 

A seguito dell’emergenza COVID alcuni  progetti sono stati sospesi  e/o modificati (nella  metodologia) in
attesa che siano organizzati nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti.
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PROGETTI- A.S. 2020-21

AREA PROGETTO SETTORE OPERATORI

GIOCHI 
MATEMATICI DEL
MEDITERRANEO

Giochi matematici del mediterraneo PRIMARIA-SECONDARIA DOCENTI

ED. MUSICALE
“Se la musica vuoi fare…” INFANZIA ESPERTI ESTERNI

“MU.S.I.CA.” PRIMARIA ESPERTI ESTERNI

COMODATO LIBRI
DI TESTO … E 
BIBLIOTECHE

Comodato libri di testo SECONDARIA

Biblioteca PRIMARIA -CARDUCCI DOCENTE

Revisione biblioteca Guidi SECONDARIA DOCENTE - ATA

ED. ALLA SALUTE

“Buon appetito!!!” INFANZIA

Educazione sessuale e all’affettività SECONDARIA ASL

“Progetto Accoglienza” INFANZIA PRIMARIA DOCENTI

Progetto accoglienza: laboratorio 

creativo genitori e figli
SECONDARIA (CL 1^) DOCENTI

Progetto Bullismo SECONDARIA DOCENTI

Buoni stili di comportamento in 

mare  e nei fiumi””
SECONDARIA DOCENTE- ASS. SALVAMENTO

“NO-TRAP” SECONDARIA MI

“NON CADERE NELLA RETE” SECONDARIA ASSOC. A.I.D.D.- DOCENTI

“RETE SENZA FILI” SECONDARIA REGIONE TOSCANA- DOCENTI

CONOSCERE IL 
TERRITORIO -

ED. AMBIENTALE

Uscite didattiche e viaggi di 

istruzione
ISTITUTO DOCENTI

Percorsi di Didattica Museale ISTITUTO
CIVICO MUSEO 

ARCHEOLOGICO  CAMAIORE

FDM News ISTITUTO DOCENTI

Educazione Ambientale ISTITUTO COMMISSIONE AMBIENTE

“Alla scoperta delle nostre radici” PRIMARIA (5^) SECONDARIA (1^) DOCENTI- ESPERTI ESTERNI

Progetti Ersu SECONDARIA (CL.PRIME) ESPERTI ERSU

“Conosciamo insieme il nostro 

territorio impariamo a 

salvaguardarlo”

ISTITUTO ESPERTO

Alla scoperta delle comuni radici ISTITUTO ESPERTI GAIA
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“ Il tempo, noi, l’ambiente” SECONDARIA (1^, 2^) DOCENTE

Laboratorio archeologico 

sperimentale
PRIMARIA – DON MILANI DOCENTE

Concorso online per la giornata 

internazionale delle lingue.
SECONDARIA DOCENTI

DIDATTICA 
DIGITALE

DDI con la G-suite
PRIMARIA (CL.5^)-

SECONDARIA (CL. 1^)
DOCENTI

Videogames: storia 

programmazione e gioco
SECONDARIA DOCENTE

E-write lab: creiamo e-books 

multimediali
SECONDARIA DOCENTE

CREATIVITA’ 
ALUNNI:

Creatività: teatro a scuola PRIMARIA ESPERTO TEATRO

La satira a scuola SECONDARIA (2^) MUSEO DELLA SATIRA

Tra forma e struttura SECONDARIA (CL 1^-2^) DOCENTE

Concorso per la copertina del diario SECONDARIA DOCENTI ESPERTI

Museo Guadagnucci, laboratorio di 

arte
ISTITUTO DOCENTE

IL CORAGGIO 
DELLA MEMORIA-
ED. ALLA 
LEGALITÀ'

La scala della legalità SECONDARIA DOCENTI

Io cittadino ISTITUTO DOCENTE

“Il coraggio della memoria 2021-22” SECONDARIA (CL. 3^) DOCENTI

Percorsi formativi alternativi alle 

sanzioni disciplinari
SECONDARIA COOPERATIVA MILLEFIORI

MIGLIORAMENTO 
LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO
E 
VALORIZZAZIONE
DELLE 
ECCELLENZE 

Corsi di latino SECONDARIA DOCENTI

“La stanza dei perché” INFANZIA DOCENTI-ESPERTI

Potenziamento di matematica SECONDARIA DOCENTI

Recupero di matematica SECONDARIA DOCENTI

“Cronisti in classe” SECONDARIA DOCENTI

Amici di penna SECONDARIA DOCENTI

America Hispana SECONDARIA (3^) DOCENTI

Viva Espana SECONDARIA (2^) DOCENTI

CENTRO 
SPORTIVO 
SCOLASTICO

settimana bianca SECONDARIA
DOCENTI+ ASS. “LE 

MARMOTTE”

giochi sportivi SECONDARIA DOCENTI
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Movimento sport ed emozione INFANZIA-PRIMARIA CAV

Yoga per bambini INFANZIA ESPERTI

Racchette in classe PRIMARIA ESPERTI (Tennis Raffaelli)

Centro sportivo scolastico:

1. attività multi-sport pomeridiana

2. muoversi nella natura insieme

3. non lasciare indietro nessuno

SECONDARIA
DOCENTI

ESTERNI/ASSOCIAZIONI

PREVENZIONE 
DISAGIO

PROGETTO “NON UNO DI MENO…” 

Azione 1 (Accoglienza)

Azione 2 (Sportello 

d’ascolto)

Azione 3 (supporto 

didattico)

Azione 4 ( DSA)

Azione 5 ( stranieri)

ISTITUTO

DOCENTI

PSICOLOGO

EDUCATORI

DOCENTI

EDUCATORI-MEDIATORI

CORSI DI RECUPERO SECONDARIA DOCENTI

Ore di compresenza per attività di 

recupero
SECONDARIA DOCENTI

ATTIVITÀ' 
ALTERNATIVA 
ALL'IRC

PROGETTO di attività alternativa 

all'insegnamento della religione 

cattolica

INFANZIA

PRIMARIA

SECONDARIA

DOCENTI

ISTRUZIONE 
DOMICILIARE

Attività didattica a domicilio da 

attivare in caso di necessità
PRIMARIA-SECONDARIA DOCENTI

118



ATTIVAZIONE 
RISORSE INTERNE

Progetto con cui verranno sostituiti i

docenti impegnati in attività 

scolastiche extracurricolari

PRIMARIA-SECONDARIA DOCENTI

PROGETTI ENTE 
COMUNALE

Prescuola PRIMARIA – SECONDARIA ENTE LOCALE

A tavola insieme PRIMARIA – SECONDARIA ENTE LOCALE

Ludoteca PRIMARIA SECONDARIA ENTE LOCALE

CONTINUITA’ E 
ORIENTAMENTO

Continuità 0-12: cittadini in 

continuità
ISTITUTO DOCENTI

Progetto scuola aperta, 

continuità Primaria-Secondaria

PRIMARIA - 

SECONDARIA
DOCENTI

PNSD
Spazi e strumenti digitali per le 

STEAM
ISTITUTO

PON FESR

Digital board ISTITUTO

Reti locali cablate e wireless 

nelle scuole
ISTITUTO
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Regolamenti 

Si allegano al presente documento i regolamenti di cui  l’Istituto si è dotato (vedere allegato):

1. REGOLAMENTO INTERNO DI ISTITUTO

2. INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO

3. REGOLAMENTO VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE

4. REGOLAMENTO DISCIPLINARE

5. REGOLAMENTO SULL'USO DEL CELLULARE E DEI DISPOSITIVI TECNOLOGICI 

A SCUOLA

6. REGOLAMENTO STUDENTI UDITORI 

7. REGOLAMENTO SULLA MOBILITÀ STUDENTESCA INTERNAZIONALE 

INDIVIDUALE

8. REGOLAMENTO DEGLI OO. CC. SECONDO LA MODALITÀ A DISTANZA ON LINE

9. REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER LA CONCESSIONE IN USO 

TEMPORANEO E PRECARIO DEI LOCALI SCOLASTICI

10. REGOLAMENTO ARMADIETTI SCUOLA MEDIA
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