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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
 

Opportunità

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti e' medio-alto; la percentuale di 
studenti appartenenti a famiglie svantaggiate e'molto bassa; nel territorio non sono presenti 
gruppi con particolari caratteristiche socio-economico-culturali e la percentuale di studenti 
per insegnante e' del 9,8% (al di sotto delle medie regionale e nazionale).

La percentuale degli studenti in eta' scolare dai 6 ai 14 anni con cittadinanza non italiana e' del 
10 %, pari a quella nazionale.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

L'Istituto Comprensivo si colloca in un territorio molto vasto che comprende quattro paesi 
(Braccagni, Buriano, Castiglione della Pescaia e Marina di Grosseto) ed è gestito da due 
amministrazioni comunali, il Comune di Castiglione della Pescaia e il Comune di Grosseto.

A partire dall'anno scolastico 2019/20 sono stati annessi all'Istituto comprensivo anche i plessi 
di scuola dell'infanzia e scuola primaria di Braccagni.  La Scuola Primaria di Braccagni è situata al 

primo piano di un edificio, luminoso, ampio e circondato da un bel  giardino. Gli spazi sono così 
suddivisi: 5 aule spaziose e luminose per 5 classi, una stanza archivio dotata di banchi dove è collocata la 
fotocopiatrice , una grande aula laboratorio adibita per metà a biblioteca e per metà a laboratorio 
informatico , dotato di 12 notebook. Inoltre al pian terreno, accanto ai locali della mensa, è presente 
un’aula multifunzionale dotata di videoproiettore con lavagna e notebook, una pianola elettrica ed altri 
strumenti musicali, un microscopio ed un telescopio. I bagni al primo piano sono due per i maschi e due 
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per le femmine, dislocati in due punti diversi e al pian terreno si trovano tre bagni ad uso promiscuo e 
un bagno nuovo per disabili. Tutte le aule affacciano su un grande corridoio che per un lato è stato 
diviso con armadi in modo da ricavare altre due  postazioni per il lavoro individuale o a piccoli gruppi. A 
piano terra infine si trova una grande palestra completamente ristrutturata e un ripostiglio di grandi 
dimensioni con tutta l’attrezzatura necessaria alle varie attività sportive.

  

La scuola dell’infanzia di Braccagni è ubicata nel plesso della scuola primaria, in via dei Garibaldini. La 

scuola è composta da due sezioni eterogenee. L’edificio è costituito da: 

Ingresso•

Due sezioni•

Refettorio che accoglie circa 40 bambini•

Palestra attrezzata con vari strumenti specifici per l’attività motoria dei piccoli alunni quest’ultima 
viene usata sia dall’infanzia che dalla primaria

•

Ampia porzione di giardino riservata all’infanzia•

         

Il territorio in cui è collocata la scuola presenta una varietà di ambienti e paesaggi che lo 
rendono una importante destinazione turistica, risorsa economica per eccellenza. Quest'area 
di assoluto valore naturalistico è caratterizzata dalla splendida riserva della Diaccia Botrona, 
con la sua ricca biodiversità da boschi di macchia mediterranea, pinete e spiagge. Queste 
risorse ambientali sono spesso lo sfondo per attività scolastiche laboratoriali e progettuali. Il 
Comune, inoltre, ha sempre collaborato con la scuola, anche garantendo ingenti aiuti 
economici, al fine di creare, soprattutto, prima studenti e poi cittadini consapevoli del valore 
ambientale del proprio territorio. Nel territorio operano le seguenti organizzazioni: Biblioteca 
Comunale, Università di Firenze - Scienze della formazione primaria, Regione Toscana, Società 
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Servizi Ecologici Integrati Toscana, Insieme in Rosa onlus, , Università della terza età - UNITRE, 
Lions di Castiglione della Pescaia, Museo archeologico della Maremma, Abc Onlus, COOP, 
Casa Albergo Vetulonia, Casa Albergo Castiglione della Pescaia, Legambiente . Numerose 
anche le associazioni sportive che offrono attività formative gratuite ad integrazione 
dell'offerta formativa di Istituto: Circolo Velico Castiglione della Pescaia, Yacht club di 
Follonica, Associazione Hockey Club Castiglione, CONI, Circolo Tennis Castiglione della 
Pescaia, Pallavolo Follonica, Pallamano Follonica.

Vincoli

Il territorio è carente di strutture adeguate alla promozione culturale: non sono presenti né 
un cinema (se non quello all'aperto funzionante solo nei mesi estivi) né locali idonei per 
rappresentazioni teatrali e/o musicali.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Le strutture di tutti i plessi scolastici di Castiglione della Pescaia sono di buona qualità, 
provviste di uscite di sicurezza e con sedi ben raggiungibili. Il Comune di Castiglione 
contribuisce annualmente con finanziamenti che la scuola utilizza per la manutenzione, per il 
rinnovo ed eventuali integrazione degli strumenti utili alla didattica e alla realizzazione dei 
progetti. Il numero di laboratori per sede, di pc per numero di studenti e di biblioteche e' 
superiore alle medie nazionali. Dall'anno scolastico 2019/20, a seguito del dimensionamento 
scolastico, è stato acquisito il plesso di Braccagni relativamente alla Scuola dell'infanzia e alla 
Scuola primaria. 

Vincoli

Le strutture degli edifici delle scuole di Marina di Grosseto necessitano di alcune 
ristrutturazioni soprattutto per quanto riguarda le palestre, le uscite di sicurezza. Non tutti i 
plessi dell'istituto sono dotati di un'aula informatica con un sufficiente numero di postazioni 
per gli allievi. L'ampiezza del patrimonio librario dell'Istituto e' medio bassa cosi' come il 
numero di Lim e di tablet.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC "O.ORSINI" C.PESCAIA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice GRIC80900Q

Indirizzo
VIALE KENNEDY, 14 CASTIGLIONE DELLA 
PESCAIA 58043 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Telefono 0564933597

Email GRIC80900Q@istruzione.it

Pec gric80900q@pec.istruzione.it

 BURIANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice GRAA80901L

Indirizzo
VIA DEL CORSO LOC. BURIANO 58040 
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

 C.PESCAIA CAPOLUOGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice GRAA80902N

Indirizzo
STRADA PROVINCIALE DEL PADULE 
LOC.FATTORIA DELL'ANATRE 58043 
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

 MARINA DI GROSSETO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice GRAA80903P

Indirizzo
VIA F.BARACCA FRAZ.MARINA DI GROSSETO 
58046 GROSSETO
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 BRACCAGNI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice GRAA80904Q

Indirizzo
VIA DEI GARIBALDINI 1 FRAZ.BRACCAGNI 58035 
GROSSETO

 C.PESCAIA CAPOLUOGO-"G.PASCOLI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice GREE80901T

Indirizzo
LOC.PADULINE C.PESCAIA 58043 CASTIGLIONE 
DELLA PESCAIA

Numero Classi 10

Totale Alunni 162

 BURIANO - "R.FUCINI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice GREE80902V

Indirizzo
PIAZZA INDIPENDENZA FRAZ. BURIANO 58040 
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Numero Classi 5

Totale Alunni 13

 MARINA -"C.COLLODI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice GREE80903X

Indirizzo
VIA F.BARACCA FRAZ.MARINA (GROSSETO) 58046 
GROSSETO

Numero Classi 5

Totale Alunni 78
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 BRACCAGNI -"A.CONCIALINI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice GREE809041

Indirizzo
VIA DEI GARIBALDINI FRAZ. BRACCAGNI 
(GROSSETO) 58035 GROSSETO

Numero Classi 5

Totale Alunni 64

 C.PESCAIA - "O.ORSINI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice GRMM80901R

Indirizzo
VIALE KENNEDY, 14 CASTIGLIONE DELLA 
PESCAIA 58043 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Numero Classi 6

Totale Alunni 122

 MARINA DI GROSSETO-"G.FATTORI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice GRMM80902T

Indirizzo
VIA DELL'ELBA 2 FRAZ. MARINA DI GROSSETO 
58046 GROSSETO

Numero Classi 3

Totale Alunni 63

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 14

Disegno 2
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Informatica 7

Lingue 2

Multimediale 2

Musica 1

Scienze 2

 

Biblioteche Classica 5

Informatizzata 2

 

Aule Auditorium 1

 

Strutture sportive Palestra 6

Campo di atletica 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 72

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

Stampanti 12
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

78
22

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

 

La MISSION dell’Istituto si può declinare nei seguenti punti:

Potenziamento delle competenze nelle lingue straniere e delle 
competenze digitali, attraverso la progettazione di candidature a 
progetti PON, attività formative previste dal PNSD, corsi di 
formazione previsti dal Piano di Formazione Nazionale, percorsi 
personali di aggiornamento professionale.

•

L'investimento nella formazione del personale rappresenta un 
passaggio indispensabile per diffondere nell'Istituto una nuova 
visione dell'educazione e dell'istruzione, in una dimensione 
allargata e condivisa, in cui il confronto e la collaborazione con il 
territorio di appartenenza, ma anche con partner europei 
rappresenta un elemento di innovazione e di crescita. 

•

La realizzazione di gemellaggi virtuali tra scuole, grazie ai progetti 
eTwinning, è finalizzata a sensibilizzare i bambini, fin dalla scuola 
dell'infanzia, alla dimensione europea dell'apprendimento, dove lo 
scambio di esperienze con bambini che vivono in altri paesi, oltre 
ad essere un momento interessante e divertente, rappresenta un 
arricchimento e una risorsa per tutti. Attraverso tali esperienze i 
bambini svilupperanno una naturale apertura ed una 
predisposizione a conoscere e ad accogliere l'altro e saranno più 
motivati ad apprendere le lingue straniere. 

•

L’Istituto destina risorse materiali e professionali per la presa in •
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carico e l'attivazione di percorsi mirati ed una didattica diversificata 
e rispondente ai reali bisogni degli alunni. 

Nell'ottica di rendere ancora più inclusiva la scuola, si intende:

formare tutto il personale scolastico sulle tematiche dell'inclusione: 
inserimento nel Piano di formazione di istituto di corsi specifici 
rivolti ai docenti e al personale amministrativo e ATA;

•

adottare strategie organizzative finalizzate a rendere il contesto 
scolastico in grado di accogliere tutti, ognuno con le sue 
caratteristiche e le sue necessità;

•

adottare strategie didattiche che favoriscano l'apprendimento di 
tutti (acquisizione di supporti per la didattica, di strumenti 
compensativi, di organizzatori e facilitatori dell'apprendimento e 
formazione del personale scolastico al loro utilizzo).

•

Le principali parole chiave che identificano la nostra scuola sono: 
inclusione, innovazione, benessere, eccellenza formativa, 
interdisciplinarietà, dimensione europea, rete territoriale.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Tutte le classi seconde della scuola primaria dell’a.s. 2017/2018 dovranno 
raggiungere, nell’a. s. 2020/2021, risultati superiori alla media nazionale nelle prove 
di Italiano.
Traguardi
E' previsto che le classi prese in esame superino del 3% la media nazionale nelle 
prove standardizzate di Italiano nell'a. s. 2020/2021.

Competenze Chiave Europee
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Priorità
Le "Competenze sociali e civiche" devono essere valutate collegialmente attraverso 
strumenti appositamente predisposti al termine dei tre ordini di scuola.
Traguardi
Il 60% degli alunni dovranno raggiungere, per maggio 2022, un livello (a) alto nelle 
“Competenze sociali e Civiche”

Priorità
Potenziamento della Competenza Digitale nella Scuola Primaria e Secondaria di 
Primo Grado.
Traguardi
Almeno la metà degli alunni dovranno saper utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici in maniera consapevole nelle attività di studio e di approfondimento 
delle discipline

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Si elencano di seguito le motivazioni della scelta degli obiettivi formativi della 
L.107/15 sui quali l'istituto investirà nel prossimo triennio e che caratterizzano la 
mission e la vision dell'Istituto.

Art. 1, comma 7, lettera a) e lettera h) :

L’Istituto “O.Orsini” si sta impegnando ad adeguare l’offerta formativa agli standard 
europei, attraverso l’innovazione dei curricoli, degli strumenti, delle metodologie 
didattiche e di valutazione, ma anche attraverso l’avvio di iniziative di carattere 
internazionale.  In tale ottica, saranno potenziate le competenze:

in lingue straniere•
competenze digitali•

 

Grazie alla realizzazione di un progetto Erasmus Plus KA1 alcuni docenti dell'Istituto 
hanno partecipato, nell'anno scolastico 2018/2019, a corsi di formazione all'estero 
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inerenti la metodologia CLIL. AL loro ritorno è stata realizzata un'attività di 
condivisione e diffusione di buone pratiche nonchè la realizzazione di attività che 
utilizzano la metodologia CLIL in alcuni plessi delle scuole primaria e secondaria di 
Castiglione della Pescaia.

Si intende inserire nel piano di formazione del personale docente e ATA unità 
formative che riguardano: l’inclusione, le competenze digitali, le competenze 
linguistiche.

L’Istituto “O.Orsini” intende potenziare le attività di inclusione individuando con 
chiarezza le aree dei Bisogni Educativi Speciali (BES) e i conseguenti interventi di 
personalizzazione dei percorsi formativi nell’ambito di una inclusività degli alunni che 
coinvolga tutto l’istituto in un unico indirizzo educativo.

Nel triennio di riferimento si prevede la realizzazione di attività didattiche e formative 
connesse con l’utilizzo sistematico delle tecnologie sia a livello individuale sia a livello 
laboratoriale, con potenziamento della strumentazione di proprietà dell’Istituto 
nell’ambito del Piano nazionale della scuola digitale. 
 

Art. 1, comma 7, lettera d)

Nello svolgimento della normale didattica, ma anche grazie alla realizzazione di 
progetti curricolari ed extracurricolari, si intende favorire lo sviluppo delle 
competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 
dialogo tra le culture. Dall'anno scolastico 2020/21 questo obiettivo viene perseguito 
in modo trasversale tra le discipline e le attività di tutti gli ordini di scuola, grazie 
all'inserimento dell'Educazione civica nel curricolo di istituto.

Art. 1, comma 7, lettera l)

L'istituto investe energie e risorse, materiali e professionali, per la prevenzione e il 
contrasto di ogni forma di discriminazione e del bullismo e per il potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 
speciali, attraverso:

l'attivazione di percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e 
la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 

•
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associazioni di settore;
la formazione del personale scolastico attraverso la realizzazione di corsi di 
aggiornamento per l'acquisizione di competenze e di buone pratiche di 
inclusione, in collaborazione con soggetti del terrirorio (in particolare la USL 
Sud est Toscana per i corsi di Educazione alla salute);

•

la partecipazione a esperienze di job shadowing in scuole dei Paesi europei per 
l'osservazione e l'acquisizione di buone pratiche che permettano di riflettere 
sulle scelte strategiche, organizzative e didattiche dell'Istituto al fine di rendere 
la nostra scuola ancora più inclusiva e pronta ad accogliere e a rispondere ai 
bisogni di ogni studente, genitore o del personale scolastico;

•

elaborazione di un Protocollo per l'inclusione che prevede, tra le varie attività, la 
traduzione nelle lingue straniere (le lingue maggiormente diffuse tra la 
popolazione scolastica) di informazioni sull'organizzazione scolastica e sulla 
documentazione.

•

Art. 1, comma 7, lettera p) 
 
L’Istituto realizza azioni di recupero degli studenti in difficoltà e di potenziamento 
degli studenti in posizione di eccellenza, ai sensi dell’articolo 29 della legge 107/2015. 

L’Istituto investe in progetti didattici per la diffusione di una didattica laboratoriale, 
con particolare attenzione agli spazi e alle relazioni tra gli spazi attrezzati e i processi 
di apprendimento. Si investe inoltre nello sviluppo di una verticalità per aree e azioni 
didattiche di assoluta continuità all’interno dell’Istituto comprensivo. Attuazione 
processuale di orari didattici e di attività che rendano flessibile l’orario dei docenti 
sulle esigenze degli studenti e dell’apprendimento con avvio di percorsi modulari, per 
gruppi di livello, a classi aperte, per gruppi elettivi nell’ambito di una 
personalizzazione del percorso didattico e formativo unitario e verticale. 

Durante l'emergenza sanitaria si è data particolare importanza alla valorizzazione di 
percorsi formativi individualizzati e al coinvolgimento degli alunni e degli studenti, 
sfruttando le risorse e le potenzialità della didattica a distanza e della didattica 
digitale integrata.

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
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1 ) 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

2 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

3 ) 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

4 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORIAMO I NOSTRI ESITI  
Descrizione Percorso

Attraverso il progetto si vogliono migliorare di almeno il 3% i risultati 
nazionali nelle prove standardizzate di Italiano degli alunni delle classi 
seconde della scuola primaria che hanno svolto le prove SNV nel maggio 
2018.

 

Si prevede di redigere e somministrare prove stile INVALSI nelle classi 
coinvolte  al fine di rafforzare le competenze necessarie per svolgere le prove 
stesse.
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L’approccio che si intende adottare persegue sia l’obiettivo di aumentare la 
condivisione e la collaborazione tra docenti attraverso la riflessione comune 
sia di ripensare le proprie pratiche didattiche.

 

Fasi operative:

Studio dei risultati delle prove SNV di Italiano dell'anno scolastico 
2017/2018.

•

Stesura da parte dei docenti coinvolti di quattro prove da somministrare 
agli alunni, due  nell'anno 2019/2020 e due nell'anno 2020/2021.

•

Esercitazioni in classe durante la normale attività didattica•

Svolgimento delle prove secondo i criteri invalsi•

Analisi dei risultati•
 

La prima parte del percorso sopra descritta dovrà essere affiancata da un 
lavoro svolto nelle riunioni dipartimentali, durante le quali verranno condivise 
sia le programmazioni disciplinari di insegnamento, con contenuti prestabiliti 
e tempi di svolgimento ben programmati, sia le metodologie e gli strumenti di 
valutazione.   

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Realizzazione di due prove di verifica annuali sulla base delle 
SNV di Italiano negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Tutte le classi seconde della scuola primaria dell’a.s. 2017/2018 
dovranno raggiungere, nell’a. s. 2020/2021, risultati superiori alla 
media nazionale nelle prove di Italiano.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
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DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Concordare, nei dipartimenti, una comune progettazione 
disciplinare con contenuti prestabiliti e tempi di svolgimento ben 
programmati.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Tutte le classi seconde della scuola primaria dell’a.s. 2017/2018 
dovranno raggiungere, nell’a. s. 2020/2021, risultati superiori alla 
media nazionale nelle prove di Italiano.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
 

Tempistica prevista per la conclusione 
dell'attività

Destinatari

01/10/2021 Docenti

Studenti

Responsabile

 REFERENTE PER LA VALUTAZIONE

Risultati Attesi

Garantire una maggiore qualità del servizio scolastico anche attraverso una 
programmazione disciplinare condivisa tesa al miglioramento delle competenze degli 
alunni in uscita dalla classe quinta della scuola primaria, al fine di allineare i risultati 
della prova nazionale di italiano.

In particolare, il fine è quello di una alfabetizzazione funzionale che preveda 
l'acquisizione da parte degli allievi, oltre che delle competenze di base della lingua 
italiana, l'arricchimento del lessico.  

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORIENTAMENTO STRATEGICO E 
ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2021 Docenti Docenti

Responsabile

FUNZIONE STRUMENTALE PTOF

 

Risultati Attesi

Garantire una maggiore qualità del servizio scolastico attraverso una programmazione 
disciplinare condivisa tesa al miglioramento delle competenze degli alunni in uscita 
dalla classe quinta della scuola primaria, al fine di allineare i risultati della prova 
nazionale di italiano.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/10/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Commissione formata dalle insegnanti di Italiano delle classi quarte della scuola 
primaria coordinata dalla docente Roberta Tesi. 

Risultati Attesi

L'attività consiste in laboratori di lettura finalizzati a guidare gli alunni nella 
comprensione del testo e nella lettura del comando. Si prevede la creazione di una 
commissione formata dalle docenti di Italiano delle attuali classi quarte della scuola 
primaria che abbia lo scopo di ricercare il materiale didattico finalizzato alla 
strutturazione del percorso e di organizzare il lavoro necessario oltre alla didattica 
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curricolare.

La finalità da raggiungere è l'arricchimento del lessico necessario al potenziamento 
delle competenze nell'uso della Lingua Italiana. 

 ALUNNI CONSAPEVOLI  
Descrizione Percorso

Il percorso prevede tre tipi di attività da svolgersi contemporaneamente nel triennio 
considerato: formazione del personale, implementazione dei laboratori informatici, 
attività didattica curricolare e di potenziamento che porti al miglioramento delle 
competenze trasversali.

Nell'anno scolastico 2020/2021 è previsto il completamento della formazione del 
personale docente sulla Didattica per Competenze. A formazione avvenuta, in sede 
dipartimentale, i docenti, suddivisi per i tre ordini di scuola, dovranno strutturare 
una griglia di valutazione sia sulle Competenze Sociali e Civiche che Digitali (solo per 
Scuola Primaria e Secondaria) e utilizzarla già dalla fine dell'anno scolastico 
2020/2021 in fase sperimentale. Tale griglia verrà perfezionata per la compilazione 
delle schede ministeriali per la Certificazione delle Competenze a fine anno 
scolastico 2021/2022.

Contemporaneamente all'attività sopra descritta, la scuola realizzerà un 
ampliamento degli ambienti digitali nei tre ordini di scuola, al fine di poter realizzare 
attività laboratoriale finalizzata sia allo sviluppo della Competenza Digitale, che 
Sociale e Civica, necessaria per un uso consapevoli delle reti e degli strumenti 
informatici, anche nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare.

In tutti e tre gli ordini di scuola sono previsti interventi didattici sia curricolari che 
trasversali che consentano l'acquisizione da parte degli studenti delle Competenze 
Sociali e Civiche necessarie per agire in modo autonomo e responsabile, per 
conoscere e osservare regole e norme, nel rispetto di sé, degli altri e delle diversità, 
indispensabili ai giovani per il loro inserimento nella società. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
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"Obiettivo:" Creazione di una griglia per la valutazione delle Competenze 
Sociali e Civiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Le "Competenze sociali e civiche" devono essere valutate 
collegialmente attraverso strumenti appositamente predisposti al 
termine dei tre ordini di scuola.

 
"Obiettivo:" Migliorare le competenze relative allo sviluppo personale , 
alla cittadinanza attiva anche attraverso attività laboratoriali digitali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziamento della Competenza Digitale nella Scuola Primaria e 
Secondaria di Primo Grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Potenziamento degli ambienti digitali nella Scuola Primaria e 
Secondaria di Primo Grado

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziamento della Competenza Digitale nella Scuola Primaria e 
Secondaria di Primo Grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Formazione del Personale Docente sulla didattica per 
competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Le "Competenze sociali e civiche" devono essere valutate 
collegialmente attraverso strumenti appositamente predisposti al 
termine dei tre ordini di scuola.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Funzione Strumentale PTOF

Risultati Attesi

Il risultato atteso è la realizzazione di tre griglie  che siano adeguate alle potenzialità  
degli  alunni in uscita dai tre ordini di scuola e strutturate per la valutazione delle 
Competenze previste dal percorso. 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Collaboratore del Dirigente

Risultati Attesi
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Il risultato atteso è la realizzazione di un'attività didattica e laboratoriale che porti 
all'acquisizione delle Competenze in oggetto attraverso la realizzazione,  tra l'altro, del 
progetto PON "Robotica ed Energia" che si concluderà entro l'anno scolastico 
2019/2020.

Si prevede inoltre, attraverso didattiche basate su linguaggi diversi, con l'attivazione di 
laboratori di Strumento Musicale e la realizzazione di un Murales nell'ambito di 
progetti di rete sull'inclusione, lo sviluppo di competenze che tengano conto 
dell'individualità e delle potenzialità dei singoli studenti.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AMBITI DI APPRENDIMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

ANIMATORE DIGITALE

Risultati Attesi

Si prevede:

Un'azione educativa improntata all'implementazione della  didattica per 
competenze basata su un utilizzo efficace e proficuo delle nuove tecnologie;  

•

Il potenziamento delle dotazioni tecnologiche in tutto l'Istituto Comprensivo.•

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
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Gli elementi di innovazione sui quali l'Istituto sta investendo negli ultimi anni fanno 
riferimento alle priorità individuate nel RAV e definite dal Dirigente Scolastico 
nell'Atto di Indirizzo. 

Apertura alla dimensione europea dell'apprendimento

Nell'ultimo triennio l'Istituto ha avviato un processo di apertura alla dimensione 
europea dell'apprendimento attraverso la progettazione e la realizzazione di 
iniziative formative e gemellaggi tra scuole che prevedono il contatto e la 
collaborazione con partner europei:

- partecipazione al programma Erasmus Plus per la formazione del personale 
scolastico all'estero e gemellaggi tra scuole;

- realizzazione di progetti eTwinning nelle scuole dell'infanzia di Castiglione della 
Pescaia e Marina di Grosseto e nella scuola primaria di Castiglione della Pescaia;

- inserimento nel Piano di formazione di istituto di corsi di lingua straniera e di 
didattica per l'insegnamento della lingua straniera;

L'investimento nella formazione del personale rappresenta un passaggio 
indispensabile per diffondere nell'Istituto una nuova visione dell'educazione e 
dell'istruzione  in una dimensione allargata e condivisa, in cui il confronto e la 
collaborazione con il territorio di appartenenza, ma anche con partner europei 
rappresenta un elemento di innovazione e di crescita. 

La realizzazione di gemellaggi tra scuole è finalizzata a sensibilizzare i bambini, fin 
dalla scuola dell'infanzia, alla dimensione europea dell'apprendimento, dove lo 
scambio di esperienze con bambini che vivono in altri paesi, oltre ad essere un 
momento interessante e divertente,  rappresenta un arricchimento e una risorsa 
per tutti. Attraverso tali esperienze i bambini svilupperanno una naturale apertura 
ed una predisposizione a conoscere e ad accogliere l'altro e saranno più motivati 
ad apprendere le lingue straniere. 

Sviluppo di una dimensione inclusiva 

L'istituto dedica da sempre un'attenzione particolare agli studenti con BES e alle 
loro famiglie, destinando risorse materiali e professionali per  la presa in carico e 
l'attivazione di percorsi mirati ed una didattica diversificata e rispondente ai reali 
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bisogni degli alunni. Nell'ottica di rendere ancora più inclusiva la scuola, si intende:

- formare tutto il personale scolastico sulle tematiche dell'inclusione: inserimento 
nel Piano di formazione di istituto di corsi specifici rivolti ai docenti e al personale 
amministrativo e ATA;

- adottare strategie organizzative finalizzate a rendere il contesto scolastico in 
grado di accogliere tutti, ognuno con le sue caratteristiche e  le sue necessità;

- adottare strategie didattiche che favoriscano l'apprendimento di tutti 
(acquisizione di supporti per la didattica, di strumenti compensativi, di 
organizzatori e facilitatori dell'apprendimento e formazione del personale 
scolastico al loro utilizzo).

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

A partire dalla formazione dei docenti all'estero, realizzata nell'ambito del 
progetto Erasmus Plus nell'anno scolastico 2018/19, si sta adottando la 
metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) in alcune delle 
attività curricolari della scuola primaria e della scuola secondaria. I docenti 
formati hanno già avviato attività CLIL nell'ambito degli insegnamenti 
curricolari. I docenti formati, attraverso la condivisione di quanto appreso 
all'estero e nella pratica didattica, condividono le loro esperienze e le buone 
pratiche con i colleghi dell'istituto, al fine di diffondere la conoscenza della 
metodologia CLIL e favorirne l'adozione nelle attività curricolari.

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

A partire dall'anno scolastico 2018/19 il personale scolastico è coinvolto in 
iniziative di formazione nell'ambito del programma Erasmus Plus, che 
prevedono, quale requisito indispensabile per la partecipazione ai corsi, la 
realizzazione di attività finalizzate a garantire una ricaduta significativa su tutto 
il personale scolastico al termine dei corsi. I docenti formati, al ritorno dalle 
mobilità all'estero, realizzano incontri finalizzati alla condivisione dei materiali e 
dei contenuti appresi e alla formazione del personale dell'Istituto. Nel biennio 
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2019/20 e 2020/21 le scuole dell'infanzia dell'Istituto realizzano il progetto 
Erasmus "Little friends of nature", che prevede, tra le altre ricadute, la 
condivisione con i partner internazionali di metodologie e pratiche didattiche 
innovative e la loro sperimentazione nelle rispettive scuole.  

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Grazie alla realizzazione di progetti PON e progetti internazionali l'Istituto ha 
ampliato la rete dei partner che, a livello territoriale e a livello internazionale, 
collaborano con la scuola per la realizzazione di iniziative formative sia 
curricolari che extracurricolari.

Si intende partecipare a nuove iniziative nell'ambito del programma Erasmus 
Plus finalizzate a realizzare progetti di gemellaggio internazionale tra gli alunni 
delle scuole dell'Istituto e gli alunni di scuole europee con le quali già sono stati 
avviati contatti. 

L'Istituto fa parte di un partenariato internazionale per la realizzazione del 
progetto Erasmus "Little friends of nature" rivolto alle scuole dell'infanzia. 
Fanno parte del partenariato le Agenzie Nazionali italiana, rumena, croata, 
inglese, turca, oltre a una scuola dell'infanzia rumena (capofila coordinatore del 
progetto), e scuole dell'infanzia degli altri paesi partner. La rete avrà una durata 
formale di due anni (settmbre2019-settembre 2021).

Grazie all'esperienza positiva maturata attraverso la realizzazione dei PON 
l'Istituto è in grado di realizzare iniziative extracurricolari per l'ampliamento 
dell'offerta formativa,  che prevedano l'apertura della scuola oltre l'orario 
curricolare e durante il periodo estivo, in collaborazione con gli attori e le 
agenzie formative del territorio. 

Durante l'estate si realizza un city camp, in collaborazione con la London School 
di Rovereto, nelle scuole di Castiglione della Pescaia e Marina di Grosseto. Si 
tratta di una full immertion nella lingua inglese attraverso la realizzazione di 
attività didattiche prevalentemente ludico-motorie guidate da esperti 
madrelingua. 
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L’Istituto ha sviluppato una rete di contatti e di collaborazioni con numerose 
organizzazioni territoriali, in quanto siamo fermamente convinti che la rete 
rappresenti un’opportunità per lo sviluppo ed il miglioramento costante 
dell’offerta formativa. Il confronto con il territorio permette infatti di conoscere i 
reali bisogni degli utenti e di offrire un’offerta adeguata, in grado di soddisfare 
tali bisogni, anche grazie al contributo dei soggetti esterni che collaborano con 
la scuola. In particolare gli Enti Locali e le associazioni sportive. Si elencano di 
seguito i soggetti della rete che collaborano con l’Istituto e che offrono attività e 
servizi per l'ampliamento e l'arricchimento dell'offerta formativa:

Comune di Castiglione della Pescaia•
Comune di Grosseto•
Polo Bianciardi di Grosseto•
Museo Archeologico di Vetulonia•
Museo di Scienze Naturali di Grosseto•
Museo Archeologico e d'Arte della Maremma•
Biblioteca Comunale•
Circolo Velico•
Associazione Hockey Club Castiglione e pattinaggio•
Associazione Coopera•
UNITRE - Università della terza età che•
CONI•
Legambiente•
Circolo Tennis•
Lions di Castiglione della Pescaia•
Arma dei Carabinieri•
Croce Rossa Italiana•
Misericordia di Grosseto•
Casa Albergo di Vetulonia•
Associazione Mosaico•
Abc ONLUS•
Società Servizi Ecologici Integrati Toscana•
Insieme in Rosa  onlus•
Coop Toscana Lazio•

L'Istituto ha attivato Convenzioni con le università Roma Tre e con l'Università di 
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Firenze per accogliere studenti universitari per lo svolgimento del tirocinio 
curricolare previsto dai corsi di laurea in Scienze della formazione primaria. Con 
l'Istituto Rosmini di Grosseto è stata attivata una Convenzione per accogliere gli 
studenti della scuola superiore in attività di alternanza scuola lavoro. 

Dall'anno scolastico 2019/20 si è avviata una collaborazione con l'Università 
della Valdaosta per la realizzazione del progetto "Mani cantanti" nella scuola 
primaria di Marina di Grosseto. 

Dall'anno scolastico 2019/20 l'Istituto è scuola capofila della rete "Piccole 
scuole" che verrà costituita a partire dal 2020.  

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative PICCOLE SCUOLE E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

BURIANO GRAA80901L

C.PESCAIA CAPOLUOGO GRAA80902N

MARINA DI GROSSETO GRAA80903P

BRACCAGNI GRAA80904Q

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
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di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

C.PESCAIA CAPOLUOGO-"G.PASCOLI" GREE80901T

BURIANO - "R.FUCINI" GREE80902V

MARINA -"C.COLLODI" GREE80903X

BRACCAGNI -"A.CONCIALINI" GREE809041

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
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diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  

32



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC "O.ORSINI" C.PESCAIA

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

C.PESCAIA - "O.ORSINI" GRMM80901R

MARINA DI GROSSETO-"G.FATTORI" GRMM80902T

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
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analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

BURIANO GRAA80901L  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO
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25 Ore Settimanali

C.PESCAIA CAPOLUOGO GRAA80902N  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

MARINA DI GROSSETO GRAA80903P  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

BRACCAGNI GRAA80904Q  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

C.PESCAIA CAPOLUOGO-"G.PASCOLI" GREE80901T  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

BURIANO - "R.FUCINI" GREE80902V  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

35



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC "O.ORSINI" C.PESCAIA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

MARINA -"C.COLLODI" GREE80903X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

BRACCAGNI -"A.CONCIALINI" GREE809041  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

C.PESCAIA - "O.ORSINI" GRMM80901R  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

MARINA DI GROSSETO-"G.FATTORI" GRMM80902T  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66
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Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

Dall'anno scolastico 2020/21 è stato introdotto l'insegnamento dell'Educazione civica 
nel Curricolo di Istituto. Come previsto nelle linee guida, adottate in applicazione 
della Legge 20 agosto 2019 n. 92 "Introduzione dell'insegnamento scolastico 
dell'educazione civica", sono previste 33 ore di insegnamento annue. Si tratta di un 
insegnamento trasversale, che pertanto viene svolto da tutti i docenti di ogni classe.

Approfondimento

PIANO RECUPERO ORE DI 50 MINUTI  

Scuola Secondaria Primo Grado Castiglione d.P.

 
TOTALE NUMERO ORE POMERIDIANE da ottobre 2020  maggio 2021:

·      martedì n. 30

·      mercoledì n. 31

·      giovedì n. 31

 

Insegnanti Martedì

(in 
minuti/giorno)

Mercoledì

(in 
minuti/giorno)

Giovedì

(in 
minuti/giorno)

Ore da 
recuperare 
totali annue

Martelli     20' 10

Gigiucci     30' 15
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Di Paola     30' 15

Giannetti 20'   10' 15

Cerquaglia 20'     10

Simoncelli 30'     15

Lami     30' 15

Campomori   20'   10

Garofalo   30'   15

Maglione 20' 10' 10' 20

Micheloni     10' 5

Calisti 10’     5

 

Gli insegnanti dovranno firmare il REGISTRO “sostituzioni” ogni volta che 
effettueranno l’ora di recupero.

 

Proposta recupero, qualora le ore non venissero utilizzate per supplenze:

·      Martelli: giovedì 4 ora 1B

·      Gigliucci: martedì 3 ora 2B (CLIL)

·      Di Paola: martedì 2 ora 3B (CLIL)
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·      Giannetti: mercoledì 4 ora 1B (CLIL)/ 3B

·      Lami: lunedì 3 ora 2B

·      Cerquaglia: mercoledì 3 ora 2B/1B

·      Simoncelli: martedì 5 ora 2B/ 1B

·      Campomori: mercoledì 7 ora 2B/1B

·      Garofalo: venerdì 1 ora 1B/2B

·      Maglione:martedì 8 ora 1B/2B

·      Micheloni: giovedì 2 ora 1B/2B

 

Settimane in cui i docenti, con 15 ore da recuperare, dovranno essere presenti fino 
all'esaurimento delle ore previste:

·       

·      dal 2 al 7 novembre 2020

·      dal 16 al 21 novembre 2020

·      dal 30 novembre al 5 dicembre 2020

·      dal 14 dicembre al 19 dicembre 2020

·      dall'11 gennaio al 16 gennaio 2021

·      dal 25 gennaio al 30 gennaio 2021

·      dall'8 febbraio al 13 febbraio 2021

·      dal 22 febbraio al 27 febbraio 2021

·      dall'8 marzo al 13 marzo 2021

·      dal 22 marzo al 27 marzo 2021
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·      dal 12 aprile al 17 aprile 2021

·      dal 26 aprile al 30 aprile 2021

·      dal 10 maggio al 15 maggio 2021

·      dal 17 maggio al 22 maggio 2021

·      dal 24 maggio al 29 maggio 2021

 

Settimane in cui i docenti, con 10 ore da recuperare, dovranno essere presenti fino 
all'esaurimento delle ore previste:

·      dal 9 novembre al 14 novembre 2020

·      dal 23 novembre al 28 novembre 2020

·      dal 18 gennaio al 23 gennaio 2021

·      dall’1 febbraio al 6 febbraio 2021

·      dal 15 febbraio al 20 febbraio 2021

·      dall’1 marzo  al 6 marzo 2021

·      dal 5 marzo al 20 marzo 2021

·      dal 22 marzo al 27 marzo 2021

·      dal 19 aprile al 24 aprile 2021

·      dal 3 maggio all’8 maggio 2021

 

 

CURRICOLO DI ISTITUTO
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NOME SCUOLA
IC "O.ORSINI" C.PESCAIA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La piena realizzazione del curricolo, inteso come espressione di autonomia e di 
flessibilità dell’Istituto, rappresenta “il cuore” del presente Piano. Nel curricolo emerge 
l’identità culturale, educativa e progettuale dell’Istituto, con una nuova apertura alla 
dimensione internazionale dell’apprendimento. L’Istituto ha aderito, a partire dall’anno 
2016, a iniziative e programmi di carattere internazionale, con lo scopo di correlare la 
propria offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del proprio 
territorio. Uno dei principi fondanti del curricolo è infatti l’armonizzazione tra la 
consapevolezza dell’identità culturale di appartenenza e l’apertura 
all’internazionalizzazione, al fine di preparare gli studenti alla cittadinanza in una 
dimensione locale e globale. Da qui discende l’importanza dello sviluppo della 
competenza nelle lingue straniere e della competenza interculturale, a partire dalla 
scuola dell’infanzia, della promozione e della valorizzazione di esperienze di mobilità, di 
scambio, di gemellaggio, anche virtuale. Particolare attenzione verrà data, nel triennio 
di riferimento, al Piano Nazionale per la Scuola Digitale per creare ambienti di 
apprendimento innovativi che consentano una gestione dei tempi, dei gruppi e delle 
opzioni pedagogiche maggiormente attenta alla centralità dello studente.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

PRINCIPI EX ART.1 LEGGE 92/2019 1. 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. 
2. L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della 
Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in 
particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e 
digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona. Ex 
Art. 3LEGGE 92/2019 Vengono assunte a riferimento le seguenti tematiche: a) 
Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi 
internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale; b) Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 
settembre 2015; c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni 
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dell’articolo 5; d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del 
lavoro; e) educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio 
ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 
agroalimentari; f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; g) educazione al 
rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; h) 
formazione di base in materia di protezione civile. Nell’ambito dell’insegnamento 
trasversale dell’educazione civica sono altresì promosse l’educazione stradale, 
l’educazione alla salute e al benessere, l’educazione al volontariato e alla cittadinanza 
attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti 
delle persone, degli animali e della natura. NUCLEI CONCETTUALI Sulla base delle Linee 
guida per l’insegnamento dell’educazione civica, le suddette tematiche si sviluppano 
intorno a tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della Legge 92/2019: 1. 
COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà La conoscenza, 
la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale 
rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare. Esso contiene e pervade 
tutte le altre tematiche, poiché le leggi ordinarie, i regolamenti, le disposizioni 
organizzative, i comportamenti quotidiani delle organizzazioni e delle persone devono 
sempre trovare coerenza con la Costituzione, che rappresenta il fondamento della 
convivenza e del patto sociale del nostro Paese. Collegati alla Costituzione sono i temi 
relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, 
delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra 
tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. Anche i 
concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di 
convivenza (ad esempio il codice della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli 
ricreativi, delle Associazioni…) rientrano in questo primo nucleo concettuale, così come 
la conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale. 2. SVILUPPO SOSTENIBILE, 
educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio L’Agenda 
2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della 
convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non riguardano solo la salvaguardia 
dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di 
città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle 
persone, primi fra tutti la salute, il benessere psico-fisico, la sicurezza alimentare, 
l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei 
patrimoni materiali e immateriali delle comunità. In questo nucleo, che trova comunque 
previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare i temi 
riguardanti l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i 
beni comuni, la protezione civile. 3. CITTADINANZA DIGITALE Alla cittadinanza digitale è 
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dedicato l’intero articolo 5 della Legge, che esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei 
curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto dell’età degli studenti. Per 
“Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi 
consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. Sviluppare 
questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel web e che 
quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte, significa da una parte 
consentire l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e 
così radicato modo di stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei rischi 
e delle insidie che l’ambiente digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul 
piano concreto. Non è più solo una questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti 
tecnologici, ma del tipo di approccio agli stessi; per questa ragione, affrontare 
l’educazione alla cittadinanza digitale non può che essere un impegno professionale che 
coinvolge tutti i docenti contitolari della classe e del Consiglio di classe. Il concetto 
chiave che collega tutte le tematiche sopra elencate è quello di responsabilità, declinato 
in tutti gli ambiti della realtà, dal digitale al sociale, passando per la salvaguardia del 
patrimonio naturale locale e globale. COMPETENZE EUROPEE TRASVERSALI (per tutte le 
classi e discipline). Richiamiamo codeste trasversalità, da declinare per ogni disciplina. 
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA L’alunno è capace di esprimere e interpretare 
concetti, pensieri, sentimenti, fatti, opinioni in forma orale e scritta ed interagire sul 
piano linguistico in diversi contesti. COMUNICAZIONE IN LINGUE STRANIERE L’alunno è 
capace di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti, opinioni in forma 
orale e scritta ed interagire sul piano linguistico in diversi contesti di compressione ed 
espressione interculturale. COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN 
CAMPO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO L’alunno è capace a risolvere problemi in 
situazioni quotidiane con capacità di usare modelli matematici logici e spaziali, 
utilizzando formule, modelli, costrutti, grafici, carte e trarre le conclusioni basandosi su 
fatti comprovati anche in campo tecnologico e geografico. COMPETENZE DIGITALI 
L’alunno è capace a saper usare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie 
dell’informatica, e di dominare abilità di base nell’uso del computer per reperire, 
valutare, conservare, produrre, presentare, scambiare informazioni e partecipare 
tramite internet a reti collaborative. IMPARARE AD IMPARARE L’alunno è in grado di 
dominare abilità organizzative ed essere consapevole del proprio apprendimento, e dei 
propri bisogni formativi ,sia a livello individuale che di gruppo; di superare gli ostacoli 
per apprendere in modo efficace; di capire come le proprie conoscenze vengono 
apprese, perché sia capace di far crescere dentro di sé nuove acquisizioni. 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE L’alunno è in grado di partecipare, in modo personale, 
interpersonale e interculturale alla vita sociale e lavorativa, sempre più diversificata e 
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densa di situazioni conflittuali. SENSO DI INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITA’ L’alunno è 
in grado di tradurre le idee in azione; di sviluppare creatività, innovazione ed 
assunzione dei rischi, di gestire progetti per raggiungere obiettivi, per raggiungere 
consapevolezza del contesto in cui si possono cogliere opportunità professionali, 
commerciali, sociali e imprenditoriali con i necessari valori etici e di buon governo. 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE L’alunno è in grado di essere 
consapevole della sua espressione creativa con strumenti quali la musica, le arti, lo 
spettacolo, la letteratura, le arti visive. Ma anche della sua identità storica, espressione 
motoria e comunicazione non verbale. OBIETTIVI GENERALI PER I TRE ORDINI DI 
SCUOLA (INFANZIA, PRIMARIA, SEC. DI 1°GRADO) 1. Essere consapevoli di se stessi e 
degli altri come persona, cittadino e lavoratore alla luce della Dichiarazione Universale 
dei Diritti dell’Uomo e della Costituzione. 2. Costruire rapporti di collaborazione con gli 
altri. 3. Partecipare attivamente e consapevolmente alla vita sociale. 4. Sviluppare il 
senso di responsabilità, di sé stessi, per gli altri, per l’ambiente e della società in cui si 
vive. 5. Riconoscere la validità delle regole: dall’esperienza familiare e scolastica a quella 
delle più ampie formazioni sociali. 6. Conoscere e saper confrontare le forme di 
governo e le regole di cittadinanza, che contraddistinguono il nostro paese e gli stati 
dell’UE, con particolare attenzione a quelli di cui si studia la lingua. 7. Essere in grado di 
identificare le caratteristiche del territorio in cui si vive e degli organi che lo governano, 
con eventuale partecipazione a iniziative promosse da enti locali e territoriali. 
ORGANIZZAZIONE CURRICULARE ORGANIZZAZIONE ORARIA Monte ore di 33 annue, 
all’interno dei quadri orari ordinamentali vigenti per ciascun percorso di studi. Tale 
monte ore sarà equamente ripartito tra i docenti della classe in proporzione alle ore 
d’insegnamento. METODOLOGIA Nei percorsi didattici trasversali occorre privilegiare 
una metodologia di tipo laboratoriale, nello specifico: • che sia attiva ,che permetta di 
compiere scelte e azioni, mettendo in atto comportamenti responsabili e in autonomia; 
• che sia trasversale alle discipline e utilizzi i loro diversi linguaggi; • che utilizzi una 
pluralità di strumenti espressivi(mediatori iconici e verbali, narrativi, descrittivi e prassici 
(giochi di ruolo, simulazioni...) • che utilizzi strategie interattive che rendano esplicito il 
lavoro di elaborazione e di produzione compiuto dagli studenti; • basata sulla didattica 
per problemi; • che produca apprendimenti contestualizzati e significativi; • che, a 
partire da una costante partecipazione degli alunni, preveda una continua elaborazione 
ideativa ed un’attenzione costante ai processi che man mano emergono; • che 
promuova il ricorso alle diverse fonti per un confronto costante dei riferimenti e una 
condivisione dei significati; • che utilizzi strategie ludiche anche per la gestione e lo 
sviluppo degli aspetti relazionali; • che preveda forme di autovalutazione e di 
valutazione formativa continua, regolatrici dell’attività di insegnamento e dei processi di 
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apprendimento. Occorre promuovere un apprendimento: •attivo: se faccio capisco 
•esplorativo: se scopro capisco •riflessivo: se rifletto capisco •collaborativo: se collaboro 
capisco Le tecniche e le procedure da privilegiare nell’educazione alla cittadinanza sono: 
* un costante utilizzo del brainstorming e del circle time come strumenti d’interazione 
utile all’espressione individuale, al confronto di gruppo per l’autoregolazione e lo 
sviluppo di capacità di confronto/riflessione; * momenti sia di attività individuale sia di 
discussione collettiva, analisi e confronto di gruppo delle esperienze per mediarne i 
significati e ricavarne generalizzazioni e regole/comportamenti di applicazione concreta; 
* individuazione e de-costruzione di modelli, stereotipi, pregiudizi, analisi di situazioni 
aperte come stimolo alla discussione e/o al lavoro collaborativo, interpretazioni 
condivise/divergenti, costruzioni di senso; giochi di ruolo, simulazioni e tecnica del 
“teatro”. ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO Attività di recupero o Recupero 
individuale. o Adattamento dei contenuti disciplinari. o Attività extra-curricolari. o Corsi 
di recupero appositamente programmati. Attività di sostegno L’attività prevede l’utilizzo 
di ulteriori risorse? SI o Insegnante di sostegno. o Assistente culturale. o Assistente di 
base.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO_EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

L’Istituto si impegna per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della 
conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli 
studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le 
disuguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l’abbandono e la 
dispersione scolastica, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente 
di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica, di partecipazione e di educazione 
alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di 
successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini. L'Istituto si impegna nella 
costruzione di curricoli verticali in continuità e coerenti fra i tre ordini di scuola. 
Attraverso il potenziamento della progettualità, si privilegia l’acquisizione di 
conoscenze e di competenze significative, stabili nel tempo e trasferibili, valorizzando le 
diversità e promuovendo le potenzialità di ciascuno. I curricoli si fondano quindi su: - 
continuità dei percorsi; - gradualità: rispetto delle fasi di sviluppo in cui si trovano gli 
allievi; - ricorsività: ritorno su concetti e abilità, mediante attività di consolidamento; - 
trasversalità: educazione linguistica e abilità metacognitive come elementi propri di 
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ogni disciplina; - acquisizione di competenze.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

E’ importante prestare attenzione al mondo degli alunni, alle loro esigenze, alle loro 
esperienze e, dunque, al loro sapere. Spetta ai docenti, impegnarsi ad aprire e 
strutturare canali comuni-cativi tra giovani ed adulti. E’ necessario entrare 
continuamente in contatto con il “sentire” degli allievi, bambini e ragazzi, e dunque 
adattare continuamente le attività educative e didattiche, tenendo ben presenti le ri-
chieste, le aspettative e le disponibilità del destinatario dell’azione educativa. Tutti gli 
insegnanti sanno quanto sia importante per i loro allievi la considerazione che hanno i 
genitori dell’istituzione scolastica. Raramente si verifica un disinteresse nei confronti 
della scuola da parte dei bambini o degli adolescenti, quando la famiglia identifica 
come valore l’apprendimento. Per questo il docente deve sviluppare una relazione 
forte con i propri allievi, e diventare un riferimento che sappia interpretare le loro 
aspettative e farle diventare realtà, che sappia dimensionare e garantire un controllo 
sul processo di apprendimento. I bambini e i ragazzi saranno posti nella condizione di: 
IDENTITA' E AUTONOMIA - comprendere le relazioni esistenti tra i fenomeni scientifici, i 
valori etici, i processi sociali e le conseguenti scelte e responsabilità personali; - 
promuovere lo sviluppo della propria identità; - avere gli strumenti di giudizio per 
valutare se stessi, le proprie azioni, i fatti e i comporta-menti individuali e sociali; 
IMPARARE AD IMPARARE - abituarsi a riflettere con spirito critico; - distinguere, 
nell’affrontare in modo logico i vari argomenti, il diverso grado di complessità che li 
caratterizza; - saper far fronte ad un compito o ad un insieme di compiti, riuscendo a 
mettere in moto e ad orchestrare le proprie risorse interne, cognitive, affettive e 
volitive, e a utilizzare quelle esterne disponibili in modo coerente e fecondo. 
ORIENTAMENTO - operare scelte personali ed assumersi responsabilità; - avere 
consapevolezza, sia pure adeguata all’età, delle proprie attitudini e capacità e riusci-re, 
sulla base di esse, ad immaginare e progettare il proprio futuro; - fare piani per il 
futuro e riflettere sul proprio progetto di vita. CONVIVENZA CIVILE - condividere spazi 
ed esperienze in modo responsabile; - dare e chiedere riconoscimento ai risultati 
concreti e socialmente apprezzabili del proprio lavoro; - in situazioni interpersonali 
conflittuali o di non accettazione, controllare gli impulsi, evitando la contrapposizione 
verbale e fisica; - rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo e migliorarlo; - promuovere 
i comportamenti positivi nel contesto scolastico ed extra scolastico; - essere disponibili 
al rapporto di collaborazione con gli altri.
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il Piano di Miglioramento contiene l’analisi complessiva degli esiti e dei processi 
individuati nel RAV. Tale analisi individua alcune criticità, che sono state rielaborate 
dalla Commissione Autovalutazione/Valutazione di Sistema al fine di definire le priorità 
strategiche dell’Istituto in termini di traguardi da raggiungere e obiettivi di processo da 
perseguire nel triennio di riferimento del presente Piano. Sulla base degli obiettivi di 
processo individuati attraverso l'elaborazione del RAV e del Piano di miglioramento, a 
partire dall’anno scolastico 2015-2016, sono stati sviluppati due progetti per intervenire 
tempestivamente e superare le criticità riscontrate: Progetto “Collaborare per 
migliorare gli ESITI” Progetto “Sviluppo delle COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA”.

Utilizzo della quota di autonomia

L’Istituto, per la piena realizzazione del curricolo ed il raggiungimento degli obiettivi 
della legge, adotta forme organizzative flessibili quali il potenziamento del tempo 
scolastico, forme di integrazione fra le discipline, l’articolazione modulare del monte 
orario e la programmazione flessibile dell’orario, nei limiti della dotazione organica 
data dall’autonomia scolastica, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie. 
L’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e 
progettuali costituisce uno strumento ineludibile per garantire l’attuazione del 
curricolo. La previsione dei fabbisogni nell’ambito del presente Piano, considerati i 
limiti di organico verificati dall’Amministrazione, garantisce, anche grazie 
all’individuazione di figure di potenziamento, la copertura delle ore di insegnamento 
previste dal curricolo, tenendo conto anche delle esigenze per la copertura delle 
supplenze brevi.

 

NOME SCUOLA
BURIANO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Nella definizione del curricolo sono stati individuati i saperi essenziali adeguati alla 
fascia di età compresa tra i 3 ed i 5 anni, mettendo al centro l’alunno ed il suo 
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apprendimento, valorizzando i campi di esperienza, progettando un percorso 
rispondente alle diverse esigenze, per garantire la parità e l’accesso ai bambini che, a 
causa di svantaggi personali, sociali, culturali o economici, hanno bisogno di un 
supporto adeguato ed una personalizzazione del percorso per realizzare le loro 
potenzialità. Si fonda su quattro finalità: 1. IDENTITA’: il bambino vive serenamente la 
relazione con sé stesso e con l’ambiente circostante. 2. AUTONOMIA: il bambino 
esprime i propri bisogni, assumendo comportamenti sempre più consapevoli; 3. 
COMPETENZA: attraverso il gioco il bambino sviluppa competenze di base che 
strutturano la sua crescita personale; 4. CITTADINANZA: Il bambino attribuisce 
progressivamente importanza agli altri ed ai loro bisogni, nel rispetto dell’ambiente e 
della natura. Il curricolo si articola nei campi di esperienza. • Il sé e l’altro Il bambino 
sviluppa e definisce la propria identità intesa come consapevolezza delle proprie 
esigenze e sentimenti, e di quelle altrui, esplora il mondo, ponendo quesiti di varia 
natura, acquista graduale consapevolezza delle regole del vivere insieme. • Il corpo e il 
movimento Il bambino raggiunge una buona autonomia personale e adotta pratiche 
corrette di cura di sé; scopre le potenzialità espressive e comunicative del corpo; affina 
le capacità percettive e di orientamento nello spazio. Elabora graficamente lo schema 
corporeo. Utilizza e sperimenta schemi posturali e motori, applicandoli anche con 
piccoli attrezzi, e li adatta all’ambiente circostante. • Immagini, suoni, colori Il bambino 
comunica adoperando vari materiali e strumenti, con diverse tecniche espressive e 
creative; si avvicina all’arte e al senso estetico; segue con curiosità spettacoli di vario 
tipo, drammatizza, ascolta la musica, canta, scopre il paesaggio sonoro, riproducendo 
ritmi musicali; si confronta ed utilizza strumenti multimediali. • I discorsi e le parole Il 
bambino comunica attraverso la lingua italiana, acquisisce gradualmente un lessico 
preciso e ricco. La lingua di origine viene rispettata e valorizzata. Impara ad ascoltare 
storie e racconti, a dialogare, a raccontare. Sperimenta rime e filastrocche; si avvicina 
alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la 
scrittura. Il bambino può familiarizzare con una seconda lingua, in situazioni naturali e 
di dialogo. • La conoscenza del mondo Il bambino esplora la realtà e riflette su di essa. 
Impara a fare domande, a chiedere e a dare spiegazioni, a lasciarsi convincere, senza 
scoraggiarsi. Raggruppa e ordina oggetti e materiali con criteri diversi, cogliendone 
alcune caratteristiche; confronta e valuta le quantità, utilizzando simboli per registrare 
e/o misurare. Si interessa al funzionamento di macchine e meccanismi. Riesce a 
collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata, della settimana, della stagione. 
Familiarizza con le strategie del contare, della quantità e della numerosità. Individua le 
posizioni di oggetti e persone utilizzando termini spaziali; riesce a seguire 
correttamente un percorso.
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 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Vedere allegato: CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO_EDUCAZIONE CIVICA
ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA_SCUOLA INFANZIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Quelle che seguono sono le raccomandazioni per la continuità tra scuola dell’infanzia e 
scuola primaria e costituiscono i punti chiave su cui porre attenzione al termine della 
scuola dell’infanzia, elaborati da tutti i docenti dell’istituto suddivisi nei dipartimenti. 
Italiano • Ascoltare ed intervenire rispettando il turno; • Memorizzare canti e poesie; • 
Interpretare simboli di vario tipo; • Comprendere le comunicazioni linguistiche orali 
(consegne, domande, brevi racconti) direttamente rivolte dagli insegnanti e dai 
compagni; • Formulare domande, esprimere richieste, raccontare le proprie 
esperienze; • Comprendere una storia e rispondere a semplici domande; • Ricostruire 
attraverso immagini i fatti di un breve testo; • Leggere un’immagine; • Leggere una 
sequenza di immagini; • Acquisire la capacità di giocare con le parole. Storia • 
Formulare ipotesi e previsioni di eventi; • Osservare e cogliere le trasformazioni 
dell’ambiente naturale; • Apprendere le tradizioni della propria comunità e sviluppare il 
senso di appartenenza. Geografia • Collocare correttamente nello spazio sé stesso, 
oggetti, persone; • Osservare e cogliere elementi nello spazio usando un linguaggio 
specifico; • Cogliere le trasformazioni naturali (stagioni, cambiamenti climatici). Inglese • 
Ascoltare e sperimentare nuovi suoni; • Comprendere semplici parole ed espressioni; • 
Comunicare rispondere con semplici parole o comportamenti. Matematica • Percepire 
il tempo nel suo divenire: ieri/oggi/domani; • Riconoscere e denominare semplici forme 
geometriche; • Raggruppare e ordinare elementi in base ad uno o più criteri; • 
Orientarsi negli spazi scolastici interni ed esterni; • Utilizzare il lessico topologico in 
relazione ad oggetti, persone; • Confrontare quantità, misure, grandezze, pesi e 
spessore; • Contare, rappresentare quantità e stabilire relazioni tra di esse. Scienze • 
Formulare ipotesi e previsioni di eventi; • Osservare e cogliere le trasformazioni 
dell’ambiente naturale. Tecnologia • Interessarsi a macchine e strumenti tecnologici e 
ipotizzarne i possibili usi. Arte e Immagine • Inventare storie ed esprimerle attraverso la 
drammatizzazione, il disegno la pittura e altre attività manipolative; • Utilizzare material 
e strumenti, tecniche espressive e creative. Musica • Sviluppare interesse per ascolto 
della musica e per la fruizione di opere d’arte; • Scoprire il paesaggio sonoro attraverso 
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attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti; • 
Sperimentare e combinare elementi musicale di base, producendo semplici sequenze 
sonoro-musicali; • Esplorare i primi alfabeti musicali, utilizzando anche simboli di una 
notazione informale per codificare suoni percepiti e riprodurli. Educazione fisica • 
Riconoscere e denominare le varie parti del corpo; • Percepire, conoscere, ricomporre 
rappresentare lo schema corporeo; • Muoversi secondo una direzione, controllando la 
lateralità; • Coordinare e collegare in modo fluido i movimenti naturale di base; • 
Utilizzare il corpo e il movimento per rappresentare situazioni comunicative; • 
Partecipare al gioco collettivo, rispettando indicazioni e regole. Religione • Conoscere le 
principali feste religiose • Imparare canti e poesie a tema.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Identità ed autonomia • esplorare il mondo, ponendo quesiti di varia natura, • 
promuovere lo sviluppo della propria identità; • acquisire graduale consapevolezza 
delle regole del vivere insieme. Imparare ad imparare • abituarsi a riflettere; • portare a 
termine un’attività proposta; • confrontare e discriminare Orientamento • operare 
scelte personali ed assumersi responsabilità; • avere consapevolezza, sia pure 
adeguata all’età, delle proprie attitudini e capacità. Convivenza civile • condividere 
oggetti e materiale, spazi ed esperienze ; • essere in grado di gestire le proprie 
emozioni; • rispettare l’ambiente; • assumere comportamenti positivi nel contesto 
scolastico ed extra scolastico; • essere disponibili al rapporto di collaborazione con gli 
altri.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le attività e le esperienze che si realizzano nelle scuole dell’infanzia di questo istituto 
mirano a promuovere la convivenza comune. Si tiene anche conto del documento 
“Indicazioni nazionali e nuovi scenari” presentato il 22/02/2018 al MIUR e frutto del 
lavoro del Comitato scientifico per le Indicazioni nazionali della scuola dell’Infanzia e del 
primo ciclo di istruzione, coordinato dal professor Italo Fiorin. Si possono declinare in: - 
ascoltare gli altri; - essere capaci di dialogare con l’altro; - comprendere i bisogni e le 
emozioni dell’altro; - capire l’importanza di rispettare regole condivise ; - promuovere la 
convivenza comune: il senso di giustizia, di equità, il senso civico, la conoscenza di sé, 
apertura al dialogo ed al confronto; - porre attenzione alla diversità; - aiutarsi 
reciprocamente; - conoscere e riconoscere i diritti ed io doveri uguali per tutti; - 
promuovere l’apprendimento di una lingua straniera; - valorizzare le lingue presenti 
nelle classi; - educare alla sostenibilità; - promuovere le competenze digitali.
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NOME SCUOLA
C.PESCAIA CAPOLUOGO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Nella definizione del curricolo sono stati individuati i saperi essenziali adeguati alla 
fascia di età compresa tra i 3 ed i cinque anni, mettendo al centro l’alunno ed il suo 
apprendimento, valorizzando i campi di esperienza, progettando un percorso 
rispondente alle diverse esigenze, per garantire la parità e l’accesso ai bambini che, a 
causa di svantaggi personali, sociali, culturali o economici, hanno bisogno di un 
supporto adeguato ed una personalizzazione del percorso per realizzare le loro 
potenzialità. Si fonda su quattro finalità: a) IDENTITA’: il bambino vive serenamente la 
relazione con se stesso e con l’ambiente circostante. b) AUTONOMIA: il bambino 
esprime i propri bisogni, assumendo comportamenti sempre più consapevoli; c) 
COMPETENZA: attraverso il gioco il bambino sviluppa competenze di base che 
strutturano la sua crescita personale d) CITTADINANZA: Il bambino attribuisce 
progressivamente importanza agli altri ed ai loro bisogni, nel rispetto dell’ambiente e 
della natura. Il curricolo si articola nei campi di esperienza. Il sé e l’altro Il bambino 
sviluppa e definisce la propria identità intesa come consapevolezza delle proprie 
esigenze e sentimenti, e di quelle altrui, esplora il mondo, ponendo quesiti di varia 
natura, acquista graduale consapevolezza delle regole del vivere insieme. Il corpo e il 
movimento Il bambino raggiunge una buona autonomia personale e adotta pratiche 
corrette di cura di sé; scopre le potenzialità espressive e comunicative del corpo; affina 
le capacità percettive e di orientamento nello spazio. Elabora graficamente lo schema 
corporeo. Utilizza e sperimenta schemi posturali e motori, applicandoli anche con 
piccoli attrezzi, e li adatta all’ambiente circostante. Immagini, suoni, colori Il bambino 
comunica adoperando vari materiali e strumenti, con diverse tecniche espressive e 
creative; si avvicina all’arte e al senso estetico; segue con curiosità spettacoli di vario 
tipo, drammatizza, ascolta la musica, canta, scopre il paesaggio sonoro, riproducendo 
ritmi musicali; si confronta ed utilizza strumenti multimediali. I discorsi e le parole Il 
bambino comunica attraverso la lingua italiana, acquisisce gradualmente un lessico 
preciso e ricco. La lingua di origine viene rispettata e valorizzata. Impara ad ascoltare 
storie e racconti, a dialogare, a raccontare. Sperimenta rime e filastrocche; si avvicina 
alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la 
scrittura. Il bambino può familiarizzare con una seconda lingua, in situazioni naturali e 
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di dialogo. La conoscenza del mondo Il bambino esplora la realtà e riflette su di essa. 
Impara a fare domande, a chiedere e a dare spiegazioni, a lasciarsi convincere, senza 
scoraggiarsi. Raggruppa e ordina oggetti e materiali con criteri diversi, cogliendone 
alcune caratteristiche; confronta e valuta le quantità, utilizzando simboli per registrare 
e/o misurare. Si interessa al funzionamento di macchine e meccanismi. Riesce a 
collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata, della settimana, della stagione. 
Familiarizza con le strategie del contare, della quantità e della numerosità. Individua le 
posizioni di oggetti e persone utilizzando termini spaziali; riesce a seguire 
correttamente un percorso.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Vedere allegato: CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO_EDUCAZIONE CIVICA

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Quelli che seguono sono le raccomandazioni per la continuità tra scuola dell’infanzia e 
scuola primaria e costituiscono i punti chiave su cui porre attenzione al termine della 
scuola dell’infanzia, elaborati da tutti i docenti dell’istituto suddivisi nei dipartimenti. 
Italiano • Ascoltare ed intervenire rispettando il turno; • Memorizzare canti e poesie; • 
Interpretare simboli di vario tipo; • Comprendere le comunicazioni linguistiche orali 
(consegne, domande, brevi racconti) direttamente rivolte dagli insegnanti e dai 
compagni; • Formulare domande, esprimere richieste, raccontare le proprie 
esperienze; • Comprendere una storia e rispondere a semplici domande; • Ricostruire 
attraverso immagini i fatti di un breve testo; • Leggere un’immagine; • Leggere una 
sequenza di immagini; • Acquisire la capacità di giocare con le parole. Storia • 
Formulare ipotesi e previsioni di eventi; • Osservare e cogliere le trasformazioni 
dell’ambiente naturale; • Apprendere le tradizioni della propria comunità e sviluppare il 
senso di appartenenza. Geografia • Collocare correttamente nello spazio sé stesso, 
oggetti, persone; • Osservare e cogliere elementi nello spazio usando un linguaggio 
specifico; • Cogliere le trasformazioni naturali (stagioni, cambiamenti climatici). Inglese • 
Ascoltare e sperimentare nuovi suoni; • Comprendere semplici parole ed espressioni; • 
Comunicare rispondere con semplici parole o comportamenti. Matematica • Percepire 
il tempo nel suo divenire: ieri/oggi/domani; • Riconoscere e denominare semplici forme 
geometriche; • Raggruppare e ordinare elementi in base ad uno o più criteri; • 
Orientarsi negli spazi scolastici interni ed esterni; • Utilizzare il lessico topologico in 
relazione ad oggetti, persone; • Confrontare quantità, misure, grandezze, pesi e 
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spessore; • Contare, rappresentare quantità e stabilire relazioni tra di esse. Scienze • 
Formulare ipotesi e previsioni di eventi; • Osservare e cogliere le trasformazioni 
dell’ambiente naturale. Tecnologia • Interessarsi a macchine e strumenti tecnologici e 
ipotizzarne i possibili usi. Arte e Immagine • Inventare storie ed esprimerle attraverso la 
drammatizzazione, il disegno la pittura e altre attività manipolative; • Utilizzare material 
e strumenti, tecniche espressive e creative. Musica • Sviluppare interesse per ascolto 
della musica e per la fruizione di opere d’arte; • Scoprire il paesaggio sonoro attraverso 
attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti; • 
Sperimentare e combinare elementi musicale di base, producendo semplici sequenze 
sonoro-musicali; • Esplorare i primi alfabeti musicali, utilizzando anche simboli di una 
notazione informale per codificare suoni percepiti e riprodurli. Educazione fisica • 
Riconoscere e denominare le varie parti del corpo; • Percepire, conoscere, ricomporre 
rappresentare lo schema corporeo; • Muoversi secondo una direzione, controllando la 
lateralità; • Coordinare e collegare in modo fluido i movimenti naturale di base; • 
Utilizzare il corpo e il movimento per rappresentare situazioni comunicative; • 
Partecipare al gioco collettivo, rispettando indicazioni e regole. Religione • Conoscere le 
principali feste religiose • Imparare canti e poesie a tema.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Identità ed autonomia • esplorare il mondo, ponendo quesiti di varia natura, • 
promuovere lo sviluppo della propria identità; • acquisire graduale consapevolezza 
delle regole del vivere insieme. Imparare ad imparare • abituarsi a riflettere; • portare a 
termine un’attività proposta; • confrontare e discriminare Orientamento • operare 
scelte personali ed assumersi responsabilità; • avere consapevolezza, sia pure 
adeguata all’età, delle proprie attitudini e capacità. Convivenza civile • condividere 
oggetti e materiale, spazi ed esperienze, ; • essere in grado di gestire le proprie 
emozioni; • rispettare l’ambiente; • assumere comportamenti positivi nel contesto 
scolastico ed extra scolastico; • essere disponibili al rapporto di collaborazione con gli 
altri.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le attività e le esperienze che si realizzano nelle scuole dell’infanzia di questo istituto 
mirano a promuovere la convivenza comune. Si tiene anche conto del documento 
“Indicazioni nazionali e nuovi scenari” presentato il 22/02/2018 al MIUR e frutto del 
lavoro del Comitato scientifico per le Indicazioni nazionali della scuola dell’Infanzia e del 
primo ciclo di istruzione, coordinato dal professor Italo Fiorin. Si possono declinare in: 
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 ascoltare gli altri;  essere capaci di dialogare con l’altro;  comprendere i bisogni e le 
emozioni dell’altro;  capire l’importanza di rispettare regole condivise ;  promuovere 
la convivenza comune: il senso di giustizia, di equità, il senso civico, la conoscenza di sé, 
apertura al dialogo ed al confronto;  porre attenzione alla diversità;  aiutarsi 
reciprocamente;  conoscere e riconoscere i diritti ed io doveri uguali per tutti;  
promuovere l’apprendimento di una lingua straniera;  valorizzare le lingue presenti 
nelle classi;  educare alla sostenibilità;  promuovere le competenze digitali.

 

NOME SCUOLA
MARINA DI GROSSETO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Nella definizione del curricolo sono stati individuati i saperi essenziali adeguati alla 
fascia di età compresa tra i 3 ed i cinque anni, mettendo al centro l’alunno ed il suo 
apprendimento, valorizzando i campi di esperienza, progettando un percorso 
rispondente alle diverse esigenze, per garantire la parità e l’accesso ai bambini che, a 
causa di svantaggi personali, sociali, culturali o economici, hanno bisogno di un 
supporto adeguato ed una personalizzazione del percorso per realizzare le loro 
potenzialità. Si fonda su quattro finalità: a) IDENTITA’: il bambino vive serenamente la 
relazione con se stesso e con l’ambiente circostante. b) AUTONOMIA: il bambino 
esprime i propri bisogni, assumendo comportamenti sempre più consapevoli; c) 
COMPETENZA: attraverso il gioco il bambino sviluppa competenze di base che 
strutturano la sua crescita personale d) CITTADINANZA: Il bambino attribuisce 
progressivamente importanza agli altri ed ai loro bisogni, nel rispetto dell’ambiente e 
della natura. Il curricolo si articola nei campi di esperienza. Il sé e l’altro Il bambino 
sviluppa e definisce la propria identità intesa come consapevolezza delle proprie 
esigenze e sentimenti, e di quelle altrui, esplora il mondo, ponendo quesiti di varia 
natura, acquista graduale consapevolezza delle regole del vivere insieme. Il corpo e il 
movimento Il bambino raggiunge una buona autonomia personale e adotta pratiche 
corrette di cura di sé; scopre le potenzialità espressive e comunicative del corpo; affina 
le capacità percettive e di orientamento nello spazio. Elabora graficamente lo schema 
corporeo. Utilizza e sperimenta schemi posturali e motori, applicandoli anche con 
piccoli attrezzi, e li adatta all’ambiente circostante. Immagini, suoni, colori Il bambino 
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comunica adoperando vari materiali e strumenti, con diverse tecniche espressive e 
creative; si avvicina all’arte e al senso estetico; segue con curiosità spettacoli di vario 
tipo, drammatizza, ascolta la musica, canta, scopre il paesaggio sonoro, riproducendo 
ritmi musicali; si confronta ed utilizza strumenti multimediali. I discorsi e le parole Il 
bambino comunica attraverso la lingua italiana, acquisisce gradualmente un lessico 
preciso e ricco. La lingua di origine viene rispettata e valorizzata. Impara ad ascoltare 
storie e racconti, a dialogare, a raccontare. Sperimenta rime e filastrocche; si avvicina 
alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la 
scrittura. Il bambino può familiarizzare con una seconda lingua, in situazioni naturali e 
di dialogo. La conoscenza del mondo Il bambino esplora la realtà e riflette su di essa. 
Impara a fare domande, a chiedere e a dare spiegazioni, a lasciarsi convincere, senza 
scoraggiarsi. Raggruppa e ordina oggetti e materiali con criteri diversi, cogliendone 
alcune caratteristiche; confronta e valuta le quantità, utilizzando simboli per registrare 
e/o misurare. Si interessa al funzionamento di macchine e meccanismi. Riesce a 
collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata, della settimana, della stagione. 
Familiarizza con le strategie del contare, della quantità e della numerosità. Individua le 
posizioni di oggetti e persone utilizzando termini spaziali; riesce a seguire 
correttamente un percorso.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Vedere allegato: CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO_EDUCAZIONE CIVICA

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Quelli che seguono sono le raccomandazioni per la continuità tra scuola dell’infanzia e 
scuola primaria e costituiscono i punti chiave su cui porre attenzione al termine della 
scuola dell’infanzia, elaborati da tutti i docenti dell’istituto suddivisi nei dipartimenti. 
Italiano • Ascoltare ed intervenire rispettando il turno; • Memorizzare canti e poesie; • 
Interpretare simboli di vario tipo; • Comprendere le comunicazioni linguistiche orali 
(consegne, domande, brevi racconti) direttamente rivolte dagli insegnanti e dai 
compagni; • Formulare domande, esprimere richieste, raccontare le proprie 
esperienze; • Comprendere una storia e rispondere a semplici domande; • Ricostruire 
attraverso immagini i fatti di un breve testo; • Leggere un’immagine; • Leggere una 
sequenza di immagini; • Acquisire la capacità di giocare con le parole. Storia • 
Formulare ipotesi e previsioni di eventi; • Osservare e cogliere le trasformazioni 
dell’ambiente naturale; • Apprendere le tradizioni della propria comunità e sviluppare il 
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senso di appartenenza. Geografia • Collocare correttamente nello spazio sé stesso, 
oggetti, persone; • Osservare e cogliere elementi nello spazio usando un linguaggio 
specifico; • Cogliere le trasformazioni naturali (stagioni, cambiamenti climatici). Inglese • 
Ascoltare e sperimentare nuovi suoni; • Comprendere semplici parole ed espressioni; • 
Comunicare rispondere con semplici parole o comportamenti. Matematica • Percepire 
il tempo nel suo divenire: ieri/oggi/domani; • Riconoscere e denominare semplici forme 
geometriche; • Raggruppare e ordinare elementi in base ad uno o più criteri; • 
Orientarsi negli spazi scolastici interni ed esterni; • Utilizzare il lessico topologico in 
relazione ad oggetti, persone; • Confrontare quantità, misure, grandezze, pesi e 
spessore; • Contare, rappresentare quantità e stabilire relazioni tra di esse. Scienze • 
Formulare ipotesi e previsioni di eventi; • Osservare e cogliere le trasformazioni 
dell’ambiente naturale. Tecnologia • Interessarsi a macchine e strumenti tecnologici e 
ipotizzarne i possibili usi. Arte e Immagine • Inventare storie ed esprimerle attraverso la 
drammatizzazione, il disegno la pittura e altre attività manipolative; • Utilizzare material 
e strumenti, tecniche espressive e creative. Musica • Sviluppare interesse per ascolto 
della musica e per la fruizione di opere d’arte; • Scoprire il paesaggio sonoro attraverso 
attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti; • 
Sperimentare e combinare elementi musicale di base, producendo semplici sequenze 
sonoro-musicali; • Esplorare i primi alfabeti musicali, utilizzando anche simboli di una 
notazione informale per codificare suoni percepiti e riprodurli. Educazione fisica • 
Riconoscere e denominare le varie parti del corpo; • Percepire, conoscere, ricomporre 
rappresentare lo schema corporeo; • Muoversi secondo una direzione, controllando la 
lateralità; • Coordinare e collegare in modo fluido i movimenti naturale di base; • 
Utilizzare il corpo e il movimento per rappresentare situazioni comunicative; • 
Partecipare al gioco collettivo, rispettando indicazioni e regole. Religione • Conoscere le 
principali feste religiose • Imparare canti e poesie a tema.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Identità ed autonomia • esplorare il mondo, ponendo quesiti di varia natura, • 
promuovere lo sviluppo della propria identità; • acquisire graduale consapevolezza 
delle regole del vivere insieme. Imparare ad imparare • abituarsi a riflettere; • portare a 
termine un’attività proposta; • confrontare e discriminare Orientamento • operare 
scelte personali ed assumersi responsabilità; • avere consapevolezza, sia pure 
adeguata all’età, delle proprie attitudini e capacità. Convivenza civile • condividere 
oggetti e materiale, spazi ed esperienze, ; • essere in grado di gestire le proprie 
emozioni; • rispettare l’ambiente; • assumere comportamenti positivi nel contesto 
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scolastico ed extra scolastico; • essere disponibili al rapporto di collaborazione con gli 
altri.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le attività e le esperienze che si realizzano nelle scuole dell’infanzia di questo istituto 
mirano a promuovere la convivenza comune. Si tiene anche conto del documento 
“Indicazioni nazionali e nuovi scenari” presentato il 22/02/2018 al MIUR e frutto del 
lavoro del Comitato scientifico per le Indicazioni nazionali della scuola dell’Infanzia e del 
primo ciclo di istruzione, coordinato dal professor Italo Fiorin. Si possono declinare in: 

 ascoltare gli altri;  essere capaci di dialogare con l’altro;  comprendere i bisogni e le 
emozioni dell’altro;  capire l’importanza di rispettare regole condivise ;  promuovere 
la convivenza comune: il senso di giustizia, di equità, il senso civico, la conoscenza di sé, 
apertura al dialogo ed al confronto;  porre attenzione alla diversità;  aiutarsi 
reciprocamente;  conoscere e riconoscere i diritti ed io doveri uguali per tutti;  
promuovere l’apprendimento di una lingua straniera;  valorizzare le lingue presenti 
nelle classi;  educare alla sostenibilità;  promuovere le competenze digitali.

 

NOME SCUOLA
BRACCAGNI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Nella definizione del curricolo sono stati individuati i saperi essenziali adeguati alla 
fascia di età compresa tra i 3 ed i cinque anni, mettendo al centro l’alunno ed il suo 
apprendimento, valorizzando i campi di esperienza, progettando un percorso 
rispondente alle diverse esigenze, per garantire la parità e l’accesso ai bambini che, a 
causa di svantaggi personali, sociali, culturali o economici, hanno bisogno di un 
supporto adeguato ed una personalizzazione del percorso per realizzare le loro 
potenzialità. Si fonda su quattro finalità: a) IDENTITA’: il bambino vive serenamente la 
relazione con se stesso e con l’ambiente circostante. b) AUTONOMIA: il bambino 
esprime i propri bisogni, assumendo comportamenti sempre più consapevoli; c) 
COMPETENZA: attraverso il gioco il bambino sviluppa competenze di base che 
strutturano la sua crescita personale d) CITTADINANZA: Il bambino attribuisce 
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progressivamente importanza agli altri ed ai loro bisogni, nel rispetto dell’ambiente e 
della natura. Il curricolo si articola nei campi di esperienza. Il sé e l’altro Il bambino 
sviluppa e definisce la propria identità intesa come consapevolezza delle proprie 
esigenze e sentimenti, e di quelle altrui, esplora il mondo, ponendo quesiti di varia 
natura, acquista graduale consapevolezza delle regole del vivere insieme. Il corpo e il 
movimento Il bambino raggiunge una buona autonomia personale e adotta pratiche 
corrette di cura di sé; scopre le potenzialità espressive e comunicative del corpo; affina 
le capacità percettive e di orientamento nello spazio. Elabora graficamente lo schema 
corporeo. Utilizza e sperimenta schemi posturali e motori, applicandoli anche con 
piccoli attrezzi, e li adatta all’ambiente circostante. Immagini, suoni, colori Il bambino 
comunica adoperando vari materiali e strumenti, con diverse tecniche espressive e 
creative; si avvicina all’arte e al senso estetico; segue con curiosità spettacoli di vario 
tipo, drammatizza, ascolta la musica, canta, scopre il paesaggio sonoro, riproducendo 
ritmi musicali; si confronta ed utilizza strumenti multimediali. I discorsi e le parole Il 
bambino comunica attraverso la lingua italiana, acquisisce gradualmente un lessico 
preciso e ricco. La lingua di origine viene rispettata e valorizzata. Impara ad ascoltare 
storie e racconti, a dialogare, a raccontare. Sperimenta rime e filastrocche; si avvicina 
alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la 
scrittura. Il bambino può familiarizzare con una seconda lingua, in situazioni naturali e 
di dialogo. La conoscenza del mondo Il bambino esplora la realtà e riflette su di essa. 
Impara a fare domande, a chiedere e a dare spiegazioni, a lasciarsi convincere, senza 
scoraggiarsi. Raggruppa e ordina oggetti e materiali con criteri diversi, cogliendone 
alcune caratteristiche; confronta e valuta le quantità, utilizzando simboli per registrare 
e/o misurare. Si interessa al funzionamento di macchine e meccanismi. Riesce a 
collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata, della settimana, della stagione. 
Familiarizza con le strategie del contare, della quantità e della numerosità. Individua le 
posizioni di oggetti e persone utilizzando termini spaziali; riesce a seguire 
correttamente un percorso.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Vedere allegato: CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO_EDUCAZIONE CIVICA

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Quelli che seguono sono le raccomandazioni per la continuità tra scuola dell’infanzia e 
scuola primaria e costituiscono i punti chiave su cui porre attenzione al termine della 
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scuola dell’infanzia, elaborati da tutti i docenti dell’istituto suddivisi nei dipartimenti. 
Italiano • Ascoltare ed intervenire rispettando il turno; • Memorizzare canti e poesie; • 
Interpretare simboli di vario tipo; • Comprendere le comunicazioni linguistiche orali 
(consegne, domande, brevi racconti) direttamente rivolte dagli insegnanti e dai 
compagni; • Formulare domande, esprimere richieste, raccontare le proprie 
esperienze; • Comprendere una storia e rispondere a semplici domande; • Ricostruire 
attraverso immagini i fatti di un breve testo; • Leggere un’immagine; • Leggere una 
sequenza di immagini; • Acquisire la capacità di giocare con le parole. Storia • 
Formulare ipotesi e previsioni di eventi; • Osservare e cogliere le trasformazioni 
dell’ambiente naturale; • Apprendere le tradizioni della propria comunità e sviluppare il 
senso di appartenenza. Geografia • Collocare correttamente nello spazio sé stesso, 
oggetti, persone; • Osservare e cogliere elementi nello spazio usando un linguaggio 
specifico; • Cogliere le trasformazioni naturali (stagioni, cambiamenti climatici). Inglese • 
Ascoltare e sperimentare nuovi suoni; • Comprendere semplici parole ed espressioni; • 
Comunicare rispondere con semplici parole o comportamenti. Matematica • Percepire 
il tempo nel suo divenire: ieri/oggi/domani; • Riconoscere e denominare semplici forme 
geometriche; • Raggruppare e ordinare elementi in base ad uno o più criteri; • 
Orientarsi negli spazi scolastici interni ed esterni; • Utilizzare il lessico topologico in 
relazione ad oggetti, persone; • Confrontare quantità, misure, grandezze, pesi e 
spessore; • Contare, rappresentare quantità e stabilire relazioni tra di esse. Scienze • 
Formulare ipotesi e previsioni di eventi; • Osservare e cogliere le trasformazioni 
dell’ambiente naturale. Tecnologia • Interessarsi a macchine e strumenti tecnologici e 
ipotizzarne i possibili usi. Arte e Immagine • Inventare storie ed esprimerle attraverso la 
drammatizzazione, il disegno la pittura e altre attività manipolative; • Utilizzare material 
e strumenti, tecniche espressive e creative. Musica • Sviluppare interesse per ascolto 
della musica e per la fruizione di opere d’arte; • Scoprire il paesaggio sonoro attraverso 
attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti; • 
Sperimentare e combinare elementi musicale di base, producendo semplici sequenze 
sonoro-musicali; • Esplorare i primi alfabeti musicali, utilizzando anche simboli di una 
notazione informale per codificare suoni percepiti e riprodurli. Educazione fisica • 
Riconoscere e denominare le varie parti del corpo; • Percepire, conoscere, ricomporre 
rappresentare lo schema corporeo; • Muoversi secondo una direzione, controllando la 
lateralità; • Coordinare e collegare in modo fluido i movimenti naturale di base; • 
Utilizzare il corpo e il movimento per rappresentare situazioni comunicative; • 
Partecipare al gioco collettivo, rispettando indicazioni e regole. Religione • Conoscere le 
principali feste religiose • Imparare canti e poesie a tema.
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Identità ed autonomia • esplorare il mondo, ponendo quesiti di varia natura, • 
promuovere lo sviluppo della propria identità; • acquisire graduale consapevolezza 
delle regole del vivere insieme. Imparare ad imparare • abituarsi a riflettere; • portare a 
termine un’attività proposta; • confrontare e discriminare Orientamento • operare 
scelte personali ed assumersi responsabilità; • avere consapevolezza, sia pure 
adeguata all’età, delle proprie attitudini e capacità. Convivenza civile • condividere 
oggetti e materiale, spazi ed esperienze, ; • essere in grado di gestire le proprie 
emozioni; • rispettare l’ambiente; • assumere comportamenti positivi nel contesto 
scolastico ed extra scolastico; • essere disponibili al rapporto di collaborazione con gli 
altri.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le attività e le esperienze che si realizzano nelle scuole dell’infanzia di questo istituto 
mirano a promuovere la convivenza comune. Si tiene anche conto del documento 
“Indicazioni nazionali e nuovi scenari” presentato il 22/02/2018 al MIUR e frutto del 
lavoro del Comitato scientifico per le Indicazioni nazionali della scuola dell’Infanzia e del 
primo ciclo di istruzione, coordinato dal professor Italo Fiorin. Si possono declinare in: 

 ascoltare gli altri;  essere capaci di dialogare con l’altro;  comprendere i bisogni e le 
emozioni dell’altro;  capire l’importanza di rispettare regole condivise ;  promuovere 
la convivenza comune: il senso di giustizia, di equità, il senso civico, la conoscenza di sé, 
apertura al dialogo ed al confronto;  porre attenzione alla diversità;  aiutarsi 
reciprocamente;  conoscere e riconoscere i diritti ed io doveri uguali per tutti;  
promuovere l’apprendimento di una lingua straniera;  valorizzare le lingue presenti 
nelle classi;  educare alla sostenibilità;  promuovere le competenze digitali.

 

NOME SCUOLA
C.PESCAIA CAPOLUOGO-"G.PASCOLI" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Competenze disciplinari previste in uscita dalla scuola primaria: Italiano  L’alunno 
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partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con 
compagni ed insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, 
in un registro il più possibile adeguato alla situazione  Ascolta e comprende testi 
cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo  Legge e comprende testi di 
vario tipo, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie 
di lettura adeguate agli scopi  Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura 
per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa ed autonoma e formula su di essi 
giudizi personali  Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati 
all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi 
completandoli, riassumendoli  Capisce ed utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli 
della lingua italiana approfondendone il significato, anche con l’uso del dizionario  
Padroneggia ed applica le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-
sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) ed ai 
principali connettivi. Matematica  L’alunno esegue calcoli scritti e mentali con i numeri 
naturali  Riconosce e rappresenta forme nel piano e nello spazio  Descrive, denomina 
e classifica figure in base a caratteristiche geometriche e ne determina le misure  
Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni 
stru-menti di misura (metro, goniometro….)  Ricerca dati per ricavarne informazioni e 
costruisce rappresentazioni (tabelle,grafici)  Ricava informazioni anche da dati 
rappresentati in tabelle o grafici  Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di 
contenuto, mant enendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati  
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, 
frazioni, percentuali…). Scienze  Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa 
misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio-temporali  Riconosce le 
principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali  Ha 
consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi 
ed apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento ed ha cura della sua salute  
Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato o appreso, utilizzando un linguaggio 
appropriato. Educazione Fisica  L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la 
percezione del proprio corpo e la pa-dronanza degli schemi motori e posturali  Matura 
esperienze di gioco-sport anche come futuro orientamento  Sperimenta diverse 
gestualità tecniche  Comprende il valore delle regole e l’importanza di rispettarle. 
Storia  L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita  
Usa la linea del tempo per individuare successioni, contemporaneità, durate  
Comprende i testi storici proposti e racconta i fatti studiati  Comprende gli 
avvenimenti ed i fatti più significativi delle civiltà che hanno caratterizzato la storia 
dell’umanità dal Paleolitico alla fine del mondo antico. Geografia  L’alunno si orienta 
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nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e 
punti cardinali  Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, 
monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, etc..)  Individua i caratteri che 
connotano i paesaggi di montagna, collina, pianura etc. con parti-colare attenzione a 
quelli italiani  Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, 
costituito da elementi fisici ed antropici legati da rapporti di connessione e/o di 
interdipendenza. Musica  L’alunno discrimina ed analizza eventi sonori dal punto di 
vista qualitativo e in riferimento alla loro fonte  Ascolta, interpreta e descrive brani 
musicali di diverso genere  Esegue, da solo o in gruppo, semplici brani vocali o 
strumentali, utilizzando anche strumen-ti didattici o auto-costruiti. Lingua inglese  
Comprende brevi messaggi, orali e scritti, relativi ad ambienti familiari  Descrive, 
oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del pro-prio 
ambiente  Descrive, oralmente e per iscritto, elementi che si riferiscono a bisogni 
immediati  Interagisce nel gioco  Comunica in modo comprensibile, anche con frasi 
memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine  Svolge i compiti secondo 
le indicazioni date, in lingua straniera, dall’insegnante e chiede eventualmente 
spiegazioni. Tecnologia  L’alunno conosce alcuni processi di trasformazione di risorse e 
di energia e del relativo im-patto ambientale  Conosce ed utilizza semplici oggetti e 
strumenti ed è in grado di discriminare la funzione e la struttura  Produce semplici 
modelli o rappresentazioni grafiche utilizzando elementi del disegno tecni-co o 
strumenti multimediali. Arte e immagine  L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio visivo per produrre varie ti-pologie di immagini e rielaborare in 
modo creativo con molteplici tecniche  L’alunno è in grado di osservare e descrivere 
immagini e messaggi multimediali. Religione cattolica  L’alunno conosce i principali 
insegnamenti di Gesù  Conosce alcuni brani dei testi sacri  Interviene nelle 
conversazioni relative agli argomenti religiosi  Riconosce i principali simboli cristiani.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Vedere allegato: CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO_EDUCAZIONE CIVICA

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

ITALIANO Comprendere testi, orali e scritti, di vario tipo, anche di tipo informatico 
(descrittivi, narrativi, regolativi, espositivi) Comprendere lo scopo di un testo orale e/o 
scritto Comunicare attraverso messaggi semplici e chiari Esprimere opinioni su fatti 
quotidiani e argomenti di studio Presentare esperienze di vario tipo esprimendo 
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opinioni nel rispetto di quelle altrui Scrivere in modo leggibile, spazialmente ordinato e 
scorrevole, pur lasciando spazio alla personalizzazione Usare lessico semplice, ma 
corretto Conoscere le regole della comunicazione e le caratteristiche di varie tipologie 
testuali, nonché le tecniche di supporto alla comprensione testuale orale e scritta 
Adottare varie strategie di lettura (silenziosa) Apprendere i principali elementi della 
morfologia, dell’ortografia, della frase semplice e le espansioni dirette ed indirette 
STORIA Ricavare informazioni da fonti e documenti su fatti e personaggi storici Usare 
cronologie e carte storico-geografiche per collocare fatti ed eventi storici Riconoscere le 
relazioni temporali, causa-effetto, spazio- tempo e per ricostruire quadri di civiltà 
Esporre conoscenze e concetti appresi, facendo uso del linguaggio disciplinare 
Rielaborare le conoscenze in testi scritti, facendo ricerche Conoscere i concetti di fonte 
e di ricerca storica, di causa e conseguenza e gli avvenimenti, i fatti e i fenomeni salienti 
delle società e civiltà dal paleolitico fino alla Caduta dell’impero romano Individuare le 
tracce storiche del patrimonio artistico e culturale presenti sul territorio GEOGRAFIA 
Muoversi nello spazio vissuto per ampliare le proprie carte mentali, utilizzando punti di 
riferimento fissi e coordinate geografiche Ricavare informazioni geografiche sul campo 
di esperienza attraverso osservazione diretta ed indiretta Localizzare le regioni italiane 
e conoscere gli elementi che le caratterizzano, interpretando carte geografiche di 
diversa scala, carte tematiche, grafici, fotografie, immagini Conoscere i concetti 
principali della geografia (fisica, economica e politica), di regione geografica, paesaggio 
e territorio; le tematiche di difesa/tutela ambientale INGLESE Comprendere brevi 
messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari Descrivere oralmente, in modo 
semplice, elementi che si riferiscono a bisogni immediati Interagire e comunicare in 
situazione di gioco Conoscere alcuni elementi culturali ed essere consapevole delle 
differenze tra le forme linguistiche e gli usi della lingua straniera e della lingua madre 
Essere in grado di interagire in modo semplice, purché l’interlocutore parli lentamente 
e chiaramente. Essere in grado di scrivere semplici frasi relative al vissuto quotidiano e 
agli ambienti familiari MATEMATICA Calcolare per iscritto e mentalmente con numeri 
naturali Operare con le frazioni e verbalizzare le procedure utilizzate Leggere, scrivere, 
confrontare numeri interi e decimali e rappresentarli sulla linea dei numeri Disegnare e 
descrivere figure geometriche Comprendere il testo di un problema; ragionare sui dati 
e sulle richieste; individuare le sequenze logiche di soluzione Leggere e interpretare 
grafici e tabelle Saper usare riga, squadra, compasso TECNOLOGIA Disegnare e 
descrivere figure geometriche Leggere e interpretare grafici e tabelle Saper usare riga, 
squadra, compasso SCIENZE Osservare, analizzare e descrivere oggetti e fenomeni 
relativi alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana Formulare ipotesi e 
verificarle, utilizzare semplici schematizzazioni e modellizzazioni Riconoscere le 
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principali interazioni tra mondo naturale e comunità umana, individuando alcune 
problematicità dell’intervento antropico negli ecosistemi Assumere comportamenti 
responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla promozione della salute e all’uso 
delle risorse ARTE E IMMAGINE Realizzare elaborati personali e creativi, applicando le 
conoscenze e le regole del linguaggio visivo, analizzandone gli elementi principali e 
scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti. Essere in grado di 
osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, 
fumetti, ecc.) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.). Leggere le 
opere più significative prodotte nell’arte antica, medioevale, moderna e 
contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e 
ambientali; Riconoscere e apprezzare il valore culturale di immagini, di opere e di 
oggetti artigianali provenienti anche da culture diverse. Riconoscere gli elementi 
principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio ed 
essere sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. MUSICA Esplorare, 
discriminare ed elaborare eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro fonte Esplorare diverse possibilità espressive della voce, di oggetti 
sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri Fare uso di 
forme di notazione simboliche o tradizionali Articolare combinazioni timbriche, 
ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; eseguirle con la voce, il corpo e gli 
strumenti Improvvisare liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a 
dominare le tecniche e i materiali Eseguire, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o 
strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti 
didattici e auto-costruiti EDUCAZIONE FISICA Acquisire consapevolezza di sé attraverso 
la percezione del proprio corpo Padroneggiare i principali schemi motori e posturali 
Sperimentare diverse gestualità tecniche anche con attrezzi Maturare esperienze di 
gioco- sport anche come futuro orientamento Comprendere il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle Conoscere i principi essenziali del benessere psicofisico 
RELIGIONE Riflettere su Dio e collegare i contenuti del suo insegnamento alle tradizioni 
in cui vive, alle domande che si pone nella vita di tutti i giorni Riconoscere che la Bibbia 
è il libro sacro dei Cristiani, sapendola distinguere da altre tipologie di testi, tra cui 
quelli di altre religioni Apprezzare nell’insegnamento cristiano il porre alla base della 
convivenza l’amicizia e la solidarietà Riconoscere nel territorio i segni della storia e della 
tradizione cristiana; comprendere il significato cristiano delle feste principali per 
interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza personale, familiare, sociale 
Imparare a rispettare la natura e ad utilizzare in maniera responsabile i suoi beni

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
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Tutti i docenti della scuola sviluppano, all'interno della propria programmazione 
disciplinare, percorsi per l'acquisizione delle competenze trasversali, anche attraverso 
attività interdisciplinari e laboratoriali che mettono gli alunni in condizione di prendere 
decisioni, di affrontare e risolvere problemi sia da soli che in collaborazione, 
relazionandosi e collaborando con gli altri . Si tratta di percorsi trasversali, realizzati sia 
durante l'attività curricolare, ma anche attraverso proposte progettuali integrative ed 
extracurricolari, finalizzati a favorire negli alunni: - lo sviluppo di capacità di ricerca, 
individuazione e utilizzo delle informazioni - l'acquisizione di autonomia operativa - 
l'attivazione di strategie per risolvere problemi e situazioni complesse - la capacità di 
collaborazione tra pari e con i docenti -la maturazione di autoconsapevolezza per 
costruire la propria identità personale (consapevolezza delle proprie qualità e dei 
propri limiti) -lo sviluppo di un pensiero metacognitivo e dell'abitudine a riflettere sui 
propri processi di pensiero.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Progetti verticali per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza: "Imparare ad 
imparare" e "Competenze sociali e civiche". La parola agli studenti. Priorità: sviluppare 
una maggiore sensibilità verso le competenze chiave di cittadinanza, con il fine di 
raggiungere nelle stesse un livello medio, guidando gli alunni nella competenza 
"imparare ad imparare". Tali competenze verranno attivate per gli alunni della Scuola 
secondaria e delle classi quinte della Primaria di Castiglione della Pescaia. Traguardo: 
Raggiungere gli esiti previsti nel 60% degli alunni delle classi coinvolte (5A e 5B Scuola 
primaria, 1A, 1B, 2A, 2B e 3B Scuola secondaria). Obiettivi di processo: Analisi e studio 
della struttura di un quotidiano. Realizzazione di un Giornalino di Istituto 
quadrimestrale con rubriche specifiche di approfondimento, con condivisione del 
lavoro degli alunni coinvolti.

 

NOME SCUOLA
BURIANO - "R.FUCINI" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Competenze disciplinari previste in uscita dalla scuola primaria: Italiano  L’alunno 
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partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con 
compagni ed insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, 
in un registro il più possibile adeguato alla situazione  Ascolta e comprende testi 
cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo  Legge e comprende testi di 
vario tipo, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie 
di lettura adeguate agli scopi  Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura 
per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa ed autonoma e formula su di essi 
giudizi personali  Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati 
all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi 
completandoli, riassumendoli  Capisce ed utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli 
della lingua italiana approfondendone il significato, anche con l’uso del dizionario  
Padroneggia ed applica le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-
sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) ed ai 
principali connettivi. Matematica  L’alunno esegue calcoli scritti e mentali con i numeri 
naturali  Riconosce e rappresenta forme nel piano e nello spazio  Descrive, denomina 
e classifica figure in base a caratteristiche geometriche e ne determina le misure  
Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni 
stru-menti di misura (metro, goniometro….)  Ricerca dati per ricavarne informazioni e 
costruisce rappresentazioni (tabelle,grafici)  Ricava informazioni anche da dati 
rappresentati in tabelle o grafici  Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di 
contenuto, mant enendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati  
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, 
frazioni, percentuali…). Scienze  Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa 
misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio-temporali  Riconosce le 
principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali  Ha 
consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi 
ed apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento ed ha cura della sua salute  
Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato o appreso, utilizzando un linguaggio 
appropriato. Educazione Fisica  L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la 
percezione del proprio corpo e la pa-dronanza degli schemi motori e posturali  Matura 
esperienze di gioco-sport anche come futuro orientamento  Sperimenta diverse 
gestualità tecniche  Comprende il valore delle regole e l’importanza di rispettarle. 
Storia  L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita  
Usa la linea del tempo per individuare successioni, contemporaneità, durate  
Comprende i testi storici proposti e racconta i fatti studiati  Comprende gli 
avvenimenti ed i fatti più significativi delle civiltà che hanno caratterizzato la storia 
dell’umanità dal Paleolitico alla fine del mondo antico. Geografia  L’alunno si orienta 
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nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e 
punti cardinali  Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, 
monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, etc..)  Individua i caratteri che 
connotano i paesaggi di montagna, collina, pianura etc. con parti-colare attenzione a 
quelli italiani  Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, 
costituito da elementi fisici ed antropici legati da rapporti di connessione e/o di 
interdipendenza. Musica  L’alunno discrimina ed analizza eventi sonori dal punto di 
vista qualitativo e in riferimento alla loro fonte  Ascolta, interpreta e descrive brani 
musicali di diverso genere  Esegue, da solo o in gruppo, semplici brani vocali o 
strumentali, utilizzando anche strumen-ti didattici o auto-costruiti. Lingua inglese  
Comprende brevi messaggi, orali e scritti, relativi ad ambienti familiari  Descrive, 
oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del pro-prio 
ambiente  Descrive, oralmente e per iscritto, elementi che si riferiscono a bisogni 
immediati  Interagisce nel gioco  Comunica in modo comprensibile, anche con frasi 
memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine  Svolge i compiti secondo 
le indicazioni date, in lingua straniera, dall’insegnante e chiede eventualmente 
spiegazioni. Tecnologia  L’alunno conosce alcuni processi di trasformazione di risorse e 
di energia e del relativo im-patto ambientale  Conosce ed utilizza semplici oggetti e 
strumenti ed è in grado di discriminare la funzione e la struttura  Produce semplici 
modelli o rappresentazioni grafiche utilizzando elementi del disegno tecni-co o 
strumenti multimediali. Arte e immagine  L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio visivo per produrre varie ti-pologie di immagini e rielaborare in 
modo creativo con molteplici tecniche  L’alunno è in grado di osservare e descrivere 
immagini e messaggi multimediali. Religione cattolica  L’alunno conosce i principali 
insegnamenti di Gesù  Conosce alcuni brani dei testi sacri  Interviene nelle 
conversazioni relative agli argomenti religiosi  Riconosce i principali simboli cristiani.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Vedere allegato: CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO_EDUCAZIONE CIVICA

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

ITALIANO Comprendere testi, orali e scritti, di vario tipo, anche di tipo informatico 
(descrittivi, narrativi, regolativi, espositivi) Comprendere lo scopo di un testo orale e/o 
scritto Comunicare attraverso messaggi semplici e chiari Esprimere opinioni su fatti 
quotidiani e argomenti di studio Presentare esperienze di vario tipo esprimendo 
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opinioni nel rispetto di quelle altrui Scrivere in modo leggibile, spazialmente ordinato e 
scorrevole, pur lasciando spazio alla personalizzazione Usare lessico semplice, ma 
corretto Conoscere le regole della comunicazione e le caratteristiche di varie tipologie 
testuali, nonché le tecniche di supporto alla comprensione testuale orale e scritta 
Adottare varie strategie di lettura (silenziosa) Apprendere i principali elementi della 
morfologia, dell’ortografia, della frase semplice e le espansioni dirette ed indirette 
STORIA Ricavare informazioni da fonti e documenti su fatti e personaggi storici Usare 
cronologie e carte storico-geografiche per collocare fatti ed eventi storici Riconoscere le 
relazioni temporali, causa-effetto, spazio- tempo e per ricostruire quadri di civiltà 
Esporre conoscenze e concetti appresi, facendo uso del linguaggio disciplinare 
Rielaborare le conoscenze in testi scritti, facendo ricerche Conoscere i concetti di fonte 
e di ricerca storica, di causa e conseguenza e gli avvenimenti, i fatti e i fenomeni salienti 
delle società e civiltà dal paleolitico fino alla Caduta dell’impero romano Individuare le 
tracce storiche del patrimonio artistico e culturale presenti sul territorio GEOGRAFIA 
Muoversi nello spazio vissuto per ampliare le proprie carte mentali, utilizzando punti di 
riferimento fissi e coordinate geografiche Ricavare informazioni geografiche sul campo 
di esperienza attraverso osservazione diretta ed indiretta Localizzare le regioni italiane 
e conoscere gli elementi che le caratterizzano, interpretando carte geografiche di 
diversa scala, carte tematiche, grafici, fotografie, immagini Conoscere i concetti 
principali della geografia (fisica, economica e politica), di regione geografica, paesaggio 
e territorio; le tematiche di difesa/tutela ambientale INGLESE Comprendere brevi 
messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari Descrivere oralmente, in modo 
semplice, elementi che si riferiscono a bisogni immediati Interagire e comunicare in 
situazione di gioco Conoscere alcuni elementi culturali ed essere consapevole delle 
differenze tra le forme linguistiche e gli usi della lingua straniera e della lingua madre 
Essere in grado di interagire in modo semplice, purché l’interlocutore parli lentamente 
e chiaramente. Essere in grado di scrivere semplici frasi relative al vissuto quotidiano e 
agli ambienti familiari MATEMATICA Calcolare per iscritto e mentalmente con numeri 
naturali Operare con le frazioni e verbalizzare le procedure utilizzate Leggere, scrivere, 
confrontare numeri interi e decimali e rappresentarli sulla linea dei numeri Disegnare e 
descrivere figure geometriche Comprendere il testo di un problema; ragionare sui dati 
e sulle richieste; individuare le sequenze logiche di soluzione Leggere e interpretare 
grafici e tabelle Saper usare riga, squadra, compasso TECNOLOGIA Disegnare e 
descrivere figure geometriche Leggere e interpretare grafici e tabelle Saper usare riga, 
squadra, compasso SCIENZE Osservare, analizzare e descrivere oggetti e fenomeni 
relativi alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana Formulare ipotesi e 
verificarle, utilizzare semplici schematizzazioni e modellizzazioni Riconoscere le 
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principali interazioni tra mondo naturale e comunità umana, individuando alcune 
problematicità dell’intervento antropico negli ecosistemi Assumere comportamenti 
responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla promozione della salute e all’uso 
delle risorse ARTE E IMMAGINE Realizzare elaborati personali e creativi, applicando le 
conoscenze e le regole del linguaggio visivo, analizzandone gli elementi principali e 
scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti. Essere in grado di 
osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, 
fumetti, ecc.) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.). Leggere le 
opere più significative prodotte nell’arte antica, medioevale, moderna e 
contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e 
ambientali; Riconoscere e apprezzare il valore culturale di immagini, di opere e di 
oggetti artigianali provenienti anche da culture diverse. Riconoscere gli elementi 
principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio ed 
essere sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. MUSICA Esplorare, 
discriminare ed elaborare eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro fonte Esplorare diverse possibilità espressive della voce, di oggetti 
sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri Fare uso di 
forme di notazione simboliche o tradizionali Articolare combinazioni timbriche, 
ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; eseguirle con la voce, il corpo e gli 
strumenti Improvvisare liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a 
dominare le tecniche e i materiali Eseguire, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o 
strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti 
didattici e auto-costruiti EDUCAZIONE FISICA Acquisire consapevolezza di sé attraverso 
la percezione del proprio corpo Padroneggiare i principali schemi motori e posturali 
Sperimentare diverse gestualità tecniche anche con attrezzi Maturare esperienze di 
gioco- sport anche come futuro orientamento Comprendere il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle Conoscere i principi essenziali del benessere psicofisico 
RELIGIONE Riflettere su Dio e collegare i contenuti del suo insegnamento alle tradizioni 
in cui vive, alle domande che si pone nella vita di tutti i giorni Riconoscere che la Bibbia 
è il libro sacro dei Cristiani, sapendola distinguere da altre tipologie di testi, tra cui 
quelli di altre religioni Apprezzare nell’insegnamento cristiano il porre alla base della 
convivenza l’amicizia e la solidarietà Riconoscere nel territorio i segni della storia e della 
tradizione cristiana; comprendere il significato cristiano delle feste principali per 
interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza personale, familiare, sociale 
Imparare a rispettare la natura e ad utilizzare in maniera responsabile i suoi beni

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
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Tutti i docenti della scuola sviluppano, all'interno della propria programmazione 
disciplinare, percorsi per l'acquisizione delle competenze trasversali, anche attraverso 
attività interdisciplinari e laboratoriali che mettono gli alunni in condizione di prendere 
decisioni, di affrontare e risolvere problemi sia da soli che in collaborazione, 
relazionandosi e collaborando con gli altri . Si tratta di percorsi trasversali, realizzati sia 
durante l'attività curricolare, ma anche attraverso proposte progettuali integrative ed 
extracurricolari, finalizzati a favorire negli alunni: - lo sviluppo di capacità di ricerca, 
individuazione e utilizzo delle informazioni - l'acquisizione di autonomia operativa - 
l'attivazione di strategie per risolvere problemi e situazioni complesse - la capacità di 
collaborazione tra pari e con i docenti -la maturazione di autoconsapevolezza per 
costruire la propria identità personale (consapevolezza delle proprie qualità e dei 
propri limiti) -lo sviluppo di un pensiero metacognitivo e dell'abitudine a riflettere sui 
propri processi di pensiero.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Progetti verticali per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza: "Imparare ad 
imparare" e "Competenze sociali e civiche". La parola agli studenti. Priorità: sviluppare 
una maggiore sensibilità verso le competenze chiave di cittadinanza, con il fine di 
raggiungere nelle stesse un livello medio, guidando gli alunni nella competenza 
"imparare ad imparare". Tali competenze verranno attivate per gli alunni della Scuola 
secondaria e delle classi quinte della Primaria di Castiglione della Pescaia. Traguardo: 
Raggiungere gli esiti previsti nel 60% degli alunni delle classi coinvolte (5A e 5B Scuola 
primaria, 1A, 1B, 2A, 2B e 3B Scuola secondaria). Obiettivi di processo: Analisi e studio 
della struttura di un quotidiano. Realizzazione di un Giornalino di Istituto 
quadrimestrale con rubriche specifiche di approfondimento, con condivisione del 
lavoro degli alunni coinvolti.

 

NOME SCUOLA
MARINA -"C.COLLODI" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Competenze disciplinari previste in uscita dalla scuola primaria: Italiano  L’alunno 
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partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con 
compagni ed insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, 
in un registro il più possibile adeguato alla situazione  Ascolta e comprende testi 
cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo  Legge e comprende testi di 
vario tipo, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie 
di lettura adeguate agli scopi  Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura 
per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa ed autonoma e formula su di essi 
giudizi personali  Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati 
all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi 
completandoli, riassumendoli  Capisce ed utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli 
della lingua italiana approfondendone il significato, anche con l’uso del dizionario  
Padroneggia ed applica le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-
sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) ed ai 
principali connettivi. Matematica  L’alunno esegue calcoli scritti e mentali con i numeri 
naturali  Riconosce e rappresenta forme nel piano e nello spazio  Descrive, denomina 
e classifica figure in base a caratteristiche geometriche e ne determina le misure  
Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni 
stru-menti di misura (metro, goniometro….)  Ricerca dati per ricavarne informazioni e 
costruisce rappresentazioni (tabelle,grafici)  Ricava informazioni anche da dati 
rappresentati in tabelle o grafici  Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di 
contenuto, mant enendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati  
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, 
frazioni, percentuali…). Scienze  Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa 
misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio-temporali  Riconosce le 
principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali  Ha 
consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi 
ed apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento ed ha cura della sua salute  
Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato o appreso, utilizzando un linguaggio 
appropriato. Educazione Fisica  L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la 
percezione del proprio corpo e la pa-dronanza degli schemi motori e posturali  Matura 
esperienze di gioco-sport anche come futuro orientamento  Sperimenta diverse 
gestualità tecniche  Comprende il valore delle regole e l’importanza di rispettarle. 
Storia  L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita  
Usa la linea del tempo per individuare successioni, contemporaneità, durate  
Comprende i testi storici proposti e racconta i fatti studiati  Comprende gli 
avvenimenti ed i fatti più significativi delle civiltà che hanno caratterizzato la storia 
dell’umanità dal Paleolitico alla fine del mondo antico. Geografia  L’alunno si orienta 
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nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e 
punti cardinali  Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, 
monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, etc..)  Individua i caratteri che 
connotano i paesaggi di montagna, collina, pianura etc. con parti-colare attenzione a 
quelli italiani  Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, 
costituito da elementi fisici ed antropici legati da rapporti di connessione e/o di 
interdipendenza. Musica  L’alunno discrimina ed analizza eventi sonori dal punto di 
vista qualitativo e in riferimento alla loro fonte  Ascolta, interpreta e descrive brani 
musicali di diverso genere  Esegue, da solo o in gruppo, semplici brani vocali o 
strumentali, utilizzando anche strumen-ti didattici o auto-costruiti. Lingua inglese  
Comprende brevi messaggi, orali e scritti, relativi ad ambienti familiari  Descrive, 
oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del pro-prio 
ambiente  Descrive, oralmente e per iscritto, elementi che si riferiscono a bisogni 
immediati  Interagisce nel gioco  Comunica in modo comprensibile, anche con frasi 
memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine  Svolge i compiti secondo 
le indicazioni date, in lingua straniera, dall’insegnante e chiede eventualmente 
spiegazioni. Tecnologia  L’alunno conosce alcuni processi di trasformazione di risorse e 
di energia e del relativo im-patto ambientale  Conosce ed utilizza semplici oggetti e 
strumenti ed è in grado di discriminare la funzione e la struttura  Produce semplici 
modelli o rappresentazioni grafiche utilizzando elementi del disegno tecni-co o 
strumenti multimediali. Arte e immagine  L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio visivo per produrre varie ti-pologie di immagini e rielaborare in 
modo creativo con molteplici tecniche  L’alunno è in grado di osservare e descrivere 
immagini e messaggi multimediali. Religione cattolica  L’alunno conosce i principali 
insegnamenti di Gesù  Conosce alcuni brani dei testi sacri  Interviene nelle 
conversazioni relative agli argomenti religiosi  Riconosce i principali simboli cristiani.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Vedere allegato: CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO_EDUCAZIONE CIVICA

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

ITALIANO Comprendere testi, orali e scritti, di vario tipo, anche di tipo informatico 
(descrittivi, narrativi, regolativi, espositivi) Comprendere lo scopo di un testo orale e/o 
scritto Comunicare attraverso messaggi semplici e chiari Esprimere opinioni su fatti 
quotidiani e argomenti di studio Presentare esperienze di vario tipo esprimendo 
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opinioni nel rispetto di quelle altrui Scrivere in modo leggibile, spazialmente ordinato e 
scorrevole, pur lasciando spazio alla personalizzazione Usare lessico semplice, ma 
corretto Conoscere le regole della comunicazione e le caratteristiche di varie tipologie 
testuali, nonché le tecniche di supporto alla comprensione testuale orale e scritta 
Adottare varie strategie di lettura (silenziosa) Apprendere i principali elementi della 
morfologia, dell’ortografia, della frase semplice e le espansioni dirette ed indirette 
STORIA Ricavare informazioni da fonti e documenti su fatti e personaggi storici Usare 
cronologie e carte storico-geografiche per collocare fatti ed eventi storici Riconoscere le 
relazioni temporali, causa-effetto, spazio- tempo e per ricostruire quadri di civiltà 
Esporre conoscenze e concetti appresi, facendo uso del linguaggio disciplinare 
Rielaborare le conoscenze in testi scritti, facendo ricerche Conoscere i concetti di fonte 
e di ricerca storica, di causa e conseguenza e gli avvenimenti, i fatti e i fenomeni salienti 
delle società e civiltà dal paleolitico fino alla Caduta dell’impero romano Individuare le 
tracce storiche del patrimonio artistico e culturale presenti sul territorio GEOGRAFIA 
Muoversi nello spazio vissuto per ampliare le proprie carte mentali, utilizzando punti di 
riferimento fissi e coordinate geografiche Ricavare informazioni geografiche sul campo 
di esperienza attraverso osservazione diretta ed indiretta Localizzare le regioni italiane 
e conoscere gli elementi che le caratterizzano, interpretando carte geografiche di 
diversa scala, carte tematiche, grafici, fotografie, immagini Conoscere i concetti 
principali della geografia (fisica, economica e politica), di regione geografica, paesaggio 
e territorio; le tematiche di difesa/tutela ambientale INGLESE Comprendere brevi 
messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari Descrivere oralmente, in modo 
semplice, elementi che si riferiscono a bisogni immediati Interagire e comunicare in 
situazione di gioco Conoscere alcuni elementi culturali ed essere consapevole delle 
differenze tra le forme linguistiche e gli usi della lingua straniera e della lingua madre 
Essere in grado di interagire in modo semplice, purché l’interlocutore parli lentamente 
e chiaramente. Essere in grado di scrivere semplici frasi relative al vissuto quotidiano e 
agli ambienti familiari MATEMATICA Calcolare per iscritto e mentalmente con numeri 
naturali Operare con le frazioni e verbalizzare le procedure utilizzate Leggere, scrivere, 
confrontare numeri interi e decimali e rappresentarli sulla linea dei numeri Disegnare e 
descrivere figure geometriche Comprendere il testo di un problema; ragionare sui dati 
e sulle richieste; individuare le sequenze logiche di soluzione Leggere e interpretare 
grafici e tabelle Saper usare riga, squadra, compasso TECNOLOGIA Disegnare e 
descrivere figure geometriche Leggere e interpretare grafici e tabelle Saper usare riga, 
squadra, compasso SCIENZE Osservare, analizzare e descrivere oggetti e fenomeni 
relativi alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana Formulare ipotesi e 
verificarle, utilizzare semplici schematizzazioni e modellizzazioni Riconoscere le 
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principali interazioni tra mondo naturale e comunità umana, individuando alcune 
problematicità dell’intervento antropico negli ecosistemi Assumere comportamenti 
responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla promozione della salute e all’uso 
delle risorse ARTE E IMMAGINE Realizzare elaborati personali e creativi, applicando le 
conoscenze e le regole del linguaggio visivo, analizzandone gli elementi principali e 
scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti. Essere in grado di 
osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, 
fumetti, ecc.) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.). Leggere le 
opere più significative prodotte nell’arte antica, medioevale, moderna e 
contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e 
ambientali; Riconoscere e apprezzare il valore culturale di immagini, di opere e di 
oggetti artigianali provenienti anche da culture diverse. Riconoscere gli elementi 
principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio ed 
essere sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. MUSICA Esplorare, 
discriminare ed elaborare eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro fonte Esplorare diverse possibilità espressive della voce, di oggetti 
sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri Fare uso di 
forme di notazione simboliche o tradizionali Articolare combinazioni timbriche, 
ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; eseguirle con la voce, il corpo e gli 
strumenti Improvvisare liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a 
dominare le tecniche e i materiali Eseguire, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o 
strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti 
didattici e auto-costruiti EDUCAZIONE FISICA Acquisire consapevolezza di sé attraverso 
la percezione del proprio corpo Padroneggiare i principali schemi motori e posturali 
Sperimentare diverse gestualità tecniche anche con attrezzi Maturare esperienze di 
gioco- sport anche come futuro orientamento Comprendere il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle Conoscere i principi essenziali del benessere psicofisico 
RELIGIONE Riflettere su Dio e collegare i contenuti del suo insegnamento alle tradizioni 
in cui vive, alle domande che si pone nella vita di tutti i giorni Riconoscere che la Bibbia 
è il libro sacro dei Cristiani, sapendola distinguere da altre tipologie di testi, tra cui 
quelli di altre religioni Apprezzare nell’insegnamento cristiano il porre alla base della 
convivenza l’amicizia e la solidarietà Riconoscere nel territorio i segni della storia e della 
tradizione cristiana; comprendere il significato cristiano delle feste principali per 
interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza personale, familiare, sociale 
Imparare a rispettare la natura e ad utilizzare in maniera responsabile i suoi beni

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
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Tutti i docenti della scuola sviluppano, all'interno della propria programmazione 
disciplinare, percorsi per l'acquisizione delle competenze trasversali, anche attraverso 
attività interdisciplinari e laboratoriali che mettono gli alunni in condizione di prendere 
decisioni, di affrontare e risolvere problemi sia da soli che in collaborazione, 
relazionandosi e collaborando con gli altri . Si tratta di percorsi trasversali, realizzati sia 
durante l'attività curricolare, ma anche attraverso proposte progettuali integrative ed 
extracurricolari, finalizzati a favorire negli alunni: - lo sviluppo di capacità di ricerca, 
individuazione e utilizzo delle informazioni - l'acquisizione di autonomia operativa - 
l'attivazione di strategie per risolvere problemi e situazioni complesse - la capacità di 
collaborazione tra pari e con i docenti -la maturazione di autoconsapevolezza per 
costruire la propria identità personale (consapevolezza delle proprie qualità e dei 
propri limiti) -lo sviluppo di un pensiero metacognitivo e dell'abitudine a riflettere sui 
propri processi di pensiero.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Progetti verticali per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza: "Imparare ad 
imparare" e "Competenze sociali e civiche". La parola agli studenti. Priorità: sviluppare 
una maggiore sensibilità verso le competenze chiave di cittadinanza, con il fine di 
raggiungere nelle stesse un livello medio, guidando gli alunni nella competenza 
"imparare ad imparare". Tali competenze verranno attivate per gli alunni della Scuola 
secondaria e delle classi quinte della Primaria di Castiglione della Pescaia. Traguardo: 
Raggiungere gli esiti previsti nel 60% degli alunni delle classi coinvolte (5A e 5B Scuola 
primaria, 1A, 1B, 2A, 2B e 3B Scuola secondaria). Obiettivi di processo: Analisi e studio 
della struttura di un quotidiano. Realizzazione di un Giornalino di Istituto 
quadrimestrale con rubriche specifiche di approfondimento, con condivisione del 
lavoro degli alunni coinvolti.

 

NOME SCUOLA
BRACCAGNI -"A.CONCIALINI" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Competenze disciplinari previste in uscita dalla scuola primaria: Italiano  L’alunno 
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partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con 
compagni ed insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, 
in un registro il più possibile adeguato alla situazione  Ascolta e comprende testi 
cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo  Legge e comprende testi di 
vario tipo, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie 
di lettura adeguate agli scopi  Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura 
per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa ed autonoma e formula su di essi 
giudizi personali  Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati 
all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi 
completandoli, riassumendoli  Capisce ed utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli 
della lingua italiana approfondendone il significato, anche con l’uso del dizionario  
Padroneggia ed applica le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-
sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) ed ai 
principali connettivi. Matematica  L’alunno esegue calcoli scritti e mentali con i numeri 
naturali  Riconosce e rappresenta forme nel piano e nello spazio  Descrive, denomina 
e classifica figure in base a caratteristiche geometriche e ne determina le misure  
Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni 
stru-menti di misura (metro, goniometro….)  Ricerca dati per ricavarne informazioni e 
costruisce rappresentazioni (tabelle,grafici)  Ricava informazioni anche da dati 
rappresentati in tabelle o grafici  Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di 
contenuto, mant enendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati  
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, 
frazioni, percentuali…). Scienze  Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa 
misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio-temporali  Riconosce le 
principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali  Ha 
consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi 
ed apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento ed ha cura della sua salute  
Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato o appreso, utilizzando un linguaggio 
appropriato. Educazione Fisica  L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la 
percezione del proprio corpo e la pa-dronanza degli schemi motori e posturali  Matura 
esperienze di gioco-sport anche come futuro orientamento  Sperimenta diverse 
gestualità tecniche  Comprende il valore delle regole e l’importanza di rispettarle. 
Storia  L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita  
Usa la linea del tempo per individuare successioni, contemporaneità, durate  
Comprende i testi storici proposti e racconta i fatti studiati  Comprende gli 
avvenimenti ed i fatti più significativi delle civiltà che hanno caratterizzato la storia 
dell’umanità dal Paleolitico alla fine del mondo antico. Geografia  L’alunno si orienta 
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nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e 
punti cardinali  Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, 
monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, etc..)  Individua i caratteri che 
connotano i paesaggi di montagna, collina, pianura etc. con parti-colare attenzione a 
quelli italiani  Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, 
costituito da elementi fisici ed antropici legati da rapporti di connessione e/o di 
interdipendenza. Musica  L’alunno discrimina ed analizza eventi sonori dal punto di 
vista qualitativo e in riferimento alla loro fonte  Ascolta, interpreta e descrive brani 
musicali di diverso genere  Esegue, da solo o in gruppo, semplici brani vocali o 
strumentali, utilizzando anche strumen-ti didattici o auto-costruiti. Lingua inglese  
Comprende brevi messaggi, orali e scritti, relativi ad ambienti familiari  Descrive, 
oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del pro-prio 
ambiente  Descrive, oralmente e per iscritto, elementi che si riferiscono a bisogni 
immediati  Interagisce nel gioco  Comunica in modo comprensibile, anche con frasi 
memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine  Svolge i compiti secondo 
le indicazioni date, in lingua straniera, dall’insegnante e chiede eventualmente 
spiegazioni. Tecnologia  L’alunno conosce alcuni processi di trasformazione di risorse e 
di energia e del relativo im-patto ambientale  Conosce ed utilizza semplici oggetti e 
strumenti ed è in grado di discriminare la funzione e la struttura  Produce semplici 
modelli o rappresentazioni grafiche utilizzando elementi del disegno tecni-co o 
strumenti multimediali. Arte e immagine  L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio visivo per produrre varie ti-pologie di immagini e rielaborare in 
modo creativo con molteplici tecniche  L’alunno è in grado di osservare e descrivere 
immagini e messaggi multimediali. Religione cattolica  L’alunno conosce i principali 
insegnamenti di Gesù  Conosce alcuni brani dei testi sacri  Interviene nelle 
conversazioni relative agli argomenti religiosi  Riconosce i principali simboli cristiani.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Vedere allegato: CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO_EDUCAZIONE CIVICA

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

TALIANO Comprendere testi, orali e scritti, di vario tipo, anche di tipo informatico 
(descrittivi, narrativi, regolativi, espositivi) Comprendere lo scopo di un testo orale e/o 
scritto Comunicare attraverso messaggi semplici e chiari Esprimere opinioni su fatti 
quotidiani e argomenti di studio Presentare esperienze di vario tipo esprimendo 
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opinioni nel rispetto di quelle altrui Scrivere in modo leggibile, spazialmente ordinato e 
scorrevole, pur lasciando spazio alla personalizzazione Usare lessico semplice, ma 
corretto Conoscere le regole della comunicazione e le caratteristiche di varie tipologie 
testuali, nonché le tecniche di supporto alla comprensione testuale orale e scritta 
Adottare varie strategie di lettura (silenziosa) Apprendere i principali elementi della 
morfologia, dell’ortografia, della frase semplice e le espansioni dirette ed indirette 
STORIA Ricavare informazioni da fonti e documenti su fatti e personaggi storici Usare 
cronologie e carte storico-geografiche per collocare fatti ed eventi storici Riconoscere le 
relazioni temporali, causa-effetto, spazio- tempo e per ricostruire quadri di civiltà 
Esporre conoscenze e concetti appresi, facendo uso del linguaggio disciplinare 
Rielaborare le conoscenze in testi scritti, facendo ricerche Conoscere i concetti di fonte 
e di ricerca storica, di causa e conseguenza e gli avvenimenti, i fatti e i fenomeni salienti 
delle società e civiltà dal paleolitico fino alla Caduta dell’impero romano Individuare le 
tracce storiche del patrimonio artistico e culturale presenti sul territorio GEOGRAFIA 
Muoversi nello spazio vissuto per ampliare le proprie carte mentali, utilizzando punti di 
riferimento fissi e coordinate geografiche Ricavare informazioni geografiche sul campo 
di esperienza attraverso osservazione diretta ed indiretta Localizzare le regioni italiane 
e conoscere gli elementi che le caratterizzano, interpretando carte geografiche di 
diversa scala, carte tematiche, grafici, fotografie, immagini Conoscere i concetti 
principali della geografia (fisica, economica e politica), di regione geografica, paesaggio 
e territorio; le tematiche di difesa/tutela ambientale INGLESE Comprendere brevi 
messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari Descrivere oralmente, in modo 
semplice, elementi che si riferiscono a bisogni immediati Interagire e comunicare in 
situazione di gioco Conoscere alcuni elementi culturali ed essere consapevole delle 
differenze tra le forme linguistiche e gli usi della lingua straniera e della lingua madre 
Essere in grado di interagire in modo semplice, purché l’interlocutore parli lentamente 
e chiaramente. Essere in grado di scrivere semplici frasi relative al vissuto quotidiano e 
agli ambienti familiari MATEMATICA Calcolare per iscritto e mentalmente con numeri 
naturali Operare con le frazioni e verbalizzare le procedure utilizzate Leggere, scrivere, 
confrontare numeri interi e decimali e rappresentarli sulla linea dei numeri Disegnare e 
descrivere figure geometriche Comprendere il testo di un problema; ragionare sui dati 
e sulle richieste; individuare le sequenze logiche di soluzione Leggere e interpretare 
grafici e tabelle Saper usare riga, squadra, compasso TECNOLOGIA Disegnare e 
descrivere figure geometriche Leggere e interpretare grafici e tabelle Saper usare riga, 
squadra, compasso SCIENZE Osservare, analizzare e descrivere oggetti e fenomeni 
relativi alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana Formulare ipotesi e 
verificarle, utilizzare semplici schematizzazioni e modellizzazioni Riconoscere le 
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principali interazioni tra mondo naturale e comunità umana, individuando alcune 
problematicità dell’intervento antropico negli ecosistemi Assumere comportamenti 
responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla promozione della salute e all’uso 
delle risorse ARTE E IMMAGINE Realizzare elaborati personali e creativi, applicando le 
conoscenze e le regole del linguaggio visivo, analizzandone gli elementi principali e 
scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti. Essere in grado di 
osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, 
fumetti, ecc.) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.). Leggere le 
opere più significative prodotte nell’arte antica, medioevale, moderna e 
contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e 
ambientali; Riconoscere e apprezzare il valore culturale di immagini, di opere e di 
oggetti artigianali provenienti anche da culture diverse. Riconoscere gli elementi 
principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio ed 
essere sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. MUSICA Esplorare, 
discriminare ed elaborare eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro fonte Esplorare diverse possibilità espressive della voce, di oggetti 
sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri Fare uso di 
forme di notazione simboliche o tradizionali Articolare combinazioni timbriche, 
ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; eseguirle con la voce, il corpo e gli 
strumenti Improvvisare liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a 
dominare le tecniche e i materiali Eseguire, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o 
strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti 
didattici e auto-costruiti EDUCAZIONE FISICA Acquisire consapevolezza di sé attraverso 
la percezione del proprio corpo Padroneggiare i principali schemi motori e posturali 
Sperimentare diverse gestualità tecniche anche con attrezzi Maturare esperienze di 
gioco- sport anche come futuro orientamento Comprendere il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle Conoscere i principi essenziali del benessere psicofisico 
RELIGIONE Riflettere su Dio e collegare i contenuti del suo insegnamento alle tradizioni 
in cui vive, alle domande che si pone nella vita di tutti i giorni Riconoscere che la Bibbia 
è il libro sacro dei Cristiani, sapendola distinguere da altre tipologie di testi, tra cui 
quelli di altre religioni Apprezzare nell’insegnamento cristiano il porre alla base della 
convivenza l’amicizia e la solidarietà Riconoscere nel territorio i segni della storia e della 
tradizione cristiana; comprendere il significato cristiano delle feste principali per 
interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza personale, familiare, sociale 
Imparare a rispettare la natura e ad utilizzare in maniera responsabile i suoi beni

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
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Tutti i docenti della scuola sviluppano, all'interno della propria programmazione 
disciplinare, percorsi per l'acquisizione delle competenze trasversali, anche attraverso 
attività interdisciplinari e laboratoriali che mettono gli alunni in condizione di prendere 
decisioni, di affrontare e risolvere problemi sia da soli che in collaborazione, 
relazionandosi e collaborando con gli altri . Si tratta di percorsi trasversali, realizzati sia 
durante l'attività curricolare, ma anche attraverso proposte progettuali integrative ed 
extracurricolari, finalizzati a favorire negli alunni: - lo sviluppo di capacità di ricerca, 
individuazione e utilizzo delle informazioni - l'acquisizione di autonomia operativa - 
l'attivazione di strategie per risolvere problemi e situazioni complesse - la capacità di 
collaborazione tra pari e con i docenti -la maturazione di autoconsapevolezza per 
costruire la propria identità personale (consapevolezza delle proprie qualità e dei 
propri limiti) -lo sviluppo di un pensiero metacognitivo e dell'abitudine a riflettere sui 
propri processi di pensiero.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Progetti verticali per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza: "Imparare ad 
imparare" e "Competenze sociali e civiche". La parola agli studenti. Priorità: sviluppare 
una maggiore sensibilità verso le competenze chiave di cittadinanza, con il fine di 
raggiungere nelle stesse un livello medio, guidando gli alunni nella competenza 
"imparare ad imparare". Tali competenze verranno attivate per gli alunni della Scuola 
secondaria e delle classi quinte della Primaria di Castiglione della Pescaia. Traguardo: 
Raggiungere gli esiti previsti nel 60% degli alunni delle classi coinvolte (5A e 5B Scuola 
primaria, 1A, 1B, 2A, 2B e 3B Scuola secondaria). Obiettivi di processo: Analisi e studio 
della struttura di un quotidiano. Realizzazione di un Giornalino di Istituto 
quadrimestrale con rubriche specifiche di approfondimento, con condivisione del 
lavoro degli alunni coinvolti.

 

NOME SCUOLA
C.PESCAIA - "O.ORSINI" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La Scuola Secondaria di I° grado rappresenta la fase in cui si realizza l’organizzazione 
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degli apprendimenti in maniera orientata alle discipline. Opera quindi perché ogni 
alunno possa sviluppare al meglio le proprie potenzialità sul piano intellettuale, sociale, 
affettivo, etico, operativo, creativo, utilizzando le conoscenze (il sapere) e le abilità (il 
saper fare) e trasformandole in competenze personali. SCUOLA DELL’ EDUCAZIONE 
DELLA PERSONA in quanto fornisce occasioni di sviluppo della personalità e di 
maturazione delle capacità linguistiche, logiche, scientifiche e operative, attraverso la 
valorizzazione dell’esperienza e l’acquisizione di conoscenze e competenze specifiche. 
SCUOLA ORIENTATIVA in quanto pone il ragazzo nella condizione di appropriarsi della 
propria identità, di maturare una capacità decisionale. SCUOLA DI INSERIMENTO NELLA 
REALTÀ SOCIALE in quanto aiuta l’alunno ad acquisire progressivamente un’immagine 
sempre più chiara ed approfondita del proprio rapporto con il mondo esterno e con gli 
“altri”. La Scuola promuove la capacità degli studenti di dare senso alla varietà delle loro 
esperienze, attraverso il riconoscimento reciproco dell’identità di ciascuno, in modo da 
avere un esercizio di piena cittadinanza e al contempo curando e consolidando le 
competenze e i saperi di base. Alla luce di tutto questo gli studenti acquisiscono gli 
strumenti di pensiero necessari per apprendere e selezionare le informazioni e quindi a 
formarsi un’autonomia di pensiero, aperta ai nuovi linguaggi e inclusiva nei confronti 
delle varie forme di diversità, di disabilità e di svantaggio.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Vedere allegato: CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO_EDUCAZIONE CIVICA

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Per adattarsi in modo flessibile ad un mondo in rapido mutamento e caratterizzato da 
forti interconnessioni, ciascun alunno dovrà disporre di un’ampia gamma di 
competenze chiave, una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al 
contesto. Nella definizione del curricolo si è messo al centro il ragazzo e il suo 
apprendimento, valorizzando le discipline come strumento di conoscenza e di 
progettazione di un percorso che possa garantire parità e accesso anche a coloro che, 
a causa di svantaggi educativi, hanno bisogno di un aiuto particolare. A tal fine l’azione 
si svolge lungo queste direttive: • Apprendimento personalizzato • Didattica per 
l’inclusione • Valutazione come risorsa • Corresponsabilità educativa • Orientamento 
ITALIANO Riconoscere in un testo, orale e scritto, scopo, argomento, informazioni 
esplicite ed implicite e punto di vista dell’emittente Interagire in diverse situazioni 
comunicative tenendo conto del destinatario, anche facendo uso delle nuove 
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tecnologie Leggere a voce alta speditamente, utilizzando le tecniche di supporto alla 
comprensione e alla rielaborazione Comunicare in forma orale e scritta, in modo 
corretto dal punto di vista ortografico e morfologico, secondo un ordine coerente e in 
forma coesa Rielaborare i contenuti in modo semplice, ma pertinente, facendo uso di 
schemi, mappe, riassunti Usare un lessico adeguato alle varie situazioni comunicative 
Conoscere la struttura della lingua: analisi grammaticale, logica e del periodo. STORIA 
Riconoscere le differenti fonti (letterarie, iconografiche, documentarie e cartografiche), 
ricavandone informazioni su eventi storico-politici, fenomeni demografici e socio-
economici Usare cronologie per collocare fatti e fenomeni storici in una dimensione 
diacronica e sincronica e carte geo-storiche per riconoscere le trasformazioni nello 
spazio e nel tempo, operando confronti tra aree territoriali e culturali diverse Esporre 
conoscenze e concetti appresi, facendo uso del linguaggio e degli strumenti disciplinari 
Conoscere le periodizzazioni fondamentali della storia europea ed extraeuropea; i 
principali fenomeni storici e le loro coordinate spazio-temporali; i principali eventi e 
sviluppi storici che hanno coinvolto il territorio locale in relazione con la realtà 
nazionale e la storia europea. GEOGRAFIA Osservare, leggere ed analizzare diversi 
sistemi territoriali, riflettendo sulle trasformazioni economiche, sociali, politiche e 
storiche Utilizzare carte geografiche e tematiche, fotografie, immagini, dati statistici per 
comunicare e ricavare informazioni su aspetti ambientali, territoriali ed antropici 
Localizzare e descrivere i principali oggetti geografici fisici ed antropici europei ed 
extraeuropei, utilizzando un linguaggio e strumenti di rappresentazione disciplinari 
Analizzare il rapporto uomo-ambiente attraverso categorie spaziali e temporali 
Conoscere i concetti principali della geografia fisica, economica e politica, le 
caratteristiche fisico-ambientali, economiche, geopolitiche e socio-culturali dei 
principali paesi europei ed extraeuropei; i processi e i fattori di cambiamento della 
realtà contemporanea (globalizzazione, squilibri economici, instabilità politica, 
emergenze climatiche, sviluppo sostenibile) Essere consapevoli dell'organizzazione del 
territorio e della tutela del patrimonio locale INGLESE Comprendere oralmente e per 
iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o di studio 
Descrivere oralmente situazioni, raccontare avvenimenti ed esperienze personali, 
esporre argomenti di studio (civiltà) Interagire con uno o più interlocutori in contesti 
familiari e su argomenti noti Leggere semplici testi con diverse strategie adeguate allo 
scopo; ascoltare spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline Scrivere 
semplici racconti e comporre lettere o messaggi Affrontare situazioni nuove attingendo 
al proprio repertorio linguistico; usare la lingua per apprendere argomenti anche di 
ambiti disciplinari diversi Autovalutare le competenze acquisite ed essere consapevole 
del proprio modo di apprendere SECONDA LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO – 
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TEDESCO) Comprendere oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua 
standard su argomenti familiari o di studio Descrivere oralmente situazioni, raccontare 
avvenimenti ed esperienze personali, esporre argomenti di studio (civiltà) Interagire 
con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti Leggere semplici 
testi con diverse strategie adeguate allo scopo; ascoltare spiegazioni attinenti a 
contenuti di studio di altre discipline Scrivere semplici racconti e comporre lettere o 
messaggi Affrontare situazioni nuove attingendo al proprio repertorio linguistico; usare 
la lingua per apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari diversi Autovalutare le 
competenze acquisite ed essere consapevole del proprio modo di apprendere 
MATEMATICA Conoscere gli argomenti del calcolo nei vari insiemi numerici Riconoscere 
e denominare le forme del piano e dello spazio e le loro rappresentazioni Analizzare e 
interpretare rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e probabilità 
Risolvere problemi in contesti diversi, valutando le informazioni Spiegare il 
procedimento risolutivo seguito SCIENZE Osservare, analizzare e descrivere sistemi e 
fenomeni relativi alla realtà naturale e artificiale e agli aspetti della vita quotidiana 
Individuare autonomamente una possibile interpretazione dei dati in base a semplici 
modelli Riconoscere e definire i principali aspetti di un ecosistema e le problematicità 
ad esso connesse Assumere comportamenti responsabili in relazione al proprio stile di 
vita, alla promozione della salute e all’uso delle risorse TECNOLOGIA Realizzare 
costruzioni di elementi geometrici e di figure piane Rappresentare dei solidi in 
assonometria e in proiezione ortogonale Conoscere i concetti di energia; corrente 
elettrica; magnetismo ed elettromagnetismo Interpretare autonomamente fenomeni 
naturali o sistemi artificiali dal punto di vista energetico ed essere consapevole dei 
possibili impatti delle trasformazioni energetiche sull’ambiente naturale Assumere 
comportamenti responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla promozione della 
salute e all’uso delle risorse ARTE E IMMAGINE Esprimersi e comunicare in modo 
originale, creativo e personale applicando e rielaborando le conoscenze e le regole dei 
vari linguaggi visivi ed artistici. Padroneggiare differenti materiali, tecniche e codici 
espressivi e li rielabora attraverso messaggi visivi. Riconoscere le opere più significative 
dell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea e collocarle nei rispettivi 
contesti utilizzando un linguaggio appropriato. Leggere i documenti del patrimonio 
culturale, artistico ed ambientale individuandone la funzione comunicativa e sociale ed 
è sensibile alla loro tutela e conservazione. MUSICA Riconoscere elementi di scrittura 
musicale Produrre e utilizzare uno strumento musicale e la voce Eseguire 
un’elementare analisi di un discorso musicale Esprimere la relazione tra discorso 
musicale e contesto culturale Esprimere una valutazione motivata di un brano musicale 
Essere in grado di utilizzare alcuni software elaborati per la scrittura di spartiti e 
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partiture musicali e l’elaborazione e la realizzazione di file musicali e video/musicali. 
EDUCAZIONE FISICA Adattare le abilità motorie nelle diverse dinamiche sportive 
Mettere in pratica le regole acquisite Automatizzare i principali fondamentali degli 
sport proposti Riconoscere i propri limiti e le proprie capacità Conoscere le regole 
principali degli sport proposti Riconoscere il movimento come parte integrante del 
benessere. RELIGIONE Ricostruire gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e 
li confronta con le vicende della storia civile passata e presente elaborando criteri per 
una interpretazione consapevole Interagire con gli altri, anche con persone di religione 
differente, sviluppando un’identità capace di rispetto, accoglienza, confronto e dialogo, 
a partire dal contesto in cui vive e da ciò che osserva nel proprio territorio Riconoscere 
i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti); individuarne i frutti e le tracce 
presenti a livello locale, italiano, europeo e nel mondo, imparando ad apprezzarli dal 
punto di vista artistico, culturale e spirituale Cogliere le implicazioni etiche della fede 
cristiana; imparare a dare valore ai propri comportamenti e relazionarsi in maniera 
armoniosa con se stesso, con gli altri, con il mondo circostante

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline concorrono a loro volta 
alla promozione di competenze più ampie e trasversali, che rappresentano una 
condizione essenziale per la piena realizzazione personale e per la partecipazione 
attiva alla vita sociale. In relazione alle necessità emerse e rilevate dal PDM 2018- 2020, 
la competenza trasversale da potenziare, oltre a tutte le altre, è risultata essere quella 
di “Imparare ad Imparare”.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le competenze per l’esercizio della cittadinanza attiva sono promosse continuamente 
nell’ambito di tutte le attività di apprendimento, utilizzando e finalizzando 
opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può offrire. In particolare, vista 
ancora l’esigenza rilevata dal PDM, è stata sviluppata la competenza “Sociale e Civica” 
attraverso la realizzazione di un giornale scolastici.

 

NOME SCUOLA
MARINA DI GROSSETO-"G.FATTORI" (PLESSO)
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La Scuola Secondaria di I° grado rappresenta la fase in cui si realizza l’organizzazione 
degli apprendimenti in maniera orientata alle discipline. Opera quindi perché ogni 
alunno possa sviluppare al meglio le proprie potenzialità sul piano intellettuale, sociale, 
affettivo, etico, operativo, creativo, utilizzando le conoscenze (il sapere) e le abilità (il 
saper fare) e trasformandole in competenze personali. SCUOLA DELL’ EDUCAZIONE 
DELLA PERSONA in quanto fornisce occasioni di sviluppo della personalità e di 
maturazione delle capacità linguistiche, logiche, scientifiche e operative, attraverso la 
valorizzazione dell’esperienza e l’acquisizione di conoscenze e competenze specifiche. 
SCUOLA ORIENTATIVA in quanto pone il ragazzo nella condizione di appropriarsi della 
propria identità, di maturare una capacità decisionale. SCUOLA DI INSERIMENTO NELLA 
REALTÀ SOCIALE in quanto aiuta l’alunno ad acquisire progressivamente un’immagine 
sempre più chiara ed approfondita del proprio rapporto con il mondo esterno e con gli 
“altri”. La Scuola promuove la capacità degli studenti di dare senso alla varietà delle loro 
esperienze, attraverso il riconoscimento reciproco dell’identità di ciascuno, in modo da 
avere un esercizio di piena cittadinanza e al contempo curando e consolidando le 
competenze e i saperi di base. Alla luce di tutto questo gli studenti acquisiscono gli 
strumenti di pensiero necessari per apprendere e selezionare le informazioni e quindi a 
formarsi un’autonomia di pensiero, aperta ai nuovi linguaggi e inclusiva nei confronti 
delle varie forme di diversità, di disabilità e di svantaggio.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Vedere allegato: CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO_EDUCAZIONE CIVICA

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Per adattarsi in modo flessibile ad un mondo in rapido mutamento e caratterizzato da 
forti interconnessioni, ciascun alunno dovrà disporre di un’ampia gamma di 
competenze chiave, una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al 
contesto. Nella definizione del curricolo si è messo al centro il ragazzo e il suo 
apprendimento, valorizzando le discipline come strumento di conoscenza e di 
progettazione di un percorso che possa garantire parità e accesso anche a coloro che, 
a causa di svantaggi educativi, hanno bisogno di un aiuto particolare. A tal fine l’azione 
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si svolge lungo queste direttive: • Apprendimento personalizzato • Didattica per 
l’inclusione • Valutazione come risorsa • Corresponsabilità educativa • Orientamento 
ITALIANO Riconoscere in un testo, orale e scritto, scopo, argomento, informazioni 
esplicite ed implicite e punto di vista dell’emittente Interagire in diverse situazioni 
comunicative tenendo conto del destinatario, anche facendo uso delle nuove 
tecnologie Leggere a voce alta speditamente, utilizzando le tecniche di supporto alla 
comprensione e alla rielaborazione Comunicare in forma orale e scritta, in modo 
corretto dal punto di vista ortografico e morfologico, secondo un ordine coerente e in 
forma coesa Rielaborare i contenuti in modo semplice, ma pertinente, facendo uso di 
schemi, mappe, riassunti Usare un lessico adeguato alle varie situazioni comunicative 
Conoscere la struttura della lingua: analisi grammaticale, logica e del periodo. STORIA 
Riconoscere le differenti fonti (letterarie, iconografiche, documentarie e cartografiche), 
ricavandone informazioni su eventi storico-politici, fenomeni demografici e socio-
economici Usare cronologie per collocare fatti e fenomeni storici in una dimensione 
diacronica e sincronica e carte geo-storiche per riconoscere le trasformazioni nello 
spazio e nel tempo, operando confronti tra aree territoriali e culturali diverse Esporre 
conoscenze e concetti appresi, facendo uso del linguaggio e degli strumenti disciplinari 
Conoscere le periodizzazioni fondamentali della storia europea ed extraeuropea; i 
principali fenomeni storici e le loro coordinate spazio-temporali; i principali eventi e 
sviluppi storici che hanno coinvolto il territorio locale in relazione con la realtà 
nazionale e la storia europea. GEOGRAFIA Osservare, leggere ed analizzare diversi 
sistemi territoriali, riflettendo sulle trasformazioni economiche, sociali, politiche e 
storiche Utilizzare carte geografiche e tematiche, fotografie, immagini, dati statistici per 
comunicare e ricavare informazioni su aspetti ambientali, territoriali ed antropici 
Localizzare e descrivere i principali oggetti geografici fisici ed antropici europei ed 
extraeuropei, utilizzando un linguaggio e strumenti di rappresentazione disciplinari 
Analizzare il rapporto uomo-ambiente attraverso categorie spaziali e temporali 
Conoscere i concetti principali della geografia fisica, economica e politica, le 
caratteristiche fisico-ambientali, economiche, geopolitiche e socio-culturali dei 
principali paesi europei ed extraeuropei; i processi e i fattori di cambiamento della 
realtà contemporanea (globalizzazione, squilibri economici, instabilità politica, 
emergenze climatiche, sviluppo sostenibile) Essere consapevoli dell'organizzazione del 
territorio e della tutela del patrimonio locale INGLESE Comprendere oralmente e per 
iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o di studio 
Descrivere oralmente situazioni, raccontare avvenimenti ed esperienze personali, 
esporre argomenti di studio (civiltà) Interagire con uno o più interlocutori in contesti 
familiari e su argomenti noti Leggere semplici testi con diverse strategie adeguate allo 
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scopo; ascoltare spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline Scrivere 
semplici racconti e comporre lettere o messaggi Affrontare situazioni nuove attingendo 
al proprio repertorio linguistico; usare la lingua per apprendere argomenti anche di 
ambiti disciplinari diversi Autovalutare le competenze acquisite ed essere consapevole 
del proprio modo di apprendere SECONDA LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO – 
TEDESCO) Comprendere oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua 
standard su argomenti familiari o di studio Descrivere oralmente situazioni, raccontare 
avvenimenti ed esperienze personali, esporre argomenti di studio (civiltà) Interagire 
con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti Leggere semplici 
testi con diverse strategie adeguate allo scopo; ascoltare spiegazioni attinenti a 
contenuti di studio di altre discipline Scrivere semplici racconti e comporre lettere o 
messaggi Affrontare situazioni nuove attingendo al proprio repertorio linguistico; usare 
la lingua per apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari diversi Autovalutare le 
competenze acquisite ed essere consapevole del proprio modo di apprendere 
MATEMATICA Conoscere gli argomenti del calcolo nei vari insiemi numerici Riconoscere 
e denominare le forme del piano e dello spazio e le loro rappresentazioni Analizzare e 
interpretare rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e probabilità 
Risolvere problemi in contesti diversi, valutando le informazioni Spiegare il 
procedimento risolutivo seguito SCIENZE Osservare, analizzare e descrivere sistemi e 
fenomeni relativi alla realtà naturale e artificiale e agli aspetti della vita quotidiana 
Individuare autonomamente una possibile interpretazione dei dati in base a semplici 
modelli Riconoscere e definire i principali aspetti di un ecosistema e le problematicità 
ad esso connesse Assumere comportamenti responsabili in relazione al proprio stile di 
vita, alla promozione della salute e all’uso delle risorse TECNOLOGIA Realizzare 
costruzioni di elementi geometrici e di figure piane Rappresentare dei solidi in 
assonometria e in proiezione ortogonale Conoscere i concetti di energia; corrente 
elettrica; magnetismo ed elettromagnetismo Interpretare autonomamente fenomeni 
naturali o sistemi artificiali dal punto di vista energetico ed essere consapevole dei 
possibili impatti delle trasformazioni energetiche sull’ambiente naturale Assumere 
comportamenti responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla promozione della 
salute e all’uso delle risorse ARTE E IMMAGINE Esprimersi e comunicare in modo 
originale, creativo e personale applicando e rielaborando le conoscenze e le regole dei 
vari linguaggi visivi ed artistici. Padroneggiare differenti materiali, tecniche e codici 
espressivi e li rielabora attraverso messaggi visivi. Riconoscere le opere più significative 
dell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea e collocarle nei rispettivi 
contesti utilizzando un linguaggio appropriato. Leggere i documenti del patrimonio 
culturale, artistico ed ambientale individuandone la funzione comunicativa e sociale ed 
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è sensibile alla loro tutela e conservazione. MUSICA Riconoscere elementi di scrittura 
musicale Produrre e utilizzare uno strumento musicale e la voce Eseguire 
un’elementare analisi di un discorso musicale Esprimere la relazione tra discorso 
musicale e contesto culturale Esprimere una valutazione motivata di un brano musicale 
Essere in grado di utilizzare alcuni software elaborati per la scrittura di spartiti e 
partiture musicali e l’elaborazione e la realizzazione di file musicali e video/musicali. 
EDUCAZIONE FISICA Adattare le abilità motorie nelle diverse dinamiche sportive 
Mettere in pratica le regole acquisite Automatizzare i principali fondamentali degli 
sport proposti Riconoscere i propri limiti e le proprie capacità Conoscere le regole 
principali degli sport proposti Riconoscere il movimento come parte integrante del 
benessere. RELIGIONE Ricostruire gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e 
li confronta con le vicende della storia civile passata e presente elaborando criteri per 
una interpretazione consapevole Interagire con gli altri, anche con persone di religione 
differente, sviluppando un’identità capace di rispetto, accoglienza, confronto e dialogo, 
a partire dal contesto in cui vive e da ciò che osserva nel proprio territorio Riconoscere 
i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti); individuarne i frutti e le tracce 
presenti a livello locale, italiano, europeo e nel mondo, imparando ad apprezzarli dal 
punto di vista artistico, culturale e spirituale Cogliere le implicazioni etiche della fede 
cristiana; imparare a dare valore ai propri comportamenti e relazionarsi in maniera 
armoniosa con se stesso, con gli altri, con il mondo circostante

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline concorrono a loro volta 
alla promozione di competenze più ampie e trasversali, che rappresentano una 
condizione essenziale per la piena realizzazione personale e per la partecipazione 
attiva alla vita sociale. In relazione alle necessità emerse e rilevate dal PDM 2018- 2020, 
la competenza trasversale da potenziare, oltre a tutte le altre, è risultata essere quella 
di “Imparare ad Imparare”.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le competenze per l’esercizio della cittadinanza attiva sono promosse continuamente 
nell’ambito di tutte le attività di apprendimento, utilizzando e finalizzando 
opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può offrire. In particolare, vista 
ancora l’esigenza rilevata dal PDM, è stata sviluppata la competenza “Sociale e Civica” 
attraverso la realizzazione di un giornale scolastici.
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 RICRE-AZIONE

Il ciclo del riciclo. Trasformazione della materia attraverso: ciclo produttivo -produttori 
-consumatori - decompositori.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il percorso servirà a far conoscere le diverse tipologie di rifiuto e ad organizzare una 
buona raccolta differenziata. Partecipano al progetto: - Scuola secondaria di primo 
grado di Marina di Grosseto - Scuola primaria di Buriano

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Per l'anno scolastico 2020/21 la scuola primaria di Braccagni ha aderito al Progetto 
Margherita promosso dalla ASL di Grosseto, servizio di Educazione alla salute.

Obiettivi formativi e competenze attese
La finalità che il progetto Margherita si pone è quella di creare un contesto scolastico 
inclusivo per bambini/studenti DSAut e valutarne l’evoluzione all’interno del percorso 
progettuale attraverso l’utilizzo di strumenti codificati.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 EDUCAZIONE AMBIENTALE
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Interventi realizzati in aula e curati da esperti esterni con manifestazione finale. 
Progetto realizzato nell'anno scolastico 2019/20.

Obiettivi formativi e competenze attese
Accrescere la consapevolezza sulla corretta gestione dei rifiuti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Aula generica

 KET FOR SCHOOLS

Potenziamento della Lingua Inglese – Preparazione al conseguimento della 
Certificazione “KET” (level A2) dell’Università di Cambridge

Obiettivi formativi e competenze attese
- Potenziamento delle tre abilità comunicative della lingua inglese: listening, speaking, 
writing.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 GIOCHI MATEMATICI

In questo percorso didattico si proporranno agli allievi delle situazioni, rappresentabili 
in forma matematica, per le quali non è immediatamente evidente la soluzione. Gli 
alunni saranno quindi guidati a cercare strategie risolutive, a verificare e giustificare i 
risultati ottenuti. Saranno infine incoraggiati a comunicare il loro pensiero e a 
cooperare nel gruppo. Alcune delle attività verranno svolte in collaborazione con 
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l’Università Bocconi di Milano e con l’Università degli Studi di Siena.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare la capacità di comprendere un messaggio Individuare strategie risolutive 
Schematizzare e verificare il proprio operato

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 QUOTIDIANI E GIORNALI DI CLASSE

Analisi e studio della struttura di un quotidiano Realizzazione di un Giornalino di 
Istituto quadrimestrale con rubriche specifiche di approfondimento, con condivisione 
del lavoro degli alunni coinvolti.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Organizzare un lavoro in autonomia • Saper scrivere un testo in autonomia sulla 
base delle richieste dell’insegnante • Concordare con un compagno obiettivi e priorità 
• Esprimere in maniera pertinente il proprio punto di vista, confrontandosi con i 
compagni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI
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Selezione di alunni per le gare sportive di istituto, provinciali e interprovinciali

Obiettivi formativi e competenze attese
- Acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità - Sviluppare le proprie 
competenze motorie - Imparare a rispettare le regole appropriate ad una buona 
convivenza civile

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Campo di atletica

 MUSICA PER CRESCERE

L’attività si propone di favorire negli alunni la libera espressione delle proprie 
emozioni attraverso attività, giochi musicali e il dialogo sonoro, una metodologia di 
intervento ad approccio umanistico. Attraverso attività ritmiche, vocali e strumentali 
stimola alcune competenze di base come l’attenzione per l’altro, l’ascolto, l’imitazione, 
l’autostima, la capacità di collaborare e la creatività attraverso la libera creazione di 
performance di gruppo. Sarà privilegiata l’attività pratica, evitando quelle attività 
specifiche dell’apprendimento che causano disagio agli alunni con questo tipo di 
problematiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Partecipare ad una attività di gruppo rispettando i turni e le regole delle attività 
stesse - Miglioramento generale dell’umore - Migliorare la percezione del proprio 
senso di autoefficacia e autostima

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica
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 Aule: Magna

Aula generica

 RECUPERO/POTENZIAMENTO LINGUISTICO - MATEMATICO

Nelle ore di compresenza con cadenza settimanale, si svolgono a piccoli gruppi attività 
di potenziamento o di recupero delle abilità di base sia in materie scientifiche che 
umanistiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Acquisizione di un metodo di studio; - Recuperare e rafforzare le abilità linguistiche e 
logico matematiche; - Fornire all’alunno gli strumenti linguistici per poter comunicare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 “GIOCO-SPORT”

Progetto organizzato, dall'Associazione Hockey club Castiglione, per avviare i bambini 
della scuola dell'infanzia allo sport del pattinaggio a rotelle e dell'hockey. Tale progetto 
sarà svolto nel seguente periodo:dal 5 febbraio al 9 aprile, presso il Palazzetto dello 
sport di Casamora, a Castiglione della Pescaia. Sarà articolato in 10 incontri di un'ora 
ciascuno, al quale parteciperanno solo i bambini di 5 anni delle tre sezioni presenti nel 
plesso. Al termine del progetto sarà organizzata una piccola performance, alla quale 
saranno invitati ad assistere i genitori dei bambini partecipanti e che si concluderà con 
la consegna degli attestati di partecipazione al corso.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Comprendere le comunicazioni linguistiche orali(consegne, domande) direttamente 
rivolte dagli insegnanti. - Collocare correttamente nello spazio se stesso,oggetti 
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persone. - Muoversi secondo una direzione, controllando la lateralità. - Coordinare e 
collegare in modo fluido i movimenti naturali di base. - Partecipare al gioco 
collettivo,rispettando indicazioni e regole. - Saper ascoltare e comprendere - 
Conoscere il proprio schema corporeo, coordinandone in maniera adeguata i 
movimenti. - Acquisire una corretta organizzazione topologica - Saper rispettare e 
condividere, durante le attività proposte, le regole comuni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 RICICLIAMO IL NATALE

Il progetto è stato organizzato in collaborazione con la”Casa Albergo” di Castiglione 
della Pescaia al fine di sensibilizzare i bambini della scuola dell'infanzia sull'importanza 
dell'attività del riciclo dei materiali inquinanti, sia per la nostra terra che per il nostro 
mare. Periodo : da ottobre a dicembre. Per tale progetto sono stati realizzati degli 
addobbi con materiale di riciclo, in prevalenza plastica( bottiglie di vari colori, tappi di 
vari colori e grandezze, palette, fogli trasparenti).La creazioni degli addobbi è 
finalizzata all'attività di allestimento di un albero di Natale,alla quale seguirà una breve 
performance canora dei bambini, costituita da due canzoni a tema natalizio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Memorizzare ed interpretare canti e poesie Osservare e cogliere trasformazioni 
dell'ambiente naturale Apprendere le tradizioni della propria comunità e sviluppare il 
senso di appartenenza Utilizzare materiali e strumenti, tecniche espressive e creative 
Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale 
utilizzando voce,corpo e oggetti Stimolare l'acquisizione di una coscienza ecologica 
Saper ascoltare e comprendere Acquisire il senso di appartenenza attraverso la 
condivisione reciproca di tradizioni e culture Stimolare la fantasia e la creatività 
attraverso l'utilizzo di varie tecniche e materiali Stimolare le capacità senso-percettive

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO PALLAMANO

Il progetto è rivolto alle classi terze, quarte e quinte dell'Istituto.Gli alunni, con la guida 
di una rappresentante della società di Pallamano Grosseto, sperimentano un primo 
approccio a questa disciplina sportiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare i fondamentali della pallamano. Cooperare nelle attività di gruppo. 
Promuovere l'ascolto ed il rispetto delle regole.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 SPORT E SCUOLA COMPAGNI DI BANCO

Il progetto è realizzato dalle scuole primarie di Braccagni, Castiglione e Marina. Gli 
alunni effettueranno una lezione in palestra con laureati ISEF che affiancano 
l'insegnante di classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
Dominare gli schemi motori di base in funzione di parametri spaziali e temporali. 
Sviluppare la coordinazione e la lateralità. Partecipare a giochi/attività rispettando le 
regole.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra
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VELASCUOLA

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi 4A 4B e 5A della Scuola Primaria di 
Castiglione della Pescaia. Gli alunni sperimenteranno "l'andar per mare" assistito, 
dopo aver seguito un percorso relativo agli aspetti teorici della vela.

Obiettivi formativi e competenze attese
Apprendere le nozioni di base della vela: nomenclatura, direzione del vento, manovre. 
Sperimentare la guida in mare di Optimist o Five/Five/Five.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Aula generica

 SPORTAMICO

Il progetto, realizzato in collaborazione con Regione Toscana, USR Toscana, UNIFI, 
UNIPI, CONI Toscana, è rivolto alle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie 
dell'Istituto. Gli alunni, con l'ausilio di personale specializzato, sperimentano i 
fondamentali di diverse discipline sportive. Partecipano al progetto tutte le scuole 
primarie dell'Istituto. Ogni classe avrà a disposizione un esperto di educazione 
motoria per 1 ora a settimana, per 16 settimane.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la conoscenza e la pratica di discipline sportive. Sviluppare lo spirito di 
squadra e la cooperazione. Stimolare l'ascolto, la comprensione ed il rispetto delle 
regole.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra
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 ENERGIA RINNOVABILE: “ENERGIA PULITA PER UN MONDO SANO” RENEWABLE 
ENERGY:

Il percorso formativo è rivolto alla classe terza della scuola secondaria di Marina di 
Grosseto. Realizzare un iter formativo capace di sensibilizzare gli studenti alle buone 
pratiche in tema di educazione al rispetto delle risorse ambientali sia a scuola che a 
casa. Promuovere azioni ed iniziative di cittadinanza attiva orientate al risparmio 
energetico e alla tutela ambientale. Contribuire a promuove una cultura del rispetto 
ambientale, del consumo sostenibile delle buone pratiche in termini di risparmio 
energetico ed uso delle fonti energetiche rinnovabili. Fornire consapevolezza e 
conoscenza scientifica con le risorse rinnovabili esistenti e quelle attualmente in uso 
nel territorio locale ponendo particolare attenzione agli aspetti naturali, geologici, 
fisici, ed economici includendo nell’osservazione un analisi finale sulle ripercussioni 
con la società attuale. Sviluppare negli alunni un senso critico scientifico in grado di 
farli riflettere sulle problematiche ambientali attuali. Introdurre i ragazzi al linguaggio 
scientifico inglese, utilizzato nella comunità scientifica attuale, attraverso il metodo 
CLIL e, quindi, con un approccio didattico-educativo della disciplina “sensibilizzato alla 
lingua straniera”. Condivisione delle conoscenze e dei lavori svolti con alunni delle 
altre scuole di pari età attraverso incontri e piccoli seminari.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Studio e comprensione del concetto di energia • Scoprire il significato di “Risorsa 
rinnovabile” e le varie tipologie • Scoprire e analizzare l’ambiente che ci ospita • 
Sviluppare-consolidare le capacità di lavorare in gruppo promuovendo il senso di 
responsabilità verso gli altri e verso l’ambiente • sviluppare capacità oratorie e di 
ascolto nelle/per diverse fasce di età in lingua inglese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Aule: Aula generica

 NATALE AL CASSERO

Realizzazione di decorazioni per l'allestimento di un albero di Natale presso il Cassero 
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Senese di Grosseto. Partecipano al progetto le scuole primarie di Marina di Grosseto e 
Braccagni, attraverso la realizzazione di laboratori artistici nel gruppo classe. Le 
decorazioni sono realizzate con materiali riciclabili. Il progetto è stato realizzato 
nell'A.S. 2019/20

Obiettivi formativi e competenze attese
Saper lavorare in gruppo per la realizzazione di piccoli manufatti artistici. Conoscere i 
materiali riciclabili e il loro possibile utilizzo per la realizzazione di nuovi oggetti. Saper 
utilizzare differenti materiali riciclabili per realizzare decorazioni natalizie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno

 Aule: Aula generica

 VISITE E ATTIVITÀ DIDATTICHE AL MUSEO ARCHEOLOGICO E D'ARTE DELLA MAREMMA

Il progetto prevede la realizzazione di visite guidate e attività laboratoriali in 
collaborazione e presso il museo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acqiosizione di conoscenze e competeze ad integrazione dei programmi curricolari, in 
relazione ai seguenti ambiti: - la preistoria - il mediorioriente - gli Etruschi - i Romani - il 
Medioevo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 UNA RACCHETTA A SCUOLA
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Attività propedeutica al tennis, realizzata presso le scuole e/o presso le strutture 
esterne a disposizione dell'Istituto e condotta da esperti esterni. Partecipano al 
progetto: - scuola dell'Infanzia di Castiglione - scuola primaria di Braccagni - scuola 
primaria di Castiglione della Pescaia

Obiettivi formativi e competenze attese
Preparazione propedeutica al tennis.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 SETTIMANA IN ROSA

Attività finalizzate alla sensibilizzazione degli alunni alle tematiche di genere.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione di consapevolezza sulle tematiche di genere.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTI COOP

Il progetto prevede la realizzazione di percorsi di educazione ambientale e al consumo 
consapevole, grazie al contributo di esperti esterni. Partecipano al progetto le classi 
della scuola secondaria di primo grado di Marina di Grosseto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire consapevolezza sui temi ambientali e in relazione al consumo consapevole.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 SPORT A SCUOLA

Il progetto prevede la realizzazione di attività di Minivolley in collaborazione con 
esperti esterni. Partecipa al progetto la scuola primaria di Castiglione della Pescaia, 
classi 3A,3B,4A,4B,5A,5B.

Obiettivi formativi e competenze attese
Propedeutica al minivolley.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 PALLAMANO A SCUOLA

Realizzazione di attività propedeutiche allo sport della pallamano, realizzate in 
collaborazione con esperti esterni. Partecipa al progetto la scuola primaria di 
Castiglione della Pescaia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Propedeutica alla pallamano.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 TEATRO A SCUOLA
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Gli alunni verranno introdotti nel mondo del teatro attraverso un percorso didattico 
che tiene conto dello sviluppo psico-motorio di questa età. Avranno modo di utilizzare 
il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d'animo e 
le proprie emozioni attraverso la drammatizzazione ed i linguaggi verbali, figurativi e 
gestuali. Il progetto verrà realizzato nella scuola primaria di Castiglione della Pescaia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Interpretare in modo efficace situazioni di dialogo. Saper utilizzare il linguaggio 
mimico, gestuale, motorio e musicale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Auditorium

 LA SCUOLA, CHE ODISSEA!!!

Il progetto partirà dalla lettura attiva del libro ‘’Odissea ‘’ (versione riadattata per la s. 
primaria) di D. Conati , questa storia sarà lo spunto per la realizzazione del nostro 
spettacolo teatrale . L’Odissea narra del lungo viaggio di Ulisse,re di Itaca,che dopo la 
distruzione di Troia si mette in mare insieme ai suoi compagni per fare ritorno in 
patria. E’il racconto di dieci anni di navigazione nel Mediterraneo in cui l’eroe affronta 
terre ed acque inospitali,inganni e sfide ,battaglie e magie , uomini e dei , avventure e 
disavventure. Ulisse con astuzia riesce a non farsi ammaliare dal canto delle sirene; 
dimostra finissimo ingegno quando fugge dalla grotta di Polifemo, profonda lealtà 
verso i compagni quando li salva dalla maga Circe, fedeltà verso Penelope, sua moglie, 
quando Calipso gli promette l’immortalità pur di tenerlo con se’e coraggio quando 
sconfigge i pretendenti al suo trono. L'’Odissea’’è il viaggio di tutti i viaggi , i bambini si 
avvicineranno all ‘epica classica e potranno scoprire che i valori più importanti 
trasmessi da Omero sono ancora attuali. Il progetto si realizza nella scuola primaria di 
Marina di Grosseto

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Sostenere e promuovere l’identità personale ; 2) Favorire l’autostima; 3)Collaborare 
e relazionarsi correttamente con gli altri.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 GIOCHIAMO INSIEME

Il progetto è rivolto all’inclusione degli alunni b.e.s. del plesso di Marina di Grosseto e 
ha l’obiettivo di promuoverne il successo formativo, attraverso il miglioramento 
dell’offerta formativa e il raggiungimento dell’autonomia nei suoi diversi aspetti, con 
particolare attenzione alle specifiche difficoltà di tali alunni. Il progetto si realizza nella 
Scuola primaria di Marina di Grosseto

Obiettivi formativi e competenze attese
• Potenziare l’autonomia personale e l’autostima. • Migliorare i risultati di 
apprendimento e le competenze di base. • Favorire un clima positivo in classe e 
nell’ambiente scolastico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 INVICTUS

Il progetto nasce dall’idea di rendere partecipi e, allo stesso tempo, uniti dagli stessi 
intenti, i ragazzi/e delle classi terze, in occasione di un evento importante che avrà 
luogo a Castiglione della Pescaia il prossimo mese di maggio 2020: una tappa della 
coppa del mondo di paraciclismo. Il lavoro si articolerà con varie attività, al fine di 
valorizzare il rapporto tra scuola e territorio e, nello specifico, con il tessuto sociale 
locale. Sarà infatti progettato e realizzato dagli alunni, con la supervisione 
dell’insegnante, un grande pannello dipinto (cm 222 x cm 158) con colori acrilici sulla 
tematica di cui all’oggetto, da esporre nei giorni della kermesse. Saranno, inoltre, 
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preparate interviste agli atleti , al fine di elaborare un video creato dai ragazzi/e. Con 
l’aiuto dell’Amministrazione comunale, si potrebbe prevedere una breve conferenza, 
presso i locali della nostra scuola, con il campione mondiale Alex Zanardi, al fine di 
avvicinare il mondo scolastico con quello sportivo ed in particolare con quello 
paraolimpico, come motivazione ad uno stile di vita che metta al primo posto 
l’autorealizzazione, la solidarietà, la determinazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Potenziamento della capacità di comunicazione e superamento di forme di 
inibizione nelle relazioni con gli altri, sia tra pari che con persone estranee. 2) 
Partecipazione attiva alla vita sociale del proprio territorio, tramite la conoscenza 
dell’evento, il dialogo, l’osservazione ed il confronto. 3) Sviluppo della creatività e delle 
abilità nella realizzazione pratica di elaborati pittorici e video, nonché potenziamento 
della volontà del raggiungimento di un risultato concreto e comune tramite la 
cooperazione e la suddivisione dei compiti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 RICICLONE

Il progetto riguarda la tematica ambientale , in particolare, la ricerca e l’utilizzo di 
materiale di riciclo, di varia tipologia. Il materiale verrà raccolto in parte dai bambini, 
con uscite didattiche, nell’ambiente circostante, in parte verrà richiesta la 
collaborazione da parte dei genitori. Tale progetto mira a promuovere la capacità 
creativa degli alunni attraverso le competenze dei docenti e di un esperto. Verrà 
allestito un piccolo laboratorio di RICICLO in ogni plesso e verranno ideate attività di 
piccolo artigianato. Fondamentale sarà la documentazione dei materiali utilizzati, il 
metodo utilizzato, il coinvolgimento dei genitori ed anche la partecipazione di alcuni 
alunni della scuola primaria, per un possibile progetto di continuità al fine di realizzare 
la Guida per il progetto Erasmus plus. Il progetto avrà come riferimento le indicazioni 
Nazionali: i Campi di Esperienza “La conoscenza del mondo”, e “Immagini, suoni e 
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colori”.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il bambino sviluppa (3 anni) o affina (4-5 anni) le sue capacità fino-motorie; Costruisce 
o ricostruisce oggetti; Potenzia le capacità creative e di invenzione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 PIM PAM PUM

Approccio semplificato alla musica attraverso un' attività di percezione e produzione 
musicale utilizzando la voce, alcune parti del corpo e oggetti. Il progetto è realizzato 
nella scuola dell'infanzia di Marina di Grosseto.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Interpretare una musica strumentale con la voce • Interpretare una musica 
strumentale con il corpo e voce • Eseguire un brano di musica strumentale con lo 
strumentario orff

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 UN LIBRO PER AMICO
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Il progetto offre ai bambini la possibilità di avvicinarsi ai libri e vivere la lettura come 
esperienza importante ricca emotivamente . Una volta alla settimana ogni bambino 
potrà accedere ai libri e sceglierne uno da portare a casa. I bambini utilizzeranno una 
borsina di stoffa per il trasporto del libro scuola-casa- scuola. Il progetto è realizzato 
nella scuola dell'infanzia di Marina di Grosseto.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Avviare i bambini al piacere della lettura - Educare all’ascolto - Favorire l’interazione 
scuola- famiglia attraverso la condivisione di obiettivi comuni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 BRIGHT START

Il Progetto, realizzato nella scuola dell'infanzia di Marina di Grosseto, nasce dalla 
sperimentazione svolta in sezione nel 2016/2017, molto positiva, svolto anche nel 
2018/2019, basato sul metodo Bright Start: esso é un programma di educazione 
cognitiva precoce. Verranno realizzati dei laboratori con 4/5 bambini della durata di 20 
minuti. Verrà svolto in orario curricolare Il metodo sii fonda sulla mediazione e sulle 
tecniche di insegnamento mediato : a) focalizzarsi sui processi; b) fare domande di 
processo e stimolare domande di processo; c) richiedere giustificazioni per le risposte; 
d) stimolare l’induzione e la deduzione di regole; e) enfatizzare l’ordine e la rivedibilità; 
f) fare bridging dei principi in ambiti/contesti; g) stabilire relazioni tra situazioni nuove 
e familiari ; h) creare ansia positiva rispetto a imprecisioni; i) usare incentivi rispetto al 
compito; l) comunicare entusiasmo per l’apprendimento. Unità svolte: 1) Confronti; 2) 
Controllo di sé; 3) Caratteristiche distintive; Cambiamenti di ruolo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Aula generica

 ENGLISH LAB

Il progetto apmia l’offerta formativa e coinvolgerà tutti gli alunni della sezione A e B: 
nei confronti dei bambini più piccoli mira ad un primo avvicinamento e alla 
sensibilizzazione alla lingua inglese attraverso il gioco; con i più grandi prosegue il 
lavoro iniziato negli anni precedenti consolidando alcuni vocaboli ed espressioni. Il 
progetto si svolgerà nelle singole classi di riferimento, adottando una metodologia 
dinamica, aperta e flessibile e dal metodo del T. P.R. Canali privilegiati saranno la 
dimensione ludica, musicale, di imitazione. Da sfondo ci sarà un personaggio guida; 
verranno utilizzati, inoltre,flash cards, role-plays, canzoni, giochi in spazi aperti. Verrà 
svolto in orario curricolare. L’attività si concentrerà sui vocaboli legati all’ambiente, in 
relazione al progetto Erasmus plus. Verranno svolte videoconferenze in cui i bambini 
avranno modo di conoscere gli alunni di altri paesi.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Il bambino è curioso nei confronti della lingua inglese; - apprende nuovi vocaboli; - 
interagisce nella comunicazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 TEATRO A SCUOLA

Organizzazione di un laboratorio di teatro e di espressività per tutti i bambini della 
scuola Primaria di Braccagni, in orario scolastico. Il laboratorio è finalizzato 
all’esperienza del linguaggio teatrale e del corpo come strumento integrativo del 
programma didattico. Si articola in tre fasi: - propedeutica ; - creazione di “scene” con 
una linea di sviluppo organica, partendo da un tema dato e successivamente integrato 
dall’improvvisazione; - formalizzazione o prove con eventuale saggio finale secondo la 
disponibilità oraria.

Obiettivi formativi e competenze attese
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1. Offrire a tutti i bambini l’opportunità di esprimere le proprie emozioni e “mettersi in 
gioco” scegliendo il ruolo ad essi più congeniale. 2. Sperimentare linguaggi espressivi 
diversi: gestualità, immagine, musica, canto, danza e parola. 3. Potenziare e rafforzare 
la conoscenza di se’ e dell’altro. 4. Educare al rispetto , alla collaborazione e alla 
cooperazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 INIZIATIVE DI SUPPORTO ALL’APPRENDIMENTO

Lo sportello di supporto educativo, rivolto agli alunni, agli insegnanti e ai genitori della 
scuola secondaria, si configura come un servizio di promozione della salute intesa nel 
senso più ampio che ne dà l’Organizzazione Mondiale della Sanità: benessere fisico, 
psichico, relazionale. E’ uno spazio di supporto destinato oltre che agli alunni, alle 
figure che intervengono nell’azione educativa e didattica rivolta agli alunni, per aiutarli 
ad affrontare le problematiche scolastiche e/o relazionali attraverso strategie efficaci. 
L’attività non si delinea quindi come un servizio in cui si effettua “terapia” ma come un 
servizio che accompagna nel percorso educativo e di crescita.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare la comunicazione tra genitori di alunni con BES e insegnanti Incrementare 
l’utilizzo degli strumenti compensativi da parte degli alunni che ne hanno 
diritto/dovere Offrire agli alunni uno spazio di ascolto per approfondire e superare le 
difficoltà scolastiche, emotive e relazionali sperimentate all’interno della classe o 
dell’istituto che incidono sul rendimento e sul benessere personale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule:
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Aula generica

 PROGETTO EURO CLASSI TERZE

L’uso del denaro rientra nelle autonomie personali di base fondamentali per un 
inserimento attivo nella società e nella vita comunitaria. Il presente progetto è rivolto 
a due classi terze nelle quali sono inseriti alunni con abilità diverse ed ha il duplice 
obiettivo: 1. Consentire agli alunni di saper utilizzare quantità di denaro in modo 
indipendente e autonomo per soddisfare piccole esigenze personali; 2. Favorire 
l'integrazione scolastica e sociale degli alunni diversamente abili. In una prima fase di 
lavoro sono previste attività di discriminazione e conoscenza delle varie monete e 
banconote utilizzando fac-simile e denaro reale; successivamente, si mirerà 
all’acquisizione dell’uso del denaro attraverso la simulazione in aula prima; 
successivamente con simulazioni in contesti reali (supermercati, ufficio postale, ecc.). 
Le difficoltà logico-matematiche presenti in alcuni passaggi di apprendimento saranno 
supportate da attività ludico-pratiche e strumenti multimediali. Per favorire 
l’apprendimento e la motivazione si utilizzeranno diversi approcci sia ludici che di 
simulazione multimediale e giochi simbolici, stimolando così l’interesse degli studenti 
e avvicinandoli a situazioni concrete e reali. Dal punto di vista metodologico, verranno 
adottate metodologie che forniscano occasioni di successo evitando il senso di 
frustrazione dell'alunno e mettendo in risalto le competenze acquisite attraverso 
rinforzi sociali. Si opterà, inoltre, per una metodologia ludico-didattica attraverso il 
coinvolgimento dell'intera classe con lavoro in piccoli gruppi (Role-play, Problem 
Solving, Learning by Doing).

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Saper utilizzare il denaro per effettuare piccoli acquisti in situazione di gioco ed in 
contesto reale; 2. Saper individuare strategie per gestire il concetto di “resto”; 3. 
Promuovere strumenti finalizzati a migliorare o acquisire autonomie sociali; 4. 
Favorire la collaborazione, l'integrazione e la socializzazione nel gruppo dei pari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 LABORATORI CREATIVI
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I Laboratori Creativi nascono dalla necessita di poter garantire a tutti gli alunni con 
abilita diverse o che presentano situazioni di svantaggio (DSAp e BES), il 
miglioramento dell’integrazione scolastica e il successo formativo, attraverso la 
creazione di momenti stimolanti in cui possano realizzarsi momenti di scambio, di 
aggregazione ma anche di intraprendere percorsi legati al potenziamento delle 
autonomie personali, sociali, dell’autostima e della fiducia in se ed acquisire così 
competenze specifiche anche a livello tecnicoopratico- Per favorire il processo di 
apprendimento e il conseguente raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano 
Educativo Individualizzato o nel Piano Didattico Personalizzato, si e pensato di 
realizzare una collaborazione che vede coinvolti Docenti della Scuola Secondaria di 
Primo Grado nella realizzazione di “Laboratori Creativi”, basati sul fare e sul sapere; il 
“fare” per sviluppare intelligente pratiche, il “sapere” per implementare intelligenze 
speculative (basato sulla elaborazione di modelli pedagogico –didattici)- Questi 
laboratori oltre a considerare le diverse difficolta degli alunni sia a livello didattico che 
a livello comportamentale, sia nei livelli di attenzione che di gestione delle proprie 
emozioni, tiene conto delle potenzialita, delle risorse e degli interessi personali degli 
alunni che sono risultati indispensabili e necessari al fine della loro realizzazione- La 
frequenza dei laboratori valorizzera le loro abilita e competenze con ricadute positive 
sull’autostima e sul percorso scolastico- I “Laboratori Creativi” si svolgeranno per classi 
aperte in orario antiomeridiano e saranno effettuati nelle ore curriculari di ciascun 
Insegnante di Sostegno preferibilmente nelle ultime ore della mattinata quando gli 
alunni in situazione di svantaggio palesano una maggiore stanchezza- Le attivita 
laboratoriali saranno effettuate tra il Primo ed il Secondo Quadrimestre e 
calendarizzate in accordo con i Docenti curriculari.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Individuare strategie educativo o didattiche diversificate e mirate; - Sviluppare 
strategie per potenziare le abilita logiche degli alunni, attraverso giochi strutturati; - 
Creare una rete di supporto (referente DSAp, insegnanti, famiglie, Dirigente) per 
sostenere il percorso formativo degli alunni con DSA, BES e L-104/92 evitando 
l’insuccesso scolastico e la perdita di autostima; - Far acquisire gradualmente un 
efficace metodo di studio e una buona autonomia di lavoro a casa; - Favorire la piena 
integrazione degli alunni in difficolta, monitorando le specifiche problematicita di 
ciascuno, per ridurre lo svantaggio scolastico; - Documentare e diffondere buone 
prassi, materiali, strumenti e specifici percorsi di lavoro, per il potenziamento delle 
abilita e delle competenze e la riduzione delle difficolta degli alunni con abilita diverse, 
con DSAp e Bisogni Educativi Speciali-
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Multimediale
Musica

 Aule: Aula generica

 RICICLIAMO

Il Progetto nasce dall’idea di sensibilizzare gli alunni sul tema della salvaguardia 
ambientale, educandoli allo sviluppo sostenibile grazie ad un uso consapevole e 
durevole delle risorse. Particolare riguardo sarà dedicato alle abitudini quotidiane 
legate alla produzione e al riciclaggio dei rifiuti per favorire azioni e scelte compatibili: 
raccolta differenziata e riciclaggio. Il progetto prevede la realizzazione di alcuni 
prodotti finiti partendo dalla conoscenza di concetti base come rifiuto, imballaggio, 
raccolta differenziata, smaltimento e gestione del processo di conversione dei 
materiali di riciclo. La tematica sarà affrontata in modi, tempi e strategie diverse allo 
scopo di coinvolgere i ragazzi con difficoltà e favorire un ambiente di apprendimento 
più sereno e motivante. Saranno coinvolte le seguenti discipline: Italiano, Arte e 
Tecnologia. Sulla base di una valutazione oggettiva dei singoli casi, i contenuti, le 
modalità, le strategie, nonché le risorse, saranno diversificate.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Motivare gli alunni alla raccolta differenziata; - Educare al riutilizzo dei materiali 
introducendo le problematiche dei rifiuti e dell’inquinamento; - Conoscere l’utilizzo 
domestico ed industriale di carta, vetro e plastica; - Imparare a progettare e realizzare 
oggetti e manufatti riciclando carta, vetro e plastica; - Favorire la collaborazione, 
l'integrazione e la socializzazione nel gruppo dei pari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 Aule: Aula generica

 CLIL EXPERIENCE

Il progetto, realizzato nella scuola secondaria di primo gradi di Castiglione della 
Pescaia, prevede di insegnare alcuni argomenti di storia, geografia e scienze in L2 
basandosi su un approccio integrato di linguaggi e contenuti in collaborazione con i 
colleghi di lettere e matematica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Creare lezioni e attività che mirano a contestualizzare l'uso della lingua straniera in 
modo tale da facilitare un'acquisizione più efficace sia della lingua straniera, sia delle 
nozioni da essa veicolate.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PET THERAPHY

Il progetto di “Pet Theraphy”, termine che si riferisce all’uso terapeutico degli animali 
da compagnia, si rivolge prevalentemente ad alunni affetti da disturbi di natura fisica, 
neuromotoria, psichica o psichiatrica allo scopo migliorarne il benessere e sviluppare 
abilità cognitive, motorie e affettive. Relazionandosi con l’animale, l’alunno potrà trarre 
grande beneficio, migliorando la motricità, la coordinazione e l’orientamento spaziale, 
nonché potenziare le proprie capacità empatiche e comunicative, riducendo inoltre 
stati d’ansia ed episodi di aggressività. Inoltre, attraverso il contatto con l’animale, 
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mediatore e facilitatore all’interno della situazione terapeutica, l’alunno disabile potrà 
scoprire canali comunicativi alternativi, che passano dall’utilizzo di tutti e cinque i sensi 
e che gli potranno permettere di migliorare la comunicazione e sviluppare capacità di 
empatia. In termini partici, il progetto consiste in una serie di incontri ed interventi, 
che avverranno all’interno dell’edificio scolastico ed in orario antimeridiano, durante i 
quali sarà presente l’esperto con l’animale che, dopo una prima fase di socializzazione, 
coinvolgerà gli alunni nello svolgimento di giochi ed esercizi specifici, finalizzati allo 
sviluppo ed alla stimolazione delle abilità relative alle aree di sviluppo motorio, 
cognitivo, emotivo e relazionale. Sarà possibile coinvolgere il gruppo classe, che potrà 
partecipare ad alcuni incontri, per promuovere l’inclusione del soggetto con disabilità 
e la sua integrazione nel gruppo di pari.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Stimolare la motricità, l’orientamento e la coordinazione 2) Migliorare le capacità 
cognitive e comunicative 3) Sviluppo della disponibilità relazionale e della 
verbalizzazione emotiva

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 POTENZIAMENTO LINGUISTICO

Il progetto mira ad arricchire un percorso formativo personalizzato finalizzato al 
recupero linguistico dell’alunna straniera DSA, iscritta alla classe quinta della scuola 
primaria di Buriano, favorendone al tempo stesso il processo di inclusione.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI Comunicare oralmente Esprimere con discreta chiarezza domande, 
esperienze personali, opinioni, richieste, istruzioni. Riferire in modo chiaro ed 
essenziale il contenuto di un testo letto. Comprendere testi di vario tipo. Individuare 
gli elementi del contesto ( personaggi, luoghi, tempi). Ricercare informazioni esplicite. 
Ricercare alcune informazioni implicite. Individuare il messaggio dell’autore ed 
esprimere un giudizio. Arricchire il lessico. Comprendere ed usare parole nuove. 
Comprendere ed usare sinonimi, omonimi e contrari. Usare un dizionario per 
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bambini.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 BOSCO E FATTORIA IN POP-UP

Il progetto, realizzato nella scuola primaria di Castiglione della Pescaia, ha lo scopo di 
valorizzare l'identità territoriale, paesaggistica e naturalistica locale e di promuovere 
un atteggiamento responsabile nei confronti dell'ambiente. L'utilizzo di linguaggi 
alternativi quali il fumetto ed il pop-up consentirà agli alunni di conoscere aspetti tipici 
del bosco o delle fattorie locali attraverso un processo di immedesimazione tipico 
della narrativa per immagini.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la conoscenza del bosco e delle manifestazioni vegetative caratteristiche. 
Conoscere le filiere di prodotti tipici locali e l'ambiente rurale. Sviluppare il pensiero 
creativo e le capacità grafico-pittoriche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 LITTLE FRIENDS OF NATURE

Il progetto è finanziato dal programma Erasmus Plus ed è realizzato dalle scuole 
dell'infanzia di Buriano, Castiglione della Pescaia e Marina di Grosseto, in partenariato 
con scuole dell'infanzia dei seguenti paesi: Romania (capofila), Croazia, Turchia, Regno 
Unito. Il progetto, della durata biennale, è finalizzato alla realizzazione della guida “La 
mia fabbrica del Riciclo”: una raccolta di materiali, metodi e tecniche per realizzare 
giochi e attività a favore dell’ecologia, con il RICICLO.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto è finalizzato a sviluppare nei bambini una prima consapevolezza sui temi 
ambientali e avviare buone pratiche per il rispetto e la tutela dell'ambiente. Attraverso 
la realizzazione di laboratori scientifici, artistici e narrativi, i bambini delle scuole 
partner acquisiranno competenze inerenti tutti i campi di esperienza; avranno 
occasione di conoscersi virtualmente grazie allo scambio di materiali per posta e 
anche grazie alla realizzazione di videoconferenze. Il progetto prevede inoltre la 
formazione dei docenti all'estero nell'ambito delle mobilità, per la condivisione di 
strategie e metodi didattica attiva, con particolare riferimento all'ambito scientifico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Auditorium

 ROBOTICA ED ENERGIA

Si tratta di un modulo extracurricolare realizzato nell'ambito del PON "Viaggio nel 
mondo dell'energia". Il modulo è rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo 
grado

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione di competenze per la progettazione e realizzazione di robot utilizzando i 
kit LEGO MINDSTORMS. Acquisizione di conoscenze scientifiche inerenti le differenti 
fonti di energia e il loro utilizzo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
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Scienze

 Aule: Aula generica

 EDUCAZIONE ALLA SESSUALITÀ

I volontari della Croce Rossa Italiana incontrano gli studenti delle scuole secondarie di 
primo grado di Castiglione della Pescaia e Marina di Grosseto per parlare dei temi di 
educazione alla sessualità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare gli studenti ai temi di educazione alla sessualità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Auditorium

 CENTRO SPORTIVO STUDENTESCO

Il Centro Sportivo Scolastico è composto da: Dirigente scolastico dell’Istituto; Docenti 
di Educazione fisica dell’Istituto coinvolti nell’attività sportiva scolastica; 
Rappresentante dei genitori e degli studenti (negli Istituti di istruzione secondaria di 2° 
grado). Centri sportivi scolastici operano al fine di organizzare e sviluppare la pratica 
dell’attività sportiva nelle istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo di istruzione. 
Nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali, essi curano prioritariamente: • 
progettazione e pianificazione dell’attività sportiva scolastica dell’Istituto, sulla base 
delle indicazioni impartite dall’Organismo nazionale per lo sport a scuola, in sinergia 
con gli Uffici Scolastici Regionali del MIUR e i rispettivi Organismi territoriali; • 
attivazione delle sinergie nel territorio per la migliore realizzazione e promozione 
dell’attività sportiva scolastica; • cura dei rapporti con le famiglie degli studenti 
partecipanti ai CS in ordine alle attività sportive; • collaborazione con gli Enti Locali; • 
collaborazione con le Federazioni e le Associazioni sportive del territorio; • ogni altra 
azione che rientri nell’ambito dello sport scolastico, ad esclusione della gestione 
diretta del personale docente e ATA, di competenza del Dirigente scolastico.
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Obiettivi formativi e competenze attese
L’attività motoria e sportiva è elemento strutturale per la crescita armonica 
dell’individuo e, come tale, deve essere contemplata – nelle forme organizzative 
opportune – all’interno dei Piani triennali dell’Offerta formativa delle Istituzioni 
scolastiche autonome, declinata in attività curricolari ed extracurricolari. Ciascuna 
istituzione scolastica, nell’ambito della propria autonomia costituzionalmente 
riconosciuta e valorizzata, offre ai propri allievi – a livello scolastico – l’opportunità di 
sperimentare positivamente il rapporto tra il proprio corpo in movimento e il contesto 
di riferimento, con le persone che lo caratterizzano e le regole che lo connotano, dalla 
proposta di attività motorie di base per i bambini più piccoli, fino alla partecipazione 
diretta alle più impegnative manifestazioni inerenti le singole discipline, per gli alunni 
del secondo ciclo. Obiettivo primario dell’esperienza sportiva, declinata nelle forme e 
nei modi più direttamente confacenti all’età evolutiva degli studenti, è che essa sia 
funzionale alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti 
gli alunni, al riconoscimento e alla valorizzazione delle diversità, alla promozione delle 
potenzialità di ciascuno, attraverso l’adozione di tutte le iniziative utili al 
raggiungimento del successo formativo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 LIBRIAMOCI 2020

Dal 16 al 21 novembre 2020, torna Libriamoci 2020. Giornate di lettura nelle scuole. 
Per la prima volta Libriamoci ha un tema istituzionale, Positivi alla lettura: nell’anno in 
cui l’aggettivo “positivo” ha purtroppo assunto connotati contrari al suo significato, 
l’incoraggiamento è a mettere l’accento sui grandi benefici che derivano da una 
prolungata e più che raccomandata “esposizione” ai libri e agli incredibili mondi che 
contengono. Il progetto è realizzaro nella classe VB della Scuola primaria di Castiglione 
della Pescaia, A.S. 2020/21.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo del progetto, promosso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il 
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Turismo, attraverso il Centro per il libro e la lettura e dal Ministero dell’Istruzione – 
Direzione generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico è quello di 
diffondere e accrescere l’amore per i libri e l’abitudine alla lettura, proponendo 
occasioni originali e coinvolgenti di ascolto e partecipazione attiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER L’INCLUSIONE IN AMBITO MUSICALE

La difficoltà mostrate da alcuni alunni durante le attività pratiche hanno spesso 
ripercussioni sull’autostima e sulle capacità di relazione e di integrazione con i 
compagni. L‘attività proposta si delinea quindi come un intervento di recupero in 
ambito musicale per gli alunni che presentano difficoltà notevoli nel seguire la 
didattica curriculare con lo scopo di favorire l’inclusione degli alunni particolarmente 
svantaggiati.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Costituire un punto di ascolto degli stessi alunni, per comprendere appieno quali 
siano le difficoltà incontrate e realizzare con loro un percorso personalizzato di 
recupero. - Migliorare l’autostima - Favorire l’inclusione - Prevenire o ridurre il disagio 
individuale e scolastico; - Aumentare la motivazione scolastica degli alunni con BES

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 PULIAMO IL MONDO

Come ogni anno, Legambiente , in collaborazione con il Comune di Castiglione della 
Pescaia, promuove l’iniziativa “Puliamo il mondo” che prevede la pulizia di una delle 
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zone del territorio dai rifiuti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare ed educare gli alunni al rispetto e alla tutela dell'ambiente.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 LE NOSTRE RADICI

La Proloco di Marina di Grosseto e Principina a Mare, sta promuovendo un' iniziativa 
volta a sostenere la riqualificazione ambientale e la rigenerazione culturale-urbana 
delle nostre frazioni di Marina e Principina,valorizzando la conoscenza del nostro 
ecosistema boschivo faunistico e l'educazione civica ambientale volta alla tutela del 
nostro prezioso patrimonio naturale " La Pineta". In questi ultimi anni, stiamo 
purtroppo assistendo ad un fenomeno molto serio nella nostra bellissima pineta, la 
presenza di vari parassiti che stanno attaccando e distruggendo molti dei nostri alberi, 
il problema è molto avanzato e necessita di un protocollo di intervento piuttosto 
urgente, ecco perchè la Proloco tramite questo progetto vuole sensibilizzare tutta la 
comunità, partendo proprio dalle generazioni più giovani. Il Progetto "LE NOSTRE 
RADICI" è stato inaugurato il 21 novembre 2020, in occasione della Festa Nazionale 
degli Alberi, riconosciuta ufficialmente dalla nostra Repubblica con la Legge 14 
gennaio 2013, n°10, con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare, realizza nelle scuole di ogni ordine e grado, di concerto con il Ministero 
dell'Istruzione e con il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, iniziative 
per promuovere la conoscenza dell'ecosistema boschivo faunistico, il rispetto delle 
specie arboree, l'educazione civica e ambientale, ai fini dell'equilibrio tra comunità 
umana e ambiente naturale. Partecipano all'iniziativa tutti gli studenti e i relativi 
docenti della Scuola dell'infanzia, della Scuola Primaria C.Collodi e della Scuola 
Secondaria G.Fattori di Marina di Grosseto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Allestimento di un'esposizione di pannelli educativi didattici, realizzata in 
collaborazione con la Cooperativa Silva. Ogni studente seguirà la germinazione del 
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proprio pinolo che darà vita ad una piantina la cui messa a dimora avverrà l'anno 
successivo in area pubblica da concordare con il Comune, in occasione della Festa 
degli Alberi 2021, dando vita così ad un secondo appuntamento ricorrente. 
Realizzazione di opere artistiche di vario tipo realizzate con la massima libertà 
creativa, che hanno come tema comune la celebrazione degli alberi. Tali opere sono 
esposte all'interno delle attività commerciali della frazione di Marina, in una sorta di 
mostra espositiva itinerante che sarà allestita dal 21 novembre per tutto il periodo 
natalizio. La seconda fase del Progetto prevede l'installazione artistica di un " Pino 
morto" in sostituzione del classico albero di Natale, a simboleggiare il grave problema 
che affligge la nostra Pineta da alcuni anni, al fine di sensibilizzare tutta la popolazione 
al grave problema ambienntale e favorire l'interesse e la partecipazione attiva.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 PON “PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE”

Il progetto (finanziato dal Fondo Sociale Europeo) prevede la realizzazione del modulo 
“LA ROBOTICA E IL VIAGGIO NEL MONDO DELL’ENERGIA”, rivolto agli studenti della 
Scuola secondaria di 1° grado di Castiglione. Il modulo è articolato in due unità 
didattiche inerenti la robotica e lo studio delle energie da fonti rinnovabili. Obiettivo è 
favorire l’acquisizione di competenze digitali e stimolare negli studenti una riflessione 
sulla cittadinanza digitale e sull’impiego delle nuove tecnologie per sfruttare le energie 
da fonti rinnovabili per la salvaguardia dell’ambiente.

Obiettivi formativi e competenze attese
Realizzare un artefatto dotato di cervello elettronico e di dispositivi sensoriali 
costituisce per lo studente un'attività complessa ma stimolante che trova le sue 
espressioni in una pratica laboratoriale e di sperimentazione. Il progetto consente agli 
studenti di avvicinarsi con il gioco al mondo della robotica; favorisce l'apprendimento 
multidisciplinare; promuove processi che consentono agli studenti di diventare 
costruttori del loro sapere; sensibilizza lo studente alle tematiche ambientali. Si 
intende inoltre: potenziale le abilità pratico-costruttive; sviluppare le capacità logiche 
nelle discipline STEM; accrescere l'osservazione critica; elaborare progetti in un ambito 
fortemente collaborativo; rendere gli studenti partecipi del loro processo di 
apprendimento e di costruzione delle conoscenze, promuovendo il pensiero creativo.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esperti interni ed esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Scienze

 POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE

Lettorato in orario curriculare per il potenziamento della lingua Inglese. Si prevedono 
36 ore di lettorato (4 ore per ciascuna Classe) svolte da insegnante madrelingua.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle tre abilità comunicative della Lingua Inglese: Listening, Speaking 
and Writing.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

Realizzazione della connessione ad Internet a 
servizio di tutte le classi dell'Istituto Comprensivo.

Durante l'emergenza COVID-19 l'Istituto ha 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

ricevuto risorse economiche dal MIUR che ha 
utilizzato per acquistare dispositivi elettronici e 
SIM da distrubuire agli alunni durante i periodi di 
sospensione delle attività didattiche in presenza, 
al fine di garantire lo svolgimento delle attività 
didattiche a distanza, e la didattica digitale 
integrata. 

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Acquisto piattaforma Nuvola per la 
digitalizzazione amministrativa della scuola.

Semplificazione nella gestione delle pratiche 
amministrative.

•

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Adozione del Registro elettronico Nuvola anche 
per le scuole primarie. 

Semplificazione del registro di classe e del 
personale docente.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Si prevede la realizzazione di un giornalino 
digitale di Istituto che coinvolga tutti gli ordini di 
scuola. 

Si prevedono due uscite annuali, con 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

pubblicazione sul sito dell'Istituto, come risultato 
di attività laboratoriali settimanali.

L'impiego di software dedicati permetterà di 
sviluppare competenze digitali applicate.

 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
BURIANO - GRAA80901L
C.PESCAIA CAPOLUOGO - GRAA80902N
MARINA DI GROSSETO - GRAA80903P
BRACCAGNI - GRAA80904Q

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

• Osservazione sistematica;  
• Griglie di verifica relative alle unità didattiche di apprendimento svolte e ad 
eventuali progetti;  
• Documentazione delle esperienze;  
• Scheda di passaggio per ultimo anno scuola dell’infanzia.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

• Capacità di interazione con i bambini;  
• Capacità di interazione con gli adulti;  
• Condivisione di esperienze e giochi;  
• Partecipazione alle attività nel grande e piccolo e gruppo;  
• Rispetto delle regole comuni.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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NOME SCUOLA:
C.PESCAIA - "O.ORSINI" - GRMM80901R
MARINA DI GROSSETO-"G.FATTORI" - GRMM80902T

Criteri di valutazione comuni:

• VOTO 10: L’alunno ha raggiunto un livello di autonomia completo ed ha 
acquisito un atteggiamento responsabile e partecipativo. Mostra un interesse 
lodevole e profondo ed un notevole impegno nelle diverse attività. Rispetto alla 
situazione di partenza, ha maturato un metodo di studio autonomo ed efficace; 
ha acquisito un notevole grado di consapevolezza e il livello globale degli 
apprendimenti raggiunto risulta eccellente.  
 
• VOTO 9: L’alunno ha raggiunto un ottimo livello di autonomia e ha acquisito un 
grado di responsabilità positivo e costruttivo sia per quanto riguarda l’interesse 
che l’impegno nelle diverse attività. Rispetto alla situazione di partenza, ha 
maturato un metodo di studio proficuo ed efficace; notevoli risultano grado di 
consapevolezza e di livello globale degli apprendimenti.  
 
• VOTO 8: L’alunno ha raggiunto un significativo livello di autonomia e ha 
acquisito un grado di responsabilità serio e consapevole sia per quanto riguarda 
l’interesse che l’impegno nelle diverse attività. Rispetto alla situazione di 
partenza, ha maturato un metodo di studio accurato; il grado di consapevolezza 
e il livello globale degli apprendimenti raggiunti risultano ben consolidati.  
 
• VOTO 7: L’alunno ha raggiunto un buon livello di autonomia ed ha acquisito un 
grado di responsabilità appropriato sia per quanto riguarda l’interesse che 
l’impegno nelle diverse attività. Rispetto alla situazione di partenza, ha maturato 
un congruo metodo di studio; partecipazione, grado di consapevolezza e livello 
globale degli apprendimenti raggiunti possono essere diversificati ma 
complessivamente soddisfacenti.  
 
• VOTO 6: L’alunno ha raggiunto un accettabile livello di autonomia e ha acquisito 
un grado di responsabilità rispondente alle richieste di base sia per quanto 
riguarda l’interesse che l’impegno nelle diverse attività. Rispetto alla situazione di 
partenza, ha maturato un metodo di studio, una partecipazione, un grado di 
consapevolezza adeguati; il livello globale degli apprendimenti è in linea con i 
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saperi minimi richiesti.  
 
• VOTO 5: L’alunno ha raggiunto un parziale livello di autonomia e il grado di 
responsabilità acquisito è inadeguato alle richieste. Mostra un interesse saltuario 
ed un impegno discontinuo nelle diverse attività.Rispetto alla situazione di 
partenza, ha acquisito un metodo di studio approssimativo e la partecipazione 
alle attività è da sollecitare; il livello di consapevolezza e quello degli 
apprendimenti globale raggiunti risultano lacunosi.  
 
• VOTO 4: L’alunno mostra un livello di autonomia inadeguato ed evidenzia 
scarso grado di responsabilità. Interesse e impegno nelle diverse attività sono 
molto limitati. Rispetto alla situazione di partenza, non ha acquisito modalità di 
lavoro; il grado di consapevolezza e il livello globale degli apprendimento 
raggiunti risultano inadeguati.  
 
• Esplicitazione della corrispondenza tra giudizio sintetico e i diversi livelli di 
apprendimento per RELIGIONE  
 
• OTTIMO: L’alunno ha raggiunto un ottimo livello di autonomia e ha acquisito un 
grado di responsabilità positivo e costruttivo sia per quanto riguarda l’interesse 
che l’impegno nelle diverse attività.Rispetto alla situazione di partenza, ha 
maturato un metodo di studio proficuo ed efficace; notevoli risultano grado di 
consapevolezza e di livello globale degli apprendimenti.  
 
• DISTINTO: L’alunno ha raggiunto un significativo livello di autonomia e ha 
acquisito un grado di responsabilità serio e consapevole sia per quanto riguarda 
l’interesse che l’impegno nelle diverse attività. Rispetto alla situazione di 
partenza, ha maturato un metodo di studio accurato; il grado di consapevolezza 
e il livello globale degli apprendimenti raggiunti risultano ben consolidati.  
 
• BUONO: L’alunno ha raggiunto un buon livello di autonomia ed ha acquisito un 
grado di responsabilità appropriato sia per quanto riguarda l’interesse che 
l’impegno nelle diverse attività. Rispetto alla situazione di partenza, ha maturato 
un congruo metodo di studio; partecipazione, grado di consapevolezza e livello 
globale degli apprendimenti raggiunti possono essere diversificati ma 
complessivamente soddisfacenti.  
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• SUFFICIENTE: L’alunno ha raggiunto un accettabile livello di autonomia e ha 
acquisito un grado di responsabilità rispondente alle richieste di base sia per 
quanto riguarda l’interesse che l’impegno nelle diverse attività.Rispetto alla 
situazione di partenza, ha maturato un metodo di studio, una partecipazione, un 
grado di consapevolezza adeguati; il livello globale degli apprendimenti è in linea 
con i saperi minimi richiesti.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L’insegnamento ed. civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali, con 
l’attribuzione di un voto in decimi per la Scuola Secondaria di 1°grado.  
Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento acquisisce dai docenti 
del team o del consiglio gli elementi conoscitivi, desunti da prove già previste, o 
attraverso la valutazione della partecipazione alle attività progettuali e di 
potenziamento dell’offerta formativa. Sulla base di tali informazioni, il docente 
propone il voto in decimi da assegnare all’insegnamento di ed. civica.  
La valutazione sarà frutto di una visione globale dell’alunno e riguarderà:  
1. Processo di apprendimento:  
• Acquisizione di competenze, metodi e linguaggi specifici in relazione al livello di 
partenza e alla sua evoluzione nel corso dell’anno, nonché alle capacità 
individuali;  
 
2. Processo di maturazione della personalità:  
• Motivazione  
• Impegno  
• Interesse  
• Partecipazione  
• Autonomia personale  
• Interazione con i compagni.  
La valutazione avverrà sulla base delle osservazioni sistematiche dei processi di 
apprendimento e riguarderà i livelli di formazione e di competenze conseguiti.  
Si procederà ad una valutazione formativa (osservazioni sistematiche, test 
oggettivi, schede operative, relazioni scritte e orali, produzione di testi di varie 
tipologie) e ad una valutazione sommativa che, partendo dai livelli di partenza, 
evidenzierà il progresso personale effettivamente raggiungo.  
Le verifiche periodiche definiranno i risultati di apprendimento.  
Nel caso in cui si dovessero registrare ritardi nell’apprendimento, si 
predisporranno attività di recupero per far raggiungere agli alunni in difficoltà gli 
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obiettivi minimi.
ALLEGATI: RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L'INSEGNAMENTO DI 

EDUCAZIONE CIVICA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

L’art. 26 del DL 62/2017 ha abrogato l’art. 7 del DPR 122/2009, voto di 
comportamento non più in decimi.  
• VOTO 10 – ESEMPLARE : L’alunno dimostra un comportamento partecipe e 
costruttivo all’interno della classe, si rivela responsabile, rispettoso delle regole e 
disponibile verso gli altri.  
• VOTO 9 – RESPONSABILE: L’alunno dimostra un comportamento corretto, si 
rivela responsabile, rispettoso delle regole scolastiche e disponibile a 
collaborare.  
• VOTO 8 – CORRETTO: L’alunno, in genere rispetta le regole scolastiche. Si rivela 
disponibile a collaborare ed a svolgere i compiti assegnati.  
• VOTO 7 – NON SEMPRE ADEGUATO: L’alunno dimostra un comportamento non 
sempre corretto nei confronti delle regole scolastiche o dei componenti della 
scuola; può rivelare incostanza nella partecipazione e nell’impegno.  
• VOTO 6 – POCO CORRETTO: L’alunno dimostra un comportamento 
tendenzialmente poco corretto; rivela scarso interesse per le attività scolastiche, 
partecipazione saltuaria e interesse discontinuo.  
• VOTO 5 – SCORRETTO: L’alunno dimostra un comportamento gravemente e 
ripetutamente scorretto nei confronti delle persone e delle strutture scolastiche; 
rivela disinteresse per le attività didattiche

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

L’art. 6 del D.L. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe 
successiva per gli alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado.  
• L’ammissione alle classi seconda e terza è disposta, in via generale, anche nel 
caso di parziale (o mancata) acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline;  
• Le valutazioni inferiori a 6/10 vengono riportate sul Documento di Valutazione;  
• La non ammissione alla classe successiva viene deliberata a maggioranza;  
• Il voto espresso dall’insegnante di religione cattolica o di attività alternative, se 
determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, diviene un giudizio 
motivato iscritto a verbale;  
• Il voto di condotta non sufficiente non è più vincolante per la non ammissione.  
Il Consiglio di Classe discute e decide sulla possibilità o meno di non ammissione 

128



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC "O.ORSINI" C.PESCAIA

alla classe in base ai seguenti criteri.  
Criteri per l’ammissione:  
• Tre quarti del monte ore annuale effettuato fatte salve le eventuali deroghe 
approvate in Collegio  
• Non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall’art. 4 DPR 249/98  
• Qualora l’alunno presenti da una a quattro materie insufficienti  
• Aver conseguito un significativo miglioramento in più discipline rispetto alle 
condizioni di partenza  
 
Criteri per la non ammissione:  
• Non aver adempiuto ad almeno uno dei punti 1, 2, 3 dei criteri di ammissione  
• Mancato raggiungimento degli obiettivi minimi nonostante le attività di 
recupero proposte in cinque o più discipline

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Criteri per l’ammissione:  
• Tre quarti del monte ore annuale effettuato fatte salve le eventuali deroghe 
approvate in Collegio  
• Non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall’art. 4 DPR 249/98  
• Aver partecipato entro aprile alle PN - INVALSI  
• Qualora l’alunno presenti da una a quattro materie insufficienti  
• Aver conseguito un significativo miglioramento in più discipline rispetto alle 
condizioni di partenza  
 
Criteri per la non ammissione:  
• Non aver adempiuto ad almeno uno dei punti 1, 2, 3 dei criteri di ammissione  
• Mancato raggiungimento degli obiettivi minimi nonostante le attività di 
recupero proposte in cinque o più discipline

Valutazione nella Didattica a distanza:

La progettazione della didattica in modalità digitale deve evitare che i contenuti e 
le metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in 
presenza: a tal scopo sono individuate le seguenti metodologie da utilizzare in 
DDI, fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli 
alunni, che consentono di presentare proposte didattiche e che puntano alla 
costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di 
abilità e conoscenze:  
• Lavoro cooperativo  
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• Flipped Classroom: la metodologia consiste nel fornire materiali e tutorial che 
favoriscano l’avvicinamento dello studente ad un nuovo contenuto. I docenti 
possono fornire link a video o risorse digitali, presentazioni o tutorial, di cui gli 
studenti possono fruire in autonomia.  
• Richiesta di approfondimenti da parte degli studenti su argomenti di studio: agli 
studenti viene  
richiesto di elaborare contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di 
vario genere  
accompagnati da immagini.  
• Uso dei video nella didattica: è indispensabile sia per produrre che per fruire di 
contenuti.  
Lo strumento di verifica più immediato è sicuramente l’osservazione sistematica, 
che permette di  
cogliere elementi di criticità, nel percorso di insegnamento- apprendimento e 
conseguentemente  
riprogettare e attivare azioni di recupero.  
4. Valutazione  
La valutazione richiede feedback continui e deve essere trasparente e 
tempestiva.  
Per la Scuola dell’Infanzia, non trattandosi di scuola dell’obbligo, non sono 
previste modalità  
strutturate di verifica e di valutazione; pertanto, il criterio principale con cui si 
valutano  
l’andamento e le ricadute dei percorsi educativi e didattici è il tasso di 
partecipazione dei bambini  
alle esperienze proposte, sia in presenza sia online. Si privilegia lo sviluppo di 
competenze  
trasversali ai cinque campi di esperienza.  
Per la Scuola Primaria e Secondaria di I Grado, l’Istituto adotta i seguenti criteri di 
valutazione:  
1. Partecipazione alle attività proposte nella didattica a distanza;  
2. Regolarità e rispetto delle scadenze nella consegna dei compiti assegnati;  
3. Simulazione di prove scritte per la verifica del livello di apprendimento 
raggiunto  
sull’argomento trattato;  
4. Colloqui, con più di due studenti collegati in LIVE, che mettano in evidenza la  
rielaborazione personale dei contenuti proposti e che lascino emergere il 
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ragionamento  
attraverso domande non riproduttive;  
Nella pratica corrente la verifica e la valutazione si avvalgono di strumenti come:  

 diario di bordo  
 racconti di esperienze;  
 rubriche e griglie di valutazione;  
 test strutturati;  
 produzioni scritte, tabelle e grafici;  
 relazioni scientifiche;  
 mappe concettuali multimediali.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
C.PESCAIA CAPOLUOGO-"G.PASCOLI" - GREE80901T
BURIANO - "R.FUCINI" - GREE80902V
MARINA -"C.COLLODI" - GREE80903X
BRACCAGNI -"A.CONCIALINI" - GREE809041

Criteri di valutazione comuni:

Vedere allegato: GIUDIZI DESCRITTIVI NELLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 
DELLA SCUOLA PRIMARIA

ALLEGATI: GIUDIZI DESCRITTIVI NELLA VALUTAZIONE PERIODICA E 
FINALE DELLA SCUOLA PRIMARIA.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L’insegnamento ed. civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali, con 
l’attribuzione di un voto in giudizi per la Scuola Primaria.  
Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento acquisisce dai docenti 
del team o del consiglio gli elementi conoscitivi, desunti da prove già previste, o 
attraverso la valutazione della partecipazione alle attività progettuali e di 
potenziamento dell’offerta formativa. Sulla base di tali informazioni, il docente 
propone il voto in decimi da assegnare all’insegnamento di ed. civica.  
La valutazione sarà frutto di una visione globale dell’alunno e riguarderà:  
1. Processo di apprendimento:  
• Acquisizione di competenze, metodi e linguaggi specifici in relazione al livello di 
partenza e alla sua evoluzione nel corso dell’anno, nonché alle capacità 
individuali;  
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2. Processo di maturazione della personalità:  
• Motivazione  
• Impegno  
• Interesse  
• Partecipazione  
• Autonomia personale  
• Interazione con i compagni.  
La valutazione avverrà sulla base delle osservazioni sistematiche dei processi di 
apprendimento e riguarderà i livelli di formazione e di competenze conseguiti.  
Si procederà ad una valutazione formativa (osservazioni sistematiche, test 
oggettivi, schede operative, relazioni scritte e orali, produzione di testi di varie 
tipologie) e ad una valutazione sommativa che, partendo dai livelli di partenza, 
evidenzierà il progresso personale effettivamente raggiungo.  
Le verifiche periodiche definiranno i risultati di apprendimento.  
Nel caso in cui si dovessero registrare ritardi nell’apprendimento, si 
predisporranno attività di recupero per far raggiungere agli alunni in difficoltà gli 
obiettivi minimi.

ALLEGATI: RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L'INSEGNAMENTO DI 
EDUCAZIONE CIVICA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Criteri per la valutazione del comportamento per la scuola primaria e secondaria 
di primo grado  
Valutazione del comportamento  
L’art. 26 del DL 62/2017 ha abrogato l’art. 7 del DPR 122/2009, voto di 
comportamento non più in decimi.  
ESEMPLARE  
L’alunno dimostra un comportamento partecipe e costruttivo all’interno della 
classe, si rivela responsabile, rispettoso delle regole e disponibile verso gli altri.  
RESPONSABILE  
L’alunno dimostra un comportamento corretto, si rivela responsabile, rispettoso 
delle regole scolastiche e disponibile a collaborare.  
CORRETTO  
L’alunno, in genere rispetta le regole scolastiche. Si rivela disponibile a 
collaborare ed a svolgere i compiti assegnati.  
NON SEMPRE ADEGUATO  
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L’alunno dimostra un comportamento non sempre corretto nei confronti delle 
regole scolastiche o dei componenti della scuola; può rivelare incostanza nella 
partecipazione e nell’impegno.  
POCO CORRETTO  
L’alunno dimostra un comportamento tendenzialmente poco corretto; rivela 
scarso interesse per le attività scolastiche, partecipazione saltuaria e interesse 
discontinuo.  
SCORRETTO  
L’alunno dimostra un comportamento gravemente e ripetutamente scorretto nei 
confronti delle persone e delle strutture scolastiche; rivela disinteresse per le 
attività didattiche

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
SCUOLA PRIMARIA  
Premesso che nella scuola primaria i docenti, con decisione assunta 
all’unanimità, possono non ammettere l’alunno alla classe successiva solo in casi 
eccezionali e comprovati da specifica motivazione, la non ammissione si 
concepisce come:  

 Come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, 
con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali.  

 Quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e 
di sostegno che non si siano rivelati produttivi.  
Ai fini della non ammissione alla classe successiva, vengono considerati casi di 
eccezionale gravità quelli in cui si registrino una delle seguenti condizioni:  
- Assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti 
successivi.  
- Mancati processi di miglioramento cognitivo pur in presenza di percorsi 
individualizzati.  
- Assenze pari o superiori al 25% del totale dei giorni di attività didattica con 
mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di apprendimento.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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L’integrazione scolastica è un tema molto sentito nel nostro Istituto ed è pensata e 
progettata attraverso percorsi attivi e modulari e condotta sulla base di piani 
educativi personalizzati verificati in itinere. Le azioni di integrazione sono rivolte 
soprattutto agli allievi con Bisogni Educativi Speciali, con Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento e diversamente abili.

Nell’Istituto sono presenti due Docenti di riferimento per le tematiche 
dell’integrazione e sulle problematiche inerenti gli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali. Alcuni Docenti mantengono la propria specifica formazione in questo 
ambito costantemente aggiornata e utilizzano le proprie competenze nel lavoro di 
definizione collegiale dei Piani Didattici Personalizzati. L’Istituto prevede anche 
percorsi di aggiornamento continuo sulle tematiche dei bisogni educativi speciali in 
generale e dei disturbi specifici dell’apprendimento in particolare, nonché l’utilizzo 
degli strumenti compensativi e dispensativi oltre ad azioni di rinforzo delle 
competenze. Particolare attenzione viene rivolta alle studentesse e agli studenti 
diversamente abili affinché raggiungano pienamente gli obiettivi prefissati; a questo 
scopo si predilige un lavoro collegiale che favorisca la socializzazione dei ragazzi 
diversamente abili con i compagni, facendo loro condividere l’esperienza scolastica 
sia in classe, che nelle uscite e nei viaggi di istruzione; l’Istituto inoltre dispone di 
ambienti e laboratori dove svolgere attività specifiche e mirate, e dove attuare 
progetti e laboratori con attività manuali e creative.

 A disposizione di tutti gli alunni dell’Istituto è presente una figura specializzata in 
attività di supporto scolastico, per affrontare i momenti più impegnativi 
dell’adolescenza e del proprio percorso di studio.

La finalità è l’attuazione della Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 e della Circ. n. 8 
del 6 marzo 2013 che “ridefiniscono e completano il tradizionale approccio 
all’integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, estendendo il 
campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all’intera area 
dei Bisogni Educativi Speciali (BES), comprendente: svantaggio sociale e culturale, 
disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti 
dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a 
culture diverse”.

Attraverso questo percorso la scuola, oltre ad essere il luogo preposto all’istruzione e 
alla trasmissione della cultura, diventa essa stessa esperienza di civile convivenza e 
crescita formativa per gli allievi.
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 La multiculturalità /Intercultura

La scuola favorisce la crescita e la maturazione degli studenti e coinvolge tutti gli 
aspetti che la società in continuo cambiamento presenta alle nuove generazioni 
attraverso la valorizzazione delle diversità: da quella di genere a quelle di cultura, 
etnia, stili di vita e interessi personali. L’educazione alla tolleranza, al rispetto e 
all’accettazione degli altri, l’apertura verso culture diverse vissute nel quotidiano, il 
confronto con le difficoltà dell’individuo ed i suoi sforzi per superarle contribuiscono 
ad una presa di coscienza e di responsabilizzazione, da parte dello studente, verso i 
grandi cambiamenti in atto nella società che, come cittadino, sarà chiamato a 
fronteggiare.

Fra le azioni più significative messe in atto annualmente:

- adesione a Programmi UE per lo sviluppo delle competenze sociali e civiche 
(Erasmus+);

- attività di accoglienza dei ragazzi stranieri e alfabetizzazione;

- attività di Italiano L2 e di accoglienza con il supporto dei Mediatori Culturali e dei 
Facilitatori in collaborazione con il Comune di Grosseto per i plessi ubicati nel 
territorio del Comune di Grosseto.

 
 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

Funzioni strumentali

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI viene elaborato sulla base dei bisogni dell’alunno, l’analisi dei suoi punti di forza e 
di debolezza, in relazione alle osservazione di tutti i docenti della classe/sezione e della 
famiglia, tenendo come punto di riferimento la diagnosi funzionale ed i consigli degli 
operatori ASL. Attualmente i soggetti coinvolti si incontrano due volte all’anno. Secondo 
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la nuova normativa, da gennaio 2019, dovrebbe esserci un unico incontro. Il processo 
di elaborazione si suddivide in: a) analisi situazione iniziale; b) stesura iniziale del 
progetto; c) aggiornamenti possibili durante l’anno, se necessari; d) verifica finale.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

• La famiglia dello studente; • tutti i docenti della classe o sezione; • Funzione 
Strumentale dell’Area 3 “Interventi e Servizi per Studenti”; • Operatori ASL e/o privati; • 
Esperti esterni: educatori oppure operatori di assistenza alla persona; • Dirigente 
Scolastico.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia ha un ruolo fondamentale in quanto rappresenta il primo ambiente 
educativo e formativo dell’alunno, che conosce le caratteristiche del figlio. E’ 
fondamentale la collaborazione ed il supporto, nonché un dialogo aperto e disposto al 
confronto.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Mediatori culturali e facilitatori

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

a) i criteri e le modalità di valutazione, in itinere e finale, degli alunni diversamente abili 
tengono conto degli obiettivi e delle attività previsti dal PEI, a loro volta predisposti 
secondo le indicazioni della diagnosi funzionale; b) Le prove di verifica in itinere e di 
esame finale, previsto solo per la scuola secondaria di primo grado, vengono 
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strutturate sulla base del PEI nel rispetto delle indicazioni fornite dalle normative 
vigenti; c) Per gli alunni affetti da una disabilità grave, il nostro istituto ha previsto una 
scheda di valutazione, intermedia e finale, suddivisa per ambiti educativi-didattici e non 
per discipline, per poter meglio esprimere i progressi conseguiti dall'alunno e le 
eventuali difficoltà da migliorare.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Il nostro istituto pone particolare attenzione al passaggio degli alunni da un grado di 
scuola all'altro. Generalmente sono previste le seguenti attività: a) Giorni dedicati alla 
scuola aperta: i bambini, accompaganti dai docenti, visitano la nuova scuola e svolgono 
attività didattiche, adeguatemente predisposte dai docenti di entrambi gli ordini 
interessati, con alcuni alunni della scuola accogliente; b) all'inizio del nuovo anno 
scolastico è previsto un incontro con le famiglie per presentare l'organizzazione della 
nuova scuola; c) Incontro di presentazione dei bambini da parte dei docenti della 
scuola del grado precedente ai docenti della scuola di grado successivo; d) in caso di 
alunni con disabilità grave è possibile elaborare un “progetto di continuità” da inserire 
all'interno del PEI. Tale progetto consiste nel prevedere ulteriori incontri, rispetto a 
quelli già programmati, di visita e conoscenza della nuova scuola e dei futuri docenti e, 
laddove risulta necessario, è possibile indicare anche un accompagnamento fisico, da 
parte del docente di sostegno o curricolare, durante i primi giorni del nuovo anno 
scolastico. e) Attività di orientamento e conoscenza delle scuole secondarie di secondo 
grado attraverso i giorni di scuola aperta.

 

Approfondimento

Attività di Orientamento e Continuità a.s. 2020/21

Le attività di Orientamento e continuità, come in parte la didattica, 
quest’anno sono svolte in modalità a distanza. Gli obiettivi e le 
metodologie proprie dell’orientamento rimangono invariate, 
mentre cambia la modalità di erogazione. In accordo con gli istituti 
secondari di secondo grado, i genitori e gli alunni potranno fruire di 
presentazioni in modalità sia sincrona collegandosi in 
videoconferenza, che asincrona tramite filmati.

Per quanto riguarda il progetto Continuità, non essendo possibile 
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svolgerlo con le consuete procedure degli anni passati, sarà 
prodotto un video che illustri sia la struttura che l’organizzazione 
della scuola.

ALLEGATI:
Piano Inclusione 2020-2021.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Vedi allegato

ALLEGATI:
Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

PRIMO COLLABORATORE CON FUNZIONI DI 
VICARIATO 1. Sostituisce il Dirigente 
Scolastico in caso di assenza o di 
impedimento, per gli atti di ordinaria 
amministrazione o aventi scadenze 
indifferibili, comunque con esclusione della 
firma dei mandati e/o reversali e degli atti 
implicanti impegni di spesa; 2. Presiede i 
consigli di classe, le riunioni e gli incontri in 
caso di assenza o impedimento del DS; 3. 
Coordina i lavori delle funzioni strumentali; 
4. Collabora con tutto lo staff di sistema per 
il buon funzionamento dell'Istituto; 5. 
Collabora con il secondo collaboratore per 
la stesura del Regolamento interno e del 
PTTI; 6. Organizza e coordina le attività 
progettuali extracurricolari/pomeridiane e 
la partecipazione ad eventi e 
manifestazioni esterne; 7. Tiene contatti 
costanti con i coordinatori dei diversi gradi 
di scuola e con le fiduciarie dei plessi; 8. 
Cura i rapporti con enti, associazioni, reti 
ed organismi del territorio; 9. E' 
costantemente informato di tutte le attività 

Collaboratore del DS 2
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poste in essere , in corso di svolgimento, 
programmate o cancellate da parte di tutto 
il personale dell'Istituto; 10. Informa il DS di 
qualunque 
iniziativa/problema/imprevisto/evento di 
cui venga a conoscenza e che possa 
riguardare l'istituzione scolastica; 11. Si 
rapporta costantemente con il secondo 
collaboratore per tutte le attività. 
SECONDO COLLABORATORE Sostituisce il 
Dirigente Scolastico in caso di assenza o di 
impedimento dello stesso e del primo 
collaboratore, esercitandone tutte le 
funzioni anche negli Organi Collegiali, e 
redigendo atti, firmando documenti interni, 
curando i rapporti con l'esterno ; 1. Svolge 
compiti di supporto e consulenza nei 
rapporti con istituzioni ed enti del 
territorio; 2. Vigila sull’orario di servizio del 
personale; 3. Organizza l’orario in casi di 
sciopero dei docenti 4. Organizza e 
coordina il settore dell’extracurricularità 
rapportandosi alle funzioni strumentali e 
alle altre figure che operano per la messa a 
punto e in opera di progetti e altre 
iniziative, anche svolgendo funzioni di 
ricerca e proposta e curando gli 
adempimenti d’ufficio; 5. Coordina e 
conferisce coerenza alle iniziative di 
continuità verticale rapportandosi alle 
figure di sistema competenti; 6. Svolge 
compiti di supporto e consulenza nei 
rapporti con le altre istituzioni scolastiche e 
culturali del territorio, con specifico 
riferimento alle reti di scuole; 7. Organizza 
e coordina gli addetti antincendio, 
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comunica ai plessi le normative specifiche 
in fatto di sicurezza; 8. Svolge il lavoro in 
coordinazione con il personale di 
segreteria, diffonde le note ministeriali 
annuali, organizza e supervisiona lo 
svolgimento delle prove per tutti i plessi; 9. 
Organizza e coordina l’area del disagio 
rapportandosi alle funzioni strumentali e 
alle altre figure che operano nell’area 
medesima; 10. E’ membro di diritto del 
gruppo di lavoro per l’elaborazione 
dell’offerta formativa; 11. In collaborazione 
con il primo collaboratore del DS, si occupa 
della predisposizione e diffusione delle 
circolari necessarie per l'organizzazione 
interna dell'Istituto.

FS1 Area 1 – Autovalutazione d’Istituto, 
piano di miglioramento, piano triennale 
dell’offerta formativa, piani di formazione 
del personale docente e ATA, progetti per 
l’ampliamento dell’offerta formativa, 
rendicontazione sociale. • Stesura, 
aggiornamento, monitoraggio e verifica del 
Piano della Offerta Formativa triennale. • 
Divulgazione del PTOF ad utenza, docenti, 
studenti, personale ATA e famiglie. • 
Elaborazione di una versione cartacea e 
digitale del PTOF (integrale e sintetica). • 
Collaborazione con commissioni, 
dipartimenti, consigli di classe e referente 
progettazione. • Aggiornamento del Patto 
di Corresponsabilità. • Aggiornamento del 
Regolamento d’Istituto. • Aggiornamento 
della Carta dei Servizi. • Gestione dei 
progetti PON • Coordinamento della 
commissione PTOF FS2 Continuità e 

Funzione strumentale 6
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orientamento: • Coordinamento delle 
attività di accoglienza, continuità e 
orientamento. • Raccolta ed elaborazione di 
dati sulle scelte operate dagli alunni in 
uscita. • Organizzazione di incontri con 
docenti e alunni delle scuole primarie e 
secondarie di 1° e 2° grado per consentire 
l’acquisizione di informazioni e supportare 
le scelte degli studenti. • Predisposizione di 
materiali e percorsi di supporto all’attività 
dei docenti. • Diffusione delle iniziative 
della scuola, pubblicizzazione. • 
Coordinamento della Commissione FS3 
Inclusione: • Coordinamento delle iniziative 
e delle attività dei Docenti di sostegno, del 
GLH e del GLI; • Stesura e aggiornamento 
del P.A.I. (Piano annuale dell’inclusività). • 
Stesura e coordinamento dei piani per il 
recupero degli alunni BES e per l’inclusione 
degli alunni stranieri. • Cura della 
documentazione personale degli alunni con 
BES: DF, PDF, PEI, PDP. • Diffusione dei 
materiali utili per l’attività didattica. • 
Gestione delle relazioni con EE.LL., ASL, 
docenti, genitori alunni. • Collaborazione 
con le famiglie per fronteggiare situazioni 
di disagio scolastico e progettazione di 
interventi personalizzati e/o individualizzati 
anche coadiuvati dall’intervento medico-
specialistico. • Valutazione periodica della 
qualità dell’inclusione scolastica anche 
attraverso il PAI. • Cura di strumentazione e 
sussidi specifici. • Elaborazione e 
divulgazione di materiale utile alla 
compilazione di documenti e alla didattica 
personalizzata / individualizzata. • 
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Rilevazione delle offerte formative del 
territorio. • Valorizzazione delle eccellenze • 
Pari opportunità • Ed. alla legalità • 
Prevenzione del bullismo e di 
comportamenti scorretti FS4 Area 4 – Piano 
nazionale scuola digitale (PNSD) e 
tecnologie educative

Capodipartimento

Nell'Istituto sono stati istituiti 6 
dipartimenti: Dipartimento arte e 
immagine Dipartimento lingua straniera 
Dipartimento inclusione Dipartimento 
sport Dipartimento italiano storia geografia 
e religione Dipartimento matematico 
scientifico tecnologico

4

Organizzare la sostituzione dei docenti 
temporaneamente assenti o la vigilanza 
nelle classi “scoperte” provvedere alla 
messa a punto dell’orario scolastico di 
plesso (accoglienza docenti supplenti, 
orario ricevimento docenti, ore eccedenti, 
recuperi, ecc.); Diffondere le circolari – 
comunicazioni – informazioni al personale 
in servizio nel plesso e controllare le firme 
di presa visione, organizzando un sistema 
di comunicazione interna rapida e 
funzionale Raccogliere e vagliare adesioni a 
iniziative generali, in collaborazione con i 
Coordinatori di Classe Raccogliere le 
esigenze relative a materiali, sussidi, 
attrezzature necessarie al plesso redigere a 
maggio/giugno, un elenco di interventi 
necessari nel plesso, per agevolare l’avvio 
del successivo anno scolastico; 
Sovrintendere al corretto uso del 
fotocopiatore, del telefono e degli altri 

Responsabile di plesso 13
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sussidi facendosi portavoce delle necessità 
espresse dal personale scolastico; 
Calendarizzare le attività extracurriculari e i 
corsi di recupero; Segnalare eventuali 
situazioni di rischi, con tempestività riferire 
sistematicamente al Dirigente scolastico 
circa l’andamento ed i problemi del plesso; 
Controllare le scadenze per la 
presentazione di relazioni, domande, etc. 
Oltre che nell’ambito organizzativo, al 
referente di plesso spetta un ruolo 
importante anche nell’ambito relazionale 
per quanto riguarda i rapporti con i 
colleghi, con gli studenti e con le loro 
famiglie. Con i colleghi e con il personale in 
servizio ha l’importante compito di: - essere 
punto di riferimento organizzativo; - riferire 
comunicazioni, informazioni e/o 
chiarimenti avuti dal Dirigente o da altri 
referenti Con gli alunni la sua figura deve: - 
rappresentare il Dirigente scolastico in 
veste di responsabile di norme e regole 
ufficiali di funzionamento della scuola; - 
raccogliere, vagliare adesioni ad iniziative 
generali; Con le famiglie ha il dovere di: - 
disporre che i genitori accedano ai locali 
scolastici nelle modalità e nei tempi previsti 
dai regolamenti interni all’Istituto e 
dall’organizzazione dei docenti in caso di 
convocazioni; - essere punto di riferimento 
per i rappresentanti di classe / sezione.

Il MIUR ha creato un vero e proprio canale 
privilegiato con queste figure: gli Animatori 
devono presentare progetti annuali che, 
quando approvati, vengono inseriti nel POF 
e pubblicati sul sito della scuola, oltre che 

Animatore digitale 1
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monitorati dal Ministero. Infatti ogni scuola 
ha diritto a un budget di 1.000 €, vincolati 
ovviamente allo svolgimento di attività 
legate a questa iniziativa. In concreto, 
l’Animatore deve coordinare la diffusione 
dell’innovazione a scuola e le attività del 
PNSD anche previste nel piano nel Piano 
triennale dell’offerta formativa della 
propria scuola. Si tratta, quindi, di una 
figura di sistema e non un semplice 
supporto tecnico. I tre punti principali del 
suo lavoro sono: Formazione interna: 
stimolare la formazione interna alla scuola 
negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi 
(senza essere necessariamente un 
formatore), favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative, come ad 
esempio quelle organizzate attraverso gli 
snodi formativi; Coinvolgimento della 
comunità scolastica: favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo 
degli studenti nell’organizzazione di 
workshop e altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD, anche 
attraverso momenti formativi aperti alle 
famiglie e ad altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale 
condivisa; Creazione di soluzioni 
innovative: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; 
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informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding per 
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure. L’animatore si 
trova a collaborare con l’intero staff della 
scuola e in particolare con gruppi di lavoro, 
operatori della scuola, dirigente, DSGA, 
soggetti rilevanti, anche esterni alla scuola, 
che possono contribuire alla realizzazione 
degli obiettivi del PNSD. Può, e dovrebbe, 
inoltre, coordinarsi con altri animatori 
digitali sul territorio, per la creazione di 
gruppi di lavoro specifici.

Coordinatore 
dell'educazione civica

- Coordinano le attività finalizzate alla 
stesura dei curricoli di educazione civica 
per i tre ordini di scuola; - partecipano alle 
attività di formazione previste per i 
referenti di educazione civica; - svolgono 
attività di diffusione e aggiornamento del 
personale docente.

3

Il coordinatore di classe viene nominato dal 
Dirigente scolastico all'inizio dell'anno 
scolastico tra i docenti della classe e le sue 
principali funzioni sono: presiede le 
riunioni del consiglio in assenza del 
Dirigente; mantiene continui contatti con i 
colleghi per valutare la regolarità 
dell'attuazione della programmazione 
didattica, l'esistenza di probleemi generali 
di disciplina o rendimento, la necessità di 
interventi di recupero; coordina e controlla 
la distribuzione dei carichi di lavoro a casa 
dei compiti in classe e delle altre verifiche 

Coordinatore di classe 21
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per garantire il necessario equilibrio negli 
impegni degli allievi; verifica con frequenza 
settimanale le assenze degli alunni; svolge 
funzioni di collegamento con i genitori e gli 
allievi e ne raccoglie le osservazioni e le 
proposte per presentarle al consiglio di 
classe; predispone comunicazioni 
periodiche alle famiglie al fine di fornire 
complete e tempestive informazioni sul 
rendimento didattico, sulle assenze, i 
ritardi e la disciplina; assume l'iniziativa, 
ove ne ravvisi la necessità, di contatti anche 
telefonici con la famiglia; si fa promotore, 
in presenza di problemi urgenti, per la 
convocazione di riunioni straordinarie del 
consiglio; coordina lo svolgimento del 
progetto accoglienza nelle classi prime; 
coordina la preparazione e lo svolgimento 
delle terze prove per le classi quinte; 
presiede l'assemblea dei genitori convocata 
per l'elezione dei rappresentanti dei 
genitori nel consiglio di classe e illustra la 
normativa relativa allo svolgimento delle 
elezioni e al funzionamento degli organi 
collegiali; redige il verbale delle riunioni se 
presente il dirigente, in caso contrario 
nomina un segretario fra i docenti ed è 
responsabile della sua tenuta.

Referente Erasmus per 
la didattica

Si occupa del coordinamento delle attività 
inerenti i progetti di gemellaggio tra scuole 
europee realizzati nell'ambito del 
Programma Erasmus Plus.

1

Coordina tutte le iniziative progettuali con 
o senza esperti esterni; cura i rapporti con 
gli enti locali, associazioni del territorio; 

coordinatore di 
progetti

1
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predispone i bandi pubblici.

Tutor per neoassunti

Compiti essenziali dei tutor dei docenti 
neoassunti: - accogliere il docente 
neoassunto nella comunità professionale; - 
favorirne la partecipazione ai diversi 
momenti della vita collegiale della scuola; - 
focalizzarsi su ascolto, consulenza e 
collaborazione per migliorare la qualità e 
l'efficacia dell'insegnamento; - elaborare, 
sperimentare, validare risorse didattiche e 
unità di apprendimento in collaborazione 
con il docente neo-assunto; - promuovere 
momenti di osservazione in classe 
finalizzate al miglioramento delle pratiche 
didattiche. Nel portare a termine tutti 
questi adempimenti egli dovrà assolvere ad 
una funzione osservativa nei confronti del 
neo docente che gli sarà utile per redigere 
la relazione finale.

1

Referente 
Cyberbullismo

Coordinare le iniziative di prevenzione e di 
contrasto del cyberbullismo, anche 
avvalendosi della collaborazione delle Forze 
di polizia nonché delle associazioni e dei 
centri di aggregazione giovanile presenti 
sul Territorio

1

Referente INVALSI

Il referente INVALSI si occupa dell'iscrizione 
dell'Istituto scolastico sulla piattaforma 
INVALSI; raccoglie e organizza i dati di 
contesto degli alunni che svolgeranno le 
prove; organizza le prove e coordina le 
attività di inserimento in piattaforma dei 
dati della rilevazione; analizza i risultati.

1

Referente visite 
didattiche e viaggi 

Il referente si occupa della 
programmazione e coordinamento dei 

1
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d’istruzione viaggi di istruzione.

Referente sport
Il Referente per lo sport si occupa 
dell'organizzazione delle attività sportive in 
collaborazione con soggetti esterni.

1

Referente 
progettazione 
europea: Erasmus Plus 
e Programmi Operativi 
Nazionali (PON)

Si occupa dela progettazione, 
coordinamento e organizzazione dei 
progetti PON e Erasmus Plus.

1

Membri Commissione 
orario

Collaborano alla stesura dell'orario per 
l'anno scolastico in corso.

5

Membri NIV
Collaborano all'espletamento di tutte le 
attività del Nucleo Interno di Valutazione.

4

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

L'organico della scuola dell'infanzia è 
composto da 15 insegnanti posto comune e 
1 potenziamento. Nell'anno scolastico 
2020/21 sono stati acquisiti 5 insegnanti in 
più dall'organico COVID-19 i quali, in 
aggiunta al posto di potenziamento, sono 
stati utilizzati per aprire tre nuove sezioni, 
rispettivamente nelle scuole dell'infanzia di 
Braccagni, Castiglione delle Pescaia e 
Marina di Grosseto, al fine di garantire un 
maggiore distanziamento tra i bambini.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

21
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Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

L’INSEGNANTE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
contribuisce alla socializzazione e alla 
prima alfabetizzazione culturale dei 
bambini tra i 6 e gli 11 anni nell'ambito 
dell'istruzione obbligatoria attraverso la 
formazione e lo sviluppo cognitivo e 
psicologico individuale, nel rispetto delle 
diversità individuali. Come previsto nel D. 
Lgs. n. 59/2004, crea le occasioni per 
rendere autonomi gli allievi e favorisce lo 
sviluppo della riflessione logico-critica. 
Attraverso un lavoro di alfabetizzazione e 
promozione dello sviluppo di capacità 
logico-relazionali e di orientamento nello 
spazio e nel tempo facilita l’acquisizione di 
conoscenze e abilità di base nell’ambito 
della lingua italiana, dell’inglese, 
dell’informatica, della matematica, delle 
metodologie scientifiche relative allo studio 
del mondo naturale. Dedica un’attenzione 
specifica all’educazione ai principi 
fondamentali della convivenza civile. 
Qualora in possesso di specifica 
abilitazione, favorisce l’apprendimento e 
l’integrazione in classe dei bambini disabili.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

38

L’insegnante di sostegno è una figura 
professionale e specializzata, con il compito 

Docente di sostegno 14
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di essere, all’interno del team docente, un 
riferimento specifico per la progettazione, 
la realizzazione e la verifica degli interventi 
idonei ad affrontare positivamente le 
situazioni di disabilità presenti nella classe. 
- E’ contitolare, a tutti gli effetti, della 
classe. - E’ di supporto e sostegno al lavoro 
della classe - Consulta la documentazione 
relativa all’alunno diversamente abile, 
reperisce le prime informazioni dai colleghi, 
dalla famiglia e dalla ASL competente per 
territorio. - Svolge attività sistematica di 
osservazione dell’alunno nel contesto della 
classe. - Promuove attività di toutoring in 
classe. - Stende il P.E.I. in collaborazione 
con gli insegnanti di classe, i genitori e gli 
operatori ASL. - Media i rapporti tra tutte le 
figure che ruotano intorno all’alunno in una 
logica di rete (insegnanti di classe, ASL, 
dirigente scolastico, educatori, genitori, 
Ente Locale) al fine di accompagnare il 
progetto di vita dell’alunno diversamente 
abile e qualificare i contesti in cui esso si 
realizza. - Partecipa al lavoro di 
programmazione didattica – educativa della 
classe. - Mette a disposizione le proprie 
competenze e si confronta con i colleghi 
sulle problematiche relative agli 
apprendimenti e ai comportamenti degli 
alunni. - Suggerisce nuove modalità di 
insegnamento/apprendimento e strategie 
di semplificazione e adattamento (vedi 
schema pagina seguente) che tengano 
conto dei tempi di apprendimento e dei 
diversi stili cognitivi di ciascun alunno. - 
Collabora alla stesura del Pof d’Istituto. - 
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Sollecita interventi e finanziamenti 
(comunali, provinciali, regionali) per 
operare concretamente e contribuire alla 
realizzazione del progetto di vita della 
persona disabile. - E’ di aiuto alla famiglia 
dell’alunno diversamente abile nel reperire 
tutte le informazioni utili sulle realtà che 
operano nel territorio e sulla normativa 
vigente. - Partecipa agli incontri di 
Commissione H per confrontarsi con gli 
altri insegnanti. - Svolge prevalentemente il 
suo lavoro all’interno della classe, per 
favorire il più possibile l’integrazione 
dell’alunno diversamente abile.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

La disciplina di Arte Immagine risulta 
determinante per lo sviluppo armonioso 
della personalità e per la formazione di una 
persona e di un cittadino, capace di 
esprimersi con modalità diverse, di fruire in 
modo consapevole dei beni artistici, 
ambientali e culturali, riconoscendone il 
valore per l’identità sociale e culturale e 
comprendendone la necessità della 
salvaguardia e della tutela. La materia 
contribuisce allo sviluppo integrale della 
persona e forma la consapevolezza ed 

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

1
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espressione culturale. La familiarità con 
immagini di qualità ed opere d’arte, 
sensibilizza e potenzia nell’alunno le 
capacità creative, estetiche ed espressive, 
rafforza la preparazione culturale e 
contribuisce ad educarlo a una cittadinanza 
attiva e responsabile. In questo modo 
l’alunno darà valore alla salvaguardia e alla 
conservazione del patrimonio artistico e 
ambientale a partire dal territorio di 
appartenenza. La familiarità con i linguaggi 
artistici, di tutte le arti, che sono universali, 
permette di sviluppare relazioni 
interculturali basate sulla comunicazione, 
la conoscenza e il confronto tra culture 
diverse. Il percorso formativo permette agli 
alunni di esprimersi e comunicare 
sperimentando attivamente le tecniche ed i 
codici propri del linguaggio visivo ed 
audiovisivo: di leggere ed interpretare in 
modo critico ed attivo i linguaggi delle 
immagini e quelli multimediali; di 
comprendere le opere d’arte; di conoscere 
ed apprezzare i beni culturali ed il 
patrimonio artistico. Le attività della 
materia sono impostate al fine di 
sviluppare nell’alunno le proprie capacità 
creative attraverso l’utilizzo di codici e 
linguaggi espressivi e la rielaborazione di 
segno visivi. Le attività didattiche saranno 
spesso organizzate con attività di 
laboratorio – atelier, per favorire 
l’operatività e, allo stesso tempo, il dialogo 
e la riflessione.
Impiegato in attività di:  
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Insegnamento•

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Detta classe di concorso si articola negli 
insegnamenti di italiano, storia e geografia; 
in particolare per quanto riguarda l'italiano 
verte su grammatica, antologia, 
epica/letteratura. Attraverso tale 
insegnamento si mira a sviluppare negli 
alunni competenze nel riconoscimento dei 
vari tipi di testo,nell'iterazione 
comunicativa,nella lettura, comprensione e 
rielaborazione di testi, nell'uso di un lessico 
adeguato e nella struttura della lingua.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

8

Le scienze matematiche hanno come 
finalità sviluppare sia la capacità logica, 
astrattiva e deduttiva, che una mentalità 
scientifica nel modo di affrontare i 
problemi attraverso un rapporto 
costruttivo e dinamico con la realtà. 
L'obiettivo qualificante del processo 
educativo attraverso tale insegnamento è 
l'acquisizione da parte dell'alunno del 
metodo scientifico, quale metodo razionale 
di conoscenza che deve portare a: - 
esaminare situazioni, fatti e fenomeni; - 
riconoscere proprietà; - registrare, ordinare 
e correlare dati; - risolvere problemi; - 
verificare se vi è rispondenza tra ipotesi 
formulate e risultati sperimentali; - 
comprendere la terminologia scientifica; - 
usare ed elaborare linguaggi specifici della 
matematica.

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

4

156



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC "O.ORSINI" C.PESCAIA

Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

L’alunno discrimina ed analizza eventi 
sonori dal punto di vista qualitativo e in 
riferimento  alla loro fonte. Ascolta, 
interpreta e descrive brani musicali di 
diverso genere. Esegue, da solo o in gruppo, 
brani vocali o strumentali di crescente 
difficoltà e differenti generi musicali 
utilizzando anche strumenti didattici e 
professionali propri e in dotazione alla 
scuola. Attraverso i laboratori musicali, 
istituiti dalla scuola secondaria a partire 
dall'anno scolastico 2016/2017 gli alunni 
approfondiscono la pratica musicale, 
implementando la pratica  strumentale e 
vocale. In particolare si approfondisce lo 
studio della chitarra, della tastiera 
elettronica, del pianoforte, delle 
percussioni e si fa esperienza di esecuzione 
di brani di gruppo, privilegiando un 
approccio ludico, attivo e motivazionale che 
parte dall'esperienza musicale degli allievi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

2

L'educazione fisica promuove la 
conoscenza di sé e delle proprie 
potenzialità nella costante relazione  con 
l'ambiente, gli altri, gli oggetti. 
Contribuisce, inoltre, alla formazione della 
personalità dell'alunno  attraverso la 
conoscenza e la consapevolezza della 
propria identità corporea, nonché del 

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

1
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continuo bisogno di  movimento come cura 
costante della propria persona e del 
proprio benessere. Le attività motorie e 
sportive forniscono agli alunni le occasioni 
per riflettere sui cambiamenti del  proprio 
corpo, per accettarli e viverli serenamente 
come espressione della crescita e del 
processo di  maturazione di ogni persona; 
offrono altresì occasioni per riflettere sulle 
valenze che l'immagine di sé  assume nel 
confronto col gruppo dei pari. L'educazione 
motoria è quindi l'occasione per 
promuovere  esperienze cognitive, sociali, 
culturali e affettive. La conquista di abilità 
motorie e la possibilità di sperimentare il 
successo delle proprie azioni sono  fonte di 
gratificazione che incentivano l'autostima 
dell'alunno e l'ampliamento progressivo 
della sua  esperienza, arricchendola di 
stimoli sempre nuovi. L'attività motoria e 
sportiva, soprattutto nelle occasioni in cui 
fa sperimentare la vittoria o la sconfitta,  
contribuisce all'apprendimento della 
capacità di modulare e controllare le 
proprie emozioni. Attraverso la dimensione 
motoria l'alunno è facilitato 
nell'espressione di istanze comunicative e 
disagi  di varia natura che non sempre 
riesce a comunicare con il linguaggio 
verbale. L'attività motoria rappresenta un 
elemento determinante per un'azione 
educativa integrata, per la  formazione di 
futuri cittadini del mondo, rispettosi dei 
valori umani, civili e ambientali. Partecipare 
alle attività motorie e sportive significa 
condividere con altre persone esperienze 
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di  gruppo, promuovendo l'inserimento 
anche di alunni con varie forme di diversità 
ed esaltando il valore della  cooperazione e 
del lavoro di squadra. Il gioco e lo sport 
sono, infatti, mediatori e facilitatori di 
relazioni e  "incontri".
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

AC25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(SPAGNOLO)

I compiti principali di una docente di Lingua 
Straniera sono: Preparare le lezioni 
utilizzando differenti metodologie 
didattiche tenendo conto delle diverse 
esigenze delle classi; Insegnare le basi di 
una lingua, le regole grammaticali, il 
vocabolario di base e la pronuncia corretta; 
Avvicinare gli allievi alla lingua straniera 
insegnata ma anche alla cultura del paese 
in cui è parlata, in un’ottica di conoscenza e 
rispetto delle culture diverse dalla propria.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

3

I compiti principali di una docente di Lingua 
Straniera sono: Preparare le lezioni 
utilizzando differenti metodologie 
didattiche tenendo conto delle diverse 
esigenze delle classi; Insegnare le basi di 
una lingua, le regole grammaticali, il 
vocabolario di base e la pronuncia corretta; 
Avvicinare gli allievi alla lingua straniera 
insegnata ma anche alla cultura del paese 
in cui è parlata, in un’ottica di conoscenza e 
rispetto delle culture diverse dalla propria.
Impiegato in attività di:  

AD25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(TEDESCO)

2
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Insegnamento•

L’insegnante di sostegno è una figura 
professionale e specializzata, con il compito 
di essere, all’interno del team docente, un 
riferimento specifico per la progettazione, 
la realizzazione e la verifica degli interventi 
idonei ad affrontare positivamente le 
situazioni di disabilità presenti nella classe. 
- E’ contitolare, a tutti gli effetti, della classe 
- E’ di supporto e sostegno al lavoro della 
classe - Consulta la documentazione 
relativa all’alunno diversamente abile, 
reperisce le prime informazioni dai colleghi, 
dalla famiglia e dalla ASL competente per 
territorio - Svolge attività sistematica di 
osservazione dell’alunno nel contesto della 
classe - Promuove attività di toutoring in 
classe - Compila il P.E.I. in collaborazione 
con gli insegnanti di classe, i genitori e gli 
operatori ASL - Media i rapporti tra tutte le 
figure che ruotano intorno all’alunno in una 
logica di rete (insegnanti di classe, ASL, 
dirigente scolastico, educatori, genitori, 
Ente Locale) al fine di accompagnare il 
progetto di vita dell’alunno diversamente 
abile e qualificare i contesti in cui esso si 
realizza - Partecipa al lavoro di 
programmazione didattica–educativa della 
classe - Mette a disposizione le proprie 
competenze e si confronta con i colleghi 
sulle problematiche relative agli 
apprendimenti e ai comportamenti degli 
alunni - Suggerisce nuove modalità di 
insegnamento/apprendimento e strategie 

ADMM - SOSTEGNO 5
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di semplificazione e adattamento (vedi 
schema pagina seguente) che tengano 
conto dei tempi di apprendimento e dei 
diversi stili cognitivi di ciascun alunno. - 
Collabora alla stesura del Pof d’Istituto - 
Sollecita interventi e finanziamenti 
(comunali, provinciali, regionali) per 
operare concretamente e contribuire alla 
realizzazione del progetto di vita della 
persona disabile - E’ di aiuto alla famiglia 
dell’alunno diversamente abile nel reperire 
tutte le informazioni utili sulle realtà che 
operano nel territorio e sulla normativa 
vigente - Partecipa agli incontri di 
Commissione H per confrontarsi con gli 
altri insegnanti - Svolge prevalentemente il 
suo lavoro all’interno della classe, per 
favorire il più possibile l’integrazione 
dell’alunno diversamente abile.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

AREA DEL PERSONALE Adempimenti legati alla stipula dei 
contratti di lavoro e all'assunzione in servizio del personale 
docente e ATA con contratto a tempo indeterminato e 
determinato; Registrazioni SIDI - SISSI; Periodo di prova del 
personale scolastico: adempimenti previsti dalla vigente 

Assistenti amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

normativa; Richiesta dei documenti di rito al personale 
scolastico neoassunto; Rilascio di certificati e attestazioni di 
servizio, alla luce delle recenti disposizioni; Autorizzazioni 
all'esercizio della libera professione; Decreti di congedo, 
aspettativa, astensione facoltativa e obbligatoria; Gestione 
e rilevazione delle assenze, permessi, recuperi e L.104; 
Registrazione assenze: via internet, NOIPA, SIDI, SISSI; 
Gestione scioperi e partecipazione alle assemblee sindacali; 
Richiesta delle visite fiscali per il personale assente per 
motivi di salute; Inquadramenti retributivi, ricostruzione di 
carriera; Rapporti con D.P.T.; Procedimenti pensionistici 
cartacei (collocamento al riposo,dimissioni e proroga della 
permanenza in servizio); Adempimenti per trasferimenti, 
assegnazioni e utilizzazioni provvisorie del personale; 
Pratiche assegno nucleo familiare; Pratiche per la 
concessione dei prestiti INPS ex gestione INPDAP e 
cessione del quinto dello stipendio; Tenuta dei fascicoli 
personali, ivii, richieste e archiviazioni; Tenuta del registro 
delle assenze e dello stato personale dei dipendenti; 
Comunicazioni al Centro per l'impiego; Trasmissione 
contratti di lavoro, ecc.; Adempimenti relativi alla gestione 
amministrativa degli insegnanti di religione; Fondo Espero; 
Gestione graduatorie. Aggiornamento e rinnovo 
graduatorie interne ed esterne. AREA ALUNNI Iscrizione 
degli studenti/supporto alle famiglie alla luce delle recenti 
disposizioni normative; Nulla osta per il trasferimento degli 
alunni; Adempimenti previsti per gli scrutini ed esami; 
Supporto pagelle online; Certificati e attestazioni varie, 
secondo la recente normativa; Diplomi di licenza; 
Adempimenti previsti per la concessione dei buoni libro; 
Adempimenti previsti in caso di infortuni agli alunni e al 
personale; Rilevazioni e statistiche, così come richieste da 
ogni organo superiore; Formazione delle classi; Libri di 
testo; OOCC, convocazioni e preparazione elezioni Consigli 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

di classe, interclasse e intersezione in ed RSU; 
Collaborazione con il DS per circolari spedizioni e 
corrispondenza; Scarico circolari Ministeriali INTRANET; 
Posta elettronica(scarico, stampa e visione al DS e DSGA); 
Gestione archivio cartaceo fascicoli personali alunni; 
Protocollo informatico digitale e copie informatiche; Copie 
di backup protocollo e posta; Gestione atti, archivio; 
Archiviazione degli atti e dei documenti; Tenuta dell'archivio 
e catalogazione informatica. AREA CONTABILITA' 
Magazzino, custodia, verifica e registrazione delle entrate e 
delle uscite del materiale; Pratiche acquisti e relativi 
adempimenti di legge, alla luce delle nuove disposizioni di 
legge in riferimento a Consip e MEPA; Gestione dei beni 
patrimoniali; Tenuta degli inventari dei beni immobili, di 
valore storico - artistico, dei libri e material bibliografico e 
dei beni mobili; Discarico inventariale; Adempimenti 
inerenti il passaggio di consegne tra consegnatari dei beni; 
Liquidazione delle competenze mensili, dei compensi 
accessori per le ore eccedenti l'orario di servizio spettanti ai 
docenti di ruolo e non di ruolo; Liquidazione delle indennità 
varie da corrispondere al personale; Liquidazione degli 
incarichi affidati agli esperti esterni e pagamento delle 
fatture ai fornitori; Liquidazione compensi per ferie non 
godute (attuazione nuove disposizioni); Adempimenti 
fiscali, erariali e previdenziali; Trattamenti fine rapporto; 
Stesura delle denunce dei contributi INPS mensili ed 
annuali; Stesura delle certificazioni fiscali (Modello CUD); 
Riepilogo delle ritenute fiscali operate e versate (Modello 
770, Modello IRAP); Comunicazione alla Ragioneria 
territoriale dello Stato per eventuali conguagli fiscali del 
personale; Passweb aggiornamento dati; Conservazione del 
conto consuntivo agli atti della scuola, corredato degli 
allegati e della delibera di approvazione; Conservazione dei 
mandati di pagamenti e delle reversali d'incasso; 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Adempimenti inerenti l'attività negoziale dell'Istituzione 
scolastica; Tenuta dei registri contabili; Tenuta del registro 
dei contratti stipulati dall'Istituzione scolastica; Tenuta della 
documentazione inerente l'attività contrattuale e rilascio 
delle copie relative; Tenuta dei verbali dei revisori dei conti 
e adempimenti relativi; Aggiornamento dati per AVCP sul 
sito Gazzetta Amministrativa; Aggiornamento sito 
piattaforma crediti; Pubblicazione annuale dei contratti al 
sito della scuola; Rilevazione dell'anagrafe delle prestazioni 
dei dipendenti della P.A. alla luce delle recenti disposizioni; 
Gestione firme presenza ATA conteggio ore aggiuntive; 
Gestione amministrativa viaggi di istruzione.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://nuvola.madisoft.it/ 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.scuolecastiglione.org/modulistica-2/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DI AMBITO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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 RETE PER PROGETTO CONTINUANDO L'ORIENTAMENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE CON COESO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Fornitura assistente di base•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PROGETTO MARGHERITA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Costruzione di progetti di attività laboratoriali 
condivisi

•
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 PROGETTO MARGHERITA

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il progetto “Margherita – I laboratori del fare condiviso”, é promosso dalla Asl 
Toscana sud est in accordo con gli uffici scolastici provinciali di Grosseto, Siena 
e Arezzo.

Le attività vengono realizzate nelle classi che vedono la presenza di soggetti 
affetti da autismo.

Obiettivo della rete: costruzione di progetti di attività laboratoriali rivolti al "fare 
condiviso" ovvero a quella serie di prassi della vita quotidiana che consentono ad un 
bambino con Disturbo dello Spettro Autistico, nell'interazione con il suo gruppo 
classe ed i propri familiari, di costruire una visione ed un approccio unitario 
dell'apprendimento e della propria realtà di vita.

 RETE PROVINCIALE DELLE PICCOLE SCUOLE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•
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 RETE PROVINCIALE DELLE PICCOLE SCUOLE

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Nell'anno scolastico 2019/20 è stato sottoscritto un accordo di rete tra istituti 
scolastici della provincia di Grosseto. L'accordo ha Io scopo di soddisfare ilcomune 
interesse di sostenere la permanenza della scuola in territori geograficamente 
svantaggiati, mantenere la sua funzione di presidio educativo e culturale e 
contrastare il fenomeno dello spopolamento e ha per oggetto:

• il superamento dell'isolamento geografico attraverso il collegamento di classi con 
pochi alunni tra loro

• la ricognizione dello stato territoriale

• la formazione di un gruppo di studio sul curricolo e l’organizzazione didattica

• lo sviluppo di percorsi formativi basati sull'uso delle nuove tecnologie

• la collaborazione tra scuole per la realizzazione di progetti e/o attività didattiche 
attraverso piattaforme appositamente predisposte (ad esempio la piattaforma 
eTwinning).

L'istituto Comprensivo Orsino Orsini di Castiglione della Pescaia assume il ruolo di 
scuola capofila della Rete nella persona del Dirigente scolastico Prof. Angelo Salvatore 
Costarella.

L'accordo di rete avrà valore per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 
e potrà essere rinnovato salvo diverse istanze e deliberazioni delle scuole aderenti. 

 CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ DEGLI STUDI INTERNAZIONALI DI ROMA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
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 CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ DEGLI STUDI INTERNAZIONALI DI ROMA

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione per la realizzazione di tirocini formativi

Approfondimento:

Convenzione per la realizzazione di tirocini formativi per insegnanti di sostegno.

 CONVENZIONI CON INDIRE E PARTNER EUROPEI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzioni per la realizzazione di progetti Erasmus Plus

Approfondimento:
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Sono attive due convenzioni con l'Agenzia Nazionale INDIRE per la realizzazione di 
due progetti nell'ambito del Programma Erasmus plus:

"Little friends of nature": progetto di gemellaggio tra scuole dell'infanzia realizzato in 
partenariato con scuole di altri paesi europei (Croazia, Romania, Turchia e Regno 
Unito);

"Il futuro condiviso": progetto finalizzato alla formazione e all'aggiornamento del 
personale scolastico sui temi dell'inclusione. Il progetto prevede la partecipazione a 
corsi di formazione all'estero e la visita a scuole di altri paesi europei.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 ATTIVARE LE RISORSE DEL GRUPPO CLASSE

Si approfondisce la tematica delle relazioni socio affettive in classe finalizzate al 
miglioramento del clima interno per ottimizzare l'apprendimento in un contesto relazionale 
positivo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Tutto il personale docente

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete
Corso realizzato dalla ASL nell'ambito dell'offerta formativa 
per la promozione dell' educazione alla salute

 

 GESTIONE DELLE EMOZIONI E DELLO STRESS

Migliorare la capacità di gestione dei propri ed altrui stati emotivi , delle relazioni e 
dell'adattamento ai contesti scolastici e di vita.

Collegamento con le Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
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priorità del PNF docenti

Destinatari Partecipano solo alcuni docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete
Percorsi di promozione della salute promossi dalla USL 
Toscana Sud Est

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Percorsi di promozione della salute promossi dalla USL Toscana Sud Est

 FAVORIRE LA COSTRUZIONE DI UN CLIMA DI CLASSE POSITIVO

Migliorare la gestione della classe e il clima interno

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Partecipano solo alcuni docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete
Percorsi di promozione della salute promossi dalla USL 
Toscana Sud Est

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Percorsi di promozione della salute promossi dalla USL Toscana Sud Est

 EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ E ALLA SESSUALITÀ

Promuovere le competenze e dare sostegno ai bisogni affettivi e di espressione della 
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sessualità degli alunni, compresi i disabili.

Destinatari Partecipano solo alcuni docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete
Percorsi di promozione della salute promossi dalla USL 
Toscana Sud Est

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Percorsi di promozione della salute promossi dalla USL Toscana Sud Est

 LA METODOLOGIA DELLE COMUNITÀ DI PRATICA

Il corso presenta la comunità di pratica come metodologia per scambiare le esperienze 
professionali, condividere pratiche eccellenti e far emergere le conoscenze tacite della propria 
professione al fine di contrastare l'isolamento professionale, rinforzare la motivazione alla 
professione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Partecipano solo alcuni docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete
Percorsi di promozione della salute promossi dalla USL 
Toscana Sud Est

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Percorsi di promozione della salute promossi dalla USL Toscana Sud Est
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 PROMOZIONE DELLA SALUTE ODONTOIATRICA

Individuare precocemente cattive abitudini di igiene orale e alimentare che possono causare 
patologie orali.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Partecipano solo alcuni docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete
Percorsi di promozione della salute promossi dalla USL 
Toscana Sud Est

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Percorsi di promozione della salute promossi dalla USL Toscana Sud Est

 L1 E L2 CONOSCENZA E APPROFONDIMENTO DEL COMPORTAMENTO BILINGUE NEL 
BAMBINO CHE APPRENDE

Informare gli insegnanti sul tema del bilinguismo e iniziare un percorso che permetta di 
ridurre gli invii impropri (non sanitari ma sociali) al servizio SMIA

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Partecipano solo alcuni docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete
Percorsi di promozione della salute promossi dalla USL 
Toscana Sud Est
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Percorsi di promozione della salute promossi dalla USL Toscana Sud Est

 STRETCHING IN CLASSE

Contrastare gli effetti della sedentarietà e di una prolungata posizione spesso scorretta, nei 
banchi di scuola, richiamando l'attenzione dell'importanza dell'attività fisica e del movimento 
per favorire il benessere tra gli studenti delle scuole primarie.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Partecipano solo alcuni docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete
Percorsi di promozione della salute promossi dalla USL 
Toscana Sud Est

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Percorsi di promozione della salute promossi dalla USL Toscana Sud Est

 INGLESE B1

Corso di inglese di preparazione all'esame di qualificazione B1 (Framework europeo delle 
lingue).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Partecipano solo alcuni docenti dell'Istituto

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 INGLESE A2

Il corso è finalizzato alla preparazione all'esame per ottenere la certificazione di lingua inglese 
livello A2.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Partecipano solo alcuni docenti dell'Istituto

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI INGLESE LIVELLO B2

Il corso è finalizzato a preparare i partecipanti all'esame per ottenere la certificazione europea 
livello B2 lingua inglese.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Partecipano solo alcuni docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro lezione tradizionale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 TECNICHE DI ASCOLTO E GESTIONE DEL COLLOQUIO

Migliorare le proprie capacità di ascolto e risposta, instaurando una comunicazione efficace 
che rende costruttiva la relazione fra docente e studente e inoltre orienta, sostiene e sviluppa 
le potenzialità di quest'ultimo, promuovendone atteggiamenti attivi e propositivi e maturando 
la capacità di scelta.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
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Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Azienda ASL Toscana

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Azienda ASL Toscana

 EDUCAZIONE ALLA PERDITA E AL LUTTO

Incontri tematici sulla pedagogia della morte e importanza dell'educazione nell'individuare 
percorsi di accettazione e significazione della stessa.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Formazione di Scuola/Rete ASL Toscana

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ASL Toscana

 BULLISMO E CYBERBULLISMO: STRATEGIE EDUCATIVE DI PREVENZIONE E GESTIONE NEI 
CONTESTI SCOLASTICI E FAMILIARI

Approfondimento delle caratteristiche del fenomeno del bullismo, delle cause che lo 
alimentano e delle possibili strategie che insegnanti e genitori possono adottare per 
contrastarlo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
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Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete ASL Toscana: Percorsi di educazione alla salute

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ASL Toscana: Percorsi di educazione alla salute

 SCUOLA SENZA FRONTIERE

Corso rivolto agli insegnanti delle scuole secondarie finalizzato a diffondere un'immagine 
della scuola aperta al dialogo e allo scambio generazionale in un processo di continuo 
apprendimento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete ASL Toscana: percorsi di educazione alla salute

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ASL Toscana: percorsi di educazione alla salute

 DIDATTICA PER COMPETENZE

Attività di formazione rivolta a tutti i docenti dell'Istituto. Il corso è finalizzato ad acquisire 
conoscenze e competenze per saper attivare strategie di insegnamento per competenze, cioè 
una didattica per competenze. Questo è uno stile di insegnamento che non trasmette più 
semplicemente nozioni, dati, formule e definizioni da imparare a memoria: è invece un modo 
di “fare scuola” in modo da consentire agli studenti – a tutti gli studenti – di imparare in modo 
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significativo, autonomo e responsabile, di fare ricerca e di essere curiosi, di fare ipotesi, di 
collaborare, di affrontare e risolvere problemi insieme, così come di progettare in modo 
autonomo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Corsi in materia di trattamento dei dati personali.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro Lezione tradizionale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 VALUTARE NELLA DIDATTICA A DISTANZA

L’idea chiave è che la modalità più efficace per promuovere lo sviluppo professionale 
all’interno di un gruppo docente muova dalla rielaborazione critica delle proprie pratiche 
professionali e dalla costruzione di un lessico e di una prospettiva strategica comune. A tale 
scopo si alternano momenti informativi e momenti di esercitazioni, finalizzati alla 
elaborazione di proposte e strumenti operativi comuni. Obiettivi: - rielaborare le proprie 
pratiche valutative in relazione alle differenze connesse alla gestione dell’interazione didattica 
a distanza; - accostarsi operativamente alla prospettiva della valutazione per competenze e 
della valutazione autentica.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro FAD•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIDATTICA A DISTANZA CON G SUITE

Obiettivi: Conoscere le modalità di attuazione della didattica a distanza Utilizzare 
correttamente hardware e software Conoscere le funzionalità della G Suite for Education 
Creare e gestire classi virtuali Saper organizzare e gestire attività formative sincrone con Meet 
Conoscere e saper utilizzare le principali applicazioni della G Suite

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 L'ACCOGLIENZA, LA VIGILANZA E LA COMUNICAZIONE;

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 L'ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ;

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 LA PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA E DEL PRIMO SOCCORSO.

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 POTENZIAMENTO COMPETENZE DIGITALI (GESTIONE E PROCEDURE PER ACQUISTI)

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli
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Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PENSIONAMENTO PERSONALE SCUOLA;

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 MODIFICHE DA APPORTARE ALLE RICOSTRUZIONI DI CARRIERA ALLA LUCE DELLE 
SENTENZE DEI GIUDICI DEL LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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