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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

La presenza degli alunni di origine non italiana e' consistente, ma e' supportata dalla 
disponibilita' di intervento da parte degli enti locali, che si esplicita nella messa a disposizione 
di mediatori culturali e linguistici e nel finanziamento di progetti che consentono di costruire 
una valida offerta formativa anche per gli alunni che non conoscono ancora appieno la lingua 
italiana.

Vincoli

Il livello medio-basso e' riferibile solo in parte all'intera realta' del nostro Istituto, tenendo in 
particolare conto della presenza, specie in alcuni plessi, di numerosi alunni di origine non 
italiana, i cui genitori sono occupati nel settore agricolo-forestale o nell'edilizia con alto tasso 
di precarieta'.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Sono presenti, sul territorio, numerose associazioni con le quali la scuola intrattiene rapporti 
non episodici di collaborazione. Queste associazioni operano in vari ambiti, in particolare 
teatro, musica, ambiente, sport. Il contributo degli Enti Locali (Comuni di Pomarance, 
Castelnuovo V.C, Monteverdi M.mo) e' particolarmente prezioso, favorito anche dalla buona 
disponibilita' economica degli enti.

Vincoli
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Il territorio si caratterizza per la scarsita' di popolazione, l'eta' media molto avanzata, 
l'eccessiva dispersione . Il territorio registra altresi', a livello economico, situazioni 
differenziate. In un quadro complessivamente positivo e con redditi relativamente elevati, 
sussistono infatti aree di disagio prevalentemente identificabili con quelle dove risiedono i 
numerosi immigrati presenti.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

- Gli edifici scolastici sono tutti a norma e dotati delle necessarie strutture in presenza di 
alunni disabili - La qualita' degli strumenti e' complessivamente buona - Le risorse 
economiche sono per la maggior parte erogate dal pubblico (Stato, Comuni); ci sono interventi 
di privati limitati e occasionali

Vincoli

- Esistono disparita', tra le varie sedi, tra loro distanti, specie nella dotazione e quindi nell'uso 
di strumenti informatici.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. M. TABARRINI POMARANCE (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice PIIC824004

Indirizzo
VIA CERCIGNANI 38 POMARANCE 56045 
POMARANCE

Telefono 058865034

Email PIIC824004@istruzione.it

Pec piic824004@pec.istruzione.it

 VIA PASCOLI CASTELNUOVO (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PIAA824011

Indirizzo
VIA PASCOLI CASTELNUOVO V.C. 56041 
CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA

Edifici
Via Roma 6 - 56041 CASTELNUOVO DI VAL 
DI CECINA PI

•

 LOC. COLLAZZI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PIAA824022

Indirizzo LOC.COLLAZZI POMARANCE 56045 POMARANCE

Edifici Via I Collazzi snc - 56045 POMARANCE PI•

 SCUOLA INFANZIA SAN TARCISIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PIAA824033

Indirizzo
VIA S. TARCISIO N. 1 FRAZ. LARDELLO 56044 
POMARANCE

Edifici Via San Tarcisio 1 - 56044 POMARANCE PI•

 FRAZ. SERRAZZANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PIAA824044

Indirizzo
VIA CASTELLO 320 FRAZ. SERRAZZANO 56040 
POMARANCE

 QUATTRO NOVEMBRE (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PIAA824055

Indirizzo
VIA SAN MARTINO MONTEVERDI M 56040 
MONTEVERDI MARITTIMO

Edifici
Via ¿SAN MARTINO 11 - 56040 
MONTEVERDI MARITTIMO PI

•

 TABARRINI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PIEE824016

Indirizzo
VIA CERCIGNANI 38 POMARANCE 56045 
POMARANCE

Edifici Via Cercignani 38 - 56045 POMARANCE PI•

Numero Classi 10

Totale Alunni 100

 PELLICO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PIEE824027

Indirizzo
VIA MANZONI FRAZ. MONTECERBOLI 56040 
POMARANCE

Edifici Via Manzoni 1 - 56040 POMARANCE PI•

Numero Classi 5

Totale Alunni 57

 SAURO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA
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Codice PIEE824038

Indirizzo
VIA CASTELLO N 238 FRAZ. SERRAZZANO 56040 
POMARANCE

Edifici Via DiCastello 324 - 56040 POMARANCE PI•

Numero Classi 5

Totale Alunni 17

 CAPPELLINI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PIEE824049

Indirizzo
VIA PASCOLI CASTELNUOVO V.C. 56041 
CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA

Edifici
Via Roma 6 - 56041 CASTELNUOVO DI VAL 
DI CECINA PI

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 85

 BATTISTI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PIEE82405A

Indirizzo
VIA S.MARTINO MONTEVERDI M 56040 
MONTEVERDI MARITTIMO

Edifici
Via ¿SAN MARTINO 11 - 56040 
MONTEVERDI MARITTIMO PI

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 21
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 FRANCESCO DE LARDEREL (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PIMM824015

Indirizzo
VIA G.CARDUCCI FRAZ. LARDERELLO 56044 
POMARANCE

Edifici
Via Giosu¿ Carducci 4 - 56041 
POMARANCE PI

•

Numero Classi 3

Totale Alunni 53

 E.FERMI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PIMM824026

Indirizzo
VIA ROMA - 56041 CASTELNUOVO DI VAL DI 
CECINA

Edifici
Via Roma 6 - 56041 CASTELNUOVO DI VAL 
DI CECINA PI

•

Numero Classi 3

Totale Alunni 52

 MONTEVERDI MARITTIMO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PIMM824037

Indirizzo
VIA S. MARTINO MONTEVERDI MARITTIMO 
56040 MONTEVERDI MARITTIMO

Edifici
Via San Martino snc - 56040 MONTEVERDI 
MARITTIMO PI

•
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Numero Classi 3

Totale Alunni 20

 SC.M."PAOLO MASCAGNI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PIMM824048

Indirizzo
VIA MARIO BARDINI 36 56045 POMARANCE 
(PISA) 56045 POMARANCE

Edifici
Via Mario Bardini 36 - 56045 POMARANCE 
PI

•

Numero Classi 6

Totale Alunni 90

Approfondimento

Dall'anno scolastico 2014/15 l'Istituto comprensivo Tabarrini è in reggenza. 

Nella sede di Monteverdi M.Mo è in corso la costruzione di un nuovo edificio 
scolastico che accoglierà i tre gradi scolastici e un centro per la prima infanzia. 
L'edificio è stato progettato per le esigenze della metodologia Senza Zaino.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Informatica 3

Multimediale 1

Scienze 1

Tecnologia 1
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Biblioteche Classica 2

Informatizzata 1

 

Aule Proiezioni 1

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 65

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

14

Tavolette grafiche wacom 4

 

Approfondimento

Nella scuola secondaria di primo grado di Larderello è presente un'aula digitale 
utilizzata per la didattica capovolta.

Per la scuola secondaria di primo grado di Castelnuovo V.C. è stata adeguata l'aula 
multimediale per la realizzazione di un ambiente di apprendimento dedicato al 
debate con schermo touch screen e programmi per la gestione di una biblioteca 
digitale.

Le dotazioni dell’istituto si sono via via arricchite di nuove strumentazioni, grazie al 
contributo dei Comuni, all’utilizzo dei fondi di progetti PON e con i finanziamenti 
previsti per l’emergenza Covid. Inoltre per l'aula "open space" del plesso di Larderello 

11



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C.  M. TABARRINI  POMARANCE

è in arrivo uno schermo-tavolo multi touch.
Le dotazioni di pc e Lim sono state distribuite nei vari plessi sia per l'utilizzo nelle 
classi sia per i laboratori.
 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

77
23
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Dal processo di autovalutazione è emersa l'esigenza di perseguire le priorità riferite 
alle seguenti aree di processo: risultati delle prove standardizzate nazionali e 
competenze chiave di cittadinanza. Le criticità rilevate riguardano, infatti, la 
padronanza delle competenze chiave, in  particolare quelle della lingua italiana e la 
varianza tra le classi per quanto riguarda le stesse negli esiti delle prove 
standardizzate. Si predispone quindi il seguente piano di intervento, che coinvolge 
sia le molteplici figure dell'organigramma scolastico, sia le famiglie e la realtà 
territoriale e prevede delle azioni di miglioramento finalizzate a innalzare i livelli 
delle competenze di base, e a produrre un maggiore equità degli esiti, favorendo, al 
contempo, lo sviluppo professionale dei docenti e l'innovazione metodologico-
didattica. 

Per la realizzazione del piano di miglioramento, dopo la fase di autovalutazione 
d'istituto è stata effettuata una lucida analisi  degli elementi di forza e di debolezza, 
delle risorse e delle criticità della scuola con la condivisione della sua identità 
istituzionale da parte di tutte le sue componenti. in questa ottica sono state quindi 
individuate  azioni mirate e soggetti preposti ad attuarle.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Incremento del punteggio medio dei risultati nelle prove Invalsi per la scuola 
primaria, classe seconda , in Italiano
Traguardi
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Incremento del 10% dei risultati delle prove nelle classi seconde della scuola 
primaria per la materia di Italiano

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppo di competenze chiave di cittadinanza degli studenti nella competenza 
sociale e civica
Traguardi
Incremento del 10% degli alunni di classe quinta scuola primaria e di classe terza 
secondaria di primo grado con risultato > B

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

ASPETTI GENERALI

La scuola realizza appieno la propria funzione pubblica, impegnandosi per il 
successo scolastico di tutti gli studenti, con una particolare attenzione al 
sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità e di svantaggio. La scuola 
deve promuovere quei valori di condivisione che fanno sentire i membri della 
società parte di una comunità solidale: obiettivi irrinunciabili sono quindi la 
costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica di responsabilità che si 
realizzano nel dovere di scegliere e agire in modo critico e consapevole e che 
implicano l’impegno ad elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al 
miglioramento continuo del proprio contesto di vita e delle relazioni fra i 
membri che ne fanno parte. 

Compito della scuola è quindi quello di fornire supporti adeguati affinché ogni 
studente sviluppi un’identità consapevole e aperta, attraverso la 
valorizzazione della sua unicità, delle sue aspirazioni e capacità, nelle varie fasi 
di sviluppo e di formazione. In quest’ottica vengono promosse attività di 
conoscenza di sé, di sviluppo e potenziamento delle competenze di vita, intese 
come quell’insieme di abilità emotive, relazionali e cognitive che permettono 
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agli studenti di affrontare in modo consapevole ed efficace il proprio ruolo 
all’interno del contesto sociale di cui fanno parte, ma anche le proprie scelte di 
vita per il futuro.  

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) 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

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

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
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8 ) 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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

12 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PROGETTARE, INNOVARE GLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E VALORIZZARE LE 
RISORSE UMANE.  

Descrizione Percorso

Gli obiettivi dichiarati nel RAV risultano in linea di massima di pari peso strategico e 
saranno quindi sottoposti ad un'adeguata pianificazione.  Per ciascun obiettivo sono 
stati definiti i risultati attesi e gli indicatori su cui basare la misurazione dei processi 
attivati e il monitoraggio delle azioni.  La valutazione degli effetti positivi o negativi 
delle azioni viene effettuata a medio e lungo termine. Sarà cura del nucleo di 
valutazione rilevare e monitorare le azioni che si esplicheranno nel tempo così come 
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valutare le stesse in fieri         

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Costruire una programmazione comune verticale tra i diversi 
ordini di scuola con incontri condivisi e stabiliti durante tutto il corso 
dell'anno scolastico.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Incremento del punteggio medio dei risultati nelle prove Invalsi 
per la scuola primaria, classe seconda , in Italiano

 
"Obiettivo:" Utilizzare prove di verifica e strumenti per l'accertamento 
delle competenze di tutte le classi costruendo rubriche di valutazione 
condivise.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Incremento del punteggio medio dei risultati nelle prove Invalsi 
per la scuola primaria, classe seconda , in Italiano

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Rafforzare l'utilizzo di metodologie didattiche 
individualizzate e l'uso delle tecnologie digitali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo di competenze chiave di cittadinanza degli studenti nella 
competenza sociale e civica

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
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UMANE
"Obiettivo:" Percorsi di formazione e/o autoformazione rivolti alla 
costruzione di un curricolo verticale basato sulle competenze-chiave.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo di competenze chiave di cittadinanza degli studenti nella 
competenza sociale e civica

 
"Obiettivo:" Inclusione dell'Istituto comprensivo in reti di scuole per 
favorire lo scambio cooperativo e per favorire la 
formazione/aggiornamento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Incremento del punteggio medio dei risultati nelle prove Invalsi 
per la scuola primaria, classe seconda , in Italiano

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo di competenze chiave di cittadinanza degli studenti nella 
competenza sociale e civica

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LAVORO NEI DIPARTIMENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

Referente dei vari dipartimenti.

Risultati Attesi
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Migliorare lo scambio tra i vari ordini di scuola.

Costruire prove di competenza e compiti di realtà. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COSTRUZIONE DI RUBRICHE DI VALUTAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Docenti Docenti

Responsabile

Le insegnanti delle classi parallele.

Risultati Attesi

Migliorare le modalità di progettazione didattica.

Monitorare e revisionare le scelte progettuali.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE SU COMPETENZE-CHIAVE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Formatori interni e/o esterni 

Risultati Attesi

Aumento della possibilità di formazione.

Partecipazione degli insegnanti alla formazione predisposta.
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Alcuni obiettivi di processo identificati nel RAV rappresentano un'occasione per 
avviare un processo di innovazione e cambiamento della scuola e si collegano agli 
obiettivi indicati  dalla legge 107/15 (Buona Scuola) e coerenti  con il quadro di 
riferimento che emerge dal lavoro che INDIRE svolge con le scuole delle 
Avanguardie Educative.

 AREE DI INNOVAZIONE

CONTENUTI E CURRICOLI

Uso di contesti innovativi dove vengono ripensate le modalità di apprendimento 
ed i rapporti  al fine di potenziare le  competenze trasversali .

Caratteri innovativi dell'obiettivo: cambiamento del modello trasmissivo con 
particolare riguardo al rapporto insegnamento frontale/apprendimento fra pari  
(peer education).  Accrescere la consapevolezza dell'importanza di competenze 
trasversali per un'educazione alla cittadinanza attiva.

 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative DEBATE Rete Senza Zaino

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM

Avanguardie educative PICCOLE SCUOLE
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA PASCOLI CASTELNUOVO PIAA824011

LOC. COLLAZZI PIAA824022

SCUOLA INFANZIA SAN TARCISIO PIAA824033

FRAZ. SERRAZZANO PIAA824044

QUATTRO NOVEMBRE PIAA824055

 
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 
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morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
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

TABARRINI PIEE824016

PELLICO PIEE824027

SAURO PIEE824038

CAPPELLINI PIEE824049

BATTISTI PIEE82405A

 
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 
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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 
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 
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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.  

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

FRANCESCO DE LARDEREL PIMM824015

E.FERMI PIMM824026

MONTEVERDI MARITTIMO PIMM824037

SC.M."PAOLO MASCAGNI" PIMM824048

 
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 
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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.  
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.  
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VIA PASCOLI CASTELNUOVO PIAA824011  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

LOC. COLLAZZI PIAA824022  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCUOLA INFANZIA SAN TARCISIO PIAA824033  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

FRAZ. SERRAZZANO PIAA824044  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

QUATTRO NOVEMBRE PIAA824055  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali
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TABARRINI PIEE824016  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

PELLICO PIEE824027  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SAURO PIEE824038  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

CAPPELLINI PIEE824049  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

BATTISTI PIEE82405A  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

FRANCESCO DE LARDEREL PIMM824015  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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 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

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

E.FERMI PIMM824026  
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
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

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

MONTEVERDI MARITTIMO PIMM824037  
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

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

SC.M."PAOLO MASCAGNI" PIMM824048  
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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

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. M. TABARRINI POMARANCE (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Nel corso dell’A.S. 2020/2021 le istituzioni scolastiche sono chiamate a ricalibrare il 
curricolo al fine di ricomprendervi le seguenti tematiche, tenendo a riferimento le 
diverse età degli alunni e i diversi gradi di istruzione: 1. Costituzione, istituzioni dello 
Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera 
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e dell’inno nazionale; 2. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata 
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; 3. Educazione alla 
cittadinanza digitale; 4. Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al 
diritto del lavoro; 5. Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del 
patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 
agroalimentari; 6. Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 7. Educazione al 
rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; 8. 
Formazione di base in materia di protezione civile. La normativa si focalizza in 
particolare su:  Conoscenza della Costituzione Italiana come fondamento 
dell’insegnamento dell’educazione civica (L. 92/19, art. 4, comma 1);  Acquisizione di 
conoscenze e abilità digitali essenziali, nell’ottica di un’educazione alla cittadinanza 
digitale, considerata competenza fondamentale (L. 92/19, art. 5, comma 2). 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. Una responsabilità che prende forma con 
l’acquisizione di conoscenze, la messa in pratica di atteggiamenti rivolti a sé, agli altri ed 
al contesto, nonché il concretizzarsi di azioni volte alla cooperazione e alla solidarietà.
ALLEGATO: 
CURRICOLO ED CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

A partire dalle Indicazioni Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia 
e del primo ciclo d’istruzione (2012) , che costituiscono il quadro di riferimento per la 
progettazione curricolare, è stato predisposto un unico curricolo dove sono evidenziate 
le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’istituto. In base al curricolo elaborato i 
docenti individuano le esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più 
significative, le strategie più idonee, con attenzione all’integrazione fra le discipline e 
alla loro possibile aggregazione in aree.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE ISTITUTO.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

COMPETENZE CHIAVE TRASVERSALI Le raccomandazioni del consiglio Europeo del 
2018, ridefiniscono le competenze chiave, essenziali per il pieno sviluppo della persona 
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da considerare come punti di riferimento per percorsi formativi trasversali che portino 
alla costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva 
interazione con la realtà naturale e sociale. Il conseguimento di tali traguardi dovrà 
essere perseguito collegandosi ed integrando sia le finalità del curricolo verticale sia le 
proposte progettuali di ampliamento dell’offerta formativa, fornendo ad ognuno 
molteplici occasioni per esprimere pienamente tutte le proprie potenzialità. 
Nell’allegato sono evidenziate le capacità generali da promuovere relativamente agli 
ambiti relativi ad ognuna delle otto competenze.
ALLEGATO:  
COMPETENZE CHIAVE TRASVERSALI.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il curricolo delle competenze chiave di cittadinanza è in fase di elaborazione.

 

NOME SCUOLA
VIA PASCOLI CASTELNUOVO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Curricolo .

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Altro

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ESPRESSIONE, SUONO, IMMAGINE

Area saperi artistici. Predisposizione di percorsi interdisciplinari. Attuazione di 
laboratori di teatro, musica, radio, cinema, arte, giocoleria..... dove poter usare i vari 
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linguaggi e le loro interazioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire conoscenza di varie forme rappresentative della realtà. Attivare percorsi di 
recupero e potenziamento. Accrescere le conoscenze e le competenze relative ai vari 
linguaggi e alla pratica della multimedialità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Proiezioni

Aula generica

Approfondimento

In questa attività sono coinvolti, con modalità laboratoriali diverse, tutti gli ordini di 
scuola: infanzia, primaria e secondaria di primo grado. 

Le attività del laboratorio di teatro-educazione verranno svolte in continuità tra 
classi quinte della scuola primaria e classi prime della secondaria di primo grado.

Le attività del laboratorio musicale verranno svolte in continuità tra le classi prime 
della scuola primaria e la sezione di cinque anni della scuola dell'infanzia.

Le attività sono finanziate dai comuni di Pomarance, Castelnuovo V.C e Monteverdi 
M.MO

 

 GIOCO-SPORT, ACQUATICITÀ

Area educazione motoria. Predisposizione di percorsi atti a sviluppare la percezione e 
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la conoscenza del proprio corpo, con giochi individuali e di gruppo. Avvio alla 
conoscenza e alla pratica di più discipline sportive.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avviare tutti gli alunni ad una corretta educazione motoria. Sviluppare positivi 
comportamenti relazionali. Esprimere sé nel rispetto dell'altro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Piscina comunale.

Approfondimento

I percorsi di gioco/sport sono rivolti a Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia.

L'acquaticità è destinata alla Scuola Secondaria di primo grado. 

Le attività sono svolte da personale qualificato individuato dal Coni e dal CSI.

 MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE

Area Intercultura. Predisposizione di contesti individuali o di piccolo gruppo in cui 
poter effettuare una prima alfabetizzazione per alunni non italofoni di recente 
immigrazione con scarse competenze linguistiche. Predisposizione di attività con 
alunni stranieri parzialmente alfabetizzati che devono consolidare le abilità di studio 
nella lingua italiana. Attività di classe rivolte alla conoscenza reciproca tra culture 
diverse.

Obiettivi formativi e competenze attese
Attivare processi di recupero e potenziamento Migliorare le competenze nell'uso della 
lingua italiana Rafforzare i processi inclusivi.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Le attività saranno finanziate con i fondi dei P.E.Z e svolte da operatori specializzati 
in mediazione linguistica individuati con apposito bando, da docenti dell'organico di 
potenziamento o da docenti interni con l'uso di ore aggiuntive.

 TRASVERSALITÀ E CITTADINANZA

Percorsi di sostegno allo sviluppo dell'identità sessuale nell'accettazione dell'altro e 
valorizzazione delle diversità etniche, culturali e religiose. Attività di prevenzione volte 
a combattere atteggiamenti di bullismo nelle aule, cyber bullismo e abuso di sostanze. 
Attività per educare alla responsabilità e al riconoscimento delle differenze.

Obiettivi formativi e competenze attese
Superare gli stereotipi e gli atteggiamenti di rifiuto e di bullismo. Accettare le 
differenze di genere , etnia, religione. Sviluppare competenze di cittadinanza attiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

Aula generica

Approfondimento

Le attività coinvolgeranno i tre ordini di scuola dell'istituto; i docenti interni e 
dell'organico di potenziamento saranno supportati da operatori esterni qualificati 
per i percorsi specifici da attuare.

Le attività saranno completate da incontri di formazione e dalla presenza di sportelli 
per consulenza psicologica dedicata a ragazzi ed insegnanti della scuola secondaria 
di primo grado.

 INCLUSIONE.

Area Bes Predisposizione dei percorsi individualizzati previsti nei PEI e nei PDP e 
calibrati sulla base di deficit e potenzialità. Attivazione di contesti educativi dove 
favorire le dinamiche di inclusione e ridurre gli elementi discriminanti. Avvio dei 
processi relazionali per il raggiungimento delle competenze di cittadinanza nel 
rispetto delle potenzialità dei singoli alunni. Predisposizione di strumenti per lo 
screening e l'individuazione precoce delle difficoltà.

Obiettivi formativi e competenze attese
Raggiungere gli obiettivi previsti nei PEI e PDP. Raggiungere la piena integrazione di 
tutti gli alunni in area BES

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale interno ed esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

In questa area interagiscono figure professionali varie: personale assegnato in 
organico di diritto insieme alle eventuali ore in deroga e organico di potenziamento. 
Inoltre sono previste ore per assistenza specialistica con personale esterno reperito 
dall'ASL, e ore di assistenza educativa con personale esterno reperito dalla scuola 
attraverso appositi bandi, utilizzando i finanziamenti dei fondi PEZ.

 MATEMATICA, SCIENZE E TECNOLOGIA

Presentazione di percorsi matematici in situazioni motivanti per migliorare la 
concentrazione e l'attenzione. Allestimento di contesti laboratoriali, con scoperta di 
materiali, esperienze dirette e momenti di cooperative learning. Esplorazione di 
fenomeni e luoghi, con modalità di ricerca-azione, raccolta di dati e formulazione di 
ipotesi. Percorsi finalizzati alla scoperta del nostro territorio e delle sue peculiarità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Accrescere le competenze logico-matematiche Sviluppare il pensiero scientifico 
Sviluppare atteggiamenti finalizzati alla tutela dell'ambiente e all'uso consapevole 
delle risorse

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze
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Tecnologia

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Centro Ippico Comunale

Approfondimento

Le attività sono calibrate in base alle diverse fasce di età e coinvolgono tutti gli 
ordini di scuola. 

Gli operatori esterni collaborano con i docenti sia nelle attività di laboratorio dentro 
la scuola  sia nelle escursioni ed esperienze effettuate fuori dalla scuola ( Guide 
ambientali, personale centro Ippico...)

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

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

Destinatari i ragazzi delle scuole secondarie di 
primo grado, in particolare studenti e 
studentesse frequentanti la scuola secondaria "E. 
Fermi" di Castelnuovo V.C. impegnati da alcuni 
anni in attività di sperimentazione didattica. 
L'edificio scolastico raccoglie i tre ordini di scuole 
e questo permette di lavorare sviluppando la 
verticalità.

Si sta trasformando uno spazio importante della 
scuola in uno spazio flessibile con un'arena per il 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

debate e  uno spazio per attività di ricerca, lettura 
e scrittura.

 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Sono coinvolti principalmente gli alunni della 
scuola primaria anche se è auspicabile 
predisporre percorsi didattici anche nella scuola 
per l'Infanzia.

Ci si propone di favorire lo sviluppo del pensiero 
computazionale con l'uso del coding in forme via 
via  più complesse e con esperienze di robotica. I 
ragazzi sperimenteranno così un approccio 
inedito alla risoluzione di problemi e ai linguaggi 
della programmazione.

•

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Destinatari sono gli alunni di scuola primaria e 
secondaria.

Proseguire e integrare la sperimentazione di 
nuove metodologie nella didattica: webquest, 
flipped classroom, debate, robotica. 

•

Biblioteche Scolastiche come ambienti di •CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

alfabetizzazione

Destinatari studenti e studentesse dei vari ordini. 
La partecipazione all'iniziativa #Imiei10libri è stata 
l'occasione per iniziare a pensare ad una 
biblioteca digitale.

L'idea di fondo dell'attività è potenziare l'uso 
delle biblioteche classiche presenti a scuola (e le 
biblioteche di classe) fino a approntare una 
biblioteca digitale con una piattaforma per il 
prestito digitale.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Destinatari sono i docenti dei tre ordini di scuola 
con la predisposizione di laboratori formativi di 
vario livello; i contenuti saranno individuati 
partendo dalle esigenze emerse durante la 
formazione svolta negli anni precedenti. 

Ci si propone di rafforzare la preparazione del 
personale sulle competenze digitali con interventi 
formativi  sull'uso di strumenti e di tecnologie 
digitali. Questo per acquisire conoscenze che 
possano essere utilizzate con gli alunni e 
trasformarsi in pratiche didattiche innovative. 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Accordi territoriali

 

•

Un galleria per la raccolta di pratiche

Destinatari saranno gli insegnanti dei tre ordini di 
scuola .

Educare alla costruzione e alla condivisione di 
contenuti digitali. Documentare le pratiche 
didattiche significative e innovative e raccogliere 
in uno spazio digitale i materiali prodotti. 
Utilizzare strumenti di condivisione, di repository 
di documenti, forum, blog  e classi virtuali per 
condividere idee, percorsi e materiali 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
VIA PASCOLI CASTELNUOVO - PIAA824011
LOC. COLLAZZI - PIAA824022
SCUOLA INFANZIA SAN TARCISIO - PIAA824033
FRAZ. SERRAZZANO - PIAA824044
QUATTRO NOVEMBRE - PIAA824055

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nella scuola dell’Infanzia valutare significa conoscere e comprendere i livelli 
raggiunti da ciascun bambino per individuare i processi da promuovere al fine di 
favorire la maturazione e lo sviluppo nella sua integrità. Si tratta di un processo 
indispensabile per riflettere sul contesto e sull’azione educativa, in una 
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prospettiva di continua regolazione dell’attività didattica, tenendo presenti i modi 
di essere, i ritmi di sviluppo e gli stili di apprendimento dei bambini. La verifica 
delle conoscenze e delle abilità avviene attraverso l’osservazione sistematica del 
singolo bambino, in situazioni di gioco libero, guidato e nelle attività 
programmate e spontanee e per tale scopo vengono utilizzate apposite griglie di 
osservazione, che costituiscono una delle modalità di documentazione dei 
processi di insegnamento – apprendimento e il mezzo attraverso cui effettuare il 
passaggio delle informazioni in un’ottica di continuità verticale con la scuola 
Primaria e in continuità orizzontale nel rapporto con la famiglia. I traguardi di 
competenza che figurano nelle griglie, vengono registrati per ogni singolo alunno 
in due periodi specifici: seconda metà di gennaio per la verifica intermedia e 
seconda metà di maggio per la verifica finale.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
FRANCESCO DE LARDEREL - PIMM824015
E.FERMI - PIMM824026
MONTEVERDI MARITTIMO - PIMM824037
SC.M."PAOLO MASCAGNI" - PIMM824048

Criteri di valutazione comuni:

Allo scopo di assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza dei singoli 
consigli di Classe all'interno dell'Istituto, sono individuati i seguenti criteri 
generali da seguire negli scrutini finali:  
Il voto sei (6) indica l’avvenuto raggiungimento:  

 degli obiettivi minimi previsti in ciascun percorso disciplinare della Classe;  
 di significativi progressi effettuati rispetto ad un livello di partenza carente;  
 degli obiettivi previsti dal percorso personalizzato, elaborato dal Consiglio di 

Classe per alunni/e in area BES.  
Il voto cinque (5) indica una insufficienza non grave ed è conseguente a:  

 un raggiungimento solo parziale degli obiettivi minimi previsti dal progetto 
disciplinare della Classe o dal percorso personalizzato;  

 un progresso non rilevante rispetto al livello di partenza.  
Il voto quattro (4) (solo per la scuola secondaria di I grado) indica una 
insufficienza grave ed è conseguente a:  

 il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dal percorso  
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disciplinare della Classe o dal percorso personalizzato;  
 la mancanza di un significativo progresso rispetto al livello di partenza.  

I voti superiori al sei sono assegnati in base agli indicatori e ai relativi descrittori 
approvati dal Collegio (Del.n.18 del 25/01/2018) e pubblicati sul sito della s c u o l 
a .  
Il Team di docenti ed il Consiglio di Classe analizzano e valorizzano, oltre alle 
competenze disciplinari raggiunte coerentemente con gli obiettivi di 
apprendimento programmati dai docenti e trascritti nei registri personali dei 
docenti stessi, tutti gli elementi che consentano una valutazione equa e 
completa, ovvero:  
- la qualità e la continuità dell'impegno scolastico;  
- la qualità della partecipazione alle varie attività integrative organizzate per la 
Classe;  
- il livello di partenza;  
- la capacità di orientamento, di collegamento e di rielaborazione dei dati  
conoscitivi;  
- la possibilità di recupero di eventuali lacune nella preparazione, anche 
attraverso un lavoro autonomo;  
- la qualità dell'interazione con docenti e con i compagni di Classe;  
- ogni eventuale situazione sociale, familiare, personale o relativa alla Classe che 
possa aver inciso sul rendimento scolastico.  
In sede di scrutinio finale il Team o il Consiglio di Classe tengono conto anche 
delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio, nonché dell'esito delle 
verifiche relative a iniziative di sostegno e interventi di recupero scolastico 
eventualmente seguiti dall'alunno (costituisce elemento a favore il 
miglioramento del profitto rispetto alle  
valutazioni conseguite nelle scrutinio del primo quadrimestre).  
Si allega il documento che riporta gli indicatori e i descrittori di voto per le 
discipline e di livello per la valutazione del comportamento.

ALLEGATI: INDICATORI copia ptof.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento dell’alunna e dell’alunno viene espressa 
collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel 
documento di valutazione. Ciò avviene seguendo gli indicatori approvati dal 
Collegio del 25/01/2018 con Del. n.18. Per le  
alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto 

43



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C.  M. TABARRINI  POMARANCE

previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria. 
(D. Lgs. 62/2017 art.2 c.5).  
Si ricorda che “la valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto 
educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni 
scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.” (D.Lgs. 62, art. 1 c.3). La 
valutazione del comportamento è determinata sulla base del conseguimento di 
vari livelli di competenza ed espressa con i seguenti descrittori: comportamento 
responsabile (solo per la scuola secondaria), corretto, adeguato, discontinuo e 
mediocre.

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

Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla 
classe successiva, salvo quanto previsto dallo  
Statuto delle studentesse e degli studenti e dallo stesso D.Lgs. 62/2017.  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, il singolo Consiglio di classe può deliberare, con adeguata 
motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del 
primo ciclo in conformità con i seguenti criteri stabiliti dal Collegio:  
- insufficienze non gravi (5) in più di tre discipline  
- insufficienze in due discipline di cui una grave (4)  
Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni 
indichino carenze nell’acquisizione dei livelli di apprendimento è determinante, 
per la decisione del Consiglio di classe, la valutazione:  
- della capacità mostrata dall’alunno/a nell'organizzazione autonoma del lavoro e 
nella profusione dell'impegno individuale durante l'anno.  
- della concreta possibilità della studentessa o dello studente di migliorare i livelli 
di apprendimento mediante le strategie che la scuola riterrà opportuno attivare 
nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa. (D.Lgs. 62/2017 art.6 c.3)  
Le valutazioni non sufficienti saranno riportate nel documento di valutazione. 
Nella deliberazione di un giudizio di non ammissione il voto dell’insegnante di 
religione cattolica, per quanti si sono avvalsi di questo insegnamento, e, 
analogamente il voto espresso dal docente per le attività alternative, se 
determinante diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.  
I genitori delle/degli alunne/alunni non ammessi alla classe successiva o  
all’esame conclusivo del primo ciclo saranno tempestivamente informati dal 
Consiglio di classe mediante comunicazione personale e scritta.  

44



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C.  M. TABARRINI  POMARANCE

Ai fini della validazione dell'anno scolastico nella scuola secondaria di I grado,  
è necessaria la frequenza di almeno i tre quarti dell'orario annuale 
personalizzato; una  
frequenza inferiore comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non 
ammissione  
alla Classe successiva o all’esame di Stato. Il Collegio dei docenti ha  
precedentemente deliberato le deroghe per procedere allo scrutinio finale in 
assenza  
dei previsti tre quarti di presenza (Del. 18 del 25/01/2018).  
Il Consiglio di Classe verifica, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei 
docenti, se  
il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali  
assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio docenti, impediscano, 
 
comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente  
permanenza del rapporto educativo. Il Consiglio di Classe valuta favorevolmente 
la  
presenza di rapporti costanti con la famiglia e l'allievo durante il periodo di 
assenza  
dalle lezioni scolastiche.

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

I criteri sono gli stessi esposti per l'ammissione/non ammissione alla classe 
successiva.  
Voto di ammissione all'esame di Stato:  
in sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli  
alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e 
in conformità con i criteri e le modalità sopraesposti, un voto di ammissione 
espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi. 
(D.Lgs. 62/2017 art.6 c.5 e D.M. n.741/2017 art.2 c.4). Poiché la valutazione deriva 
da un'attenta analisi dell'intero percorso compiuto, per uniformità di valutazione, 
tale voto viene di calcolato come media ponderata delle medie dei tre anni (20% 
primo anno, 20% secondo anno, 60% terzo anno). Tale valore sarà approssimato 
in base ai seguenti criteri:  
- diminuito di 0,1 per ogni anno di ammissione con debito alla classe successiva  
- aumentato di 0,1 nel caso di alunna/o che è progredito nel rendimento 
disciplinare,  
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- aumentato di 0,1 nel caso di alunna/o con giudizio di comportamento (ultimo 
anno) “responsabile” o “corretto”.  
Il valore (probabilmente decimale) ottenuto sarà arrotondato all’unità superiore 
per frazione pari o superiore a 0,5.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia 
oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 
62 per il primo ciclo. I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per 
le singole discipline e già inseriti nel PTOF dovranno essere integrati in modo da 
ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica. A 
tal fine è stata elaborata la rubrica di valutazione allegata.

ALLEGATI: RUBRICA DI VALUTAZIONE.pdf

Valutazione di studentesse e studenti DSA:

Per le alunne e gli alunni DSA certificati ai sensi della L. 170/2010, la  
valutazione degli apprendimenti, incluse l’ammissione alla classe successiva e la 
partecipazione all’esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il 
piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti 
contitolari della  
classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.  
Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni 
scolastiche adottano modalità che consentono all’alunno di dimostrare 
effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l’applicazione 
delle misure dispensative e degli strumenti compensativi indicati nel piano 
didattico personalizzato.  
Per lo svolgimento delle prove d’esame la commissione può riservare alle  
alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e 
alunni è consentita l’utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici già 
impiegati per prove analoghe in corso d’anno o che comunque sono ritenuti 
funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità 
delle prove scritte.  
Per le alunne e gli alunni la cui certificazione prevede la dispensa dalla prova 
scritta di lingua straniera, in sede di esame, la sottocommissione stabilisce 
modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua 
straniera. In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, come 
specificato nel certificato diagnostico, le alunne e gli alunni esonerati 
dall’insegnamento delle lingue straniere che  

46



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C.  M. TABARRINI  POMARANCE

hanno seguito un percorso didattico personalizzato, in sede di esame di stato 
sostengono prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore 
equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma. 
 
Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle 
affisse all’albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento 
e della differenziazione delle prove.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
TABARRINI - PIEE824016
PELLICO - PIEE824027
SAURO - PIEE824038
CAPPELLINI - PIEE824049
BATTISTI - PIEE82405A

Criteri di valutazione comuni:

Allo scopo di assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza dei singoli 
Team all'interno dell'Istituto, sono individuati i seguenti criteri generali da seguire 
negli scrutini finali:  
Il voto sei (6) indica l’avvenuto raggiungimento:  

 degli obiettivi minimi previsti in ciascun percorso disciplinare della Classe;  
 di significativi progressi effettuati rispetto ad un livello di partenza carente;  
 degli obiettivi previsti dal percorso personalizzato, elaborato dal team per 

alunni/e in area BES.  
Il voto cinque (5) indica una insufficienza non grave ed è conseguente a:  

 un raggiungimento solo parziale degli obiettivi minimi previsti dal progetto 
disciplinare della Classe o dal percorso personalizzato;  

 un progresso non rilevante rispetto al livello di partenza.  
Il Team di docenti ed il Consiglio di Classe analizzano e valorizzano, oltre alle 
competenze disciplinari raggiunte coerentemente con gli obiettivi di 
apprendimento programmati dai docenti e trascritti nei registri personali dei 
docenti stessi, tutti gli elementi che consentano una valutazione equa e 
completa, ovvero:  
- la qualità e la continuità dell'impegno scolastico;  
- la qualità della partecipazione alle varie attività integrative organizzate per la 
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Classe;  
- il livello di partenza;  
- la capacità di orientamento, di collegamento e di rielaborazione dei dati  
conoscitivi;  
- la possibilità di recupero di eventuali lacune nella preparazione, anche 
attraverso un lavoro autonomo;  
- la qualità dell'interazione con docenti e con i compagni di Classe;  
- ogni eventuale situazione sociale, familiare, personale o relativa alla Classe che 
possa aver inciso sul rendimento scolastico.  
Si allega, nella sezione della scuola secondaria, il documento relativo alla 
valutazione generale.

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento dell’alunna e dell’alunno viene espressa 
collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel 
documento di valutazione. secondo quanto specificato nel comma 3 dell’articolo 
1. Ciò avviene seguendo gli indicatori approvati dal Collegio del 25/01/2018 con 
Del. n.18.  
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza ed è determinata sulla base del  
conseguimento di vari livelli di competenza ed espressa con i seguenti 
descrittori: comportamento corretto, adeguato, discontinuo e mediocre.

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

Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e 
alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli 
di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. (D. Lgs. 
62/2017 art.3 c.1).  
I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, 
possono non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva solo in casi 
eccezionali e comprovati da specifica motivazione. (D. Lgs. 62/2017 art.3 c.1).

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia 
oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 
62 per il primo ciclo. I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per 
le singole discipline e già inseriti nel PTOF dovranno essere integrati in modo da 
ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica. A 
tal fine è stata elaborata la rubrica di valutazione allegata.
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ALLEGATI: RUBRICA DI VALUTAZIONE PRIMARIA.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola, in collaborazione con gli enti locali, realizza molte attivita' rivolte ad 
inserire i soggetti diversamente abili. Alcuni progetti del POF sono espressamente 
diretti a tale scopo. Alla formulazione dei PIE, regolarmente monitorati, partecipano 
anche gli insegnanti curricolari. Per ogni studente con BES si elabora un P.D.P. 
regolarmente aggiornato. Si realizzano, con esito positivo, attivita' di accoglienza per 
gli studenti stranieri, con percorsi interculturali e di mediazione linguistica.

Punti di debolezza

La maggiore difficolta' riguarda la realizzazione di percorsi di lingua straniera per 
alunni stranieri, soprattutto in momenti extrascolastici.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Sono previsti e realizzati, in alcuni plessi, interventi miranti al recupero soprattutto 
per soggetti provenienti da realta' disagiate o stranieri da poco in Italia. Le attivita' 
sono adeguatamente monitorate. A livello di potenziamento si registra la 
partecipazione a corsi e progetti esterni tanto nella scuola primaria che in quella 
secondaria.

Punti di debolezza
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Le iniziative di recupero non sono generalizzate. L'attenzione al potenziamento e' da 
intensificare.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Presidente consiglio di Istituto

Docenti Funzione area BES

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI è predisposto congiuntamente dal gruppo docente della classe e dall'insegnante 
di sostegno con la collaborazione degli operatori socio-sanitari e della famiglia. 
Partendo dalla diagnosi funzionale e dall'osservazione dell'alunno nel contesto 
scolastico ed extrascolastico e mettendo a fuoco i punti di forza e di debolezza, si 
individuano gli obiettivi di sviluppo, le attività, le metodologie, le risorse umane e 
materiali coinvolte, i tempi e gli strumenti per la verifica. Il GLH operativo ha la funzione 
di progettare e verificare il PEI, rimodulando e integrare modalità operative, interventi e 
strategie se necessario.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti di sostegno dell' alunno/a con disabilità, coordinatore di classe, genitori 
dell'alunno/a disabile, operatori ASL, altro personale che opera con l'alunno disabile.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie sono sollecitate a partecipare a tutti gli incontri e a condividere i percorsi 
personalizzati, le azioni congiunte di prevenzione al disagio, l’organizzazione di eventi 
scolastici.
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Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

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 curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

VALUTAZIONE ALUNNE E ALUNNI CON DISABILITÀ La valutazione delle alunne e degli 
alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al 
comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti 
dalla normativa vigente. L’ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato 
avviene secondo quanto disposto dalla normativa vigente in riferimento il piano 
educativo individualizzato. Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di 
esame al termine del primo ciclo di istruzione con l’uso di attrezzature tecniche e 
sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico necessario, già utilizzato nel 
corso dell’anno scolastico per l’attuazione del PEI. Per lo svolgimento dell’esame di 
Stato, le singole sottocommissioni, sulla base del piano educativo individualizzato 
relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza eventualmente 
prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario prove 
differenziate idonee a valutare il progresso dell’alunna o dell’alunno in rapporto alle 
sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno 
valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma 
finale. Solo alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami 
viene rilasciato un attestato di credito formativo. VALUTAZIONE ALUNNE E ALUNNI 
CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO Per le alunne e gli alunni DSA certificati ai 
sensi della L. 170/2010, la valutazione degli apprendimenti, incluse l’ammissione alla 
classe successiva e la partecipazione all’esame finale del primo ciclo di istruzione, sono 
coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai 
docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di 
classe. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato la scuola adotta 
modalità che consentono all’alunno di dimostrare effettivamente il livello di 
apprendimento conseguito, mediante l’applicazione delle misure dispensative e degli 
strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato. Per lo svolgimento 
delle prove d’esame la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA 
tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni è consentita l’utilizzazione di 
apparecchiature e strumenti informatici già impiegati per prove analoghe in corso 
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d’anno o che comunque sono ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che 
venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Per le alunne e gli alunni la cui 
certificazione prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di 
esame, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale 
sostitutiva della prova scritta di lingua straniera. In casi di particolare gravità del 
disturbo di apprendimento, come specificato nel certificato diagnostico, le alunne e gli 
alunni esonerati dall’insegnamento delle lingue straniere che hanno seguito un 
percorso didattico personalizzato, in sede di esame di stato sostengono prove 
differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del 
superamento dell’esame e del conseguimento del diploma. Nel diploma finale 
rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all’albo di istituto 
non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle 
prove.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Primo collaboratore del Dirigente con 
funzioni vicarie Sostituisce il Dirigente in 
caso di assenza e collabora con il Dirigente 
per i rapporti con il territorio, gli Enti Locali, 
la ASL, le Istituzioni e le Associazioni del 
territorio, per l'organizzazione e la logistica 
interna e per l'integrazione operativa fra 
l'attività didattica e quella amministrativa. 
Collabora con i coordinatori d'ordine e le 
funzioni strumentali per l'attuazione del 
PTOF e il monitoraggio delle 
programmazioni di plesso e di ordine. Ha il 
compito di segretaria verbalizzante del 
Collegio Unitario. Secondo collaboratore 
del Dirigente con funzioni particolari per 
Scuola Primaria e Infanzia. Collabora con 
coordinatori d'ordine e funzioni 
strumentali per l'attuazione del PTOF, la 
definizione dei curricoli disciplinari e i 
criteri di valutazione. Coordina le attività 
dell'organico di potenziamento. Coordina le 
attività di recupero e consolidamento.

2

Staff del DS (comma E' composto dai due collaboratori e dai 5
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83 Legge 107/15) coordinatori dei tre ordini di scuola. 
Coadiuva il Dirigente Scolastico con attività 
di supporto organizzativo e didattico 
dell’istituzione scolastica.

AREA BUONE PRATICHE E FORMAZIONE: 
due docenti si occupano di questa area 
elaborando il piano della formazione e 
monitorando i vari percorsi; provvedono 
inoltre alla raccolta dei materiali e della 
documentazione relativa alla 
sperimentazione di pratiche didattiche. 
AREA INCLUSIONE: in questo settore 
operano due docenti. Un docente segue 
alunni con disabilità in base alla legge 104 e 
un docente gli alunni DSA e altre tipologie 
di BES. Essi provvedono alla elaborazione 
del Piano per lnclusione ed alla gestione di 
protocolli operativi. Inoltre seguono 
l'elaborazione dei piani individualizzati (PEI 
e PDP), curano i rapporti con famiglie, ASL, 
cooperative e servizi sociali. AREA 
CONTINUITA' ED ORIENTAMENTO: un 
docente di scuola primaria segue i percorsi 
di continuità verticale tra i vari ordini di 
scuola, mentre un docente di scuola 
secondaria di primo grado si occupa dei 
percorsi di orientamento. AREA PTOF/RAV Il 
docente funzione si occupa, in 
collaborazione con le altre figure, della 
stesura e della revisione del Piano 
Triennale, della raccolta e del monitoraggio 
dei progetti di ampliamento curricolare 
individuati all'interno delle varie aree. 
Inoltre questa funzione provvede alla 
revisione, aggiornamento e monitoraggio 
del RAV ed elabora il Piano di 

Funzione strumentale 6

55



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C.  M. TABARRINI  POMARANCE

Miglioramento.

Capodipartimento

Sono stati individuati i seguenti 
dipartimenti disciplinari con un 
coordinatore per ognuno di essi: 1) AREA 
UMANISTICA ANTROPOLOGICA, 2) AREA 
MATEMATICA LOGICO SCIENTIFICA, 3) AREA 
LINGUE STRANIERE, 4) AREA MUSICA ARTE 
TECNOLOGIA, 5) AREA MOTORIA. Il 
capodipartimento presiede le riunioni, 
tiene contatti con i docenti, raccoglie ed 
organizza i materiali che documentano le 
attività delle varie scuole per ogni ambito 
disciplinare.

5

Responsabile di plesso

Coordinamento della progettazione di 
plesso (didattica e 
organizzativo/funzionale) Stampa o visione 
sul sito o sulla mail del plesso di 
comunicazioni interne o esterne, loro 
distribuzione e verifica della presa visione. 
Segnalazione alla Segreteria dei bisogni e 
organizzazione degli interventi necessari in 
materia di orario, di flessibilità e di 
supplenze interne. Collaborazione con il 
Dirigente, con il Responsabile del Servizio di 
prevenzione e Sicurezza e con il Preposto 
per garantire l'applicazione del piano di 
sicurezza. Rappresentanza del plesso negli 
incontri collegiali. Funzione di segretario 
verbalizzante nei consigli di classe, 
interclasse o intersezione. Registrazione 
delle ore da recuperare per permessi brevi, 
completamenti di cattedra, riduzione 
dell'orario o sospensione delle lezioni.

13

Ha il compito di coordinare e promuovere i 
progetti di innovazione digitale contenuti 

Animatore digitale 1
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nel PNSD e in particolare nelle seguenti 
fasi: - formazione interna negli ambiti del 
Piano Nazionale, organizzando laboratori 
formativi per i docenti. - coinvolgimento 
della comunità scolastica, favorendo la 
partecipazione e stimolando il 
protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD. - creazione 
di soluzioni innovative, individuando 
soluzioni metodologiche e tecnologiche da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola con l' uso di particolari strumenti 
per la didattica di cui la scuola si è dotata.

Responsabili covid Responsabile gestione casi covid 13

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Sdoppiamento delle pluriclassi
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
4

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Supporto alla didattica
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1

A030 - MUSICA NELLA Supporto alla didattica 1
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SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna. Il DSGA coadiuva il Dirigente 
nelle proprie funzioni organizzative e amministrative; 
organizza autonomamente le attività del personale Ata ed è 
consegnatario dei beni mobili

Ufficio protocollo

Tenuta del protocollo ed archiviazione di atti e documenti. 
Distribuzione posta e circolari. Gestione ed organizzazione 
del personale ATA. Riferimento per acquisti e 
manutenzione dei plessi scolastici.

Ufficio per la didattica

Gestione dei Progetti PTOF e delle relativa modulistica. 
Gestione e raccolta della documentazioni relativa a gite ed 
escursioni. Gestione di atti e documenti relativi alle azioni 
per l'inclusione.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Sono presenti due figure: un responsabile per la gestione di 
pratiche ed atti relative a docenti ed alunni della scuola 
Primaria e dell'Infanzia e un responsabile per la gestione 
delle pratiche per alunni e docenti della scuola secondaria 
di Primo grado. A questo ufficio compete anche la gestione 
del registro elettronico.
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Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online http://ictabarrini.gov.it/registro-
elettronico/ 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
http://ictabarrini.gov.it/modulistica/ 
Certificazione delle competenze e consiglio 
orientativo on line 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DI AMBITO TRE VALLI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE DI SCUOLE DELL'AREA ALTA VAL DI CECINA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 RETE DI SCUOLE DELL'AREA ALTA VAL DI CECINA

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 SENZA ZAINO

Formazione base per gli insegnanti impegnati nella realizzazione della Scuola senza Zaino.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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ACQUISIRE COMPETENZE DIGITALI PER LA DIDATTICA

Autoformazione interna all'Istituto, coordinata dall'Animatore Digitale, finalizzata alla 
conoscenza e all'uso didattico di strumenti digitali.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 IL TEATRO EDUCA

Corso di formazione per tutti i docenti dei tre ordini di scuola, legato al progetto dii continuità 
tra la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. Il percorso si svolgerà con attività 
di laboratorio teatrale destinate alle insegnanti e momenti di azione con i gruppi classe.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Tutti i docenti interessati dei tre ordini di scuola

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla rete di scopo

 RADIOASCUOLA

Imparare ad usare strumenti per la costruzione di podcast con i ragazzi e loro caricamento 
sulla piattaforma on-line.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi ristretti di docenti dei tre ordini di scuola

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 SOGNI E BISOGNI

Percorso sulla predisposizione di interventi per il contrasto della dispersione scolastica e 
culturale e progettazione di attività orientate allo sviluppo della creatività e alla valorizzazione 
dei talenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti interessati della scuola secondaria di primo grado

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

62



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C.  M. TABARRINI  POMARANCE

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 SICUREZZA

Corsi di formazione e aggiornamento come da normativa.

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Corso in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO SOMMINISTRAZIONE FARMACI

Incontro con personale medico per fornire indicazioni operative per la somministrazione dei 
medicinali e su come intervenire in situazioni di emergenza.

Destinatari Docenti non formati negli anni precedenti

Modalità di lavoro Incontro in modalità telematica.•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 FORMAZIONE COVID
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Attività formative fruibili dalla piattaforma regionale

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Referenti Covid

 

 FORMAZIONE PER CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA

Webnair, formazione on line

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

 

Approfondimento

La formazione in servizio si configura nella legge 104 come "obbligatoria, permanente 
e strutturale" ed è connessa alla funzione docente. Lo sviluppo di un sistema di unità 
formative si presenta come un'attività prioritaria in ogni scuola ed ha come finalità 
quella di contribuire alla crescita personale e professionale di ogni singolo docente e 
del gruppo).

Il piano di formazione accoglie le priorità formative individuate dal MIUR nel Piano 
Nazionale di formazione, recepisce gli obiettivi di miglioramento emersi dal RAV e le 
esigenze espresse dai docenti, con offerte innovative ma anche integrando e 
completando percorsi già avviati negli anni precedenti. Questo avvalendosi di offerte 
provenienti dalla Rete di ambito o reti territoriali di scopo ( Rete scuole Senza Zaino,  
Asl, Tavoli CRED, Carte Blanche e partner). 
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 NORMATIVA

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA e Assitenti amministrativi

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Rete di scuole dell'Alta Val di Cecina, rete di Ambito

 SEGRETERIA DIGITALE COMPRENSIVA DI PROTOCOLLO INFORMATICO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Segreteria Digitale e Protocollo informatico

Destinatari DSGA e Assitenti amministrativi
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

PSDN snodi formativi , rete di ambito territoriale

 ASSISTENZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Attività in presenza•Modalità di Lavoro
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Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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