
Piano Triennale
Offerta Formativa

MARIO NANNINI

Triennio 2019/20-2021/22



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola MARIO NANNINI è 
stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 28/10/2019 sulla 

base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 9731 del 07/11/2019 ed è stato 
approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 18/12/2019 con delibera 

n. 50  
 
 

Anno di aggiornamento:  
2019/20  

 
Periodo di riferimento:  

2019/20-2021/22

1



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
MARIO NANNINI

INDICE SEZIONI PTOF

LA SCUOLA E IL SUO 
CONTESTO

1.  Analisi del contesto e dei bisogni del 
territorio

1. 

1.  Caratteristiche principali della scuola2. 
1.  Ricognizione attrezzature e 

infrastrutture materiali
3. 

1.  Risorse professionali4. 

 

LE SCELTE 
STRATEGICHE

2.  Priorità desunte dal RAV1. 
2.  Obiettivi formativi prioritari (art. 1, 

comma 7 L. 107/15)
2. 

2.  Piano di miglioramento3. 
2.  Principali elementi di innovazione4. 

 

L'OFFERTA 
FORMATIVA

3.  Insegnamenti e quadri orario1. 
3.  Curricolo di Istituto2. 
3.  Iniziative di ampliamento curricolare3. 
3.  Attività previste in relazione al PNSD4. 
3.  Valutazione degli apprendimenti5. 
3.  Azioni della Scuola per l'inclusione 

scolastica
6. 

 

2



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
MARIO NANNINI

ORGANIZZAZIONE

4.  Modello organizzativo1. 
4.  Organizzazione Uffici e modalità di 

rapporto con l'utenza
2. 

4.  Reti e Convenzioni attivate3. 
4.  Piano di formazione del personale 

docente
4. 

4.  Piano di formazione del personale 
ATA

5. 

3



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
MARIO NANNINI

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’Istituto Comprensivo “M. Nannini” è Inserito nella piana compresa tra 
Pistoia e Prato ai piedi del Montalbano.

I plessi scolastici sono situati nelle varie frazioni del Comune di Quarrata e 
molti di essi si trovano nelle zone limitrofe la Strada Regionale 66 (ex Statale 
66) che collega Pistoia con Firenze.

Pertanto il territorio in cui opera l’istituto è prevalentemente quello del 
Comune di Quarrata che sin dall’inizio degli anni ’60 ha subito dei grossi 
cambiamenti sia sul piano economico che sociale che hanno trasformato la 
zona da prevalentemente agricola a polo artigianale.

L’agricoltura però non è del tutto scomparsa, ma si è trasformata, 
orientandosi verso la produzione di olio e vino  e nel settore vivaistico, che 
nella zona, è in continua espansione. D’altro canto lo sviluppo industriale ed 
artigianale hanno resa famosa la città di Quarrata per la costruzione di 
mobili e salotti imbottiti d’avanguardia e d’epoca, settore in cui la città ha 
finora concentrato buona parte delle sue energie ma che, tuttavia presenta 
attualmente forti criticità. Ma Quarrata non è solo mobile, infatti sono 
presenti sul territorio laboratori di tessitura e filatura strettamente legati 
all’abbigliamento e aziende, tra le prime in Italia, che si interessano di 
biancheria per la casa, contraddistinta quest’ultima, fino a qualche tempo fa, 
da motivi decorativi di ricamo a mano e filet.

Per quanto riguarda la popolazione del territorio tra il 1960 e il 1980 il 
Comune di Quarrata ha visto un notevole incremento demografico dovuto 
ad una forte immigrazione dal sud Italia, mentre dagli anni 90 è iniziato in 
termini significativi il fenomeno dell’immigrazione extracomunitaria.
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Le agenzie formative sul territorio e i supporti culturali:
 
 

 
 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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 MARIO NANNINI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice PTIC82700E

Indirizzo
VIA 4 NOVEMBRE N. 164 QUARRATA VIGNOLE 
51039 QUARRATA

Telefono 0573718502

Email PTIC82700E@istruzione.it

Pec ptic82700e@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icnanniniquarrata.gov.it/index.php

 BARBA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PTAA82701B

Indirizzo VIA STATALE LOC. BARBA 51039 QUARRATA

 VIGNOLE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PTAA82702C

Indirizzo
VIA DI MEZZO 333 LOC. VIGNOLE 51039 
QUARRATA

 CATENA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PTAA82703D

Indirizzo
VIA DI SEANO, 34/A FRAZ. CATENA 51039 
QUARRATA

 VALENZATICO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA
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Codice PTAA82704E

Indirizzo
VIA DELLE CORBELLICCE, 60 FRAZ. VALENZATICO 
51039 QUARRATA

 OLMI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PTEE82701L

Indirizzo
VIA DI MEZZO,333 FRAZ. OLMI-VIGNOLE 51038 
QUARRATA

Numero Classi 16

Totale Alunni 389

 CATENA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PTEE82702N

Indirizzo
VIA VECCHIA FIOR.II TR.,241 FRAZ. CATENA 51030 
QUARRATA

Numero Classi 5

Totale Alunni 119

 VALENZATICO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PTEE82703P

Indirizzo
VIA CORBELLICCE,51 FRAZ. VALENZATICO 51030 
QUARRATA

Numero Classi 6

Totale Alunni 133

 MARIO NANNINI (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PTMM82701G

Indirizzo
VIA 4 NOVEMBRE, 164 VIGNOLE - QUARRATA 
51039 QUARRATA

Numero Classi 17

Totale Alunni 367

Approfondimento
L’ICS “M. Nannini” è composto da:   

 

 
 

 

 

La scuola secondaria di I grado

La scuola secondaria di I grado, sita in via IV Novembre a Vignole, (tel 0573/718502) è 
dotata di ampi spazi interni ed esterni e, oltre a palestra, aula di tecnologia, musica e arte.

La scuola  è formata da 5 corsi completi e due classi nella sezione F. L’orario scolastico di 
30 ore settimanali è articolato su 5 giorni, dal lunedì al venerdì, con orario antimeridiano, 
per 30 ore settimanali. Dal presente anno scolastico l’offerta formativa si è ampliata e la 
scuola offre un percorso a indirizzo musicale finalizzato allo studio di uno strumento 
scelto tra chitarra, pianoforte, percussioni e clarinetto.

Per gli alunni impegnati in tale attività sono previsti due rientri pomeridiani  dedicati 
studio della teoria della musica e dello strumento scelto.  L’offerta formativa sarà anche 
rivolta alle classi quarte e quinte della scuola Primaria, attraverso le ore  fornite dal totale 
di quelle a disposizione.
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Nell’ottica dell’autonomia  e nel rispetto della normativa vigente, la Dirigente si preoccupa 
di assegnare le classi agli insegnanti tenendo conto della continuità, della pari dignità dei 
docenti e delle competenze acquisite dagli stessi (come accade nelle altre scuole 
dell’istituto). In totale nella scuola secondaria di I grado lavorano 32 docenti supportati nel 
loro lavoro da 6 collaboratori scolastici. La coordinatrice di plesso è la prof.ssa Silvia  
Gentilini.

In rispetto a quanto previsto dal decreto legge n. 95/2012 contenente “Disposizioni 
urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito dalla legge n. 135/2012 
(normative che mirano a limitare sempre più l’uso della documentazione cartacea nella 
Pubblica Amministrazione), a partire dall’anno scolastico 2013/14 tutte le aule sono state 
dotate di postazione pc e rete wi-fi al fine di rendere possibile l’accesso e l’utilizzo del 
registro elettronico. A tal proposito la scuola utilizza come portale: 
https://www.portaleargo.it/argoweb/home.seam

a cui i genitori possono accedere e vedere in tempo reale l’eventuale assenza del figlio, il 
numero di assenze totali, i voti, le note, le giustificazioni, gli avvisi e le comunicazioni della 
scuola. Le credenziali di accesso vengono fornite dalla segreteria didattica. 

 
 
Inoltre è previsto l’APPROFONDIMENTO DELLA CULTURA CLASSICA E STUDIO DELLA 
LINGUA LATINA “Ab origine”, in un'ottica di valorizzazione delle potenzialità di ciascun 
alunno, un percorso triennale che fornisca spunti e approfondimenti sulla cultura 
classica. Si tratterebbe di un'ora settimanale svolta nel primo pomeriggio con alunni di 
classi parallele che intenderanno aderire a tale iniziativa (l'iscrizione al primo anno è 
vincolante per tutto il triennio).

La programmazione del primo anno avrà lo scopo di recuperare informazioni che gli 
alunni già conoscono (poichè trattate alla scuola primaria), approfondirle, offrire spunti di 
conoscenza nuovi, iniziare ad insegnare alcuni termini lessicali della lingua latina. Nel 
secondo e terzo anno si intenderà iniziare gli studenti allo studio del latino: dalle nozioni 
grammaticali di base alla cultura materiale, al lessico di più ampio uso. Il tutto in stretto 
collegamento con l'italiano, attraverso un continuo rimando e in funzione storico 
evolutiva della lingua. 

Come ormai da due anni gli alunni potranno scegliere all’atto dell’iscrizione anche il L’ 
INDIRIZZO MUSICALE, dove sono previste ore di studio di uno strumento musicale ( 
clarinetto, chitarra, percussioni e pianoforte)  con i Professori dell’Istituto, tale percorso è 
a numero chiuso infatti è prevista una selezione in base anche all’attitudine allo studio 
dello strumento.
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Dall’anno scolastico 2019/2020 nel nostro Istituto sarà attivato l'indirizzo 
POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE dove in alternativa alla seconda lingua 
comunitaria, i genitori possono richiedere l’inglese potenziato. Tale corso prevede due 
ore settimanali di insegnamento della Lingua inglese in sostituzione della seconda lingua 
comunitaria (nei limiti dell’organico disponibile e in assenza di esubero di docenti della 
seconda lingua comunitaria) in aggiunta alle tre ore previste dal curricolo.

 

Le scuole primarie

Tutti gli edifici sono caratterizzati da ampi spazi sia esterni che interni e alcuni sono dotati 
di laboratorio informatico e LIM. Per l’anno scolastico 2019/2020 la struttura e 
l’articolazione dell’orario è così articolato:

Classi a tempo pieno (dal lunedì al venerdì)•
Classi a 28 ore settimanali (dal lunedì al venerdì) con due rientri pomeridiani.•

 

Le scuole dell’infanzia

In collaborazione con i servizi educativi del Comune di Quarrata le nostre scuole 
dell’Infanzia si prefiggono di sviluppare strategie educative per lo sviluppo delle 
autonomie attraverso lo studio attento degli spazi e del materiali di gioco.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Disegno 1

Informatica 1

Lingue 1

Musica 1

 

Biblioteche Classica 3
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Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 70

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori
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Approfondimento
Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali 

Al fine di migliorare l’ambiente di apprendimento e rendere più efficaci gli interventi 
attuati per raggiungere i diversi obiettivi formativi come quanto richiesto dalla legge 107 e 
dalla successiva nota MIUR prot. N 2805 dell’11.12.2015, il nostro Istituto partecipa a 
bandi promossi da Enti locali o dal Miur al fine di migliorare i plessi in un’ottica di aule 
“aumentate” dove il digitale sia invisibile agli occhi degli alunni.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

143
30
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

 

Le priorita' si riferiscono agli obiettivi generali che la scuola si prefigge 
di...

realizzare nel lungo periodo attraverso l'azione di miglioramento. Le 
priorita' che la scuola si pone devono necessariamente riguardare gli 
esiti degli studenti. Si suggerisce di specificare quale delle quattro aree 
degli Esiti si intenda affrontare (Risultati scolastici, Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali, Competenze chiave europee, Risultati a 
distanza) e di articolare all'interno quali priorita' si intenda perseguire 
(es. Diminuzione dell'abbandono scolastico nel primo anno di 
secondaria di II grado; Riduzione della variabilita' fra le classi; Sviluppo 
delle competenze sociali degli studenti di secondaria di I grado, ecc.). Si 
suggerisce di individuare un numero limitato di priorita' (1 o 2 per 
scuola) selezionandole all’interno di una stessa area o al massimo di due 
aree degli Esiti degli studenti. I traguardi sono di lungo periodo e 
riguardano i risultati attesi in relazione alle priorita'. Si tratta di risultati 
previsti a lungo termine (3 anni). Essi articolano in forma osservabile e/o 
misurabile i contenuti delle priorita' e rappresentano le mete verso cui 
la scuola tende nella sua azione di miglioramento. Per ogni priorita' 
individuata deve essere articolato il relativo traguardo di lungo periodo. 
Essi pertanto sono riferiti alle aree degli Esiti degli studenti (es. in 
relazione alla priorita' strategica "Diminuzione dell'abbandono 
scolastico nel primo anno di secondaria di II grado", il traguardo di lungo 
periodo puo' essere definito come "Rientrare nella media di abbandoni 

 

12



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
MARIO NANNINI

regionali pari al 4%, e precisamente portare gli abbandoni della scuola al 
di sotto del 4%"). E' opportuno evidenziare che per la definizione del 
traguardo che si intende raggiungere non e' sempre necessario indicare 
una percentuale, ma una tendenza costituita da traguardi di riferimento 
a cui la scuola mira per migliorare, ovvero alle scuole o alle situazioni 
con cui e' opportuno confrontarsi

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Monitoraggio oggettivo per classi parallele degli apprendimenti in ingresso e in 
uscita.
Traguardi
Analisi dei risultati, con grafici, e condivisione con i docenti al fine di ridurre le 
variabilità tra le classi.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Raggiungere risultati nella media territoriale.
Traguardi
Confronto e condivisione, all'interno di dipartimenti disciplinari, delle pratiche 
didattiche ritenute efficaci.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Valutare le competenze chiave e di cittadinanza in modo oggettivo e condiviso.
Traguardi
Osservazione sistematica degli alunni alla luce della griglia valutativa predisposta; 
monitoraggio dei risultati.

Risultati A Distanza
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Priorità
Aumentare l'effetto scuola e ridurre la variabilità tra le classi.
Traguardi
Organizzare dipartimenti disciplinari verticali per condividere più chiaramente 
obiettivi e modalità di lavoro.

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

ASPETTI GENERALI

Le priorità strategiche
 
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, 

di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la 

libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”

Art.3 Costituzione italiana

 

Ispirandosi a quanto previsto dalla Costituzione e dalla legge 107 del 16 luglio  2015, e visto il contesto 
ambientale in cui si trova inserito il nostro istituto, la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo M. 
Nannini Stella Niccolai ha definito come fine ultimo dell’istituto quello di lavorare perseguendo una 
“politica dell’inclusione” che permetta di  “garantire il benessere formativo” a tutti gli studenti, futuri 
cittadini.

Sulla base di tali presupposti e nello spirito di orientare l’azione della nostra scuola e rendere coerenti le 
scelte e le progettualità, la priorità verrà data alla valorizzazione della scuola come comunità attiva, 
che sia in grado di promuovere un’educazione interculturale fondata sul dialogo , sulla solidarietà e 
sull’assunzione di  comportamenti responsabili basati sulla consapevolezza dei diritti e dei doveri di 
ciascuno. Tutti i progetti opzionali completeranno l’ampliamento dell’offerta formativa e, nei limiti delle 
risorse umane, finanziarie e  strumentali disponibili, per garantire il successo formativo si punterà 
principalmente sui seguenti obiettivi individuati tra quelli previsti dal comma 7 dell’art.1 della legge 107):

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
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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

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 
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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 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

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

14 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

15 ) 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

16 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 LINEE DI MIGLIORAMENTO  
Descrizione Percorso

Alla luce dei risultati emersi dal RAV si intende creare percorsi di miglioramento nei 
vari ambiti scolastici al fine di  portare il nostro Istituto all'avanguardia.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Commissione valutazione per le competenze chiave e di 
cittadinanza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valutare le competenze chiave e di cittadinanza in modo oggettivo 
e condiviso.

 
"Obiettivo:" Commissione valutazione per il monitoraggio delle verifiche 
per classi parallele per le discipline chiave.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Monitoraggio oggettivo per classi parallele degli apprendimenti in 
ingresso e in uscita.

 
"Obiettivo:" Archiviazione e condivisione del materiale didattico 
disponibile

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Monitoraggio oggettivo per classi parallele degli apprendimenti in 
ingresso e in uscita.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Incentivare ulteriormente i progetti di formazione gestiti sia 
da personale interno all'Istituto (con competenze specifiche) che da 
esperti esterni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Monitoraggio oggettivo per classi parallele degli apprendimenti in 
ingresso e in uscita.
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"Obiettivo:" Archiviare competenze dei docenti in un apposito registro 
digitale (ora e' cartaceo).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Monitoraggio oggettivo per classi parallele degli apprendimenti in 
ingresso e in uscita.

 
"Obiettivo:" Maggiore valorizzazione delle figure della psicologa e della 
psicopedagogista d'Istituto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Monitoraggio oggettivo per classi parallele degli apprendimenti in 
ingresso e in uscita.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ARCHIVIAZIONE DEL MATERIALE DIDATTICO 
DISPONIBILE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti

Risultati Attesi

Creazione sia su portale Argo che su altro supporto digitale accessibile in rete di un 
archivio con materiale didattico .

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MAGGIOR VALORIZZAZIONE DELLE FIGURE 
DELLA PSICOLOGA E DELLA PSICOPEDAGOGISTA DELL'ISTITUTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Consulenti esterni
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti

Genitori

Risultati Attesi

Sviluppare un proficuo lavoro di confronto e collaborazione per avere consigli 
metodologici nella gestione relazionale e comportamentale degli alunni in difficoltà.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DIPARTIMENTI VERTICALI
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Risultati Attesi

Creare una maggior condivisione di obiettivi e modalità di lavoro. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Nel nostro Istituto già da molti anni è attivo un corso ad indirizzo musicale e dal 
prossimo anno al fine di ampliare il ventaglio dell'offerta formativa verranno 
attivati due corsi: uno di potenziamento della Lingua Inglese e l'altro di  
approfondimento della cultura classica con lo studio della Lingua Latina. 

Inoltre attraverso la formazione dell'Animatore Digitale sono stati acquistati 
Monitor Touch inseriti nei vari plessi al fine di creare una didattica innovativa dove 
il digitale diventa invisibile agli occhi degli studenti.

 AREE DI INNOVAZIONE
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PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Indirizzo musicale •
Percorso di Inglese potenziato•
Percorso di approfondimento della cultura classica•

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

acquisto e uso di Monitor Touch all'avanguardia•

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative APPRENDIMENTO AUTONOMO E TUTORING
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

BARBA PTAA82701B  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIGNOLE PTAA82702C  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CATENA PTAA82703D  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

OLMI PTEE82701L  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

CATENA PTEE82702N  

21



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
MARIO NANNINI

SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

VALENZATICO PTEE82703P  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

MARIO NANNINI PTMM82701G  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

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
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
MARIO NANNINI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 

NOME SCUOLA
BARBA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Curricolo d’Istituto L’Istituto , anche nell’ottica della possibile nuova struttura della 
scuola, ha ritenuto opportuno fare una lettura degli obiettivi d’apprendimento andando 
ad individuare le “Abilità trasversali” alle discipline, ciò per offrire uno strumento che 
focalizzi soprattutto ciò che l’alunno deve “saper fare” al di là del contenuto. L’Istituto ha 
riletto tutti gli obiettivi d’apprendimento delle singole discipline e li ha suddivisi in 3 
settori di trasversalità, più un settore che elenca i saperi strumentali della disciplina. 
L’abbiamo considerata “trasversalità” nella misura in cui le singole insegnanti potranno 
visualizzare tutto ciò che il bambino deve sapere fare in termini di oralità-di lettura-di 
produzione In allegato sarà possibile visionare nel documento le azioni cognitive riferite 
agli aspetti tassonomici in riferimento agli indicatori che abbiamo preso in 
considerazione; alcune azioni cognitive sono l’accesso alla conoscenza, altre si attivano 
quando, dopo una somma di conoscenze, si chiede che l’alunno operi autonomamente. 
Esempio: “ricordare” è un’azione che richiede solo di aver memorizzato la singola 
conoscenza “riconoscere” richiede che il bambino, tra una molteplicità di conoscenze, 
identifichi quella che viene richiesta appartengono ambedue alla tassonomia della 
conoscenza ma sono di livello diverso.
ALLEGATO: 
A-PREMESSA-CURRICOLO.DOC.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale

In allegato il Curricolo Verticale della scuola dell’infanzia.
ALLEGATO:  
C-CURRICOLO-PROFOFUMO-INFANZIA.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

In allegato la proposta formativa dell'Istituto come scuola unitaria dai 3 ai 14 anni per 
lo sviluppo delle competenze trasversali.
ALLEGATO:  
B-COMPETENZE-IN-USCITA.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le competenze sociali e civiche riguardano tutte le forme di comportamento che 
permettono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e 
lavorativa. Ne fanno parte le dimensioni fondamentali dell’autonomia e della 
responsabilità; implicano abilità come il sapere lavorare in gruppo, il cooperare, il 
prestare aiuto, sostenere chi è in difficoltà, riconoscere e accettare le differenze. Le 
competenze sociali e civiche si costruiscono attraverso la predisposizione di un clima 
scolastico equilibrato e cooperativo, attraverso la lettura critica dei fenomeni sociali 
nell’ambiente di vita e in quello più allargato; attraverso un’azione diretta di educazione 
alla solidarietà, all’empatia, alla responsabilità e proponendo esperienze significative 
che consentano agli alunni di lavorare esercitando in prima persona la cooperazione, 
l’autonomia e la responsabilità. Per promuovere la conoscenza del pluralismo 
istituzionale e l'educazione alla legalità sono attivate iniziative per lo studio della Carta 
Costituzionale, a seconda del grado di scuola. Si includono competenze personali, 
interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che 
consentono alle persone di cooperare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e 
lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a 
risolvere i conflitti dove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli 
strumenti per partecipare a pieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e 
delle strutture socio- politiche e all'impegno ad una partecipazione attiva e 
democratica.
ALLEGATO:  
CITTCOST NANNINI 2.PDF
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Documenti di rilevazione didattica

In allegato i documenti che l'Istituto adotta per la rilevazione degli apprendimenti.
ALLEGATO:  
DOCUMENTI-ALLEGATI.PDF

Norme di Comportamento

Negli ultimi cinquant’anni, siamo passati da un modello educativo largamente 
condiviso dal mondo degli adulti, ad una frammentazione di atteggiamenti e valori che 
lo ha destabilizzato. Insieme, genitori e insegnanti, saremo più efficaci nel chiedere a 
noi stessi ed alla società quei correttivi che consentano uno sviluppo della personalità 
giovanile, armonico e rispettoso della propria ed altrui dignità. I genitori possono e 
debbono affiancare tale impegnativo compito della scuola, favorendo atteggiamenti 
rispettosi e adeguati a vari contesti.Il presente documento è stato redatto e aggiornato 
da un’apposita commissione, di cui sono membri il Dirigente Scolastico, tre docenti. 
Esso va sottoscritto dalla scuola e dai genitori. L’assunzione di questo impegno ha 
validità per l’intero periodo di permanenza dell’alunno nell’Istituzione Scolastica. 
All’inizio dell’anno scolastico, nelle riunioni di presentazione della scuola ed in sede di 
assemblea dei genitori per l’elezione del CC, i docenti illustreranno ai genitori il Patto, lo 
Statuto degli Studenti ed il Regolamento d’Istituto.
ALLEGATO:  
NORME DI COMPORTAMENTO INFANZIA.PDF

 

NOME SCUOLA
VIGNOLE (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Curricolo d’Istituto L’Istituto , anche nell’ottica della possibile nuova struttura della 
scuola, ha ritenuto opportuno fare una lettura degli obiettivi d’apprendimento andando 
ad individuare le “Abilità trasversali” alle discipline, ciò per offrire uno strumento che 
focalizzi soprattutto ciò che l’alunno deve “saper fare” al di là del contenuto. L’Istituto ha 
riletto tutti gli obiettivi d’apprendimento delle singole discipline e li ha suddivisi in 3 
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settori di trasversalità, più un settore che elenca i saperi strumentali della disciplina. 
L’abbiamo considerata “trasversalità” nella misura in cui le singole insegnanti potranno 
visualizzare tutto ciò che il bambino deve sapere fare in termini di oralità-di lettura-di 
produzione In allegato sarà possibile visionare nel documento le azioni cognitive riferite 
agli aspetti tassonomici in riferimento agli indicatori che abbiamo preso in 
considerazione; alcune azioni cognitive sono l’accesso alla conoscenza, altre si attivano 
quando, dopo una somma di conoscenze, si chiede che l’alunno operi autonomamente. 
Esempio: “ricordare” è un’azione che richiede solo di aver memorizzato la singola 
conoscenza “riconoscere” richiede che il bambino, tra una molteplicità di conoscenze, 
identifichi quella che viene richiesta appartengono ambedue alla tassonomia della 
conoscenza ma sono di livello diverso.
ALLEGATO: 
A-PREMESSA-CURRICOLO.DOC.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

In allegato il Curricolo Verticale della scuola dell’infanzia.
ALLEGATO:  
C-CURRICOLO-PROFOFUMO-INFANZIA.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

In allegato la proposta formativa dell'Istituto come scuola unitaria dai 3 ai 14 anni per 
lo sviluppo delle competenze trasversali.
ALLEGATO:  
B-COMPETENZE-IN-USCITA.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le competenze sociali e civiche riguardano tutte le forme di comportamento che 
permettono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e 
lavorativa. Ne fanno parte le dimensioni fondamentali dell’autonomia e della 
responsabilità; implicano abilità come il sapere lavorare in gruppo, il cooperare, il 
prestare aiuto, sostenere chi è in difficoltà, riconoscere e accettare le differenze. Le 
competenze sociali e civiche si costruiscono attraverso la predisposizione di un clima 
scolastico equilibrato e cooperativo, attraverso la lettura critica dei fenomeni sociali 
nell’ambiente di vita e in quello più allargato; attraverso un’azione diretta di educazione 
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alla solidarietà, all’empatia, alla responsabilità e proponendo esperienze significative 
che consentano agli alunni di lavorare esercitando in prima persona la cooperazione, 
l’autonomia e la responsabilità. Per promuovere la conoscenza del pluralismo 
istituzionale e l'educazione alla legalità sono attivate iniziative per lo studio della Carta 
Costituzionale, a seconda del grado di scuola. Si includono competenze personali, 
interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che 
consentono alle persone di cooperare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e 
lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a 
risolvere i conflitti dove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli 
strumenti per partecipare a pieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e 
delle strutture socio- politiche e all'impegno ad una partecipazione attiva e 
democratica.
ALLEGATO:  
CITTCOST NANNINI 2.PDF

Documenti di rilevazione didattica

In allegato i documenti che l'Istituto adotta per la rilevazione degli apprendimenti.
ALLEGATO:  
DOCUMENTI-ALLEGATI.PDF

Norme di Comportamento

Negli ultimi cinquant’anni, siamo passati da un modello educativo largamente 
condiviso dal mondo degli adulti, ad una frammentazione di atteggiamenti e valori che 
lo ha destabilizzato. Insieme, genitori e insegnanti, saremo più efficaci nel chiedere a 
noi stessi ed alla società quei correttivi che consentano uno sviluppo della personalità 
giovanile, armonico e rispettoso della propria ed altrui dignità. I genitori possono e 
debbono affiancare tale impegnativo compito della scuola, favorendo atteggiamenti 
rispettosi e adeguati a vari contesti.Il presente documento è stato redatto e aggiornato 
da un’apposita commissione, di cui sono membri il Dirigente Scolastico, tre docenti. 
Esso va sottoscritto dalla scuola e dai genitori. L’assunzione di questo impegno ha 
validità per l’intero periodo di permanenza dell’alunno nell’Istituzione Scolastica. 
All’inizio dell’anno scolastico, nelle riunioni di presentazione della scuola ed in sede di 
assemblea dei genitori per l’elezione del CC, i docenti illustreranno ai genitori il Patto, lo 
Statuto degli Studenti ed il Regolamento d’Istituto.
ALLEGATO:  
NORME DI COMPORTAMENTO INFANZIA.PDF
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NOME SCUOLA
CATENA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Curricolo d’Istituto L’Istituto , anche nell’ottica della possibile nuova struttura della 
scuola, ha ritenuto opportuno fare una lettura degli obiettivi d’apprendimento andando 
ad individuare le “Abilità trasversali” alle discipline, ciò per offrire uno strumento che 
focalizzi soprattutto ciò che l’alunno deve “saper fare” al di là del contenuto. L’Istituto ha 
riletto tutti gli obiettivi d’apprendimento delle singole discipline e li ha suddivisi in 3 
settori di trasversalità, più un settore che elenca i saperi strumentali della disciplina. 
L’abbiamo considerata “trasversalità” nella misura in cui le singole insegnanti potranno 
visualizzare tutto ciò che il bambino deve sapere fare in termini di oralità-di lettura-di 
produzione In allegato sarà possibile visionare nel documento le azioni cognitive riferite 
agli aspetti tassonomici in riferimento agli indicatori che abbiamo preso in 
considerazione; alcune azioni cognitive sono l’accesso alla conoscenza, altre si attivano 
quando, dopo una somma di conoscenze, si chiede che l’alunno operi autonomamente. 
Esempio: “ricordare” è un’azione che richiede solo di aver memorizzato la singola 
conoscenza “riconoscere” richiede che il bambino, tra una molteplicità di conoscenze, 
identifichi quella che viene richiesta appartengono ambedue alla tassonomia della 
conoscenza ma sono di livello diverso.
ALLEGATO: 
A-PREMESSA-CURRICOLO.DOC.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

In allegato il Curricolo Verticale della scuola dell’infanzia.
ALLEGATO:  
C-CURRICOLO-PROFOFUMO-INFANZIA.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

In allegato la proposta formativa dell'Istituto come scuola unitaria dai 3 ai 14 anni per 
lo sviluppo delle competenze trasversali.
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ALLEGATO:  
B-COMPETENZE-IN-USCITA.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le competenze sociali e civiche riguardano tutte le forme di comportamento che 
permettono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e 
lavorativa. Ne fanno parte le dimensioni fondamentali dell’autonomia e della 
responsabilità; implicano abilità come il sapere lavorare in gruppo, il cooperare, il 
prestare aiuto, sostenere chi è in difficoltà, riconoscere e accettare le differenze. Le 
competenze sociali e civiche si costruiscono attraverso la predisposizione di un clima 
scolastico equilibrato e cooperativo, attraverso la lettura critica dei fenomeni sociali 
nell’ambiente di vita e in quello più allargato; attraverso un’azione diretta di educazione 
alla solidarietà, all’empatia, alla responsabilità e proponendo esperienze significative 
che consentano agli alunni di lavorare esercitando in prima persona la cooperazione, 
l’autonomia e la responsabilità. Per promuovere la conoscenza del pluralismo 
istituzionale e l'educazione alla legalità sono attivate iniziative per lo studio della Carta 
Costituzionale, a seconda del grado di scuola. Si includono competenze personali, 
interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che 
consentono alle persone di cooperare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e 
lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a 
risolvere i conflitti dove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli 
strumenti per partecipare a pieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e 
delle strutture socio- politiche e all'impegno ad una partecipazione attiva e 
democratica.
ALLEGATO:  
CITTCOST NANNINI 2.PDF

Documenti di rilevazione didattica

In allegato i documenti che l'Istituto adotta per la rilevazione degli apprendimenti.
ALLEGATO:  
DOCUMENTI-ALLEGATI.PDF

Norme di Comportamento

Negli ultimi cinquant’anni, siamo passati da un modello educativo largamente 
condiviso dal mondo degli adulti, ad una frammentazione di atteggiamenti e valori che 
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lo ha destabilizzato. Insieme, genitori e insegnanti, saremo più efficaci nel chiedere a 
noi stessi ed alla società quei correttivi che consentano uno sviluppo della personalità 
giovanile, armonico e rispettoso della propria ed altrui dignità. I genitori possono e 
debbono affiancare tale impegnativo compito della scuola, favorendo atteggiamenti 
rispettosi e adeguati a vari contesti.Il presente documento è stato redatto e aggiornato 
da un’apposita commissione, di cui sono membri il Dirigente Scolastico, tre docenti. 
Esso va sottoscritto dalla scuola e dai genitori. L’assunzione di questo impegno ha 
validità per l’intero periodo di permanenza dell’alunno nell’Istituzione Scolastica. 
All’inizio dell’anno scolastico, nelle riunioni di presentazione della scuola ed in sede di 
assemblea dei genitori per l’elezione del CC, i docenti illustreranno ai genitori il Patto, lo 
Statuto degli Studenti ed il Regolamento d’Istituto.
ALLEGATO:  
NORME DI COMPORTAMENTO INFANZIA.PDF

 

NOME SCUOLA
VALENZATICO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Curricolo d’Istituto L’Istituto , anche nell’ottica della possibile nuova struttura della 
scuola, ha ritenuto opportuno fare una lettura degli obiettivi d’apprendimento andando 
ad individuare le “Abilità trasversali” alle discipline, ciò per offrire uno strumento che 
focalizzi soprattutto ciò che l’alunno deve “saper fare” al di là del contenuto. L’Istituto ha 
riletto tutti gli obiettivi d’apprendimento delle singole discipline e li ha suddivisi in 3 
settori di trasversalità, più un settore che elenca i saperi strumentali della disciplina. 
L’abbiamo considerata “trasversalità” nella misura in cui le singole insegnanti potranno 
visualizzare tutto ciò che il bambino deve sapere fare in termini di oralità-di lettura-di 
produzione In allegato sarà possibile visionare nel documento le azioni cognitive riferite 
agli aspetti tassonomici in riferimento agli indicatori che abbiamo preso in 
considerazione; alcune azioni cognitive sono l’accesso alla conoscenza, altre si attivano 
quando, dopo una somma di conoscenze, si chiede che l’alunno operi autonomamente. 
Esempio: “ricordare” è un’azione che richiede solo di aver memorizzato la singola 
conoscenza “riconoscere” richiede che il bambino, tra una molteplicità di conoscenze, 
identifichi quella che viene richiesta appartengono ambedue alla tassonomia della 
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conoscenza ma sono di livello diverso.
ALLEGATO: 
A-PREMESSA-CURRICOLO.DOC.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

In allegato il Curricolo Verticale della scuola dell’infanzia.
ALLEGATO:  
C-CURRICOLO-PROFOFUMO-INFANZIA.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

In allegato la proposta formativa dell'Istituto come scuola unitaria dai 3 ai 14 anni per 
lo sviluppo delle competenze trasversali.
ALLEGATO:  
B-COMPETENZE-IN-USCITA.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le competenze sociali e civiche riguardano tutte le forme di comportamento che 
permettono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e 
lavorativa. Ne fanno parte le dimensioni fondamentali dell’autonomia e della 
responsabilità; implicano abilità come il sapere lavorare in gruppo, il cooperare, il 
prestare aiuto, sostenere chi è in difficoltà, riconoscere e accettare le differenze. Le 
competenze sociali e civiche si costruiscono attraverso la predisposizione di un clima 
scolastico equilibrato e cooperativo, attraverso la lettura critica dei fenomeni sociali 
nell’ambiente di vita e in quello più allargato; attraverso un’azione diretta di educazione 
alla solidarietà, all’empatia, alla responsabilità e proponendo esperienze significative 
che consentano agli alunni di lavorare esercitando in prima persona la cooperazione, 
l’autonomia e la responsabilità. Per promuovere la conoscenza del pluralismo 
istituzionale e l'educazione alla legalità sono attivate iniziative per lo studio della Carta 
Costituzionale, a seconda del grado di scuola. Si includono competenze personali, 
interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che 
consentono alle persone di cooperare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e 
lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a 
risolvere i conflitti dove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli 
strumenti per partecipare a pieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e 
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delle strutture socio- politiche e all'impegno ad una partecipazione attiva e 
democratica.
ALLEGATO:  
CITTCOST NANNINI 2.PDF

Documenti di rilevazione didattica

In allegato i documenti che l'Istituto adotta per la rilevazione degli apprendimenti.
ALLEGATO:  
DOCUMENTI-ALLEGATI.PDF

Norme di Comportamento

Negli ultimi cinquant’anni, siamo passati da un modello educativo largamente 
condiviso dal mondo degli adulti, ad una frammentazione di atteggiamenti e valori che 
lo ha destabilizzato. Insieme, genitori e insegnanti, saremo più efficaci nel chiedere a 
noi stessi ed alla società quei correttivi che consentano uno sviluppo della personalità 
giovanile, armonico e rispettoso della propria ed altrui dignità. I genitori possono e 
debbono affiancare tale impegnativo compito della scuola, favorendo atteggiamenti 
rispettosi e adeguati a vari contesti.Il presente documento è stato redatto e aggiornato 
da un’apposita commissione, di cui sono membri il Dirigente Scolastico, tre docenti. 
Esso va sottoscritto dalla scuola e dai genitori. L’assunzione di questo impegno ha 
validità per l’intero periodo di permanenza dell’alunno nell’Istituzione Scolastica. 
All’inizio dell’anno scolastico, nelle riunioni di presentazione della scuola ed in sede di 
assemblea dei genitori per l’elezione del CC, i docenti illustreranno ai genitori il Patto, lo 
Statuto degli Studenti ed il Regolamento d’Istituto.
ALLEGATO:  
NORME DI COMPORTAMENTO INFANZIA.PDF

 

NOME SCUOLA
OLMI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Curricolo d’Istituto L’Istituto , anche nell’ottica della possibile nuova struttura della 
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scuola, ha ritenuto opportuno fare una lettura degli obiettivi d’apprendimento andando 
ad individuare le “Abilità trasversali” alle discipline, ciò per offrire uno strumento che 
focalizzi soprattutto ciò che l’alunno deve “saper fare” al di là del contenuto. L’Istituto ha 
riletto tutti gli obiettivi d’apprendimento delle singole discipline e li ha suddivisi in 3 
settori di trasversalità, più un settore che elenca i saperi strumentali della disciplina. 
L’abbiamo considerata “trasversalità” nella misura in cui le singole insegnanti potranno 
visualizzare tutto ciò che il bambino deve sapere fare in termini di oralità-di lettura-di 
produzione In allegato sarà possibile visionare nel documento le azioni cognitive riferite 
agli aspetti tassonomici in riferimento agli indicatori che abbiamo preso in 
considerazione; alcune azioni cognitive sono l’accesso alla conoscenza, altre si attivano 
quando, dopo una somma di conoscenze, si chiede che l’alunno operi autonomamente. 
Esempio: “ricordare” è un’azione che richiede solo di aver memorizzato la singola 
conoscenza “riconoscere” richiede che il bambino, tra una molteplicità di conoscenze, 
identifichi quella che viene richiesta appartengono ambedue alla tassonomia della 
conoscenza ma sono di livello diverso.
ALLEGATO: 
A-PREMESSA-CURRICOLO.DOC.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

In allegato il Curricolo Verticale della scuola Primaria.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

In allegato la proposta formativa dell'Istituto come scuola unitaria dai 3 ai 14 anni per 
lo sviluppo delle competenze trasversali.
ALLEGATO:  
D-CURRICOLO-PROFUMO-PRIMARIA.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le competenze sociali e civiche riguardano tutte le forme di comportamento che 
permettono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e 
lavorativa. Ne fanno parte le dimensioni fondamentali dell’autonomia e della 
responsabilità; implicano abilità come il sapere lavorare in gruppo, il cooperare, il 
prestare aiuto, sostenere chi è in difficoltà, riconoscere e accettare le differenze. Le 
competenze sociali e civiche si costruiscono attraverso la predisposizione di un clima 
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scolastico equilibrato e cooperativo, attraverso la lettura critica dei fenomeni sociali 
nell’ambiente di vita e in quello più allargato; attraverso un’azione diretta di educazione 
alla solidarietà, all’empatia, alla responsabilità e proponendo esperienze significative 
che consentano agli alunni di lavorare esercitando in prima persona la cooperazione, 
l’autonomia e la responsabilità. Per promuovere la conoscenza del pluralismo 
istituzionale e l'educazione alla legalità sono attivate iniziative per lo studio della Carta 
Costituzionale, a seconda del grado di scuola. Si includono competenze personali, 
interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che 
consentono alle persone di cooperare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e 
lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a 
risolvere i conflitti dove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli 
strumenti per partecipare a pieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e 
delle strutture socio- politiche e all'impegno ad una partecipazione attiva e 
democratica.
ALLEGATO:  
CITTCOST NANNINI 2.PDF

Documenti di rilevazione didattica

In allegato i documenti che l'Istituto adotta per la rilevazione degli apprendimenti.
ALLEGATO:  
DOCUMENTI-ALLEGATI.PDF

Norme di Comportamento

Negli ultimi cinquant’anni, siamo passati da un modello educativo largamente 
condiviso dal mondo degli adulti, ad una frammentazione di atteggiamenti e valori che 
lo ha destabilizzato. Insieme, genitori e insegnanti, saremo più efficaci nel chiedere a 
noi stessi ed alla società quei correttivi che consentano uno sviluppo della personalità 
giovanile, armonico e rispettoso della propria ed altrui dignità. I genitori possono e 
debbono affiancare tale impegnativo compito della scuola, favorendo atteggiamenti 
rispettosi e adeguati a vari contesti.Il presente documento è stato redatto e aggiornato 
da un’apposita commissione, di cui sono membri il Dirigente Scolastico, tre docenti. 
Esso va sottoscritto dalla scuola e dai genitori. L’assunzione di questo impegno ha 
validità per l’intero periodo di permanenza dell’alunno nell’Istituzione Scolastica. 
All’inizio dell’anno scolastico, nelle riunioni di presentazione della scuola ed in sede di 
assemblea dei genitori per l’elezione del CC, i docenti illustreranno ai genitori il Patto, lo 
Statuto degli Studenti ed il Regolamento d’Istituto.

34



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
MARIO NANNINI

 

NOME SCUOLA
CATENA (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Curricolo d’Istituto L’Istituto , anche nell’ottica della possibile nuova struttura della 
scuola, ha ritenuto opportuno fare una lettura degli obiettivi d’apprendimento andando 
ad individuare le “Abilità trasversali” alle discipline, ciò per offrire uno strumento che 
focalizzi soprattutto ciò che l’alunno deve “saper fare” al di là del contenuto. L’Istituto ha 
riletto tutti gli obiettivi d’apprendimento delle singole discipline e li ha suddivisi in 3 
settori di trasversalità, più un settore che elenca i saperi strumentali della disciplina. 
L’abbiamo considerata “trasversalità” nella misura in cui le singole insegnanti potranno 
visualizzare tutto ciò che il bambino deve sapere fare in termini di oralità-di lettura-di 
produzione In allegato sarà possibile visionare nel documento le azioni cognitive riferite 
agli aspetti tassonomici in riferimento agli indicatori che abbiamo preso in 
considerazione; alcune azioni cognitive sono l’accesso alla conoscenza, altre si attivano 
quando, dopo una somma di conoscenze, si chiede che l’alunno operi autonomamente. 
Esempio: “ricordare” è un’azione che richiede solo di aver memorizzato la singola 
conoscenza “riconoscere” richiede che il bambino, tra una molteplicità di conoscenze, 
identifichi quella che viene richiesta appartengono ambedue alla tassonomia della 
conoscenza ma sono di livello diverso.
ALLEGATO: 
A-PREMESSA-CURRICOLO.DOC.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

In allegato il Curricolo Verticale della scuola Primaria.
ALLEGATO:  
D-CURRICOLO-PROFUMO-PRIMARIA.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

In allegato la proposta formativa dell'Istituto come scuola unitaria dai 3 ai 14 anni per 
lo sviluppo delle competenze trasversali.
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ALLEGATO:  
B-COMPETENZE-IN-USCITA.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le competenze sociali e civiche riguardano tutte le forme di comportamento che 
permettono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e 
lavorativa. Ne fanno parte le dimensioni fondamentali dell’autonomia e della 
responsabilità; implicano abilità come il sapere lavorare in gruppo, il cooperare, il 
prestare aiuto, sostenere chi è in difficoltà, riconoscere e accettare le differenze. Le 
competenze sociali e civiche si costruiscono attraverso la predisposizione di un clima 
scolastico equilibrato e cooperativo, attraverso la lettura critica dei fenomeni sociali 
nell’ambiente di vita e in quello più allargato; attraverso un’azione diretta di educazione 
alla solidarietà, all’empatia, alla responsabilità e proponendo esperienze significative 
che consentano agli alunni di lavorare esercitando in prima persona la cooperazione, 
l’autonomia e la responsabilità. Per promuovere la conoscenza del pluralismo 
istituzionale e l'educazione alla legalità sono attivate iniziative per lo studio della Carta 
Costituzionale, a seconda del grado di scuola. Si includono competenze personali, 
interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che 
consentono alle persone di cooperare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e 
lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a 
risolvere i conflitti dove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli 
strumenti per partecipare a pieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e 
delle strutture socio- politiche e all'impegno ad una partecipazione attiva e 
democratica.
ALLEGATO:  
CITTCOST NANNINI 2.PDF

Documenti di rilevazione didattica

In allegato i documenti che l'Istituto adotta per la rilevazione degli apprendimenti.
ALLEGATO:  
DOCUMENTI-ALLEGATI.PDF

Norme di Comportamento

Negli ultimi cinquant’anni, siamo passati da un modello educativo largamente 
condiviso dal mondo degli adulti, ad una frammentazione di atteggiamenti e valori che 
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lo ha destabilizzato. Insieme, genitori e insegnanti, saremo più efficaci nel chiedere a 
noi stessi ed alla società quei correttivi che consentano uno sviluppo della personalità 
giovanile, armonico e rispettoso della propria ed altrui dignità. I genitori possono e 
debbono affiancare tale impegnativo compito della scuola, favorendo atteggiamenti 
rispettosi e adeguati a vari contesti.Il presente documento è stato redatto e aggiornato 
da un’apposita commissione, di cui sono membri il Dirigente Scolastico, tre docenti. 
Esso va sottoscritto dalla scuola e dai genitori. L’assunzione di questo impegno ha 
validità per l’intero periodo di permanenza dell’alunno nell’Istituzione Scolastica. 
All’inizio dell’anno scolastico, nelle riunioni di presentazione della scuola ed in sede di 
assemblea dei genitori per l’elezione del CC, i docenti illustreranno ai genitori il Patto, lo 
Statuto degli Studenti ed il Regolamento d’Istituto.

 

NOME SCUOLA
VALENZATICO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Curricolo d’Istituto L’Istituto , anche nell’ottica della possibile nuova struttura della 
scuola, ha ritenuto opportuno fare una lettura degli obiettivi d’apprendimento andando 
ad individuare le “Abilità trasversali” alle discipline, ciò per offrire uno strumento che 
focalizzi soprattutto ciò che l’alunno deve “saper fare” al di là del contenuto. L’Istituto ha 
riletto tutti gli obiettivi d’apprendimento delle singole discipline e li ha suddivisi in 3 
settori di trasversalità, più un settore che elenca i saperi strumentali della disciplina. 
L’abbiamo considerata “trasversalità” nella misura in cui le singole insegnanti potranno 
visualizzare tutto ciò che il bambino deve sapere fare in termini di oralità-di lettura-di 
produzione In allegato sarà possibile visionare nel documento le azioni cognitive riferite 
agli aspetti tassonomici in riferimento agli indicatori che abbiamo preso in 
considerazione; alcune azioni cognitive sono l’accesso alla conoscenza, altre si attivano 
quando, dopo una somma di conoscenze, si chiede che l’alunno operi autonomamente. 
Esempio: “ricordare” è un’azione che richiede solo di aver memorizzato la singola 
conoscenza “riconoscere” richiede che il bambino, tra una molteplicità di conoscenze, 
identifichi quella che viene richiesta appartengono ambedue alla tassonomia della 
conoscenza ma sono di livello diverso.
ALLEGATO: 
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A-PREMESSA-CURRICOLO.DOC.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

In allegato il Curricolo Verticale della scuola Primaria.
ALLEGATO:  
D-CURRICOLO-PROFUMO-PRIMARIA.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

In allegato la proposta formativa dell'Istituto come scuola unitaria dai 3 ai 14 anni per 
lo sviluppo delle competenze trasversali.
ALLEGATO:  
B-COMPETENZE-IN-USCITA.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le competenze sociali e civiche riguardano tutte le forme di comportamento che 
permettono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e 
lavorativa. Ne fanno parte le dimensioni fondamentali dell’autonomia e della 
responsabilità; implicano abilità come il sapere lavorare in gruppo, il cooperare, il 
prestare aiuto, sostenere chi è in difficoltà, riconoscere e accettare le differenze. Le 
competenze sociali e civiche si costruiscono attraverso la predisposizione di un clima 
scolastico equilibrato e cooperativo, attraverso la lettura critica dei fenomeni sociali 
nell’ambiente di vita e in quello più allargato; attraverso un’azione diretta di educazione 
alla solidarietà, all’empatia, alla responsabilità e proponendo esperienze significative 
che consentano agli alunni di lavorare esercitando in prima persona la cooperazione, 
l’autonomia e la responsabilità. Per promuovere la conoscenza del pluralismo 
istituzionale e l'educazione alla legalità sono attivate iniziative per lo studio della Carta 
Costituzionale, a seconda del grado di scuola. Si includono competenze personali, 
interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che 
consentono alle persone di cooperare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e 
lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a 
risolvere i conflitti dove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli 
strumenti per partecipare a pieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e 
delle strutture socio- politiche e all'impegno ad una partecipazione attiva e 
democratica.
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ALLEGATO:  
CITTCOST NANNINI 2.PDF

Documenti di rilevazione didattica

In allegato i documenti che l'Istituto adotta per la rilevazione degli apprendimenti.
ALLEGATO:  
DOCUMENTI-ALLEGATI.PDF

Norme di Comportamento

Negli ultimi cinquant’anni, siamo passati da un modello educativo largamente 
condiviso dal mondo degli adulti, ad una frammentazione di atteggiamenti e valori che 
lo ha destabilizzato. Insieme, genitori e insegnanti, saremo più efficaci nel chiedere a 
noi stessi ed alla società quei correttivi che consentano uno sviluppo della personalità 
giovanile, armonico e rispettoso della propria ed altrui dignità. I genitori possono e 
debbono affiancare tale impegnativo compito della scuola, favorendo atteggiamenti 
rispettosi e adeguati a vari contesti.Il presente documento è stato redatto e aggiornato 
da un’apposita commissione, di cui sono membri il Dirigente Scolastico, tre docenti. 
Esso va sottoscritto dalla scuola e dai genitori. L’assunzione di questo impegno ha 
validità per l’intero periodo di permanenza dell’alunno nell’Istituzione Scolastica. 
All’inizio dell’anno scolastico, nelle riunioni di presentazione della scuola ed in sede di 
assemblea dei genitori per l’elezione del CC, i docenti illustreranno ai genitori il Patto, lo 
Statuto degli Studenti ed il Regolamento d’Istituto.

 

NOME SCUOLA
MARIO NANNINI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Curricolo d’Istituto L’Istituto , anche nell’ottica della possibile nuova struttura della 
scuola, ha ritenuto opportuno fare una lettura degli obiettivi d’apprendimento andando 
ad individuare le “Abilità trasversali” alle discipline, ciò per offrire uno strumento che 
focalizzi soprattutto ciò che l’alunno deve “saper fare” al di là del contenuto. L’Istituto ha 
riletto tutti gli obiettivi d’apprendimento delle singole discipline e li ha suddivisi in 3 
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settori di trasversalità, più un settore che elenca i saperi strumentali della disciplina. 
L’abbiamo considerata “trasversalità” nella misura in cui le singole insegnanti potranno 
visualizzare tutto ciò che il bambino deve sapere fare in termini di oralità-di lettura-di 
produzione In allegato sarà possibile visionare nel documento le azioni cognitive riferite 
agli aspetti tassonomici in riferimento agli indicatori che abbiamo preso in 
considerazione; alcune azioni cognitive sono l’accesso alla conoscenza, altre si attivano 
quando, dopo una somma di conoscenze, si chiede che l’alunno operi autonomamente. 
Esempio: “ricordare” è un’azione che richiede solo di aver memorizzato la singola 
conoscenza “riconoscere” richiede che il bambino, tra una molteplicità di conoscenze, 
identifichi quella che viene richiesta appartengono ambedue alla tassonomia della 
conoscenza ma sono di livello diverso.
ALLEGATO: 
A-PREMESSA-CURRICOLO.DOC.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

In allegato il Curricolo Verticale della scuola Secondaria di primo grado.
ALLEGATO:  
E-CURRICOLO-SCUOLA-MEDIA.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

In allegato la proposta formativa dell'Istituto come scuola unitaria dai 3 ai 14 anni per 
lo sviluppo delle competenze trasversali.
ALLEGATO:  
B-COMPETENZE-IN-USCITA.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le competenze sociali e civiche riguardano tutte le forme di comportamento che 
permettono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e 
lavorativa. Ne fanno parte le dimensioni fondamentali dell’autonomia e della 
responsabilità; implicano abilità come il sapere lavorare in gruppo, il cooperare, il 
prestare aiuto, sostenere chi è in difficoltà, riconoscere e accettare le differenze. Le 
competenze sociali e civiche si costruiscono attraverso la predisposizione di un clima 
scolastico equilibrato e cooperativo, attraverso la lettura critica dei fenomeni sociali 
nell’ambiente di vita e in quello più allargato; attraverso un’azione diretta di educazione 
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alla solidarietà, all’empatia, alla responsabilità e proponendo esperienze significative 
che consentano agli alunni di lavorare esercitando in prima persona la cooperazione, 
l’autonomia e la responsabilità. Per promuovere la conoscenza del pluralismo 
istituzionale e l'educazione alla legalità sono attivate iniziative per lo studio della Carta 
Costituzionale, a seconda del grado di scuola. Si includono competenze personali, 
interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che 
consentono alle persone di cooperare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e 
lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a 
risolvere i conflitti dove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli 
strumenti per partecipare a pieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e 
delle strutture socio- politiche e all'impegno ad una partecipazione attiva e 
democratica.
ALLEGATO:  
CITTCOST NANNINI 2.PDF

Documenti di rilevazione didattica

In allegato i documenti che l'Istituto adotta per la rilevazione degli apprendimenti.
ALLEGATO:  
DOCUMENTI-ALLEGATI.PDF

Norme di Comportamento

Negli ultimi cinquant’anni, siamo passati da un modello educativo largamente 
condiviso dal mondo degli adulti, ad una frammentazione di atteggiamenti e valori che 
lo ha destabilizzato. Insieme, genitori e insegnanti, saremo più efficaci nel chiedere a 
noi stessi ed alla società quei correttivi che consentano uno sviluppo della personalità 
giovanile, armonico e rispettoso della propria ed altrui dignità. I genitori possono e 
debbono affiancare tale impegnativo compito della scuola, favorendo atteggiamenti 
rispettosi e adeguati a vari contesti.Il presente documento è stato redatto e aggiornato 
da un’apposita commissione, di cui sono membri il Dirigente Scolastico, tre docenti. 
Esso va sottoscritto dalla scuola e dai genitori. L’assunzione di questo impegno ha 
validità per l’intero periodo di permanenza dell’alunno nell’Istituzione Scolastica. 
All’inizio dell’anno scolastico, nelle riunioni di presentazione della scuola ed in sede di 
assemblea dei genitori per l’elezione del CC, i docenti illustreranno ai genitori il Patto, lo 
Statuto degli Studenti ed il Regolamento d’Istituto.
ALLEGATO:  
I-PRINCIPI-DELLISTITUTO-M.-NANNINI-E-IL-REGOLAMENTO-INTERNO.PDF

41



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
MARIO NANNINI

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO CONTINUITÀ SCUOLA INFANZIA-SCUOLA PRIMARIA RACCORDO TRA 
SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO RACCORDO TRA SCUOLA 
SECONDARIA DI 1° GRADO E SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO

Il progetto “continuità” è articolato come segue: tra ottobre e gennaio vengono fatti 
incontri tra le insegnanti dei due ordini di scuola per individuare attività e contenuti da 
proporre ai bambini, nell’ottica della rilevazione del livello delle “competenze” 
necessarie per accedere alla Scuola primaria. tra febbraio e maggio viene attivato il 
progetto fra i due ordini di scuola. Successivamente le insegnanti della Scuola 
dell’Infanzia compilano la scheda di rilevazione (allegata al presente documento) che 
verrà consegnata sia alle insegnanti della scuola primaria che alla referente del 
progetto continuità che farà una sintesi sui livelli cognitivi, linguistici e relazionali dei 
bambini a livello d’Istituto e la documentazione del percorso didattico. Ogni anno tra 
settembre ed ottobre si incontrano le insegnanti delle classi 5^ della Scuola Primaria e 
gli insegnanti della Scuola Secondaria di I grado per individuare modalità operative ed 
incontri destinati agli alunni dei due ordini di scuola, al fine di favorire per gli alunni in 
uscita dalla Scuola Primaria la conoscenza della nuova realtà scolastica. Nel mese di 
gennaio viene attuato l'open day nella sede della scuola secondaria di primo grado. 
Vengono accolti genitori e alunni delle future classi prime e attivati laboratori. A 
giugno tra gli insegnanti della Scuola Primaria e quelli della Scuola Secondaria di I 
grado si tengono una serie di incontri per la presentazione degli alunni delle classi 5^ 
e per la formazione delle future classi prime della Scuola Secondaria, classi il più 
possibile eterogenee al loro interno e omogenee tra loro. Ogni anno da Ottobre fino a 
Dicembre si cominciano a prendere accordi con i docenti delle Scuole Superiori del 
territorio pistoiese ed anche pratese per poi organizzare tre incontri pomeridiani nel 
nostro plesso, durante i quali vengono presentati i vari piani di studio. 
Contemporaneamente si predispongono calendari per permettere agli alunni di 
partecipare a “ lezioni tipo” e a “laboratori pomeridiani” nelle Scuola Superiori 
prescelte. Nei mesi di Gennaio e Febbraio si monitorizzano gli alunni nella scelta 
individuale, attraverso colloqui e confronti ( anche di gruppo). Nel caso in cui un 
alunno scelga il percorso formativo vengono contattati gli operatori della Provincia.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Sono coinvolti sia i docenti interni che esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO RECUPERO E POTENZIAMENTO

Corsi di recupero di italiano, matematica, Inglese con docenti interni. Corsi di 
potenziamento di lingua italiana e di lingue straniere organizzati dai docenti presenti 
nell’Istituto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO “SCUOLA APERTA”

In un contesto di forte crisi ed indebolimento del tessuto sociale, economico, 
istituzionale e relazionale si assiste sempre più la necessità di progetti strutturati per 
affrontare le sfide della socializzazione. Questo progetto è frutto di una scelta precisa 
a favore di azioni fondate sulla disponibilità relazionale, l’apertura al nuovo, la ricerca 
del benessere collettivo. Il progetto ha lo scopo di favorire gli apprendimenti, per 
estendere il successo formativo, per non lasciare indietro nessuno. Essere attenti ai 
bisogni educativi di tutti gli studenti significa mettere a disposizione un insegnamento 
sempre più personalizzato. Sapere, saper fare e saper essere: sono tre dimensioni che 
la scuola deve tenere costantemente unite, per formare giovani, come dice Morin, 
“con una testa ben fatta e non solo ben piena”, capace di un sapere critico e sempre 
predisposta ad acquisire nuovi saperi, a sviluppare nuove abilità e competenze, a 
coniugare sapere e responsabilità. L’Associazione “Pozzo di Giacobbe” e la Cooperativa 
“Gemma”, nel mettere a servizio della scuola la propria esperienza socio educativa, 
scommettono nel contrasto al disagio di minori e giovani giocato anche all’interno 
della scuola quale luogo istituzionale e di sintesi del percorso di crescita di ogni 
persona. Portare ogni alunno a possedere gli strumenti di base e poi favorire la messa 
in gioco personale di tutto questo; lo spirito d’iniziativa e l’imprenditorialità, l’imparare 
a imparare di cui ci parlano le Raccomandazioni del Parlamento europeo. Insegnare a 
credere nel futuro, insegnare la speranza e come mettere in campo tutto noi stessi 
per costruire quel futuro sperato. La presenza e l’esperienza del Pozzo di Giacobbe 
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garantiscono attenzione e un capitale di “saperi” consolidato nel tempo e strettamente 
intrecciato con il territorio. Si è attivata quindi una fattiva collaborazione tra gli 
Assessori alla Pubblica Istruzione ed al Welfare del Comune di Quarrata, i Dirigenti 
Scolastici e i Legali Rappresentanti dell’Associazione Pozzo di Giacobbe e della 
Cooperativa Gemma nonché gli Educatori, gli insegnanti e gli specialisti del settore al 
fine di: valutare l’andamento complessivo del progetto e verificarne lo stato di 
avanzamento; elaborare e condividere eventuali modifiche ed integrazioni a 
miglioramento del progetto; svolgere attività di monitoraggio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO DI INGLESE: CLIL

Il Clil – letteralmente Content and language integrated learning – è una metodologia 
che prevede l’apprendimento integrato di lingua straniera e contenuto. Tramite 
questa metodologia i contenuti delle discipline non linguistiche vengono insegnai 
attraverso la lingua inglese, che assume così una funzione veicolare. Il nostro Istituto 
propone la progettazione e la sperimentazione di un percorso Clil che coinvolga gli 
alunni delle classi seconde, terze, quarte e quinte della scuola Primaria. Trattandosi di 
una sperimentazione, la scelta della disciplina da veicolare tramite la lingua inglese 
potrà variare in ogni plesso e da team a team, in base alle esigenze, ai percorsi 
educativi e ai progetti delineati per le diverse classi. Inoltre la disciplina potrà variare 
anche durante il corso dell’anno. Attraverso la sensibilizzazione e la diffusione di tale 
metodologia si auspicano miglioramenti nelle abilità linguistico-comunicative in lingua 
straniera, nonché l’incremento della motivazione all’apprendimento anche in coloro 
che talora presentano difficoltà in altre discipline. L’approccio inter-disciplinare può 
offrire molteplici benefici: costruisce una conoscenza ed una visione interculturale 
sviluppa interessi ed una mentalità interculturale dà opportunità concrete per 
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studiare il medesimo contenuto da diverse prospettive offre agli alunni maggiore 
esposizione alla lingua straniera non richiede ore aggiuntive di insegnamento 
All’interno di questo progetto potranno essere proposte semplice attività in cui lingua 
e contenuti si integrino ponendo attenzione a selezionare argomenti significativi da 
presentare o approfondire in lingua straniera. I contenuti proposti saranno ancorati 
alle conoscenze pregresse degli alunni in un’ottica interdisciplinare che sostenga i 
bambini nella costruzione della propria mappa concettuale. Sarà compito 
dell’insegnante scegliere le modalità di presentazione più adatte al contesto 
educativo.La presentazione della disciplina non sarà di tipo “espositivo”, cioè astratto e 
decontestualizzato, ma “esperienziale”, cioè il contenuto si dovrà fondare su 
esperienze concrete.Il livello linguistico in lingua straniera sarà opportunamente 
calibrato sull’età dei bambini e presentato con l’ausilio di mezzi visivi, audio-visivi, o 
tramite gesti, inoltre modalità di code-switching (cioè il passare da un codice 
linguistico ad un altro) potranno essere utilizzate ogni volta che sarà necessario 
chiarire un concetto, un termine, o avviare un controllo immediato della 
comprensione. Gli alunni saranno coinvolti in attività di produzione che inizialmente 
non richiederanno verbalizzazione, come ad es. ascolto e comprendo con gesti, 
costruzione di schemi, grafici, piccoli poster, per passare gradualmente a produrre 
brevi risposte e verbalizzazioni in lingua inglese (attività di TPR, chant, listen and put a 
tick, gap filling, games, role play, ecc… ). Gli elementi visivi e l’esperienza concreta 
renderanno lo stimolo più comprensibile, associando il significato linguistico 
all’esperienza effettuata. Il progetto si articolerà in 8 ore di attività da sviluppare 
durante l’anno scolastico (indicativamente 4 a quadrimestre). Data la fase di 
sperimentazione, tale monte orario potrà comunque variare secondo le esigenze della 
classe. Talora le insegnanti di inglese lo ritengano opportuno, potranno essere 
coinvolte anche le classi prime, ma solo nel secondo quadrimestre e con un monte 
orario ridotto. La valutazione sarà effettuata alla fine di ogni quadrimestre.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO DI INGLESE A SCUOLA DELL’INFANZIA

Attraverso la tecnica del GIOCOAZIONE , un metodo naturale e comunicativo basato 
su gioco e attività di movimento, i bambini dell’infanzia entrano in contatto con la 
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lingua Inglese. Tale progetto viene svolto durante l’orario scolastico con l’ausilio di 
personale esterno.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 CERTIFICAZIONE LINGUISTICA “KEY” DELLA CAMBRIDGE UNIVERSITY

Cambridge Assessment English è ente certificatore per studenti e docenti per quanto 
riguarda la lingua inglese. Gli esami rispettano il Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le Lingue e, esaminando le cinque abilità linguistiche (Lettura, 
Scrittura, Ascolto, Produzione orale e Interazione orale), valutano la capacità dei 
candidati di comunicare in inglese in situazioni di vita reale. Le certificazioni 
Cambridge Assessment English, riconosciute in tutto il mondo da oltre 20.000 
organizzazioni, si allineano con quelli che sono i contenuti della lingua inglese citati 
nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 
istruzione. Tali certificazioni non hanno scadenza. La certificazione KEY, che valuta il 
livello A2, ossia il livello in uscita dalla Scuola Secondaria di primo grado, risulta essere 
un valido strumento sia per il proseguimento del percorso scolastico, in cui lo 
studente troverà le certificazioni Cambridge per i livelli successivi (B1, B2, C1), sia come 
attestato capace di offrire e migliorare le future prospettive professionali di coloro che 
dovranno assolvere all’obbligo formativo anche senza proseguire gli studi nel sistema 
dell’istruzione scolastica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 CERTIFICAZIONE LINGUISTICA DELF SCOLAIRE LINGUA FRANCESE

Il DELF Scolaire (la versione scolastica del DELF) si rivolge agli alunni della scuola 
secondaria di primo e di secondo grado. Comprende 4 diplomi che corrispondono ai 
primi quattro livelli del QECRL, A1, A2, B1, B2. Le prove sono identiche a quelle del 
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DELF (4 prove che valutano le 4 competenze: comprensione e espressione orale, 
comprensione e espressione scritta). I diplomi si conseguono esclusivamente 
in ambito scolastico. Questa certificazione PERMETTE:  agli alunni di ottenere : - un 
diploma a riconoscimento internazionale, strumento di primo ordine in 
un’Europa plurilingue - crediti formativi a scuola per l’Esame di Stato - l’idoneità per gli 
esami di lingua francese all’università italiana - un ingresso nelle università francesi 
senza test linguistico - un accesso facilitato ai programmi europei Erasmus e Leonardo 
e a oltre 180 doppi diplomi italo-francesi  agli insegnanti : di verificare il loro 
insegnamento grazie ad uno strumento affidabile  alle scuole : di introdurre un valore 
aggiunto ai cursus che propongono

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 PROGETTO “SETTIMANA APRILAMENTE”

All’inizio del secondo quadrimestre l’ Istituto organizza una settimana di sospensione 
delle attività scolastiche come normalmente organizzate. Saranno costituiti gruppi di 
alunni al fine di dare risposte efficaci sia alle esigenze di recupero degli allievi più 
deboli sia alle attese di potenziamento delle eccellenze. Le classi potranno essere, 
quindi, scomposte in diversi gruppi che perseguono, per una settimana, tre obiettivi 
transdisciplinari che promuovano competenze spendibili in ambito scolastico e non. 
Sono previsti anche specifici laboratori di recupero, consolidamento e/o 
approfondimento. Durante questa settimana le normali attività didattiche saranno 
sospese, l’orario sarà adattato alle nuove esigenze e gli alunni. La scuola si apre al 
territorio favorendo lo scambio con le famiglie o con persone esperte che vogliano, 
attraverso la strutturazione di attività definite, mettere a disposizione degli alunni le 
loro conoscenze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO “OLIO NOVO”

L’Istituto nel mese di gennaio partecipa al progetto “Olio novo”, realizzato a cura 
dell'Associazione culturale Agorà con il contributo della Fondazione e il patrocinio del 
Comune di Quarrata. A lato della manifestazione aperta ai produttori di olio presenti 
nel territorio, è prevista la premiazione delle classi coinvolte nel concorso "Il mio 
Montalbano". Le classi partecipanti seguono, infatti, un percorso che mira alla 
conoscenza del territorio, attraverso la visita ad un frantoio e un’uscita sul territorio 
incentrata sull’osservazione della flora e della fauna del Montalbano, con particolare 
attenzione alla pianta dell’olivo. A conclusione del percorso ogni classe è chiamata a 
realizzare un elaborato grafico espressivo da proporre al concorso.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO “LA COOPERATIVA SCOLASTICA”

Attraverso l’attività delle ACS, Associazioni Cooperative Scolastiche, si intende 
promuovere una modalità semplice, corretta ed efficace di pensare al futuro: il 
gruppo. Il progetto prevede - attraverso fasi ben definite - di andare a toccare temi 
importanti a partire dalla vita scolastica e relazionale, per arrivare anche a lavorare su 
prospettive di vita e progetti per il futuro.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

TITOLO: “la cooperativa scolastica”

Target: Per rendere il progetto continuativo l’ideale è 
coinvolgere studenti dell’ultimo anno dell’ordine 
scolastico frequentato (primaria di primo e secondo 
grado e secondaria) in modo da consolidare l’attività

Sono  coinvolti nel progetto una classe terza.

Tempi di 
sviluppo:

Il tempo necessario in questa fase è stimato essere di 
almeno 25 ore. Le ore non saranno distribuite secondo 
un calendario cadenzato regolarmente in quanto 
inizialmente gli incontri con l’educatore saranno più 
frequenti per poi lasciare a insegnanti e studenti il 
tempo necessario per rendersi autonomi e 
sperimentare forme di partecipazione e cooperazione 
all’interno della classe.

In questa fase sarà necessario arrivare alle elezioni del 
Consiglio d’Amministrazione, alla creazione delle 
tessere di socio, alla stesura del materiale cartaceo e 
dello statuto, ma soprattutto alla definizione del 
progetto di lavoro dell’ACS e della modalità di 
reinvestimento del denaro in solidarietà, dopodiché 
sarà il momento della firma dell’atto costitutivo.

Obiettivi: Portare l’educazione cooperativa all’interno della 
scuola.

•

Stimolare le relazioni fra studenti, docenti, 
genitori.

•

Abituare i giovani all’assunzione di responsabilità.•
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Coinvolgere i ragazzi nella gestione delle attività 
scolastiche e compartecipare alle spese.

•

Sviluppare la capacità di programmazione e 
pianificazione, valutazione dei risultati

•

Potenziare il senso di realtà.•
Sostenere la partecipazione, la discussione e la 
condivisione di opinioni, successi e insuccessi.

•

Promuovere competenze decisionali, 
partecipazione personale e responsabilità 
condivisa.

•

Favorire l’apprendimento.•
Fornire prospettive imprenditoriali per il futuro.•

metodologia: Le attività saranno condotte secondo la metodologia 
della partecipazione attiva, del confronto, della ricerca-
azione e della peer education.Fondamentale sarà 
strutturare un clima di gruppo orientato alla 
discussione e alla assunzione di responsabilità rispetto 
alle decisioni. In questo sarà necessario l’operato di 
mediazione di insegnanti e docenti che saranno 
preliminarmente formati e consultati rispetto alla 
modalità di conduzione delle attività.

Incontro con insegnanti per presentare il 
progetto, formare il gruppo, sondare le necessità.

•

Incontro con insegnanti per lavorare sulla 
strutturazione delle attività e sul piano formativo 
e didattico.

•

Incontri con studenti per lavorare su: metodo 
cooperativo, storia e finalità delle cooperative, 
strutturazione, responsabilità, cariche sociali, libri 
sociali organizzazione interna, autoanalisi.

•

Incontri di monitoraggio e supervisione per 
discutere sull’andamento delle attività, ridefinire 
gli obiettivi, lavorare sulle dinamiche decisionali 
interne.

•

Incontri per presentare realtà cooperative del •

attività: 
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territorio: banche, cooperative sociali e di lavoro 
ecc.

valutazione Alla fine del percorso sarà necessario un ultimo 
incontro di valutazione dei risultati ottenuti, del grado 
di soddisfazione, delle aspettative e del bilancio sociale 
ed economico.

Punti di forza Da rilevare l’importanza di poter lavorare con ACS 
costituite da gruppi di ragazzi di classi diverse, 
soprattutto là dove ci siano problematiche di bullismo, 
devianza, dispersione scolastica e cattivo rendimento. 
La Cooperativa potrebbe fornire un punto di incontro 
fra studenti più o meno integrati ed offrire momenti di 
scambio, conoscenza e opportunità di confronto e 
discussione su stili di vita più o meno socialmente 
corretti. Questo per dare la possibilità a ragazzi 
problematici di sperimentare ambienti sani e costruttivi 
che possano permettere loro di sperimentarsi in 
contesti gratificanti e stimolanti, nonché protetti.

 PROGETTO “PRIMO SOCCORSO”

Il progetto è rivolto alle classi III della scuola secondaria di I grado ed è in linea con 
quanto previsto dal comma 10 della legge 107 che prevede: “iniziative di formazione 
rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, 
nel rispetto dell'autonomia scolastica, anche in collaborazione con il servizio di 
emergenza territoriale «118» del Servizio sanitario nazionale e con il contributo delle 
realtà del territorio”.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE
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Il presente Avviso pubblico si inserisce nel quadro di azioni finalizzate all’innalzamento 
delle competenze di base, di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 del Programma Operativo 
Nazionale “Per la Scuola – competenza e ambienti per l’apprendimento” per il periodo 
di programmazione2014-2020. Le competenze di base e, quindi, la capacità di lettura, 
scrittura, calcolo nonché le conoscenze in campo linguistico, scientifico e tecnologico 
costituiscono la base per ulteriori studi e un bagaglio essenziale per il lavoro e 
l’integrazione sociale. Pertanto, l’innalzamento in maniera omogenea su tutto il 
territorio nazionale delle competenze di base delle alunne e degli alunni, delle 
studentesse e degli studenti rappresenta un fattore essenziale per la crescita socio-
economica del Paese e consente di compensare svantaggi culturali, economici e sociali 
di contesto, garantendo il riequilibrio territoriale, e di ridurre il fenomeno della 
dispersione scolastica. Gli interventi formativi sono finalizzati, quindi, al rafforzamento 
degli apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali e creativi, nonché allo sviluppo 
delle competenze in lingua madre, lingua straniera, matematica e scienze, secondo le 
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione (decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 
novembre 2012, n. 254).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Lingue

 Aule: Magna

Approfondimento
ORGANIZZAZIONE
Il progetto si articola in otto moduli per la scuola Primaria e Secondaria di Primo grado:
Italiano per stranieri: far avvicinare gli studenti di nazionalità cinese ala lingua italiana attraverso 
l’intervento di un mediatore 
Matematica: percorsi rivolti sia agli alunni della Primaria che della secondaria per lo sviluppo del 
pensiero computazionale
Scienze: approccio al metodo scientifico con l’aiuto di esperti
Lingua straniera: approfondimento della seconda lingua straniera nella scuola Secondaria di Primo 
grado

Lingua inglese: percorsi rivolti agli studenti della scuola Primaria e Secondaria per lo studio della 
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Lingua Inglese grazie ad esperti madrelingua.

 PROGETTO UNICEF “A SCUOLA DI ACCOGLIENZA: NOI E GLI ALTRI”

Il progetto è finalizzato ad attivare prassi educative volte a promuovere una maggiore 
attenzione all’esperienza e alla pratica dell’accoglienza come strumento essenziale di 
conoscenza della nostra cultura e di quella dell’altro. Il progetto si articola in tre fasi 
temporalmente consecutive in cui insegnanti operatori promuoveranno l’accoglienza 
attraverso attività specifiche da svolgere a scuola anche con la presenza dei genitori. 
La proposta didattica si pone l’obiettivo di accompagnare le comunità scolastiche in 
percorsi legati all'accoglienza, all'inclusione, alla cittadinanza attiva e alla tutela dei 
diritti. Tutte le indicazioni di lavoro focalizzano l’attenzione sul tema dell’ascolto e della 
partecipazione in un orizzonte che comprende la scuola, il quartiere, la città e che 
include chi vive ai margini delle nostre realtà. L’utilizzo di linguaggi diversi - kit didattici 
per gli educatori, video-documentari e infografiche - consentono di coinvolgere in 
percorsi mirati sia i bambini che gli adolescenti, toccando tutte le fasce d’età e gli 
ordini di scuola. A conclusione del progetto le scuole otterranno l’attestato “Scuola 
amica dell’UNICEF”

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO GIOCHI MATEMATICI

Il gioco rappresenta una dimensione importante nella vita dei ragazzi e può diventare 
un utile strumento didattico facendo leva sulla passione che i giochi matematici sanno 
mettere in campo. In questo spirito, le gare matematiche possono certamente 
costituire un contributo efficace ed un'occasione per infondere coraggio nei ragazzi 
facendoli appassionare alla Matematica. Un bel gioco matematico riproduce uno 
scorcio di realtà e risolverlo significa valutare tutte le possibili vie che non entrano in 
contraddizione con la realtà proposta. Per risolverlo non occorrono abilità specifiche 
ma, piuttosto competenze interdisciplinari come la capacità di lettura, comprensione e 
interpretazione di un testo, di sfruttamento dell’intuizione, di verifica della validità 
delle ipotesi risolutive e di libera applicazione della creatività. Le iniziative a cui 
aderisce la scuola sono: - GIOCHI D’AUTUNNO: Si tratta di una gara, interna alla 
scuola, fra tutti gli alunni che volontariamente scelgono di partecipare, suddivisi in tre 
categorie: CE (per gli alunni di 4^ e 5^ elementare), C1 (per gli alunni di 1^ e 2^ media) 
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e C2 (per quelli delle classi 3^). Si dovranno risolvere, nel tempo di 90 minuti, vari 
giochi graduati nella loro difficoltà in funzione della classe frequentata. Il Centro 
“Pristem” fornisce i testi delle prove, corregge le schede e indica i nominativi dei primi 
tre classificati per ciascuna categoria che verranno premiati. - CAMPIONATI 
INTERNAZIONALI DI GIOCHI MATEMATICI: i "Campionati internazionali di Giochi 
matematici" sono una gara articolata in tre fasi: le semifinali (che si terranno nelle 
diverse sedi), la finale nazionale (che si svolgerà a Milano, in Bocconi) e la finalissima 
internazionale). In ognuna di queste competizioni (semifinale, finale e finalissima 
internazionale), i concorrenti saranno di fronte ad un certo numero di quesiti (di solito, 
tra 8 e 10) che devono risolvere in 90 minuti (per la categoria C1) o in 120 minuti per le 
altre categorie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO SCACCHI

L'esperienza positiva del gioco degli scacchi, riconosciuta anche a livello europeo, 
trova le basi in un approccio interattivo, di problem-solving e capacità di previsione. Il 
progetto nasce dalla consapevolezza che l'utilizzo pedagogico del tale gioco sia uno 
strumento educativo innovativo e dall’esigenza didattica di offrire un supporto globale 
per: la riuscita scolastica; affrontare problemi; rafforzare i rapporti interpersonali; 
organizzarsi nell’affrontare qualcosa di nuovo; sapersi organizzare nello studio; 
stimolare la volontà di riuscire. Gli scacchi sono una delle attività-gioco maggiormente 
adatte al sostegno e aiuto delle capacità di ragionamento per uno sviluppo logico e 
progressivo del pensiero. “ ….La scuola è impegnata ad utilizzare tutti i canali di 
comunicazione oltre a quello verbale ed un’appropriata metodologia per impedire che 
le diversità si trasformino in difficoltà di apprendimento ed in problemi 
comportamentali.” “…..Importanza dell’ambiente di apprendimento …. Considerare la 
classe come “gruppo di apprendimento” ( da “Indicazioni per il curricolo”). Il gioco è 
proposto anche a squadre con l’organizzazione di tornei all’interno dell’Istituto. Le 
abilità cognitive impiegate richiedono una maturazione adeguata del sistema 
cognitivo, nell’espressione di attenzione, memoria e concentrazione individuabili a 
partire dalle classi terze, quarte e quinte della Scuola Primaria per coinvolgere tutte e 
tre le classi della Secondaria di Primo grado. Per gli alunni che frequentano la 
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Secondaria è possibile accedere ai corsi adeguati a qualificare i componenti delle 
squadre per i Giochi Sportivi Studenteschi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO MUSICA, POESIA, TEATRO,ARTE

Da molti anni l’istituto Nannini, ha fatto dello sviluppo delle competenze musicali ed 
artistiche uno dei suoi punti di forza, rispondendo anticipatamente alle richieste della 
legge 107 che pone tra i diversi obiettivi formativi “ il 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” (obiettivo c comma 7). In questo contesto si inseriscono i progetti indicati 
nel grafico soprastante che approfondiscono discipline musicali ed artistiche a partire 
dalla scuola dell’infanzia fino alla secondaria di I grado. In particolare si sottolineano i 
progetti: “Musicando” : nasce dall’idea di “fare” musica con continuità partendo dalla 
scuola primaria fino alla secondaria di I grado. Da quest’esperienza è nata nel gennaio 
2013 la banda scolastica “musicando band” composta da alunni della scuola 
secondaria. Si tratta di un corso collettivo a pagamento per imparare a suonare uno 
strumento a fiato secondo il modello della vera e propria orchestra che potrebbe 
coinvolge gli alunni della IV e V primaria. Gli strumenti insegnati sono proprio quelli 
della banda: flauti, clarinetti, saxofoni, trombe, tromboni, corni, euphonium, tube, 
percussioni, tastiera elettrica. Il progetto di apprendimento collettivo è impostato su 
un percorso biennale o triennale che permetterà poi la prosecuzione della formazione 
musicale dell’allievo all’interno delle bande musicali “istituzionalizzate” o presso i licei 
musicali. Gli allievi partono da un livello “zero” di conoscenza: le lezioni sono quasi 
sempre collettive e prima dell’inizio del corso l’insegnante sceglie, insieme al ragazzo, 
lo strumento più adatto sia per lui che per il corso. Le lezioni seguono il metodo 
“Standard of excellent” prodotto da Kjios e distribuito da Rugginenti Editore (MI) che 
permette la crescita graduale e collettiva del gruppo, fino al raggiungimento di un 
livello che permette l’esecuzione di brani completi. Nella scuola è presente una 
“biblioteca strumentale” per cui, nel corso delle tre annualità di durata del progetto, gli 
strumenti potranno essere utilizzati a rotazione dagli allievi per circa un anno per poi 
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deciderne l’acquisto. L’organico strumentale comprende: - 10 flauti traverso - 16 
clarinetti - 6 sax alti - 3 sax tenori - 7 trombe - 2 tromboni - 2 corni - 4 euphonium - 4 
tuba - 3 grancassa - 2 piatti -3 xilofono - 4 timpani - 1 Glockenspiel Yamaha 26” e 29” - 
1 tastiera elettronica - 1 flicorno Il progetto funziona con la presenza dell’insegnante 
dell’Istituto Comprensivo coadiuvato da 1 o 2 insegnanti esterni. Le lezioni, 
prevalentemente pomeridiane in orario extrascolastico, hanno cadenza settimanale 
secondo un calendario ed un orario deciso autonomamente dalla scuola secondaria in 
cui si trova il “laboratorio musicando” con gli strumenti di cui sopra. Inoltre nell’Istituto 
vengono attivati corsi di musica, arte, teatro e yoga con esperti esterni durante l’orario 
scolastico per arricchire e approfondire queste discipline.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Musica

 Aule: Magna

 PROGETTO POESIA LORENZO MANETTI

In memoria del nostro alunno Lorenzo Manetti ogni anno all’interno dell’Istituto viene 
indetto un concorso di poesia dove gli allievi della scuola Secondaria di Primo grado e 
gli alunni della classe quinta della scuola Primaria esprimono in versi poetici il proprio 
pensiero su un argomento deciso dalla commissione.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO “IO E IL CORPO”

Gioco Sport nella scuola primaria e nella scuola dell’infanzia Compito della scuola è di 
educare l’individuo nella sua interezza: mente, corpo e affettività. Purtroppo si pensa 
sempre e solo allo sviluppo delle conoscenze dimenticando che il corpo e gli altri 
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aspetti emozionali nei bambini sono la prima fonte di apprendimento e spesso il loro 
primo ostacolo. Il progetto vuole rivalutare l’importanza del corpo e della sua 
educazione nel processo di sviluppo dell’individuo e sostenere gli aspetti educativi e 
sociali del movimento, del gioco e dello sport. La scuola non deve quindi generare 
degli atleti, ma deve formare dei bambini che amino muoversi, che amino 
confrontarsi, che siano rispettosi di se stessi e di altri, che sappiano crescere con la 
coscienza delle proprie potenzialità intellettive, corporee e morali. Il desiderio 
primario di un bambino è sperimentare se stesso e la propria crescita giocando con i 
compagni e gli adulti che devono assecondare questa predisposizione creando per 
loro momenti di gioco e di sport. Socializzazione, integrazione, lucidità 
multidisciplinarietà sono i principi didattici di base che sostengono le attività motorie 
programmate nel corso dell’anno scolastico. I bambini sono stimolati a sviluppare in 
modo creativo le capacità percettive del corpo, imparano a muoversi con sicurezza 
nello spazio e ad utilizzare efficacemente gli attrezzi. Si avvicinano alle diverse 
discipline sportive sperimentandone in forma ludica le regole ed apprendono il 
significato della collaborazione e dell’aiuto reciproco. Le attività di Giocosport 
coinvolgono tutta la classe rispettando i ritmi naturali di crescita ed apprendimento di 
ciascuno: nei primi due anni la didattica è incentrata sui temi della corporeità, del 
movimento e della relazione; a partire dalla classe III della scuola primaria il progetto 
prevede la sperimentazione di discipline più strutturate e codificate. L’idea guida che 
anima il progetto è quella di coinvolgere ed interessare tutti i bambini della classe, 
nessuno escluso. Particolare attenzione viene, pertanto, prestata nei riguardi degli 
alunni disabili nei cui confronti l’insegnante predispone le migliori condizioni per 
consentire loro la partecipazione alle varie attività. La scuola aderisce ai progetti: 
“Sport e Scuola compagni di banco” promosso dalla Regione Toscana che coinvolge le 
classi prime e seconde della scuola Primaria “Sport di classe” promosso dal MIUR 
(Ministero Istruzione, Università e Ricerca),Rugby organizzato dalla società Gyspy 
Rugby e Quarrata Rugby, Basket dalla società Denny Basket e calcio dalle società USD 
Olimpia, ASD Giovani Rossoneri e Centro Tecnico Tirrenia. Per la scuola dell'infanzia è 
stato attivato un corso di Yoga. Gioco Sport nella scuola secondaria di primo grado Il 
gruppo sportivo prevede la partecipazione di tutti gli alunni ad attività svolte anche 
negli orari pomeridiani per favorire il pieno sviluppo delle potenzialità di ciascuno 
stimolando processi di socializzazione, valutazione ed autovalutazione. La scuola 
pertanto resterà aperta dal lunedì al venerdì dalle 14:30 alle 18:30 (progetto “Scuola 
aperta”). Gli obiettivi del progetto sono: far conoscere agli allievi il maggior numero di 
sport e creare in loro un’educazione sportiva duratura; far conoscere i comportamenti 
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e i regolamenti relativi ai vari sport. Lo scopo del progetto sportivo è quello di 
promuovere iniziative intese a suscitare e a consolidare nei giovani la consuetudine 
alla pratica delle attività sportive ed al movimento, considerato come attore di 
formazione umana e di crescita civile e sociale. È il caso di rammentare che l’attività 
sportiva svolge una forte funzione affiliativa, in quanto accomuna negli interessi e 
nelle motivazioni gruppi stabili di individui, che si ritrovano assieme con l’intento 
primario di divertirsi giocando e salvaguardando insieme la propria salute ed il 
proprio equilibrio fisico. Lo sport fatto a scuola tende a dare agli allievi il potere di 
agire secondo le proprie volontà, nei limiti delle regole definite e liberamente 
accettate. Una libertà del genere, vissuta nella nostra organizzazione culturale e 
sportiva, contribuisce alla valorizzazione dei connotati di cittadinanza ed 
all’acquisizione di competenze sociali di particolare rilevanza. L’educazione sportiva 
deve essere rivolta al massimo coinvolgimento possibile degli alunni. In quest’ottica 
assume particolare rilevanza pedagogica l’attività scolastica d’istituto che costituisce 
uno strumento utile per la diffusione capillare della pratica sportiva, privilegiando il 
confronto tra le classi con il coinvolgimento di tutti gli studenti che hanno conseguito 
al di fuori della scuola un elevato grado di competenze sportive che non possono 
essere disperse, ma che devono, in quanto patrimonio di risorse umane e di 
esperienze, essere messe a disposizione della comunità scolastica. Le offerte di 
pratica sportiva devono tener conto dei bisogni formativi e delle motivazioni degli 
studenti. Si dovrà tener conto anche della componente “agonistica”, presente in ogni 
forma di confronto, perché l’agonismo rientra tra le motivazioni primarie e, se 
opportunamente orientato, svolge una serie di funzioni pedagogiche, tra cui quella 
fondamentale di canalizzare ed imparare a gestire eventuali forme di aggressività.

RISORSE PROFESSIONALI

Risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 ORIENTEERING

L’Orienteering è riconosciuto ufficialmente dal Ministero dell’istruzione, dell’università 
e della Ricerca. Nella scuola si propone come una pratica formativa attraverso la quale 
l’alunno della scuola Secondaria di primo grado impara gradualmente a conoscere se 
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stesso, a confrontarsi con i propri limiti e le loro potenzialità, abituandosi a valutare, a 
scegliere ed a sperimentare gli effetti delle proprie scelte. Il progetto prevede una 
serie di incontri durante le ore di ed. Fisica e sono finalizzate soprattutto alla proposta 
di una attività sportiva più ludica che agonistica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI

In riferimento alla legge 107/2015 l’attività motoria e sportiva è considerata un 
elemento fondamentale per l’ampiamento dell’offerta formativa definita dalle singole 
istituzioni scolastiche. In tale ambito assume una grande rilevanza promuovere anche 
le attività sportive extracurriculari nell’attuazione del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa. L’attività extracurriculare per eccellenza sono i campionati Studenteschi 
L’Istituto promuove la partecipazione ai Giochi sportivi studenteschi in quanto ravvisa 
nella stessa obiettivi importanti alla maturazione di aspetti specifici della personalità 
degli alunni. Il raggiungimento di tali obiettivi favorisce comportamenti adeguati che si 
esprimono non solo in ambito sportivo, ma nella vita di tutti i giorni: Imparare a 
controllare la propria esuberanza e aggressività in attività dinamiche, individuali e di 
gruppo; promuovere la lealtà verso i compagni; promuovere l’educazione a corrette 
abitudini attraverso la partecipazione alle attività motorie; stimolare la partecipazione 
alle attività sportive scolastiche d’istituto come momento di esperienza sportiva, di 
conoscenza di sé, di collaborazione e socializzazione fra tutti gli alunni della scuola. I 
Campionati Studenteschi coinvolgono molteplici discipline, per ogni disciplina alla 
quale la scuola vuole aderire viene organizzata una prima fase di selezione a livello di 
istituto. Gli alunni che la supereranno parteciperanno alla successiva fase provinciale. 
È’ previsto un numero limitato di partecipanti che varia per ogni disciplina. Il nostro 
istituto negli ultimi anni ha partecipato nelle discipline di atletica e calcio ottenendo 
buoni risultati che hanno portato gli alunni a partecipare alle fasi regionali in quasi 
tutte le specialità.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 SPECIAL OLYMPICS

Tale progetto mira a coinvolgere attivamente gli studenti dando loro la possibilità di 
farsi promotori del cambiamento culturale impegnandosi per costruire una società 
più giusta ed aperta. L’iniziativa ha la finalità di affermare il valore dell’Educazione 
Fisica come strumento relazionale, riabilitativo, sociale e inclusivo attraverso la 
collaborazione degli studenti alla costruzione di un dialogo con le varie sfaccettature 
che la vita ci pone davanti. Saranno coinvolti tutti gli studenti in diverse attività ed 
eventi sportivi proposti da Special Olympics Italia con l’obiettivo di valorizzare 
l’autonomia e l’autostima di tutti gli allievi e la collaborazione tra alunni con abilità 
diverse.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 WORKSHOP COMBO

Il progetto prevede la realizzazione di quattro settimane di workshop coinvolgendo 
quattro diversi artisti, i quali si alterneranno in successione nelle diverse settimane per 
la realizzazione di opere d’arte all’interno dell’edifico della scuola primaria di Vignole. 
Nelle prime quattro settimane saranno organizzate seguendo sempre un identico 
format, consentendo ai bambini di realizzare laboratori in aula e di dipingere le pareti 
della scuola insieme all’artista. Per le attività di mediazione culturale e comunicazione 
del progetto, The Wall si avvarrà della collaborazione della Cooperativa Keras, partner 
con il quale sono già stati realizzati importanti progetti artistici. L’associazione THE 
WALL si propone di promuovere, sviluppare e perseguire attività con finalità culturali 
anche attraverso la pratica e la diffusione delle arti in genere, come la pittura, la 
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scultura, la fotografia e la musica, e comunque di qualunque forma di arte e di cultura. 
Le attività prevedono un ampio coinvolgimento dei bambini e il workshop potrà 
essere aperto anche ai familiari dei bambini. Ogni bambino in questo modo potrà 
realizzare un percorso didattico di circa 8 ore e partecipare attivamente alla 
trasformazione degli spazi scolastici collaborando con un artista. Le attività saranno 
documentate attraverso fotografie e sarà prodotto un video per raccontare il percorso 
artistico realizzato dalle classi. Tale progetto prevede un contributo da parte delle 
famiglie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 ARTE DEL PRESEPE

“L’Arte del presepe”, la mostra di presepi realizzati da artisti/artigiani e 
scuole/associazioni del territorio di Quarrata è uno degli appuntamenti più partecipati 
fra le iniziative organizzate in occasione delle festività. Si tratta di un evento cresciuto 
nel corso degli anni, che a potuto contare su una sempre maggior partecipazione di 
artisti, associazioni e scuole impegnati nella realizzazione delle rappresentazioni 
esposte di presepi, divenute sempre più particolari e ricercate. L’opera d’arte più bella 
ogni anno viene premiata durante la cerimonia prevista durante le vacanze natalizie 
gennaio presso la Sala Consiliare in piazza della Vittoria. Tale progetto coinvolge tutte 
le scuole dell’Istituto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 ROBOTICA E NON SOLO

Ogni anno alcune classi del nostro Istituto partecipano alla FIRST® LEGO® League. 
Tale manifestazione è una sfida mondiale per qualificazioni di scienza e robotica tra 
squadre di ragazzi dai 9 ai 16 anni (dalla quarta elementare alla seconda superiore, 
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non obbligatoriamente della stessa classe o istituto) che progettano, costruiscono e 
programmano robot autonomi, applicandoli a problemi reali di grande interesse 
generale, ecologico, economico, sociale, per cercare soluzioni innovative.  La 
manifestazione richiede ai suoi partecipanti di effettuare una ricerca con tutti i criteri 
caratteristici del protocollo scientifico su una problematica 
attuale.FIRST® LEGO® League non è solo robotica.Oltre ad appassionarsi alla scienza 
divertendosi, i ragazzi acquisiscono conoscenze e competenze utili al loro futuro 
lavorativo e si avvicinano in modo concreto a potenziali carriere in ambito sociale, 
scientifico e ingegneristico.Le squadre devono inoltre dimostrare di seguire i valori 
fondamentali di FIRST® LEGO® League, che richiedono ai ragazzi la capacità di 
lavorare in gruppo e di rispettare gli altri partecipanti. FIRST® LEGO® League nasce 
nel 1998 dalla collaborazione tra LEGO® e FIRST® (acronimo dell'Associazione 
americana For Inspiration and Recognition of Science and Technology, ovvero 'Per 
l'ispirazione e la valorizzazione di Scienza e Tecnologia'). Per mettere sullo stesso 
piano concorrenti di età differenti, i promotori della manifestazione hanno pensato di 
proporre a tutti i partecipanti l'uso esclusivo dei materiali LEGO® Mindstorms per la 
realizzazione dei robot.La sfida è uguale in tutto il mondo. Attualmente sono coinvolte 
88 nazioni distribuite sui 5 continenti.  Le qualificazioni partono dalla fase regionale 
per proseguire in quella nazionale, che fornisce l'accesso alle manifestazioni 
internazionali continentali e mondiali. Inoltre ogni anno nel nostro Istituto vengono 
attivati laboratori extrascolastici e scolastici per avvicinare gli studenti alla Robotica e 
al concetto di programmazione .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

 INCLUSIONE

Da molti anni il nostro Istituto promuove progetti per sviluppare "Benessere 
Formativo"
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Informatica
Lingue
Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO “SPORTELLO ASCOLTO”

La presenza di uno psicologo a scuola permette ad alunni, insegnanti e genitori, di 
avere uno spazio di confronto e dialogo, un ascolto attento e competente, che 
consente di non sentirsi soli e di attivare risorse per riuscire a trovare soluzioni 
autonome ed efficaci sulle situazioni specifiche per stare bene a scuola. Il progetto 
prevede la presenza della psicologa a scuola una volta la settimana ed è rivolto agli 
alunni della Secondaria di Primo grado e, su apposita richiesta, ai genitori dell’intero 
Istituto Comprensivo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO PEZ

I progetti educativi Zonali P.E.Z. sono finalizzati a realizzare attività ed interventi sul 
territorio concernenti due distinte aree di riferimento, in relazione all’età dei 
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destinatari: PEZ INFANZIA 0-6 PEZ ETA’ SCOLARE 3-18 FINALITà DEL PEZ 2018/2019 
Promuovere l’inclusione scolastica degli alunni disabili ( MUSICOTERAPIA PER 
INFANZIA E PRIMARIA) Promuovere l’inclusione scolastica degli alunni con diversità di 
lingua e cultura di provenienza (MEDIATORE LINGUISTICO PER PRIMARIA E 
SECONDARIA) Promuovere iniziative di contrasto al disagio scolastico di tipo sociale , 
economico, comportamentale (SPORTELLO HELP PER PRIMARIA E SECONDARIA) 
Promuovere esperienze educative e di socializzazione durante i periodo di 
sospensione del tempo scuola ( CORSO PRESCUOLA PER ALUNNI DI NAZIONALITà 
CINESEE PER ALUNNI CON SVANTAGGIO O DISAGIO SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO RISPETTIAMO LE DIFFERENZE

Tale progetto è finalizzato a promuovere nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 
grado un insieme di azioni educative e formative volte ad assicurare l’acquisizione e lo 
sviluppo di competenze trasversali, sociali e civiche che rientrano nel più ampio 
concetto di educazione alla cittadinanza attiva e globale. Il piano promuoverà azioni 
specifiche per un uso consapevole del linguaggio e per la diffusione della cultura del 
rispetto , con l’obiettivo di arrivare a un reale superamento delle disuguaglianze e dei 
pregiudizi coinvolgendo le studentesse e gli studenti, le e i docenti e le famiglie. La 
filosofia, colonna sonora del progetto, persegue la diffusione di una cultura di genere 
nel rispetto alla diversità e ricchezza umana. Le attività saranno diversificate in base 
alle fasi di ciclo vitale dei bambini e delle proprie famiglie, utilizzando strumenti che si 
intonano alle fasce di ciclo vitale del target di riferimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
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Musica

 Aule: Magna

 CON I BAMBINI

Con la supervisione della cooperativa Gemma varranno organizzati laboratori 
extrascolastici all'interno dell'Istituto per la scuola Secondaria di primo grado dove 
attraverso la combinazione di attività scolastiche, attività extra-scolastiche e tempo 
libero sperimentano soluzioni innovative e integrate, volte a prevenire e a contrastare 
la dispersione e l’abbandono scolastici, nonché ad arricchire di contenuti e di 
esperienze i processi di apprendimento, a sviluppare e rafforzare competenze sociali, 
relazionali, sportive, artistico-ricreative, scientifico-tecnologiche, economiche e di 
cittadinanza attiva, e a contrastare lo sviluppo di dipendenze e del fenomeno del 
bullismo.Le proposte progettuali promuoveranno, da un lato, percorsi formativi 
individualizzati, complementari a quelli tradizionali, dall’altro coinvolgeranno anche i 
gruppi classe di riferimento e prevederanno azioni congiunte “dentro e fuori la 
scuola”, che affianchino all’attività ordinaria delle istituzioni scolastiche l’azione 
dell’insieme di soggetti che, a vario titolo, si occupano dei minori, a partire dalle 
famiglie, favorendo il riavvicinamento dei giovani che hanno abbandonato gli studi o 
che presentano forti rischi di dispersione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Palestra

 ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE
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In questo laboratorio lo studente diventa protagonista e non spettatore passivo 
nell'apprendere la Preistoria. Utilizza gli elementi essenziali della natura con ingegno, 
ragionamento, inventiva e fantasia per raggiungere un fine : costruire un utensile in 
osso o in pietra, tessere un telaio verticale in uso nel Neolitico. Il bambino è 
protagonista, uno sperimentatore che formula ipotesi di ricostruzioni, manipola 
oggetti e applica e reinventa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO HERO - HUBS EDUCATIVI PER LA RESILIENZA E LE OPPORTUNITÀ

H.e.r.o, acronimo di Hubs Educativi per la Resilienza e le Opportunità, è un progetto 
selezionato nell’Avviso “Iniziative in Cofinanziamento” promosso dall’Impresa Sociale 
Con i Bambini e sostenuto dalla Fondazione Caript. Nei prossimi quattro anni, insieme 
ad altre realtà del terzo settore, verranno messe a sistema tutti quei “piccoli segni” che 
alimentano lo sviluppo e la coesione delle comunità presenti sul territorio, per 
combattere in modo ancora più efficace la povertà educativa minorile e realizzare il 
sogno di una Comunità Educante. L'idea è quella di inaugurare un sistema diffuso di 
contrasto alla povertà educativa creando nuove opportunità di accesso alla cultura e 
alla fruizione ricreativa, e lavorare sugli elementi di resilienza dei minori e delle 
famiglie in condizioni di fragilità e disagio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ci sono tre azioni che principalmente coinvolgono l'Istituto: - Incontri permanenti nelle 
scuole dell’infanzia per l’individuazione precoce dei fattori di rischio per i DSAp. 
Educatori esperti in DSAp faranno incontri quindicinali con i gruppi dei 5 anni delle 
scuole dell’infanzia con l’obiettivo di intervenire sul potenziamento delle competenze 
metafonologiche e matematiche. Saranno utilizzati materiali e kit didattici e di 
valutazione al fine di individuare fattori di rischio e intervenire sul potenziamento delle 
competenze di base per l’ingresso nella scuola primaria. Gli incontri saranno in 
compresenza con gli insegnanti del gruppo. Sarà possibile organizzare anche incontri 
formativi insegnanti/genitori per consulenze mirate e/o l’interpretazione dei risultati 
della valutazione osservativa. Durata 4 anni. - Laboratori permanenti di lingua italiana 
come L2 per bambini e ragazzi di recente immigrazione. Attraverso la collaborazione 
con un mediatore linguistico, saranno programmati interventi intensivi volti 
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all’alfabetizzazione primaria di studenti di recente immigrazione. Destinatari 
dell’azione sono studenti di scuola primaria e secondaria di primo grado (segnalati 
dagli insegnanti) che, in orario scolastico, seguiranno laboratori di lingua italiana. 
Durata 4 anni - Laboratori di motricità nelle scuole dell’infanzia per avviamento di 
minori con disabilità (e non) alla pratica sportiva. Esperti istruttori e personale 
educativo condurranno laboratori di motricità rivolti a minori disabili nella scuola 
dell’infanzia al fine di avvicinare i bambini alla pratica sportiva. Le attività, in orario 
scolastico, saranno condotte per due ore a settimana. Durata 4 anni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Lingue

 Strutture sportive: Palestra

 ALIA PER LA SCUOLA

Alia Servizi Ambientali S.p.A. propone percorsi didattici rinnovati, che avvicinano i 
ragazzi e le loro famiglie ai temi delle raccolte differenziate e dell’economia circolare. 
L’offerta formativa, che abbina strumenti tradizionali ad altri più innovativi, è 
consultabile sul sito web aziendale nella sezione educational.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo di tale progetto è quello di sensibilizzare gli alunni e le famiglie alla cura 
della creato attraverso la raccolta differenziata.

Risorse Materiali Necessarie:

 PRENDERE IL VOLO LEGGENDO

Grazie alla collaborazione delle famiglie, a donazioni, a partecipazioni a concorsi e 
iniziative, si stanno formando nelle classi delle scuole primarie e della secondaria di I 
grado delle biblioteche gestite dagli alunni. Tale iniziativa ha preso corpo dopo la 
partecipazione dei docenti ad un corso di formazione sull’educazione alla lettura; sono 
previsti anche incontri con autori e laboratori specifici.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

 L'Istituto Comprensivo “M. Nannini” di Vignole – Quarrata ha 

organizzo per il corrente anno scolastico il corso di 
formazione sulla didattica digitale “Utilizzo di base di tablet e 
pc; registro elettronico”.

 

Il corso è rivolto a tutti gli insegnanti di Scuola dell'Infanzia e 
Scuola Primaria dell'Istituto.
 

Ha lo scopo di promuovere la formazione in servizio dei 
docenti fornendo loro le conoscenze di base sull'uso di 
tablet e pc, soprattutto relativamente alla risoluzione di 
eventuali problematiche che possono presentarsi durante 
l'utilizzo di questi strumenti. Una seconda parte del corso 
riguarderà l'utilizzo del registro elettronico per gli 
adempimenti didattici e burocratici cui esso fa riferimento.
 
Inoltre è stato attivato un secondo corso rivolto a tutti gli 
insegnanti di Scuola Secondaria di I Grado dell'Istituto.
 

Ha lo scopo di promuovere la formazione in servizio dei 
docenti fornendo loro le conoscenze di base sull'uso di 
tablet e schermo interattivo, di cui la scuola si è 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

recentemente dotata grazie ad un bando PON, e sul loro 
utilizzo in classe per una didattica innovativa che si avvalga 
del digitale.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
BARBA - PTAA82701B
VIGNOLE - PTAA82702C
CATENA - PTAA82703D
VALENZATICO - PTAA82704E

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Metodi di valutazione  
 
La valutazione delle competenze impone l’impiego di un complesso metodo 
costituito da prove e strumenti. Il contesto “costruito” dall’insegnante e in cui 
viene collocato l’allievo ha una grossa valenza in termini di valutazione. Una volta 
che l’insegnante ha chiaro cosa va a cercare deve “progettare e realizzare un 
contesto nella classe adatto alla manifestazione dei vari indicatori, tenendo 
presente il livello scolare di attinenza. Si tratterà di definire gli AMBITI che la 
possono riguardare e precisare, in ognuno, gli ELEMENTI che intendiamo 
cogliere.

ALLEGATI: IL-SISTEMA-DI-VALUTAZIONE-2017-2018 (1) (trascinato).pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
MARIO NANNINI - PTMM82701G
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Criteri di valutazione comuni:

Metodi di valutazione  
 
La valutazione delle competenze impone l’impiego di un complesso metodo 
costituito da prove e strumenti. Il contesto “costruito” dall’insegnante e in cui 
viene collocato l’allievo ha una grossa valenza in termini di valutazione. Una volta 
che l’insegnante ha chiaro cosa va a cercare deve “progettare e realizzare un 
contesto nella classe adatto alla manifestazione dei vari indicatori, tenendo 
presente il livello scolare di attinenza. Si tratterà di definire gli AMBITI che la 
possono riguardare e precisare, in ognuno, gli ELEMENTI che intendiamo 
cogliere.

ALLEGATI: IL-SISTEMA-DI-VALUTAZIONE-2017-2018 (1) (trascinato).pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
 
La valutazione del comportamento viene formulata collegialmente dai docenti 
contitolari della classe.  
Gli elementi considerati per l’attribuzione del giudizio si riferiscono allo sviluppo 
delle competenze di cittadinanza (D.L. 62/2017 art.1, comma 3).  
“I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti 
per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati 
all’ampliamento e all’arricchimento dell’offerta formativa, forniscono elementi 
conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun 
alunno.” (D.L. 62/2017 art.2, comma 3).

ALLEGATI: A- CRITERI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 28-11-2018.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
OLMI - PTEE82701L
CATENA - PTEE82702N
VALENZATICO - PTEE82703P

Criteri di valutazione comuni:

Metodi di valutazione  
 
La valutazione delle competenze impone l’impiego di un complesso metodo 
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costituito da prove e strumenti. Il contesto “costruito” dall’insegnante e in cui 
viene collocato l’allievo ha una grossa valenza in termini di valutazione. Una volta 
che l’insegnante ha chiaro cosa va a cercare deve “progettare e realizzare un 
contesto nella classe adatto alla manifestazione dei vari indicatori, tenendo 
presente il livello scolare di attinenza. Si tratterà di definire gli AMBITI che la 
possono riguardare e precisare, in ognuno, gli ELEMENTI che intendiamo 
cogliere.

ALLEGATI: IL-SISTEMA-DI-VALUTAZIONE-2017-2018 (1) (trascinato).pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
 
La valutazione del comportamento viene formulata collegialmente dai docenti 
contitolari della classe.  
Gli elementi considerati per l’attribuzione del giudizio si riferiscono allo sviluppo 
delle competenze di cittadinanza (D.L. 62/2017 art.1, comma 3).  
“I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti 
per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati 
all’ampliamento e all’arricchimento dell’offerta formativa, forniscono elementi 
conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun 
alunno.” (D.L. 62/2017 art.2, comma 3).

ALLEGATI: A- CRITERI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 28-11-2018.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

INCLUSIONE

La scuola si pone tra gli obiettivi prioritari anche quello dell’accoglienza in quanto il valore del rispetto 
della persona è sancito nell’articolo 3 della Costituzione che recita come segue: “Tutti i cittadini hanno 
pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere 
gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
Alla luce di questo principio la legge sulla “ Buona Scuola” ribadisce che occorre “ promuovere 
l’educazione alla relazione contro la violenza e la discriminazione di genere nell’ambito dei programmi 
scolastici delle scuole di ogni ordine e grado…”
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La scuola si propone quindi di attuare strategie mirate a rendere ogni alunno consapevole delle proprie 
responsabilità nella costruzione di relazioni autentiche.  
 Le modalità per la realizzazione di tale intento si ritrovano nel PIANO ANNUALE D'INCLUSIONE  
La scuola realizza numerose attivita' efficaci per l'inclusione degli alunni. Generalmente gli insegnanti di 
sostegno e curricolari utilizzano metodologie che favoriscono la didattica inclusiva, ottenendo risultati 
globalmente positivi. Alla formulazione del PEI, dei PDP e agli incontri con l'equipe multifunzionale 
partecipano tutti gli insegnanti coinvolti. Gli obiettivi definiti in questi documenti e incontri vengono 
costantemente monitorati e aggioranti. Le figure strumentali per la Scuola dell'Infanzia e Primaria e per 
la scuola Secondaria di I Grado si dimostrano estremamente competenti e collaborative nei confronti 
dei docenti, coordinando il loro intervento in modo funzionale. La scuola attiva e aderisce ad alcuni 
progetti (come il progetto Pez, Progetto Educativo Zonale) con il preciso scopo di accogliere e favorire 
l'inclusione degli studenti stranieri. La scuola si attiva, in caso di necessita', per reperire strumenti e 
materiali adeguati ai bisogni degli allievi. Per realizzare interventi sui temi dell'intercultura e della 
valorizzazione delle diversita' partecipa ad iniziative di associazioni presenti sul territorio. Questi 
interventi sviluppano negli alunni una maggiore consapevolezza della ricchezza derivante dalle diversita' 
di qualsiasi natura esse siano e favorisce la creazione di una comunita' scolastica pienamente 
democratica. 

 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

Educatori

Assistente alla comunicazione

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Generalmente gli insegnanti di sostegno e curricolari utilizzano metodologie che 
favoriscono la didattica inclusiva, ottenendo risultati globalmente positivi. Alla 
formulazione del PEI, dei PDP e agli incontri con l'equipe multifunzionale partecipano 
tutti gli insegnanti coinvolti. Gli obiettivi definiti in questi documenti e incontri vengono 
costantemente monitorati e aggioranti.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti di classe, di sostegno, equipe multifunzionale, genitori ed educatori (se tale 
figura è previste)
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MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie sono coinvolte attivamente in tutte le proposte dell'Istituto e sempre 
presenti durante gli incontri di valutazione.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

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.)

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)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistenti alla 
comunicazione

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

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

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

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

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Generalmente gli insegnanti di sostegno e curricolari utilizzano metodologie che 
favoriscono la didattica inclusiva, ottenendo risultati globalmente positivi alla 
formulazione del PEI, dei PDP e agli incontri con l'equipe multifunzionale partecipano 
tutti gli insegnanti coinvolti. Gli obiettivi definiti in questi documenti e incontri vengono 
costantemente monitorati e aggiornati.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

I COMPITI DEI COLLABORATORI DEL 
DIRIGENTE SCOLASTICO In base all’articolo 
25 comma 5 del Decreto legislativo n° 
165/2001 e dell’articolo 31 del C.C.N.L. 
2002/05, nello svolgimento delle funzioni 
organizzative ed amministrative, a cui 
saranno delegate le funzioni di sostituzione 
del Dirigente Scolastico in caso di assenza o 
di impedimento, esercitandone tutte le 
funzioni anche negli Organi Collegiali, e 
redigendo atti, firmando documenti interni, 
curando i rapporti con l'esterno

3

Le funzioni strumentali (F.S.) sono incarichi 
che, con l'approvazione del collegio 
docenti, il dirigente scolastico affida a 
docenti che ne hanno fatto domanda e che, 
secondo il loro curriculo, possiedono 
particolari competenze e capacità nelle 
aree di intervento individuate per favorire 
a livello progettuale ed organizzativo 
l’attuazione di quanto indicato nel piano 
dell’offerta formativa. A conclusione 
dell'anno scolastico, durante l'ultimo 

Funzione strumentale 4
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collegio, presentano apposita relazione 
sulle attività svolte e sui risultati ottenuti.

Responsabile di plesso

E’ tenuto a garantire il servizio di 
prelevamento della posta presso l’Ufficio di 
Segreteria.Partecipa agli incontri con il 
Dirigente, i suoi collaboratori e gli altri 
responsabili di plesso, durante i quali 
individua i punti di criticità della qualità del 
servizio e formula proposte per la loro 
soluzione.Per le sue prestazioni aggiuntive 
all’insegnamento è retribuito con il Fondo 
di Istituto secondo quanto stabilito nella 
contrattazione di Istituto.

8

Animatore digitale

In base al PNSD l'Animatore Digitale 
organizza corsi di formazione o viste le 
esigenze interne dell'Istituto promuove la 
conoscenza tra docenti di Avanguardie 
tecnologiche.

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

E’ tenuto a garantire il servizio di prelevamento della posta 
presso l’Ufficio di Segreteria.Partecipa agli incontri con il 
Dirigente, i suoi collaboratori e gli altri responsabili di 
plesso, durante i quali individua i punti di criticità della 
qualità del servizio e formula proposte per la loro 
soluzione.Per le sue prestazioni aggiuntive 
all’insegnamento è retribuito con il Fondo di Istituto 
secondo quanto stabilito nella contrattazione di Istituto. 
Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 
cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza 
autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito 
delle direttive del Dirigente scolastico. Attribuisce al 
personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa e le 
prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, quando 
necessario. Svolge attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 
consegnatario dei beni mobili. Sovrintende, con autonomia 
operativa, ai servizi generali ed amministrativo – contabili e 
ne cura l’organizzazione svolgendo funzione di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti, rispetto degli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue dirette 
dipendenze. Può svolgere attività di studio e di 
elaborazione di piani e programmi richiedente specifica 
specializzazione professionale, con autonoma 
determinazione dei processi formativi ed attuativi. Il 
D.S.G.A., in ambito finanziario e contabile è il responsabile 
della contabilità e degli adempimenti fiscali.

Ufficio protocollo Gestisce la posta in ingresso e il protocollo

Ufficio acquisti
Il personale addetto si occupa di gestire gli acquisti per 
l'Istituto attraverso procedure richieste dal Ministero.

Ufficio per la didattica
All'interno dell'istituto l'incarico è distribuito su più persone 
in base al grado d'istruzione

Ufficio personale Gestione del personale

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
Comunicazioni ai genitore attraverso email o 

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:
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portale usato dall'Istituto 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 WELCOME - SCUOLA APERTA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE PER CONNESSIONI INTERNET

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
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 CONVENZIONE PER CONNESSIONI INTERNET

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CON I BAMBINI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 “ME X TE”

Corso di formazione, attuato con la collaborazione del Dipartimento di Scienze della 
Formazione e Psicologia - Università degli Studi di Firenze e incentrato sulla competenza 
emotiva dell’insegnante. Si pone l’obiettivo di fornire agli insegnanti una serie di conoscenze 
teoriche e vissuti esperienziali che siano parte integrante del loro bagaglio professionale e 
materia di formazione continua. Il corso mira ad essere principalmente esperienziale. Le 
attività proposte avverranno all'interno di un setting di "piccolo gruppo" e condotte da 
personale qualificato nell'ambito della ricerca scientifica e dell'intervento psicologico. Grande 
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attenzione sarà posta alla misurazione delle ricadute (valutazione di efficacia), sia sui 
partecipanti al corso che sulle classi nelle quali insegnano, prefiggendosi lo scopo di 
raggiungere gli standard dei programmi di alto profilo scientifico EB reclutati su base 
volontaria.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti su base volontaria

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 “EMOZIONI PER ME E PER TE!!!”

Corso di formazione, attuato con la collaborazione del Dipartimento di Scienze della 
Formazione e Psicologia - Università degli Studi di Firenze La finalità del percorso è quella di 
offrire agli insegnanti spunti necessari per fornire ai loro alunni adeguate opportunità di 
esplorazione ed elaborazione dei loro mondi emozionali e relazionali, sia attraverso 
l’inserimento nella normale didattica sia con attività extra-curricolari. Una prima lezione 
integrerà i concetti teorici con lavori di gruppo e esercitazioni pratiche volte ad incrementare 
la competenza emotiva di promuovere la partecipazione sentita e la consapevolezza degli 
attori coinvolti, elevando il loro grado di coinvolgimento e la produzione di riflessioni critiche 
sui materiali presentati e sulle esperienze vissute. Verranno inoltre forniti materiali e attività, 
inerenti il tema delle emozioni, che poi ogni insegnante potrà riadattare e riutilizzare nelle 
proprie classi e con i propri alunni anche a livello dell’attività didattica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti su base volontaria
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Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 RICERCAAZIONE DI MATEMATICA

Il progetto, coordinato dal punto di vista scientifico dal prof. Brunetto Piochi (professore del 
Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Firenze), si propone di promuovere 
la formazione in servizio dei docenti, la revisione del curricolo di matematica nella scuola di 
base per la promozione del successo formativo e la valorizzazione dell’inclusione, 
sperimentando percorsi innovativi che seguano le direttrici della gradualità, della continuità, 
della costruzione autonoma del sapere. Il progetto intende inoltre promuovere e avviare nella 
scuola di base la costruzione di un metodo che metta in primo piano la componente 
metacognitiva dell’apprendimento e l’approccio laboratoriale e che permetta agli studenti di 
costruire esperienze cognitive significative per migliorare e innalzare i livelli di apprendimento 
verso la conquista di competenze reali. Potranno aderire al progetto insegnanti della Scuola 
dell'Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado della provincia di 
Pistoia. I risultati di questo lavoro verranno, come di consueto, documentati e inseriti sul sito 
https://sites.google.com/site/ricercazionematpt/ (dove sono consultabili e scaricabili anche 
tutte le attività progettate e realizzate negli anni dal gruppo). Alcune attività potranno essere 
pubblicate su riviste e testi specializzati in didattica della matematica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti su base volontaria

Laboratori•
Workshop•

Modalità di lavoro
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Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 T-ESSERE RELAZIONI

Giornate di formazione, su temi stabiliti di anno in anno, che prevedono gli interventi di 
formatori esterni (generalmente docenti dell’Università degli studi di Firenze) e lavori in gruppi 
formati da docenti e genitori condotti da personale qualificato.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti su base volontaria

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 PRATICHE DI DIDATTICA INCLUSIVA PER GLI ALUNNI BES

Incotri con esperti Benedetta Tesi, Dott. Biagioni su DSA e il mediatore Dott. Nicola Angelillo

Collegamento con le Inclusione e disabilità
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priorità del PNF docenti

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 VERSO LE COMPETENZE

Il progetto che si articolerà tra gennaio e maggio mira a sviluppare la professionalità dei 
docenti attraverso un percorso di formazione-ricerca-azione volto a potenziare: un’azione 
didattica orientata a far maturare negli alunni le competenze chiave per l’apprendimento 
permanente una valutazione che, oltre alle conoscenze e alle abilità, riesca a misurare le 
competenze chiave di cittadinanza

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti su base volontaria

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 ME X TE “UNO SPAZIO DI RIFLESSIONE SULLA GENITORIALITÀ”

Il corso che si articola in 4 incontri serali di 2 ore ciascuno sarà tenuto da Enrica Ciucci, Andrea 
Baroncelli e Giovanna Tambasco dell’Università degli studi di Firenze. Questo percorso offrirà 
ai genitori degli alunni della scuola secondaria di I grado uno spazio condiviso di riflessione e 
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confronto sul proprio ruolo. Saranno affrontati aspetti positivi che aspetti negativi legati alla 
genitorialità. Tuttavia, è importante considerare non solo i punti di debolezza dei figli e della 
propria esperienza genitoriale, ma anche ricercare e valorizzare quelli che sono (o che 
potrebbero essere!!!) i punti di forza. I genitori saranno invitati a pensare ai propri figli ed alla 
propria esperienza genitoriale in una prospettiva temporale ampia, che tenga insieme 
passato, presente e futuro. Il numero di partecipanti può essere massimo 26; e potranno 
partecipare uno o entrambi i genitori. nel caso partecipi solo un genitore, l'importante è che 
partecipi sempre lo stesso.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 FORMAZIONE INFORMATICA

Corsi di formazioni interni sull’utilizzo delle nuove tecnologie e della piattaforma ARGO e 
utilizzo del Monitor Touch

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti su base volontaria

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 SCOLEDI

Corso di formazione sulle metodologie più adeguate per l’apprendimento della letto-scrittura 
e del calcolo e per la diagnosi precoce dei casi di disturbi specifici di apprendimento. A seguito 
del nuovo protocollo d’intesa sarà fornita una griglia osservativa per la rilevazione di atipie 
negli apprendimenti/comportamenti da utilizzare nell’ultimo anno della scuola dell’ Infanzia e 
nelle classi prime di quella Primaria al fine di attivare strategie di individuazione precoce di 
bambini con disturbi specifici dell’apprendimento così come richiesto nelle linee guida 
afferenti alla legge 170/2010.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti su base volontaria

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 TAVOLO DI PROGETTAZIONE EDUCATIVA 0-11 ANNI

Corsi di formazione organizzati dal Comune di Quarrata al fine di promuovere un progetto di 
vita dei bambini che rafforzi l’offerta formativa/educativa sul territorio. Verranno coinvolti 
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operatori dei Nidi pubblici e privati, le Scuole dell’Infanzia e quelle Primarie

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 CORSO DEFIBRILLATORE

Corso di Formazione per tutti i docenti all’utilizzo del Defibrillatore organizzato da associazioni 
esterne

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti su base volontaria

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 DISLESSIA AMICA

Percorso formativo e-learning rivolto al personale docente, la cui finalità è di ampliare le 
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conoscenze metodologiche, didattiche, operative e organizzative necessarie a rendere la 
Scuola realmente inclusiva per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti su base volontaria

Modalità di lavoro Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 BULLISMO

Corso di formazione per i docenti con lo scopo di prevenire e affrontare azioni di bullismo 
all’interno della scuola

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti su base volontaria

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 ROBOTICA

Corso di Formazione per tutti i docenti a cura del Prof. Niccolai sull’uso di nuovi dispositivi 
tecnologici per lo sviluppo del pensiero computazionale nei bambini.
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Destinatari Docenti su base volontaria

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 PREREQUISITI ALL’APPRENDIMENTO

Incontri con specialista

Destinatari Docenti su base volontaria

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 SETTIMANA NAZIONALE DELLA DISLESSIA

Ogni anno sul territorio i docenti partecipano durante la settimana della Dislessia a corsi di 
formazione promossi dall'AID.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti su base volontaria

Laboratori•
Workshop•

Modalità di lavoro
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Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

Con la collaborazione della Dott.ssa Piccioli viene organizzato all'interno dell'Istituto un corso 
di formazione per tutti i docenti di Sostegno di ogni ordine e grado. Tale percorso permette ai 
docenti di avere un quadro generale sulle ultime normative e sulla strutturazione del PEI.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE INTERNA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica
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Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DEFIBRILLATORE

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

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Associazioni di volontariato
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