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Radici e prospettive
Il nostro Piano dell’offerta formativa si fonda sulla centralità dell’alunno nel processo di
insegnamento-apprendimento e ne valorizza pertanto gli stili cognitivi, le differenze
culturali e il suo personale e originale apporto alla comunità scolastica, attraverso un
percorso formativo ricco e articolato in cui la scuola si configura come il luogo del dialogo,
del confronto, della partecipazione e della crescita individuale e sociale.
Il nostro POF trova profonde radici e ispirazione nei principi costituzionali che sanciscono
non solo il diritto di tutti i cittadini all’educazione e all’istruzione gratuita ma anche la
rimozione degli ostacoli che impediscono la loro uguaglianza sostanziale insieme al la
possibilità che tutti coloro che lo meritano, anche se privi di mezzi, possano crescere e
arricchirsi umanamente e culturalmente. La nostra Costituzione riconosce alla formazione e
all’istruzione il sostegno della crescita graduale di persone libere e capaci di compiere le
proprie scelte nel rispetto della libertà degli altri, il compito di favorire un confronto aperto
e dialogante con le diversità, l’affrancamento dell’alunno/a dalle possibili carenze del
contesto da cui proviene.
La nostra scuola è aperta a tutti. Nel nostro piccolo, ma lavorando per questo obiettivo con
assoluto impegno, siamo una scuola in cui ognuno, da qualunque parte del mondo
provengano i suoi genitori, quali che siano le sue abilità, è pienamente cittadino. La
continuità dei percorsi didattici, la qualità delle proposte educative e culturali, l’inclusione e
la conoscenza reciproca dei membri della comunità scolastica, sono obiettivi a cui, fra mille
difficoltà materiali, lavoriamo ogni giorno, non solo perché crediamo in questo mo dello di
istruzione, ma anche perché ce lo chiede la Costituzione.
Nello stesso tempo, a partire dai valori costituzionali, il progetto educativo del nostro
istituto comprensivo - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado tiene conto delle sfide globali con le quali le nuove generazioni devono misurarsi. La
bussola per orientarsi è data dagli obiettivi a cui ci richiamano oggi i documenti europei,
insistendo sulla centralità dell’azione della scuola nella promozione dell’educaz ione
permanente e mirando a una formazione dei bambini e dei ragazzi che possa promuovere
un modello di sviluppo nuovo e definito “intelligente”, “inclusivo” e “sostenibile”. L’azione
progettuale, organizzativa e pedagogico-didattica della scuola è dunque finalizzata alla
maturazione graduale delle cosiddette competenze-chiave per la realizzazione e lo sviluppo
personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione in un mondo segnato
dalla crisi. I contenuti, le conoscenze, le singole discipline di studio diventano il punto di
partenza per far maturare le competenze, il saper fare, l’imparare ad imparare, il
problematizzare, il costruire-decostruire-ricostruire metodi per rappresentare e
comprendere il mondo, per orientarsi nella sua complessità e nella molteplicità dei suoi
linguaggi, nella dinamicità e rapidità dei suoi cambiamenti spesso radicali. Nel primo ciclo
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di istruzione poniamo perciò le basi e le premesse per lo sviluppo di un pensiero critico e di
un’azione competente: il pensiero e l’azione di cittadini curiosi di conoscere e comprendere
il mondo e desiderosi di migliorarlo.
Per fare questo, nelle sezioni della scuola dell’infanzia e nelle classi della scuola primaria e
secondaria, volgendo lo sguardo all’Europa, seguiamo la strada “nazionale” delle Nuove
Indicazioni per il Curricolo, il testo ministeriale che ci fa da guida e orienta la nostra
autonomia didattica e organizzativa nell’intento di favorire la maturazione di competenze
in un percorso graduale e di raccordo continuo, dai primi passi nella realtà scolastica all’età
di tre anni fino all’Esame di Stato che segna la conclusione del primo ciclo.
Nel solco delle Indicazioni Nazionali, il nostro POF si arricchisce di progetti che ampliano
l’offerta formativa, ne marcano l’identità e riflettono sia le ambizioni culturali, formative e
professionali interne alla scuola, sia le vocazioni del territorio, la sua storia e le sue
tradizioni, rispondendo alla speranza e alla profonda fiducia che le comunità di Gambassi
Terme e Montaione ripongono nell’istituzione scolastica.
Una scuola libera, di tutti, di qualità, consapevole e orgogliosa di essere lo strumento
imprescindibile per migliorare e sostenere la società verso il comune progetto europeo di
inclusione, sostenibilità e progresso intelligente è un diritto di ogni cittadino ed oggi più che
mai un dovere di fronte alle sfide del presente e del futuro. Grazie alla collaborazione della
comunità scolastica - docenti, non docenti, alunni e famiglie - alle Amministrazioni
Comunali del territorio, all’associazionismo e al volontariato locale, portiamo avanti
l’obiettivo della scuola di cui parla la nostra Carta fondamentale. Andare avanti in questo
lavoro quotidiano, insieme, è un modo per far vivere la democrazia del luogo in cui si vive;
è un altro modo, più concreto e immediato, di far vivere la Costituzione nel nostro tempo.
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Contesto socio-culturale
L’Istituto Comprensivo Statale “G. GONNELLI” è stato costituito a partire dall’ a.s.
1997/1998 e comprende le scuole d’infanzia, primarie e secondarie di I° grado dei Comuni
di Gambassi Terme e Montaione.
L’Istituto ha sede presso la scuola secondaria di I° grado di Gambassi Terme in un contesto
che comprende i territori di due comuni, Montaione e Gambassi Terme che si estendono
nella zona collinare della Valdelsa al centro di un triangolo ideale fra Firenze, Siena e Pisa e
che presentano caratteristiche socio-culturali - ambientali simili.
Sono piccoli centri che negli ultimi decenni hanno modificato la loro fisionomia
affiancando alla tradizionale attività agricolo-artigianale un certo sviluppo di tipo
industriale (media e piccola industria), ma attualmente soprattutto di tipo turistico,
tendente a valorizzare le risorse ambientali, naturalistiche e storico-culturali.
La comune vocazione turistica, scaturita da alcune potenzialità, soprattutto dalle
caratteristiche del paesaggio collinare, dai boschi estesi, dalla vicinanza a centri di enorme
interesse turistico, si è concretizzata nella ristrutturazione di casali e fattorie per un’offerta
agrituristica qualificata e apprezzata.
Il tessuto sociale dei due Comuni è nel complesso abbastanza omogeneo con un flusso di
immigrazione interna ed extracomunitaria che si sta stabilizzando e che comporta
l’esigenza di interventi mirati come risposta al fenomeno in atto per prevenire eventuali
disagi socio-economici e culturali.
La realtà sociale è caratterizzata da alcune forme di associazione culturale, ricreativo,
assistenziale, laico e religioso, legate al volontariato, che si propongono come poli
importanti di aggregazione.
La pratica sportiva è diffusa fra i giovani ai quali sono offerte, dalle amministrazioni, varie
attività motorie come corsi di calcio, pallavolo, basket, nuoto, karate, ginnastica artistica ed
equitazione. In parte tali attività vengono svolte nelle strutture messe a disposizione dalla
scuola e nella nuova palestra comunale di Gambassi inaugurata il 5 ottobre 2013. Vengono
inoltre organizzati corsi riguardanti le discipline artistico-espressive e scientifiche.
L’attività culturale trova sostegno nelle biblioteche dei capoluoghi che offrono la loro
disponibilità e collaborazione.
L’intitolazione del nostro istituto a Gonnelli è un altro segno del forte legame al territorio.
Giovanni Francesco Gonnelli nacque a Gambassi nel 1603 e fu uno scultore molto
apprezzato divenendo noto con il nome di “Cieco di Gambassi” poiché a soli 20 anni perse
la vista. Morto nel 1664, le sue opere principali si trovano in molte chiese di Firenze e
Volterra nonché al Victoria Albert Museum di Londra.

Jusepe De Ribera (Lo Spagnoletto): “Ritratto di Giovanni Francesco Gonnelli”
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Piano Triennale dell’Offerta Formativa
È il documento fondamentale che disegna l’identità culturale, organizzativa e progettuale
dell’istituzione scolastica (art.3 del DPR 275/99) per un triennio (art. 1 comma L. 107/2015)

Il P.O.F è rivolto a:
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Alunni

per realizzare insieme il percorso da seguire
e le tappe intermedie da raggiungere per
l’acquisizione di competenze attraverso le
conoscenze (sapere), la formazione di
capacità strumentali (saper fare) e la
formazione di atteggiamenti e
comportamenti giusti e corretti (saper
essere).

Genitori

per partecipare all'offerta formativa e
al suo arricchimento esprimendo
eventualmente pareri e formulando
proposte.

Docenti

per progettare il curricolo e illustrarlo
nelle sue linee educative e motivarlo
nelle sue proposte didattiche e nei suoi
strumenti e criteri di valutazione

ATA

Per partecipare al progetto educativo e
supportarne la realizzazione

Enti

per restituire al territorio conoscenza e
fruibilità dell'ambiente

Mission
Il nostro modo abituale di progettare parte dalle discipline, dall'Oggetto Culturale, cioè da
quello che noi vogliamo che l'alunno apprenda all'interno dell'universo dei saperi. Per
questo spesso non riusciamo a vedere l'alunno, quello concreto, quello che abbiamo di
fronte. Sostituire il soggetto all'oggetto significa scegliere come criterio -guida la persona e le
sue specificità, in ambienti e percorsi di apprendimento strutturati tenendo conto delle sue
esigenze. Ecco come cambia il Curricolo, come cambia il modo di progettare e fare scuola.
Il soggetto è intero, globale, e la scuola ha il dovere di prendere in considerazione tutte le
sue dimensioni, non solo quella cognitiva, come chiaramente esplicitato nelle Indicazioni.
Questo assunto ha bisogno di essere maggiormente "praticato" nella progettazione di
scuola. La scuola può aiutare il soggetto a costruire le proprie competenze di vita, cioè la
capacità di risolvere i diversi problemi che la vita pone a ciascuno. Costruire competenze di
vita vuol dire lavorare non più centrando l’azione educativa solo sull'oggetto, sulle
discipline.
Per garantire un apprendimento profondo e autentico è fondamentale anche istituire una
relazione fra soggetto che apprende ed oggetto da apprendere. La progettazione del
curricolo deve occuparsi quindi di costruire un'area potenziale di senso dentro la quale
anche i saperi acquisiscano un valore per ogni soggetto.
Compito della nostra scuola è, infatti, educare istruendo le nuove generazioni, “tirare
fuori”, aiutare i ragazzi, nel rispetto della propria individualità, a scoprire il valore di se
stessi, delle cose, della realtà. Ciò significa concentrare la proposta formativa ed il percorso
curriculare su quell’essere unico e irripetibile che è il bambino e l ’adolescente, con le sue
peculiarità e la sua “storia”, ed avendo quale finalità principale la sua crescita, insegnando
ad apprendere.
E’ questa la sfida alla “complessità” di cui parla Edgar Morin che ricorda come la missione
dell’”insegnamento educativo” si configuri non nella trasmissione del puro sapere, ma nel
trasmettere una cultura che aiuti a pensare in modo libero, critico, creativo, aiutandoci a
vivere nella complessità.
La sfida della nostra scuola, dunque, si vuole configurare nel superamento della
compartimentazione dei saperi espressi nelle diverse discipline, andando a considerare
come l’attitudine a contestualizzare e ad integrare costituisca una qualità fondamentale
della mente umana che merita d’essere sviluppata. “Una “testa ben fatta” (Morin), anziché
“una testa ben piena”, è una mente atta a organizzare le conoscenze evitando la loro sterile
accumulazione, ed in questo senso l’insegnamento educativo che si intende promuovere
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deve favorire l’attitudine della mente a risolvere problemi attraverso una continua
stimolazione alla curiosità del conoscere, già viva nell’infanzia.

Vision
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I Contenuti del
Piano Triennale dell’Offerta Formativa

Chi siamo

Ambiti di intervento

la nostra mission

la nostra vision

Comunicazione interna
ed esterna

Risorse
Obiettivi trasversali

P.O.F

Organizzazione
interna ed esterna

Scelte
didattiche

Organizzazione
delle scuole

Formazione
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Organizzazione
del curricolo

Progetti

Inclusione e
diversabilità

Valutazione

Ambiti essenziali di intervento dell’Istituto

Per offrire occasioni
di sviluppo della

come presupposto
per ogni ulteriore
impegno scolastico e
come premessa
all’educazione

personalità e per
favorire
l’acquisizione di
comportamenti

permanente.

Conoscitivo

Formativo

improntati alla
cittadinanza e alla
convivenza civile.

Orientativo

per lo sviluppo
globale della
personalità di ogni
alunno al fine di
operare scelte
consapevoli.
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Inclusivo
per scoprire la
propria e altrui
identità,
riconoscerla,
accettarla e
considerarla come
elemento di
ricchezza

L’

ha l’obiettivo di:
-

aiutare a sviluppare le competenze di vita, cioè la capacità di risolvere i problemi che
la vita pone a ciascuno di noi.

-

sviluppare le competenze chiave che garantiscano l’apprendimento per tutta la vita

-

insegnare ad apprendere

-

superare l’idea di una cultura trasmissiva attraverso la sperimentazione di un
metodo didattico critico e creativo che aiuti a comprendere e vivere nella complessità

-

organizzare attività che favoriscono il recupero, il potenziamento e il consolidamento
in tutte le discipline anche attraverso la diminuzione del rapporto alunni -docenti, il
potenziamento delle metodologie laboratoriali, approcci più rispondenti allo stile
cognitivo degli alunni;

-

potenziare le competenze linguistiche in lingua madre e in lingua straniera, logicomatematiche-scientifiche, nella musica nell’arte, nel cinema, delle discipline motorie.

-

acquisire, attraverso il metodo dell’indagine, le conoscenze e i linguaggi specifici

-

diffondere nuove modalità didattiche e tecnologie nella pratica scolastica

-

programmare e attuare una didattica personalizzata e individualizzata per alunni
diversamente abili, con bisogni educativi speciali e con disturbi specifici di
apprendimento nella piena attuazione della garanzia della libertà e dell’uguaglianza
(art. 2 e 3 della Costituzione) nel rispetto delle differenze di tutti e delle identità di
ciascuno.
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L’

ha l’obiettivo di:
-

garantire una positiva accoglienza in un clima di serenità e benessere per una sana
crescita affettiva ed emotiva

-

offrire agli alunni occasioni di sviluppo della personalità in tutte le dimensioni
(etiche, sociali, intellettive, affettive e creative)

-

promuovere la conoscenza e la comprensione dell’”altro”, la capacità di mettersi con
esso in relazione, per una piena e reale condivisione dell’esperienza educativa, per la
costruzione di solide basi di convivenza presente e futura

-

garantire la continuità del processo educativo e formativo dalla scuola dell’Infanzia
alla scuola Primaria alla Scuola Secondaria di primo grado al fine di costrui re un
ambiente favorevole all’apprendimento e alla relazione, cercando di ridurre gli
svantaggi iniziali, rimuovendo condizionamenti socio-culturali, offrendo a tutti pari
opportunità educative, con la dovuta attenzione a tutte le fragilità

-

dare risposte di qualità ai bisogni educativi e formativi dei ragazzi per prevenire
l’abbandono e la dispersione scolastica.

ha l’obiettivo di:

L’

-

valorizzare e promuovere lo scambio interculturale come ulteriore elemento di
ricchezza e opportunità formativa

-

garantire la piena integrazione degli alunni disabili, in stretta collaborazione tra:
famiglia, docenti, collaboratori scolastici, EE. LL., ASL

-

riconoscere, prevenire e contrastare situazioni di disagio relazionale e cognitivo

-

valorizzare e promuovere l’accoglienza di tutte le diversità e la prevenzione di tutte
le forme di discriminazione

-

migliorare la comunicazione e la collaborazione attraverso l’istituzione di momenti
di incontro tra docenti, per il coordinamento e la verifica delle attività didattiche; tra
docenti e genitori per condividere finalità e obiettivi educativi; tra genitori e genitori
eletti negli Organi Collegiali, perché tutti siano informati sull’andamento della vita
scolastica; tra docenti e personale A.T.A. (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) per
ottimizzare il funzionamento degli aspetti tecnico-organizzativi; tra l’Istituto, gli
EE.LL., le Associazioni e le altre scuole della rete per il pieno utilizzo delle risorse e
delle potenzialità presenti sul territorio.
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L’

ha l’obiettivo di:
-

arricchire ed ampliare l’offerta formativa, aprendo al territorio, cogliendo le
opportunità da esso offerte, dando ai ragazzi e alle famiglie un ulteriore ambito di
esperienza, proponendosi nel contempo quale centro di promozione culturale,
sociale e civile

-

valorizzare le caratteristiche individuali e aiutare gli alunni a conquistare la propria
identità

-

aiutare ad operare scelte personali di studio e di lavoro appropriate in base alle
proprie potenzialità

-

favorire il passaggio tra i vari ordini di scuola garantendo lo sviluppo armonico delle
competenze senza regressioni e dispersioni.
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I Progetti
A supporto e arricchimento dell’area relativa alla “quota” nazionale del curricolo, sono
attivati nell’Istituto vari progetti qualificati che tengono conto degli interessi e dei bisogni
educativi e culturali degli alunni, delle competenze professionali dei d ocenti, delle risorse
presenti nel territorio.
E’ così che l’offerta formativa della nostra scuola assume la sua identità, offre la sua
originale proposta per un curricolo che segue le Indicazioni Nazionali per il conseguimento
delle competenze attivando anche percorsi progettuali elaborati nell’ambito dell’autonomia
dalla comunità professionale dei docenti e deliberati in apposito Collegio. Tali progetti si
avvalgono in alcuni casi del supporto di esperti esterni, di enti e, molto spesso, del sostegno
economico dei Comuni di Gambassi Terme e di Montaione.
Per una formazione armonica e globale dei bambini e dei ragazzi, consapevoli che ogni tipo
di esperienza trovi valorizzazione, senso e significato nell’intreccio trasversale con tutto il
resto, sono quattro gli ambiti di intervento da cui si sviluppano altrettante
MACROAREE PROGETTUALI. Queste ultime, in sintonia con gli obiettivi dichiarati
nella nostra premessa, costituiscono i grossi “contenitori” della nostra scuola e si articolano
in progetti a cui afferiscono le diverse attività.
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AMBITI

MACROAREE

PROGETTI

CONOSCITIVO

 CURRICOLO
 COMPETENZE DI
CITTADINANZA
 COMPETENZE
 LIVELLI DI
APPRENDIMENTO

 Ali & Ali-bis
 Inglese+
 Francese+
 Lettura in
Biblioteca
 Archeologia
 V. I.A

FORMATIVO

 LINGUAGGI
 ESPRESSIVITA’
 EDUCAZIONI

INCLUSIVO



 Alimentazione+
 Pedibus
 Incontro con la
Polizia Postale
 Essi Vivono
 Musica+
 In Movimento
 Accoglienza
 BES
 Sportello di
Consulenza
Psicologica
 Cooperando in
classe
 Italiano L2
 DIDASCO
 FAMmi SCUOLA
 Musicoterapia
 Continuità
 Orientamento





ORIENTATIVO
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INCLUSIONE
DIVERSABILITA’
ECCELLENZE
COMUNICAZIONE

CONTINUITA’
ORIENTAMENTO

PROGETTI POF
attuati grazie ai finanziamenti delle Amministrazioni Comunali
dei Piani Educativi Zonali e ai contributi dei genitori

Scuole

INFANZIA

1

2

3

PRIMARIA

1

2

3

4

SECONDARIA

5

1

2

3

V.I.A.
Archeologia
In Movimento
A.L.I.
&ALI BIS
INGLESE+
FRANCESE+
DIDASCO
Progetto Autore
(Essi Vivono)
Musica+
Progetto Coro
Cooperando in
classe
Orientamento
Sportello di
Consulenza
Musico terapia
FAMmi SCUOLA

Per genitori, insegnanti, alunni e classi a richiesta
Per alunni diversamente abili dell’Istituto

attività di lettorato per la V primaria e certificazioni KET e DELF per la secondaria
con ausilio associazione DIDASCO
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PROGETTI POF
Realizzate con risorse interne o con collaborazioni gratuite presenti sul territorio

Scuole

INFANZIA

1
Accoglienza
Continuità
Alimentazione +
Lettura in
Biblioteca
Memoria Storica e
Ricorrenze
Museo Civico
Puliamo il mondo
PEDIBUS
Musica +
In Movimento
Noi e gli Animali
Incontro Polizia
Postale
Misericordia e
AVIS
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2

3

PRIMARIA

1

2

3

4

SECONDARIA

5

1

2

3

Inclusione e Diversabilità
La peculiarità del nostro istituto sta nella capacità di personalizzare ed individualizzare il
curricolo rispetto alle esigenze dei nostri alunni; questo aspetto costituisce anche un
elemento attrattivo per molte famiglie provenienti dai comuni limitrofi.
Questo vale soprattutto e a maggior ragione per i bambini e i ragazzi con Bisogni Educativi
Speciali: con Difficoltà Specifiche di Apprendimento, con difficoltà momentanee dovute al
normale percorso di crescita, di natura socio-economica, dovute alla scarsa padronanza
linguistica, … .
Analizzati quindi gli aspetti culturali e la garanzia sui principi di diritto sollecitata dalla
normativa sui BES, ci siamo attivati perché il concetto di inclusione di tutti gli alunni possa
trovare la migliore declinazione formativa e didattica possibile.

Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali
Nell’ambito del progetto BES sono indicate tutte le azioni a supporto degli alunni con
Bisogni Educativi Speciali per i quali viene predisposto il Piano di dattico personalizzato
(PDP) nel quale confluiscono le misure compensative e dispensative previste dalla Legge
170/2010 discusse e concordate con la famiglia chiamata a condividere e sottoscrivere il
documento.
Scopo del Piano Educativo Individualizzato è quello di rispondere nel miglior modo
possibile alle esigenze specifiche dei ragazzi mettendoli in condizione di raggiungere il
massimo delle loro potenzialità.
Anche la valutazione dei bambini e dei ragazzi con DSA, avverrà pertanto sulla base di
verifiche appositamente studiate sia sul piano quantitativo che sul piano qualitativo e che,
a seconda del caso, prevederanno azioni compensative e dispensative. Questo anche in sede
di Esame di Stato.
La valutazione del piano sarà effettuate ricercando gli indicatori per il miglioramento
organizzativo e culturale delle azioni e verificando il grado di inclusività che la scuola sarà
riuscita a realizzare
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Gli alunni diversamente abili
Il percorso scolastico degli alunni diversamente abili nel nostro istituto è caratterizzato da
una buona sinergia tra le famiglie, i servizi sanitari incaricati della diagnosi e delle azioni
di supporto, i servizi di assistenza di base assicurati dalle Amministrazioni Comunali e la
scuola.
Il Piano Educativo Individualizzato (previsto all’art.314 del D.Lgs. 297/94) è redatto
congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dall’ASL, dai servizi sociali del comune,
dal personale insegnante curricolare e di sostegno della scuola in condivisione con la
famiglia.
Fissa gli obiettivi per l’alunno sulla base del Profilo Dinamico Funzionale (elaborato dalla
ASL) che evidenzia le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive del bambino
indicando non solo le difficoltà relative alla situazione di handicap, ma soprattutto “le
possibilità di recupero, le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e
progressivamente rafforzate e sviluppate”(cfr. art.314, c.4 D.Lgs.297/94).
Ad integrazione del curricolo scolastico il nostro Istituto attiva da anni un progetto specifico
di Musicoterapia allo scopo di favorire l’acquisizione di consapevolezze personali e
ambientali, migliorare la comunicazione interpersonale e il sistema delle relazioni
Il percorso formativo, educativo e cognitivo degli alunni diversamente abili e il momento
valutativo sono condivisi e realizzati dagli insegnanti curricolari delle sezioni e delle classi
e dal docente di sostegno che vi partecipano a pieno titolo e ne sono corresponsabili.
La valutazione è riferita al comportamento, alle discipline e attività svolte sulla base del PEI

Il PEI è parte integrante del Dossier alunno, un fascicolo in formato elettronico che,
accuratamente aggiornato in itinere dal docente di sostegno e “salvato” per ciascun anno
scolastico, accompagnerà l’alunno nel suo percorso scolastico e potrà presentarlo con tutte
le informazioni utili alla scuola secondaria di II grado garantendo in questo modo il
realizzarsi di un effettivo percorso in continuità .
L’alunno, qualora fosse necessario, ha diritto, anche in sede di Esame di Stato, ad usufruire
di attrezzature tecniche e sussidi didattici e alla predisposizione di prove differenziate
(comprensive della prova a carattere nazionale) atte a valutare i suoi progressi in rapporto
alle sue potenzialità e ai livelli di partenza.
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Per gli alunni con cittadinanza non italiana
Il nostro Istituto, secondo il protocollo di accoglienza degli alunni stranieri adottato dalla
rete, attiva al momento del loro arrivo, laboratori intensivi per accoglierli, inserirli nella
scuola, fornire loro la prima alfabetizzazione linguistica. Per facilitare l’apprendimento
della lingua italiana possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per
gruppi utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Se ritenuto
opportuno dai docenti, si possono redigere dei Piani di Studio Personalizzati per gli
stranieri neo-arrivati con vistose difficoltà nella lingua italiana.
Il lavoro svolto dall’ alunno straniero nei corsi di alfabetizzazione (Italiano/L2), con
particolare riferimento a quelli neo-arrivati, concorre alla sua valutazione formativa e
sommativa. In relazione al livello di competenza di ogni singolo alunno straniero si
definisce inoltre il necessario adattamento dei programmi di insegnamento.
La valutazione avviene “nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani” (art. 9 ,c.1,
DPR 122/09). La valutazione sommativa relativa agli alunni stranieri viene rivolta pertanto
ai processi e non solo ai prodotti, prende in considerazione non solo le prove di verifica ma
i punti di partenza, i progressi conseguiti in itinere, il potenziale e lo stile cognitivo, gli
interessi, la motivazione, la partecipazione. La valutazione dovrà tenere presente anche la
capacità di ciascun docente di “leggere” l’alunno straniero allo stesso modo con cui si legge
l’alunno italiano. Come per i ragazzi italiani, in caso di dubbio tra la promozione e la non
ammissione, si considera prima di tutto l’utilità o meno che la ripetenza può avere per
l’alunno tenendo conto anche:

-

dell’età psicologica e biologica oltre che anagrafica in modo da evitare troppa
differenza tra l’alunno e il gruppo in cui si inserisce;

-

del vissuto degli alunni e delle loro percezioni;

-

della situazione personale, familiare e sociale;

-

delle caratteristiche della classe in cui verrebbe inserito se fermato;

-

di qualsiasi pur minimo progresso registrato nelle relazioni e/o nell’apprendimento
dimostrato dall’alunno in un anno o nel corso di più anni.
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Obiettivi trasversali
Gli obiettivi educativi verranno perseguiti gradualmente nei tre ordini di scuola, attraverso
curricoli verticali relativi agli obiettivi trasversali:

Educazione alla
Convivenza
Civile

• conoscere e rispettare le regole di comportamento;
• conoscere diritti e doveri del cittadino;
• distinguere gli oggetti propri da quelli altrui ed
averne cura e rispetto;
• distinguere, in situazioni di gioco e non, il
proprio punto di vista e saper ascoltare;
• riconoscere e accettare punti di vista diversi dal
proprio;
• imparare ad operare in gruppo portandovi il
proprio contributo;
• accettare e valorizzare le diversità.

• sviluppare e rafforzare il linguaggio come strumento di

comunicazione; saper ascoltare, comprendere e usare un
Educazione alla
linguaggio verbale appropriato e corretto;
comunicazione
(verbale, grafica, • promuovere la curiosità e l’interesse per la lettura;
• sviluppare le capacità di comprendere, analizzare e
artistica,
sintetizzare;
musicale,
• saper riconoscere e utilizzare gli altri linguaggi.
corporea) per

Graduale
apprendimento
di un metodo di
studio e di lavoro
autonomo e
produttivo per:
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• acquisire la capacità di ricercare notizie, dati, informazioni;
• imparare ad impegnarsi per portare a termine un lavoro
assegnato.

Sviluppo del
senso estetico e
della creatività
per:

Sviluppo delle
abilità motorie
attraverso
attività ginnicosportive per

Promuovere
l’orientamento
attraverso:

• promuovere e sviluppare le attitudini individuali nei
vari aspetti attraverso proposte musicali e pittoriche.

• promuovere la conoscenza del proprio corpo non
solo sul piano fisico ma anche su quello relazionale
(accettarsi, assumere atteggiamenti corretti e
autocontrollo);
• favorire atteggiamenti responsabili anche nei
confronti dell’igiene personale.

• la conoscenza di sé e della realtà sociale–economicaambientale e culturale;
• la consapevolezza delle proprie potenzialità;
• l’accettazione delle proprie capacità e dei propri
limiti;
• lo sviluppo della personalità in tutte le direzioni per
orientare ad operare scelte consapevoli e realistiche.

Tali orientamenti sono contenuti nei piani di lavoro delle sezioni/classi e nelle
programmazioni dei docenti, che sono articolate in modo da comprendere i seguenti
passaggi:
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Analisi della situazione di partenza



Definizione degli obiettivi formativi



Definizione degli obiettivi didattici




Attività
Metodologie



Modalità di verifica



Valutazione

Scelte Didattiche

Le attività didattiche seguono
le Indicazioni Nazionali
relative al primo ciclo
d’istruzione e sono articolate
in:

La verifica delle
competenze
acquisitedagli
alunni avviene
mediante

Nel rispetto del DPR
122/09“Regolamento
sulla valutazione”, la
valutazione formativa è
stabilita in base:

Apprendimento cooperativo
lavoro a gruppi

lavoro a coppie
attività di peer education e
tutoring
Classe capovolta

Lezione frontali
attività di laboratorio
(linguaggio informatico,
audiovisivo espressivo,
musicale, scientifico,
linguistico);

osservazioni
sistematiche dei
comportamenti
assunti dall’alunno
nei confronti della
disciplina o
dell’attività
proposta;

verifiche e valutazioni
concordate tra docenti
della stessa area.

ai reali progressi
ottenuti da ciascun
alunno durante il
percorso scolastico
(fine scuola
d’infanzia,
primaria e
secondaria di 1°
grado) tenendo
conto della
situazione di
partenza;

utilizzo delle biblioteche
scolastiche e comunali;
utilizzo delle risorse
culturali e ambientali
presenti sul territorio;
utilizzo degli strumenti
informatici (LIM, , Video
proiettore, Computer..)
percorsi differenziati nel
rispetto delle indicazioni
ministeriali
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prove scritte, orali,
grafiche, pratiche,
oggettive ed
individualizzate, in
itinere e/o al termine
delle più
significative unità di
apprendimento e/o
al termine dei
quadrimestri.

alla considerazione
di tutti gli aspetti
che influenzano la
crescita
dell’alunno, sia dal
punto di vista delle
competenze
disciplinari che da
quello relazionale e
comportamentale.

Organizzazione del Curricolo
Abbiamo lavorato alla costruzione del curricolo di scuola a partire da quanto sopra
esplicitato e sulla base delle Indicazioni Nazionali pubblicate dal M.I.U.R. il 5 Settembre
2012. Il Collegio dei Docenti dell'Istituto Comprensivo di Gambassi e Montaione, suddiviso
in gruppi di lavoro costituiti da insegnanti dei tre ordini di scuola, ha individuato per ogni
ambito disciplinare (italiano, storia e geografia, matematica, scienze, arte e immagine,
lingue straniere, musica, motoria, religione) degli anni ponte:
-

obiettivi di apprendimento
esemplificazione di contenuti
metodologie
eventuali punti critici.

Curricolo per competenze
Il nostro Rapporto di Autovalutazione ha indicato tra le priorità e i traguardi

le

competenze chiave e di cittadinanza. Questo, unito alle scelte di ristrutturazione in chiave
laboratoriale dei nostri spazi scolastici ci sta spingendo ad interrogarci con sempre
maggiore decisione sulla didattica per competenze e conseguentemente sulla valutazione
per competenze. Siamo consapevoli che la portata di questo cambiamento necessità di un
attento percorso di condivisione e di riflessione che parta anche da iniziative
sperimentazione, autoformazione, formazione e aggiornamento.
La prima sperimentazione dei curricoli in verticale e dei curricoli per competenze verrà
attuata attraverso la realizzazione del progetto ambientale V.I.A (V alorizziamo Insieme
l’Ambiente) per tutti gli ordini di scuola e del progetto interdisciplinare di ed. artistica, ed.
tecnica, scienze, lettere, lingue straniere, ed. musicale “Essi vivono” per la scuola secondaria
.
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Valutazione
Criteri generali per la valutazione degli alunni
I docenti dell’Istituto Comprensivo “Gonnelli”condividono il seguente principio
orientativo:
la valutazione numerica della “pagella” tiene conto globalmente:
- delle prestazioni (compiti/interrogazioni,… )
- dei processi di apprendimento in evoluzione;
- dell’impegno dell’allievo in relazione alla situazione di partenza.
Il voto espresso in pagella non è solo il risultato della media aritmetica delle votazioni
riportate nelle prove di verifica ma tiene conto delle osservazioni periodiche sui processi
di maturazione e di apprendimento. Di conseguenza, i docenti tengono conto di tutti gli
elementi che concorrono al voto: prestazioni, processi, impegno.
I docenti dell’ Istituto Comprensivo “Gonnelli” condividono inoltre i principi ispiratori
dell’azione valutativa elaborati dai Poli di aggregazione delle scuole statali autonome di
Firenze e provincia. In particolare
-

Condividono la necessità di integrare le complesse procedure di valutazione nella
progettazione curricolare:
o i criteri e le problematiche relative alla valutazione vanno posti all’inizio del
percorso didattico,
o le modalità e i contenuti della valutazione vanno rapportati ai processi di
apprendimento e insegnamento;
o la progettazione del lavoro va adeguata agli esiti della valutazione, con un
andamento a spirale (valore regolativo della valutazione);
o la valutazione finale deve tener conto dei punti di partenza e del percorso
individuale di ogni alunno.
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-

Valorizzano la valutazione formativa e diagnostica

-

Prestano attenzione al rapporto tra valutazione e relazione educativa considerando il
carattere intersoggettivo della relazione tra docenti-alunni e tra pari;

-

Attribuiscono importanza all’autovalutazione anche ai fini di un buon orientamento;

-

Non danno al voto di profitto una definizione sanzionatoria;

-

Adoperano strumenti di registrazione/misurazione che sono funzionali alla
comunicazione e alla ricostruzione del percorso formativo;

-

Collocano nel quadro del dialogo “scuola-famiglia” la comunicazione ai genitori
degli esiti quadrimestrali.

-

Assicurano a studenti e famiglie un’informazione tempestiva e trasparente sui criteri
e sui risultati delle valutazioni effettuate, promuovendo la partecipazione e la
corresponsabilità educativa, nella distinzione di ruoli e funzioni.

La Valutazione per competenze
Costituisce uno dei traguardi ai quali il nostro istituto mira; partendo dalla strutturazione
del curricolo per competenze (vedi “Organizzazione del Curricolo) abbiamo individuato, in
sede di progettazione curricolare, alcuni elementi iniziali della valutazione per competenze
per ogni ambito disciplinare (italiano, storia e geografia, matematica, scienze, arte e
immagine, lingue straniere, musica, motoria, religione) degli anni ponte:

-

traguardi per lo sviluppo delle competenze
competenze e abilità considerate irrinunciabili al termine del III anno della scuola
dell’ Infanzia e del V anno della scuola Primaria

Questo e la sperimentazione, attuata con i progetti V.I.A e Essi Vivono, saranno il punto di
partenza per una riflessione sulle modalità di attuazione di una valutazione per
competenze.
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Organizzazione Scuole
ISTITUTO COMPRENSIVO
"G.GONNELLI"

Scuole

Scuole
dell'Infanzia

Plesso
Montaione

Scuole
Secondarie

Primarie

Plesso
Gambassi

Plesso
Montaione

Plesso
Gambassi

Plesso
Montaione

Plesso
Gambassi

POLO DI GAMBASSI

Chi siamo

Il nostro orario

Scuola dell’ Infanzia
“Becuccio Bicchieraio”
Via Gramsci,
tel 0571 638767

Scuola Primaria
“Domenico Livi”
Via Fermi, 5
tel 0571 638349

Dal lunedì al venerdì
8,30 –16,30
Per comprovati motivi di
lavoro è previsto il servizio
di accoglienza e
sorveglianza pre-scuola

Dal lunedì al venerdì
8,35 –16,35
Per comprovati motivi di
lavoro è previsto il
servizio di accoglienza e
sorveglianza pre-scuola

Scuola Sec. di 1°grado
“Giovanni Gonnelli”
Via Fermi, 5
0571 638243
Dal lunedì al venerdì
7.50 – 13.40

POLO DI MONTAIONE
Scuola dell’ Infanzia

Chi siamo

Il nostro orario
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Scuola Primaria

“Emma Cecchi”
Via Matteotti, 1
0571 698463
Dal lunedì al venerdì
8,30 –16,30

“Dalmazio Birago”
Via Pascoli, 11/12/13
0571 69017
Dal lunedì al venerdì
8,30 –16,30

Per comprovati motivi di
lavoro è previsto il
servizio di accoglienza e
sorveglianza pre-scuola

Per comprovati motivi di
lavoro è previsto il
servizio di accoglienza e
sorveglianza pre-scuola

Scuola Sec. di 1°grado
“Corrado Chiarenti”
Via Pascoli, 3
0571 69044”
Dal lunedì al venerdì
7.50 – 13.40

Comunicazione e Partecipazione
…. con le Famiglie e gli Alunni
Perché il progetto educativo diventi efficace è necessario ricercare nei rapporti tra tutti
coloro che fanno parte della comunità scolastica un percorso di condivisione degli obiettivi
e delle strategie per conseguirli; si tratta di un aspetto particolarmente impo rtante tenuto
conto anche dell’attenzione che riserviamo all’acquisizione delle
competenze di
cittadinanza.
Abbiamo già avviato un lavoro di riflessione sul patto educativo di corresponsabilità tra i
genitori e il personale della scuola e organizzato lavori di gruppo tra gli alunni della scuola
secondaria per arrivare alla costruzione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti del
nostro istituto.
Continueremo poi ad attivare interventi per facilitare e promuovere questo incontroconfronto:


il costante coinvolgimento delle famiglie e la richiesta di collaborazione nei
vari momenti dei percorsi didattici ed educativi;



le assemblee di plesso e/o di classe organizzate a cadenza periodica;



gli incontri con i rappresentanti di sezione e classe;



gli incontri individuali organizzate a cadenza periodica;



il sito dell’Istituzione scolastica per la comunicazione istituzionale e la
documentazione delle attività realizzate;



il registro elettronico che consente di vedere i compiti assegnati e le eventuali
note disciplinari, e di prenotare gli appuntamenti con i singoli docenti;



il progetto Scuola-Famiglia “FAMmi SCUOLA” nel quale, partendo da
tematiche educative comuni, viene realizzato un percorso formativo di
riflessione che coinvolge genitori ed insegnanti con la
supporto di esperti
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mediazione e il

… con le Amministrazioni Comunali

Le Amministrazioni Comunali di Gambassi Terme e Montaione, dimostrano una grande
attenzione nei confronti della scuola e delle problematiche educative, formative e
didattiche; questa attenzione si concretizza attraverso scelte importanti per la qualità della
Offerta Formativa del nostro Istituto: la mensa interna, un efficace servizio di trasporto e
finanziamenti a supporto del Piano dell’Offerta Formativa che ci consentono di realizzare i
numerosi progetti che caratterizzano l’Istituto.
La comunicazione con l’Amministrazione è costante e realizzata attraverso:


incontri periodici tra gli amministratori e la Dirigenza Scolastica



incontri periodici della Dirigenza Scolastica con i responsabili dell’Ufficio Istruzione
e dell’Ufficio Tecnico per le problematiche specifiche



incontri tra gli amministratori, gli insegnanti e/o i genitori per esigenze legate a
problematiche specifiche e alla realizzazione di singoli progetti.

…. tra il personale

Nonostante il nostro sia un Istituto Comprensivo di lunga istituzione sono ancora evidenti
alcune difficoltà comunicative legate a caratteristiche strutturali particolari (dislocazione su
due poli situati in comuni diversi, diverse opportunità di contatto con la Dirigenza
Scolastica, presenza di tre ordini di scuola, diversa consistenza numerica dei collegi di
settore, sotto-organico rispetto alle funzioni del personale Collaboratore Scolastico e
Assistente Amministrativo).
Nonostante questo la comunicazione risulta molto buona grazie soprattutto alla grande
sensibilità e disponibilità del personale più che alla definizione de procedure
standardizzate.
Siamo però consapevoli che dal miglioramento della nostra capacità comunicativa interna
passa molta della possibilità di realizzare appieno quanto previsto dal Piano Triennale
dell’Offerta formativa; per questo è necessario intensificare la condivisione e la
compartecipazione progettuale e fattuale attraverso incontri periodici di
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Collegio dei docenti Unitario;
Collegi di settore nelle loro varie articolazioni (anche per attività di programmazione
didattica);



dello staff ristretto (composto collaboratori del Dirigente Scolastico e responsabili di
plesso del polo di Montaione);
 dello staff allargato (composto da collaboratori del Dirigente Scolastico, responsabili
di plesso, funzioni strumentali, referenti di progetto);
 di dipartimenti disciplinari/commissioni di lavoro miste per la progettazione delle
azioni comuni ai tre ordini di scuola (curricoli verticali, azioni di supporto alla
didattica, progetti, feste della scuola, mostre, … .);
 della dirigenza con il personale collaboratore scolastico e assistente amministrativo
 di tutto il personale per la condivisione, la messa a punto e la realizzazione del Piano
Triennale dell’Offerta Formativa
e attraverso
 la presenza settimanale della Dirigenza Scolastica presso il polo di Montaione
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Attività di Formazione
La nostra comunità professionale è consapevole dell’importanza fondamentale delle attività
di formazione per la realizzazione di un’Offerta Formativa condivisa.
Il
personale docente ed ATA dell’Istituto aderisce per questo ad iniziative di
aggiornamento attraverso la libera partecipazione alle attività di formazione deliberate dai
competenti organi collegiali e promosse anche nell’ambito di accordi di “Rete”
Formazione
 Life Skills (promossa dalla ASL 11 di Empoli)
 Apprendimento cooperativo
 Formazione/azione sulle relazioni: gestione positiva del conflitto e consiglio di
cooperazione
Autoformazione/formazione
(tramite
la
costituzione
di
gruppi
lavoro/dipartimenti composti dai docenti dei tre ordini di scuola)
 curricolo verticale;
 Bisogni Educativi Speciali
 didattica per competenze e valutazione delle competenze;
 alfabetizzazione informatica funzionale anche alla gestione condivisa
dell’Istituzione Scolastica

di

del

sito

Formazione sulla sicurezza
 generale e specifica per tutti i lavoratori;
 specifica per il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza;
 antincendio;
 pronto soccorso.
Formazione amministrativa
 Specifica rivolta al personale della segreteria anche connessa agli adempimenti richiesti
dalle future novità normative
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L’Organizzazione Interna
Dirigente Scolastico
Il Dirigente Scolastico “assicura la gestione unitaria dell’istituzione scolastica e la finalizza
all’obiettivo della qualità dei processi formativi, predisponendo gli strumenti attuativi del
piano dell’offerta formativa”.

Collaboratori del Dirigente
I collaboratori e i coordinatori di settore sono rappresentativi di tutti gli ordini di scuola e
dei due poli scolastici;
Coadiuvano il dirigente scolastico nelle scelte, nella loro comunicazione e realizzazione e lo
sostituiscono in caso di assenza.

Collegio dei Docenti
Il Collegio dei Docenti è formato dai docenti di tutti e tre gli ordini di scuola.
Si occupa di stilare il Piano dell’Offerta Formativa e le relative azioni progettuali necessarie
alla sua realizzazione; elegge due componenti del comitato di valutazione.
Può riunirsi in seduta plenaria o articolarsi in collegi di settore, in gruppi di lavoro in
verticale, in dipartimenti disciplinari.
Il calendario degli incontri è stabilito e deliberato all’inizio di ogni anno scolastico
È composto dai docenti di tutti e tre gli ordini di scuola e può riunirsi in seduta plenaria o
articolarsi in sezioni, secondo un calendario prestabilito all’inizio di ogni anno scolastico.

Consiglio di Istituto
Il Consiglio di Istituto è composto oltre che dal Dirigente Scolastico (membro di diritto) dai
rappresentanti di genitori, degli insegnanti e del personale ATA eletti ogni tre anni .
Il Presidente è eletto tra i rappresentanti dei genitori.
Si riunisce su convocazione scritta con cadenza mensile, salvo diverse necessità.
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Dirigente
Scolastica

Rappresentanti
Docenti

Rappresentanti
Genitori

Rappresentanti
Personale ATA

Maria Antonia Lai

Armandini Cristina
Betti Beatrice
Fontanelli Patrizia
Giubbolini Stefania
Leoncini Tamara
Nardi Nadia
Simoni Antonella
Zisa Anna Maria

Agnorelli Michela
Bruchi Elisa
Castellacci Lara
Dei Fabrizio
Negrini Serena
Ninci Erica
Saltarelli Paola
Ticciati Cinzia

Giuele Ninfa
Adriana
Guerrieri Patrizia

Giunta Esecutiva
La Giunta Esecutiva composta dal Dirigente Scolastico, dal Direttore dei Servizi Generali
ed Amministrativi, dal Presidente del Consiglio di Istituto, da due genitori, un docente e
una componente del personale ATA






Maria Antonia Lai (Dirigente Scolastica)
Presidente: Ninci Erica
Vice: Agnorelli Michela
Membri giunta: Bruchi Elisa, Castellacci Lara, Leoncini Tamara, Giuele
Adriana
Ciulli Francesco (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi)

Comitato di Valutazione
Il comitato di valutazione è composto da
 Dirigente Scolastico
 due rappresentanti dei docenti eletti dal Collegio dei Docenti
 un rappresentante dei docenti eletto dal Consiglio di Istituto
 due rappresentanti dei genitori eletti dal Consiglio di Istituto
 un componente esterno nominato dall’Ufficio Scolastico Regionale
Si occupa di
 individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti (secondo quanto indicato dal
comma 129 della L. 107/2015);
 esprimere il parere sulla riabilitazione del personale docente (secondo quanto
previsto dall’articolo 501 del D.Lgs 297/1994).
 esprimere il parere sul superamento dell’anno di prova (formato dalla sola
componente docenti e integrato dal tutor);
 valutare il servizio su richiesta del dipendente (secondo quanto previsto dall’articolo
448 del D.Lgs 297/1994).
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Le Funzioni Strumentali
In ottemperanza poi a quanto previsto dalla normativa e dal CCNL vigenti sono state
individuate
cinque aree di intervento attribuite a otto funzioni strumentali al Piano
Triennale dell’Offerta Formativa.
FUNZIONE
Coordinamento
delle
attività
del
piano
dell'offerta formativa (POF)






Curricolo verticale
Continuità

Bisogni Educativi Speciali
Piano di Inclusione per la
Scuola Primaria



Coordinamento dei lavori dei gruppi
relativamente al curricolo verticale.



Coordinamento dei progetti di continuità
educativa e didattica e loro verifica .



Rilevazione e attività di intervento come definite
nel POF in ottemperanza alla normativa vigente
Coordinamento dei Piano Didattico
Personalizzato degli alunni con Disturbi Specifici
di Apprendimento nella scuola primaria
Predisposizione e diffusione della
modulistica.
Coordinamento delle attività interne/esterne,
attraverso un rapporto organico e sistematico con
le altre F.S. e Collaboratori.
Coordinamento del GLI (Gruppo di Lavoro
sull’Inclusione).
Raccordo costante con gli insegnanti curricolari
per l'individuazione di strategie educativodidattiche e metodologiche.
Coordinamento delle attività di progettazione
realizzate in collaborazione con Enti esterni
(Comune, Asl, Agenzia per lo sviluppo, .... ).
Coordinamento delle attività di progettazione di
grado superiore (PON, POR, PEZ, … . )
Rilevazione e predisposizione delle attività di
intervento nell’area del disagio come definite nel
POF e in ottemperanza alla normativa vigente
Coordinamento dei Piano Didattico
Personalizzato degli alunni con Disturbi Specifici
di Apprendimento nella scuola secondaria
Predisposizione e diffusione della modulistica












Bisogni Educativi Speciali
Piano di Inclusione per la
Scuola Secondaria
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ATTIVITA’
Revisione del POF.
Coordinamento dell'attività di progettazione
educativo didattica della scuola dell'infanzia,
primaria e secondaria.
Rapporti con gli esperti esterni
Raccolta e verifica delle attività.









Bisogni Educativi Speciali
Intercultura e alterità











Bisogni Educativi Speciali
Piano di inclusione Alunni
Diversamente Abili








Rapporti Scuola Famiglia
Progetto FAMmi SCUOLA
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Coordinamento delle attività interne/esterne
attraverso un rapporto organico e sistematico con
le altre funzioni strumentali e i collaboratori
Coordinamento del Gruppo di Lavoro
sull’Inclusione
Coordinamento delle attività di progettazione
realizzate in collaborazione con gli enti esterni
(Comuni, ASL, Agenzia per lo Sviluppo, … .)
Coordinamento delle attività di progettazione di
grado superiore (PON, POR, PEZ, … . )
Raccordo costante con gli insegnanti curricolari
per l’individuazione di strategie educativo
didattiche e metodologiche
Rilevazione e predisposizione delle attività di
intervento per gli alunni stranieri
Coordinamento delle attività interne/esterne
attraverso un rapporto organico e sistematico con
le altre funzioni strumentali e i collaboratori
Coordinamento del Gruppo di Lavoro
sull’Inclusione
Coordinamento delle attività di progettazione
realizzate in collaborazione con gli enti esterni
(Comuni, ASL, Agenzia per lo Sviluppo, … .)
Coordinamento delle attività di progettazione di
grado superiore (PON, POR, PEZ, … . )
Raccordo costante con gli insegnanti curricolari
per l’individuazione di strategie educativo
didattiche e metodologiche
Coordinamento delle attività specifiche di
formazione sulle alterità
Coordinamento delle attività di sostegno.
Coordinamento del gruppo di lavoro sull’
Handicap.
Coordinamento delle iniziative progettate.
Cura delle relazioni con gli Enti esterni (ASL,
Comune).
Predisposizione della documentazione degli
alunni diversamente abili.
Coordinamento dei rapporti con le famiglie, gli
operatori socio-sanitari, gli insegnanti curricolari.
Coordinamento del gruppo di lavoro
Attivazione delle strategie di comunicazione e di
informazione tra i docenti e genitori sulle
opportunità formative (educative, culturali,
artistiche, … .)




Supporto Informatico









Sviluppo,coordinamento e realizzazione del
progetto
Rapporti con gli esperti esterni
Direzione del Laboratorio Teatrale “Fammi scuola
… di teatro”
Coordinamento e gestione delle tecnologie
informatiche e della comunicazione
Assistenza informatica
Elaborazioni richieste agli uffici competenti per il
miglioramento delle strutture informatiche nei
plessi
Controllo degli interventi di miglioramento
Corsi di formazione per l’utilizzo delle principali
tecnologie della comunicazione
Organizzazione e gestione del sito web
dell’Istituto Comprensivo

Animatore digitale
In linea con l’attuazione del Piano nazionale per la scuola digitale, nel nostro Istituto è stata
nominata la figura dell’ animatore digitale ai sensi dell’articolo 31, comma 2, lettera b), del
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 giugno 2015, n. 435.
L’animatore digitale avrà, dunque, un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione
digitale a scuola. Il suo profilo è rivolto a:
1) FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del
PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un
formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle
varie attività
2) COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione
e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività,
anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle
famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa;
3) CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di
particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una
metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio
di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa,
anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.
Questa figura sarà destinataria di un percorso formativo ad hoc su tutti gli ambiti e le azioni
del PNSD inteso a sviluppare le competenze e le capacità dell’animatore digitale nei suoi
compiti principali.

Responsabili di Plesso
I responsabili di plesso sono individuati nell’ambito di ciascuna scuola dell’Istituto.
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Curano i rapporti e la comunicazione interna ed esterna anche in materia di sicurezza e di
rispetto del regolamento di istituto, coordinano gli orari e le sostituzioni del personale
assente. Segnalano eventuali criticità e malfunzionamenti.

Staff ristretto
Lo staff ristretto è formato Dirigente Scolastico, i suoi collaboratori, i coordinatori del
collegio di settore, i responsabili di plesso (nel caso in cui il polo non sia rappresentato)
Coadiuva il dirigente scolastico nelle scelte, nella loro comunicazione e realizzazione .

Staff allargato e Nucleo di autovalutazione
Lo staff allargato e il Nucleo di autovalutazione sono costituiti dal Dirigente Scolastico, i
suoi collaboratori, i coordinatori del collegio di settore, i responsabili di plesso, le funzioni
strumentali, i referenti di progetto, dal DSGA per gli aspetti di natura amministrativa e
contabile di sua competenza.
Analizza la situazione di partenza dell’Istituto, individua le priorità di intervento, stila il
Piano dell’Offerta Formativa secondo le indicazioni del Collegio dei Docenti e le linee di
indirizzo del Dirigente Scolastico, progetta le azioni necessarie alla sua realizzazione, ne
valuta i risultati e gli interventi correttivi.
Può essere integrato nelle funzioni di Nucleo di autovalutazione, da uno o più componenti
del Consiglio di Istituto scelti al suo interno
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Coordinatori, referenti e gruppi di lavoro
INCARICHI
Coordinatore intersezione e
Interclasse
Coordinatore di classe
secondaria I grado

Referente “Educazione alla
salute”

FUNZIONI











Referente Informatica




Referente Progetto
Recupero Didasco
Referente per il gemellaggio
con la Croix Valmer
(Francia)
Progetto “La memoria
storica: le ricorrenze”












Progetto “V.I.A”
Valorizziamo Insieme
l’Ambiente







GLI
(gruppo di lavoro
sull’inclusione)*
GLH (gruppo di lavoro
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Si relazionano con i rappresentanti dei genitori
Redigono il verbale
Presiedono il CdI in caso di assenza del DS
Si relazionano con le famiglie in generale e in
particolare per gli alunni con BES e DSA
Redigono il verbale del consiglio di classe
Organizzano gite scolastiche
Presiedono il CdC in caso di assenza del DS
Consegnano le schede di valutazione
Cura i rapporti con gli enti esterni per i progetti di
educazione alla salute
Progetta e coordina le attività del progetto
“Pedibus”
Assistenza informatica nella scuola secondaria di
primo grado di Montaione
Supporto all'attività della Fs “Supporto
informatico” nel polo di Gambassi Terme
Progettazione e coordinamento delle attività
Verifica del progetto
Cura dei rapporti con l’amministrazione
comunale di Gambassi e con i responsabili del
gemellaggio in Francia
Organizzazione del viaggio
Progettazione delle attività
Coordinamento della commissione di lavoro per
la programmazione delle unità di apprendimento
Rapporti con gli esperti esterni
Rapporti con le amministrazioni comunali per gli
aspetti economici e organizzativi
Verifica del progetto (ricadute didattiche,
problematiche organizzative, … .)
Progettazione delle attività
Coordinamento della commissione di lavoro per
la programmazione delle unità di apprendimento
Rapporti con gli esperti esterni
Rapporti con le amministrazioni comunali per gli
aspetti economici e organizzativi
Verifica del progetto (ricadute didattiche,
problematiche organizzative, … .)
Partecipa agli incontri relativi alle problematiche
DSA e BES
Partecipa agli incontri relativi alle problematiche

handicap)*
Commissione formazione
classi*

Commissione scuolafamiglia*








Commissione mensa*




della disabilità
Raccoglie i dati degli alunni
Tiene colloqui con gli insegnanti di altri istituti
Forma i gruppi classe
Sceglie le tematiche
Predispone il progetto
Sceglie gli esperti e le modalità di realizzazione
dello stesso
Verifica i risultati
Partecipa agli incontri con l’amministrazione
comunale per organizzare il servizio

Rappresentanza Sindacale (R.S.U)
Sono eletti ogni tre anni dal personale docente e ATA dell’Istituto Comprensivo; gestiscono
la contrattazione integrativa, vigilano sulla sua applicazione, ricevono l’informazione
preventiva e successiva secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
E’ attualmente costituita da
Gessato Anna
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Maria Rita Vanni

Saltarelli Anna

Organizzazione Esterna
Reti di Scuole
L’ Istituto Comprensivo “Gonnelli” aderisce fin dalla sua costituzione avvenuta nel 199899, alla “Rete delle scuole della Bassa Val d’Elsa” formata dagli istituti scolastici dei comuni
limitrofi; dall’anno scolastico 2007-08, la nostra scuola aderisce inoltre alla “Rete di scuole
dell’ Empolese e della Bassa Val d’Elsa”. Gli accordi di rete (s anciti all’art.7 del
Regolamento dell’autonomia (DPR 275/99), prevedono scelte comuni e condivise nei campi
della generale progettazione formativa e valutativa, dell’aggiornamento culturale e
professionale del personale, dell’innovazione metodologica e disciplinare, della
documentazione educativa. Gli scambi di informazioni, esperienze e materiali favoriscono
un sistema integrato dell’azione delle diverse scuole che, nel rispetto delle singole
particolarità e differenze, è calibrato sulle esigenze comuni espresse dal territorio in cui
sono collocate.
Appartengono alle RETE della Bassa Valdelsa le scuole di Gambassi -Montaione, Certaldo,
Montespertoli, Castelfiorentino.
Appartengono alla RETE dell’Empolese Bassa Valdelsa le scuole di Gambassi, Montaione,
Empoli, Vinci, Cerreto Guidi, Montespertoli, Castelfiorentino, Montelupo, Capraia e Limite,
Fucecchio, Certaldo.

I Protocolli e le Collaborazioni
La scuola condivide, con gli istituti della Rete e con le altre Agenzie del Territorio una serie
di protocolli per gli interventi sui bisogni educativi speciali al fine di uniformare sul
territorio le azioni, ottimizzare le risorse economiche ed umane, valorizzare e non
disperdere le buone pratiche.
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Protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri (Istituti della Rete e Agenzia ASEV)



Protocollo per la diversabilità (Istituti della Rete e ASL 11)



Protocollo per i Bisogni Educativi Speciali (Istituti della Rete e ASL 11)

Le Risorse
… umane: gli Organici
Il personale interno dell’Istituzione Scolastica è il primo garante della realizzazione del
Piano Triennale dell’Offerta Formativa in tutte le sue componenti: collaboratori scolastici,
assistenti amministrativi e docenti . Passa attraverso il suo convolgimento, la sua
disponibilità e il suo quotidiano impegno, la realizzazione di tutti gli ambiti di intervento
del nostro Piano dell’Offerta Formativa.

I Collaboratori Scolastici
I collaboratori scolastici si occupano delle attività di accoglienza, sorveg lianza, assistenza
agli alunni, supporto alla didattica, interventi di pronto soccorso, assistenza agli alunni
portatori di handicap e ausilio ai docenti di sostegno e sono i garanti della corretta gestione
organizzativa delle nostre scuole.

Triennio 2016/2019
Posti richiesti per il personale Collaboratore Scolastico: 13
Motivazione



L’ offerta formativa programmata (con la realizzazione
delle

aule

tematiche,

l’implementazione

delle

dei

laboratori,

articolazioni

diverse

con
dal

gruppo classe)
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il rispetto delle normative relative alla sicurezza



gli obblighi di lavoro connessi alla mansione



il possibile aumento del numero complessivo di alunni
(raggiungimento e/o superamento delle 700 unità)

Gli Assistenti Amministrativi
Gli assistenti amministrativi e il Direttore SGA garantiscono il funzionamento e la corretta
gestione amministrativa e contabile dell’Istituzione Scolastica, la gestione del personale, la
realizzazione dei progetti, la comunicazione interna ed esterna, la corretta applicazione
delle normative in materia di protezione dei dati personali, il supporto alla didattica,
l’adeguamento alle continue novità gestionali derivanti dal processo di decentramento
amministrativo

Triennio 2016/2019
Posti richiesti per il personale Assistente Amministrativo: 4
Motivazione



L’

offerta

formativa

programmata

(con

l’implementazione delle attività progettuali)
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gli obblighi di lavoro connessi alla mansione



il possibile aumento del numero complessivo di alunni
(raggiungimento e/o superamento delle 700 unità)



Il divieto di sostituzione degli assistenti amministrativi
assenti

I Docenti
I docenti realizzano l’offerta formativa, didattica e progettuale dell’Istituto assicurandone
l’organicità, la continuità e la multidisciplinarità e adattandola alle esigenze dei bambini e
dei ragazzi con Bisogni Educativi Speciali, cogliendo e integrando le opportunità offerte dal
territorio.
La piena integrazione del personale docente nelle attività di progettazione e di realizzazione
costituisce una primaria necessità per la nostra istituzione scolastica al fine di realizzare



Il mantenimento di rapporti alunni/docenti omogenei;
il potenziamento equilibrato in tutte le aree del curricolo;




la personalizzazione del curricolo, che costituisce la nostra peculiarità;
il raggiungimento degli obiettivi di cittadinanza che abbiamo considerato prioritari
nel nostro Rapporto di Autovalutazione e che ci spingono a ricercare un’azione
educativa la cui realizzazione passa soprattutto attraverso la costruzione di percorsi
coerenti e coesi;
la progettualità in verticale che coinvolga i tre ordini di scuola vista la nostra natura
di istituto comprensivo;




approcci laboratoriali maggiormente motivanti e rispondenti agli stili cognitivi dei
nostri bambini e dei nostri ragazzi soprattutto di quelli con Bisogni Educativi
Speciali.

Posti richiesti in organico
Scuola dell’Infanzia
Motivazione:

Anno Scolastico 2016/17: 6 sezioni
Anno Scolastico 2017/18: 6 sezioni
Anno Scolastico 2018/19: 6 sezioniù
Tempo pieno
TIPOLOGIA DI POSTO A.S. 2016- A.S. 2017A.S. 2018-19
17
18
Comune
12 posti
12 posti
12 posti
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IRC

1 posto

1 posto

Sostegno

1 posto

1 posto

1 posto

Note

Posti richiesti in organico
Scuola Primaria
Motivazione:

TIPOLOGIA DI POSTO

Anno Scolastico 2016/17: 18 classi
Anno Scolastico 2017/18: 18 classi
Anno Scolastico 2018/19: 18 classi
Tempo pieno

A.S. 2016-17

A.S. 2017-18

36 posti

36 posti

36 posti

Lingua Inglese

16 ore

16 ore

16 ore

IRC

1 posto
10 ore
7 posti
12 ore

1 posto
10 ore
6 posti
12 ore

1 posto
10 ore
5 posti

Comune

Sostegno

A.S. 2018-19

Note

Posti di ORGANICO POTENZIATO richiesti
SCUOLA PRIMARIA
M otivazione







TIPOLOGIA DI POSTO
Comune
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Diminuzione del rapporto alunni/docenti per la realizzazione di interventi di recupero,
consolidamento e potenziamento
Potenziamento delle metodologie laboratoriali
Attuazione di percorsi laboratoriale maggiormente rispondenti agli stili cognitivi degli
alunni
Personalizzazione e individualizzazione didattica per gli alunni con Bisogni Educativi
Speciali.
Realizzazione di progetti in continuità con la scuola dell’Infanzia

A.S. 2016-17
4

A.S. 2017-18
4

A.S. 2018-19
4

Note

Posti richiesti per il personale docente comuni e di sostegno
Scuola Secondaria Di Primo Grado
Motivazione:

Classe di concorso
A028
Arte eImmagine
A030
Educazione fisica
A032
Musica
A033
Tecnologia
A043
Italiano, storia, educazione civica e
geografia
A0 59
Scienze matematiche, chimiche,
fisiche e naturali
A245
Lingua straniera (francese)
A345
Lingua straniera (inglese)
Sostegno
IRC
MateriaAlternativa IRC
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Anno Scolastico 2016/17: 11 classi
Anno Scolastico 2017/18: 12 Classi
Anno Scolastico 2018/19: 12 Classi
Tempo normale
A.S. 2016-17
A.S. 2017-18
1 posto
1 posto
4 ore
6 ore

A.S. 2018-19
1 posto
6 ore

1 posto
4 ore

1 posto
6 ore

1 posto
6 ore

1 posto
4 ore

1 posto
6 ore

1 posto
6 ore

1 posto
4 ore

1 posto
6 ore

1 posto
6 ore

6 posti
2 ore

6 posti
12 ore

6 posti
12 ore

3 posti
12 ore

4 posti

4 posti

1 posto
4 ore

1 posto e
6 ore

1 posto
6 ore

1 posto
15 ore

2 posti

2 posti

3 posti
9 ore
11 ore

4 posti

4 posti

12 ore

12 ore

Note

Compresa un’ora di
approfondimento in
materie letterarie

Il fabbisogno calcolato in O.
potenziato

Posti DI ORGANICO POTENZIATO richiesti
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Motivazione:

Diminuzione del rapporto alunni/docenti per la realizzazione di interventi di recupero,
consolidamento e potenziamento
Potenziamento equilibrato di tutte le aree disciplinari
Potenziamento dell’educazione fisica e della musica e dell’arte e immagine nella scuola
primaria anche attraverso la strutturazione di progetti/attività in verticale
Attuazione di percorsi laboratoriale maggiormente rispondenti agli stili cognitivi degli
alunni
Personalizzazione e individualizzazione didattica per gli alunni con Bisogni Educativi
Speciali.







Classe di concorso

A.S. 2016-17

A.S. 2017-18

A.S. 2018-19

Note

A028

14 ore

12 ore

12 ore

14 ore

12 ore

12 ore

14 ore

12 ore

12 ore

14 ore

12 ore

12 ore

Utilizzo
della quota di
organico potenziato anche
sulla scuola primaria
Utilizzo
della quota di
organico potenziato anche
sulla scuola primaria
Utilizzo
della quota di
organico potenziato anche
sulla scuola primaria

5 ore + 11 ore
Alternativa =
1 posto

12 ore + 6 ore
Alternativa =
1 posto

12 ore + 6 ore di
Alternativa=
1 posto

6 ore

1 posto

1 posto

14 ore

6 ore + 6 ore di
alternativa=
1 posto

6 ore + 6 ore di
alternativa=
1 posto

Arte e immagine
A030
Educazione fisica
A032
Musica
A033
Tecnologia
A043
Italiano, storia, educazione civica
e geografia

A0 59

Assegnando a questa classe
di concorso le ore di
Materia Alternativa alla IRC
11 ore AS 2016/17
6 ore AS 2017/18
6 ore AS 2018/19

Scienze matematiche, chimiche,
fisiche e naturali
A245
Lingua straniera (francese)

A345

3ore

Lingua straniera (inglese)
MateriaAlternativa IRC
Vedi nota A043
e A245 (lingua Francese)
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Calcolate
richiesta
A043

nella
per la

Calcolate
nella
richiesta per la
A043 A245

Assegnando a questa classe
di concorso le ore di
Materia Alternativa alla IRC
6 ore AS 2017/18
6 ore AS 2018/19
Considerando
che
il
francese
è
lingua di
mediazione per molti alunni
iscritti nel nostro istituto

….economiche

Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali
Triennio 2016/2019
Infrastruttura/ attrezzatura

Motivazione

Richiesta finanziaria

Licenza software segreteria digitale,
sito.gov.,
registro elettronico
Noleggio fotocopiatrici per n. 6 plessi +
segreteria
Acquisto materiali didattici

Funzionamento didattico
Funzionamento amministrativo

€ 15.000,00

Funzionamento didattico
Funzionamento amministrativo
Funzionamento didattico

€ 12.000,00

Acquisto
dotazioni
multimediali

Completamento/implementazione
della dotazione informatica

informatiche

e

Corsi di formazione
e acquisto materiali

Contratti di manutenzione
dotazioni informatiche

e

assistenza

Assistenza R.S.P.P. Esterno
Assistenza medico competente
Acquisto dispositivi individuali di protezione
Corsi di formazione per il pronto soccorso

TOTALE

€ 12.000,00
€ 30.000,00

Formazione
del
personale
funzionale alla realizzazione del
Piano
Triennale
dell’Offerta
Formativa

€ 21.000,00

Funzionamento didattico
Funzionamento amministrativo

€ 12.000,00

L. 81/2008 sicurezza sul lavoro

€ 21.000,00

€ 123.000,00

Attuabilità e fattibilità
del Piano Triennale dell’Offerta Formativa
L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla
concreta destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti dell e
risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste
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Schede di Progetto
Progetto/Attività: A.L.I. (Ambienti liberamente innovativi)
OBIETTIVI

TRIENNALI

PREVISTI DALLA LEGGE

107/2015
OBIETTIVI DI INNOVAZIONE

PRIORITÀ E TRAGUARDI
ESITI DEGLI STUDENTI
RAPPORTO
AUTOVALUTAZIONE
OBIETTIVI DI PROCESSO
RAPPORTO
AUTOVALUTAZIONE

AMBITI DI INTERVENTO
E OBIETTIVI
DEL POF TRIENNALE

SEZIONI/CLASSI




Sviluppo delle competenze digitali degli studenti
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di
laboratorio
 Trasformare il modello trasmissivo della scuola
 Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali
per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare
Potenziamento competenze relative: autoregolazione e autonomia sul piano
dell’apprendimento e del comportamento



Condivisione delle modalità di lavoro
Strutturazione di ambienti di apprendimento maggiormente
motivanti e stimolanti
 Modernizzazione degli ambienti e dei supporti per la realizzazione
di una didattica più coinvolgente e inclusiva
 Diffondere nuove modalità didattiche e tecnologie nella pratica
scolastica
 Superare l’dea di una cultura trasmissiva attraverso la
sperimentazione di un metodo didattico critico e creativo che aiuti a
comprendere e vivere nella complessità
classi scuola secondaria di primo grado

INTERESSATE

COORDINATORE
OBIETTIVI SPECIFICI

AZIONI

STRUMENTI

E SPAZI

TEMPI
RISORSE UMANE
RISORSE FINANZIARIE
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Anna Gessato
 Aumenti degli spazi e dei tempi laboratori ali
 Innovazione didattica disciplinare: KET - DELF
 Innovazione didattica progettuale dell’Istituto:
- V.I.A. (Valorizziamo Insieme l’Ambiente)
- “Essi vivono”
- Continuità
- Orientamento
- Recupero
- Progetto italiano L2
 Miglioramento delle competenze di autonomia e responsabilità
 Potenziamento del rispetto dei beni comuni
 Strutturazione di aule tematiche per l’insegnamento delle lingue
straniere
 Strutturazione di aule tematiche multidisciplinari
 Postazioni modulari
 Lavagne interattive
Interne: Docenti dell’Istituto
Esterne:
PON

Progetto/Attività: A.L.I. Bis (Ambienti liberamente innovativi bis)
OBIETTIVI

TRIENNALI

PREVISTI DALLA LEGGE

107/2015
OBIETTIVI DI INNOVAZIONE

PRIORITÀ E TRAGUARDI
ESITI DEGLI STUDENTI
RAPPORTO
AUTOVALUTAZIONE
OBIETTIVI DI PROCESSO
RAPPORTO
AUTOVALUTAZIONE

AMBITI DI INTERVENTO
E OBIETTIVI
DEL POF TRIENNALE

SEZIONI/CLASSI
INTERESSATE

COORDINATORE
OBIETTIVI SPECIFICI

AZIONI

STRUMENTI

E SPAZI

TEMPI
RISORSE UMANE
RISORSE FINANZIARIE

49




Sviluppo delle competenze digitali degli studenti
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di
laboratorio
 Trasformare il modello trasmissivo della scuola
 Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali
per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare
Potenziamento competenze relative: autoregolazione e autonomia sul piano
dell’apprendimento e del comportamento



Condivisione delle modalità di lavoro
Strutturazione di ambienti di apprendimento maggiormente
motivanti e stimolanti
 Modernizzazione degli ambienti e dei supporti per la realizzazione
di una didattica più coinvolgente e inclusiva
 Diffondere nuove modalità didattiche e tecnologie nella pratica
scolastica
 Superare l’dea di una cultura trasmissiva attraverso la
sperimentazione di un metodo didattico critico e creativo che aiuti a
comprendere e vivere nella complessità
Tutto l’Istituto
Anna Gessato
 Aumenti degli spazi e dei tempi laboratori ali
 Innovazione didattica disciplinare: KET - DELF
 Innovazione didattica progettuale dell’Istituto:
- V.I.A. (Valorizziamo Insieme l’Ambiente)
- “Essi vivono”
- Continuità
- Orientamento
- Recupero
- Progetto italiano L2
 Miglioramento delle competenze di autonomia e responsabilità
 Potenziamento del rispetto dei beni comuni
 Strutturazione di aule tematiche per l’insegnamento delle lingue
straniere
 Strutturazione di aule tematiche multidisciplinari
 Postazioni modulari
 Lavagne interattive
Interne: Docenti dell’Istituto
Esterne:
Finanziamenti interni ed esterni alla scuola (amministrazioni comunali)

OBIETTIVI

Progetto/Attività: Inglese +
TRIENNALI



PREVISTI DALLA LEGGE

107/2015





OBIETTIVI DI INNOVAZIONE







PRIORITÀ E TRAGUARDI
ESITI DEGLI STUDENTI
RAPPORTO
AUTOVALUTAZIONE
OBIETTIVI DI PROCESSO
RAPPORTO
AUTOVALUTAZIONE

AMBITI DI INTERVENTO
E OBIETTIVI
DEL POF TRIENNALE

SEZIONI/CLASSI
INTERESSATE
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Valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della
metodologia CLIL
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e della pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione
di responsabilità
apertura pomeridiana della scuola come potenziamento del tempo
scolastico
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni
Trasformare il modello trasmissivo della scuola.
Creare nuovi spazi per l'apprendimento
Riorganizzare il tempo del fare scuola
Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per
supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare.
Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della
conoscenza
Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti
Potenziamento competenze sociali e relative all'autonomia

Strutturazione di ambienti di apprendimento maggiormente
motivanti e stimolanti.
 Creazione di prodotti finali comuni e condivisi
 potenziamento delle modalità di individualizzazione e di
personalizzazione del curricolo, potenziamento della trasversalità
degli apprendimenti
 riduzione degli apporti degli esperti esterni attraverso l'uso
razionale delle risorse interne
 Superare l'idea di una cultura trasmissiva attraverso la
sperimentazione di un metodo didattico e creativo che aiuti a
comprendere e vivere nella complessità
 Organizzare attività che favoriscono il recupero, il potenziamento e
il consolidamento della disciplina, il potenziamento delle
metodologie laboratoriali e approcci rispondenti allo stile cognitivo
degli alunni
 potenziare le competenze linguistiche in lingua madre e straniera
 diffondere nuove modalità didattiche
 programmare e attuare una didattica personalizzata e
individualizzata per alunni BES
scuola infanzia: bambini di 5 anni (English for children)
scuola primaria: classi V (progetto lettore)
alunni classi III (KET)
Alunni delle V elementari e delle classi I-II-III della secondaria
(summer camp)

COORDINATORE

OBIETTIVI SPECIFICI

Saltarelli, Villani (English for children)
Bruni, Murru (progetto lettore)
Armandini, Cappelletti (Ket, summer camp)
- avvicinare il bambino alla conoscenza di altre culture, popoli, lingue
- sperimentare semplici forme comunicative diverse dalla propria
- Potenziare le abilità di ascolto e di produzione orale (listening and
speaking)
-offrire ai ragazzi la possibilità di affrontare una certificazione esterna in L.
inglese, di livello A2, riconosciuta a livello internazionale.
-potenziare la conoscenza della lingua nelle varie abilità, soprattutto nella
comunicazione orale
-aiutare gli studenti a potenziare la loro confidenza con la lingua,
misurando i propri progressi e confrontandosi con insegnanti madrelingua
inglesi.
-sviluppare le abilità necessarie per utilizzare l’inglese nei vari contesti di
vita reale
-stimolare gli alunni ad essere creativi
-ascoltare e ripetere vocaboli, brevi dialoghi, canzoni e filastrocche
-attività e giochi proposti dagli insegnanti.

AZIONI

-corso preparatorio al Ket con attività volte a potenziare le quattro abilità e a
fornire strategie per il superamento dell’esame (lezioni frontali, pair work,
role play, group work)
-Organizzazione di varie attività laboratoriali volte alla realizzazione di uno
“show” in lingua inglese da mostrare ai genitori l’ultimo giorno del camp.
STRUMENTI

E SPAZI

TEMPI

RISORSE UMANE

RISORSE FINANZIARIE
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- CD, immagini, schede, testi specifici
- Aule scolastiche e multimediali
- scuola secondaria Bacci-Ridolfi di Castelfiorentino (per esame Ket).
- La palestra comunale di Gambassi Terme e due aule della scuola.
10 ore per ogni gruppo (English for children)
10 ore per classe (progetto lettore e ket)
La prima settimana di settembre dalle ore 9,00 alle 16,00 (summer
camp)
Interne: Armandini, Cappelletti
Esterne:
Giovanna Donzella
Juliet Evans (lettrice inglese)
università di Cambridge che esaminerà gli studenti attraverso il British
Institute di La Spezia -sede legale per il conseguimento della
certificazione KET.
Tutors di madrelingua inglese qualificati nell’insegnamento delle
diverse discipline: arte, inglese, teatro e sport appartenenti a “The
English Theatre of Europe”.
Finanziamenti delle amministrazioni comunali a supporto dell'offerta
formativa e contributi delle famiglie.

Progetto/Attività: Francese +
OBIETTIVI TRIENNALI



PREVISTI DALLA LEGGE

107/2015





OBIETTIVI DI
INNOVAZIONE








PRIORITÀ E TRAGUARDI
ESITI DEGLI STUDENTI
RAPPORTO
AUTOV ALUTAZIONE
OBIETTIVI DI PROCESSO
RAPPORTO
AUTOV ALUTAZIONE

AMBITI DI INTERVENTO
E OBIETTIVI
DEL POF TRIENNALE

SEZIONI/CLASSI
INTERESSATE
52






Valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della
metodologia CLIL
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e
della pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture,
il sostegno dell'assunzione di responsabilità
apertura pomeridiana della scuola come potenziamento del
tempo scolastico
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni
Trasformare il modello trasmissivo della scuola.
Creare nuovi spazi per l'apprendimento
Riorganizzare il tempo del fare scuola
Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi
digitali per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e
valutare.
Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della
conoscenza
Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti
Potenziamento competenze sociali e relative all'autonomia

Strutturazione di ambienti di apprendimento maggiormente
motivanti e stimolanti.
 potenziamento delle modalità di individualizzazione e di
personalizzazione del curricolo, potenziamento della
trasversalità degli apprendimenti
 riduzione degli apporti degli esperti esterni attraverso l'uso
razionale delle risorse interne
 Superare l'idea di una cultura trasmissiva attraverso la
sperimentazione di un metodo didattico e creativo che aiuti a
comprendere e vivere nella complessità
 Organizzare attività che favoriscono il recupero, il
potenziamento e il consolidamento della disciplina, il
potenziamento delle metodologie laboratoriali e approcci
rispondenti allo stile cognitivo degli alunni
 potenziare le competenze linguistiche in lingua madre e
straniera
 diffondere nuove modalità didattiche e programmare e attuare
una didattica personalizzata e individualizzata per alunni
BES
classi V (progetto lettore)
classi V e I, II, III scuola secondaria (progetto teatro)

COORDINATORE
OBIETTIVI SPECIFICI

AZIONI

STRUMENTI E SPAZI

TEMPI
RISORSE UMANE

RISORSE FINANZIARIE
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classi III (Delf)
classi III Gambassi T. (Gemellaggio con La Croix Valmer)
Paracuollo
Bruni, Murru (progetto lettore)
- avviare l’approccio ad una nuova lingua
- introdurre alla lingua e cultura francese attraverso lettura e mimo
di storie sui paesi francofoni.
- creare momenti di continuità di curricolo con la scuola secondaria di
I grado.
- potenziare le abilità di ascolto
- potenziare l’utilizzo della lingua italiana attraverso le sue radici e i
legami con la lingua francese.
- offrire ai ragazzi la possibilità di assistere ad una spettacolo in
lingua originale.
- potenziare la conoscenza della lingua in un modo originale e
divertente.
- offrire ai ragazzi la possibilità di affrontare una certificazione
esterna in L. francese, di livello A1, riconosciuta a livello
internazionale.
-potenziare la conoscenza della lingua nelle varie abilità.
- aiutare gli studenti a potenziare la loro confidenza con la lingua,
misurando i propri progressi e confrontandosi con madrelingua
francesi.
- sviluppare le abilità necessarie per poter utilizzare il francese nei
vari contesti di vita reale
- offrire ai ragazzi la possibilità di conoscere gli usi e i costumi del
paese gemellato.
- giochi e attività proposti dall’insegnante madrelingua francese.
- tre spettacoli della durata di circa 1 ora ciascuno, di cui 1 a
Gambassi e due a Montaione.
- corso preparatorio al Delf
- viaggio di cinque giorni.
-Le aule delle varie classi e aula lim.
-Fotocopie, video.
-Palestra di Gambassi e Montaione
- Scuola secondaria di II grado Enriques di Castelfiorentino (per
esame Delf).
-II quadrimestre (teatro francese, Delf, Gemellaggio)
-10 ore per classe (lettore)
Interne: Paracuollo + insegnanti accompagnatori al viaggio in
Francia
Esterne:
Lettrice francese Elisabeth Willemaers
Compagnia “Théatre Français International”.
ente certificatore “Istituto francese” di Firenze, sede legale per il
conseguimento della certificazione ufficiale DELF.
Finanziamenti delle amministrazioni comunali a supporto dell'offerta
formativa e contributi delle famiglie.

Progetto/Attività: Letture in biblioteca
OBIETTIVI

TRIENNALI
PREVISTI DALLA LEGGE

Valorizzazione delle competenze linguistiche ….

107/2015
OBIETTIVI DI INNOVAZIONE
PRIORITÀ E TRAGUARDI
ESITI DEGLI STUDENTI
RAPPORTO
AUTOVALUTAZIONE
OBIETTIVI DI PROCESSO
RAPPORTO
AUTOVALUTAZIONE




Trasformare il modello trasmissivo della scuola
Creare nuovi spazi per l’apprendimento

Ambienti di apprendimento
Strutturazione di ambienti di apprendimento maggiormente stimolanti e
motivanti

AMBITI DI INTERVENTO

Conoscitivo

E OBIETTIVI

 superare l’idea di una cultura trasmissiva attraverso la
sperimentazione di un metodo didattico critico e creativo che aiuti a
comprendere e vivere nella complessità
Orientativo

DEL POF TRIENNALE

SEZIONI/CLASSI
INTERESSATE

COORDINATORE
OBIETTIVI SPECIFICI

AZIONI
STRUMENTI

 arricchire ed ampliare l’offerta formativa, aprendo al territorio,
cogliendo le opportunità da esso offerte, dando ai ragazzi e alle
famiglie un ulteriore ambito di esperienza, proponendosi nel
contempo quale centro di promozione culturale, sociale e civile
Scuola Primaria di Montaione: classi prime, seconde e terze
Scuola Primaria di Gambassi
Responsabili di plesso
 Far conoscere ai bambini l’uso della biblioteca pubblica
 S viluppare l’interesse per il libro e per la lettura
 Fare crescere il piacere dell’ascolto di una storia letta ad alta voce
Letture animate in biblioteca

E SPAZI

I locali delle due biblioteche comunali

TEMPI

Intero anno scolastico secondo il calendario concordato

RISORSE UMANE

Interne: le insegnanti che coordinano e partecipano al progetto
Esterne: le operatrici delle due biblioteche comunali

RISORSE FINANZIARIE
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Progetto/Attività: Archeologia
OBIETTIVI TRIENNALI
PREVISTI DALLA LEGGE

107/2015
OBIETTIVI DI

Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva e aperta al
territorio
Investire sul capitale umano ripensando i rapporti

INNOVAZIONE

PRIORITÀ E TRAGUARDI
ESITI DEGLI STUDENTI
RAPPORTO
AUTOV ALUTAZIONE
OBIETTIVI DI PROCESSO
RAPPORTO
AUTOV ALUTAZIONE
AMBITI DI INTERVENTO
E OBIETTIVI
DEL POF TRIENNALE

SEZIONI/CLASSI
INTERESSATE

COORDINATORE
OBIETTIVI SPECIFICI

AZIONI

STRUMENTI E SPAZI
TEMPI
RISORSE UMANE
RISORSE FINANZIARIE
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Ambiente di apprendimento
Strutturazione di ambienti di apprendimento maggiormente
motivanti e stimolanti
Conoscitivo
organizzare attività che favoriscono il recupero, il potenziamento e il
consolidamento in tutte le discipline anche attraverso la diminuzione
del rapporto alunni-docenti, il potenziamento delle metodologie
laboratoriali, approcci più rispondenti allo stile cognitivo degli
alunni;
Scuola Primaria:
classi terze
 Riconoscere ed individuare le diverse fonti necessarie per la
ricostruzione della storia
 Conoscenza del proprio territorio con particolare attenzione
agli elementi di trasformazione storica
 Conoscenza e comprensione degli strumenti, metodi e
approcci dell’archeologia nella ricostruzione storica
 Lezioni frontali mirate all’introduzione degli approcci e dei
metodi attraverso i quali comprendere la storia, osservare il
paesaggio storico nel quale gli alunni vivono, presentare le
fonti archeologiche
 Uscite sul territorio
 Laboratori ed esperienze dirette
I locali dell’Istituto
Febbraio-aprile 2016
Interne: i docenti delle classi coinvolte
Esterne: esperti dell’Associazione M(u)ovimenti
Finanziamenti delle amministrazioni comunali di Gambassi Tme e
Montaione a supporto dell’Offerta Formativa

Progetto/Attività: V.I.A
TRIENNALI
PREVISTI DALLA LEGGE





OBIETTIVI DI INNOVAZIONE





OBIETTIVI
107/2015

PRIORITÀ E TRAGUARDI ESITI
DEGLI STUDENTI RAPPORTO
AUTOVALUTAZIONE
OBIETTIVI DI PROCESSO
RAPPORTO
AUTOVALUTAZIONE

AMBITI DI INTERVENTO
E OBIETTIVI
DEL POF TRIENNALE

SEZIONI/CLASSI INTERESSATE

COORDINATORE
OBIETTIVI SPECIFICI

AZIONI

STRUMENTI E SPAZI
TEMPI
RISORSE UMANE
56



Rispetto della sostenibilità ambientale
Potenziamento delle metodologie laboratori ali
Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva aperta al
territorio
Trasformare il modello trasmissivo della scuola
Promuovere l’innovazione perché sia sostenibilità e trasferibile
Potenziamento competenze relative a autoregolazione e autonomia
sul piano dell’apprendimento e del comportamento

Elaborazione del curricolo verticale per competenze con
particolare attenzione allo sviluppo delle competenze di
cittadinanza
 Definizione di criteri di valutazione, prove verifica, modalità di
strutturazione e di correzione, traguardi di competenza omogenei
e condivisi
- aiutare a sviluppare le competenze di vita, cioè la capacità di
risolvere i problemi che la vita pone a ciascuno di noi.
- sviluppare le competenze chiave che garantiscano
l’apprendimento per tutta la vita
 diffondere nuove modalità didattiche e tecnologie nella pratica
scolastica
Tutto l’istituto
Antonella Simoni, Anna Gessato
 Mettere la scuola al centro di un processo di cambiamento
culturale che promuova nuovi strumenti educativi e di
orientamento volti alla diffusione, attraverso metodi innovativi di
insegnamento dell’ecologia, di una nuova “consapevolezza
ecologica” che si ponga in stretto rapposto con le nuove politiche
di utela ambientale
 Coinvolgere i diversi attori locali (famiglie, scuola, operatori,
aziende, enti locali ecc.) per generare consapevolezza e
sensibilizzazione nelle azioni quotidiane che determinano il
processo di sviluppo sostenibile del territorio
 Favorire l’aggregazione e la socializzazione promuovendo
l’integrazione ed evitando la dispersione scolastica e sociale
 Contribuire alla valorizzazione del patrimonio rurale e allo
sviluppo di attività socio economiche collegate alle tradizioni
locali ed alle risorse paesaggistiche e ambientali del territorio
Sono previsti cinque Moduli:
1)Cercanatura: terzo anno infanzia
2)Ambiente e storia: terzo anno primaria
3)Scoprinatura: quinto anno primaria, primo anno secondaria
4) La strada delle pievi: quarto anno primaria, secondo anno secondaria
5) I mestieri della Natura: terzo anno secondaria
Aule, e laboratori della scuola
Anno scolastico
Interne: Docenti
Esterne: esperti ambientali

RISORSE FINANZIARIE

Fondo miglioramento dell’offerta formativa, finanziamento delle
amministrazioni comunali per supporto dell’offerta formativa

Progetto/Attività: Alimentazione +
O BIETTIVI TRIENNALI
PREVISTI DALLA LEGGE
107/2015
O BIETTIVI DI

Sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano
Creare nuovi spazi per l’apprendimento

INNOVAZIONE

PRIORITÀ E TRAGUARDI
ESITI DEGLI STUDENTI
RAPPORTO
AUTOVALUTAZIONE
O BIETTIVI DI PROCESSO
RAPPORTO
AUTOVALUTAZIONE

Competenze di cittadinanza
Potenziamento delle competenze relative a autoregolazione e autonomia sul
piano degli apprendimenti e dei comportamenti

AMBITI DI INTERVENTO

Formativo
offrire agli alunni occasioni di sviluppo della personalità in tutte le
dimensioni (etiche, sociali, intellettive, affettive e creative)
A Mensa Insieme: Scuole dell’Infanzia e Primaria
La merenda a scuola: Scuola dell’Infanzia e primaria di Montaione
Commissioni mensa: i genitori e gli insegnanti eletti nell’ambito di
ciascun plesso
I responsabili di plesso
A mensa insieme
Favorire e facilitare l’autonomia, l’autoregolazione, la cooperazione
Merenda a scuola
Favorire la conoscenza di alimenti alternativi rispetto alle abitudini dei
bambini
Commissione Mensa
Condivisione delle problematiche educative ed organizzative del servizio di
refezione scolastica
Scuole dell’Infanzia e Primaria
Partecipazione attiva dei bambini alla gestione del tempo e dello spazio
mensa:
Scuola dell’Infanzia e primaria di Montaione
Consumazione di colazioni sane (frutta fresca, yogurt, schiacciata)
Commissioni mensa
Commissione mista genitori, docenti, referenti delle Amministrazioni
Comunali, addetti al servizio mensa
I refettori
Le aule scolastiche
Intero anno scolastico
Interne: i docenti degli ordini di scuola interessati
Esterne: le Amministrazioni Comunali per la parte relativa alla fornitura
del
servizio di refezione

E OBIETTIVI
DEL POF TRIENNALE
SEZIONI /CLASSI / SOGGETTI
INTERESSATI

COORDINATORE
O BIETTIVI SPECIFICI

AZIONI

STRUMENTI

E SPAZI

TEMPI
RISORSE UMANE

RISORSE FINANZIARIE
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Progetto/Attività: Pedibus
OBIETTIVI TRIENNALI
PREVISTI DALLA LEGGE

107/2015
OBIETTIVI DI
INNOVAZIONE




Rispetto della legalità e della sostenibilità ambientale
Potenziamento delle discipline motorie, sviluppo dei
comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano
Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della
conoscenza

PRIORITÀ E TRAGUARDI
ESITI DEGLI STUDENTI
RAPPORTO
AUTOV ALUTAZIONE
OBIETTIVI DI PROCESSO
RAPPORTO
AUTOV ALUTAZIONE
AMBITI DI INTERVENTO
E OBIETTIVI
DEL POF TRIENNALE

Educare i bambini a comportamenti di vita corretti e sani aiutandoli
a vivere a pieno le opportunità date loro dall’ambiente

SEZIONI/CLASSI

Scuole Primarie

INTERESSATE

COORDINATORE
OBIETTIVI SPECIFICI

Piera Colombera
 Socializzazione
 Educazione ad uno stile di vita sano ed ecologico

AZIONI

Organizzazione di due linee di Pedibus nel centro urbano di
entrambi i comuni

STRUMENTI E SPAZI
TEMPI
RISORSE UMANE

RISORSE FINANZIARIE
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Aprile-Maggio con possibile estensione anche ad altri periodi
Interne: l’insegnante coordinatrice del progetto
Esterne: volontari Auser e Misericordia (accompagnatori delle linee
pedibus)
Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa

Progetto/Attività: Polizia Postale
OBIETTIVI TRIENNALI
PREVISTI DALLA LEGGE

107/2015
OBIETTIVI DI






INNOVAZIONE

PRIORITÀ E TRAGUARDI
ESITI DEGLI STUDENTI
RAPPORTO
AUTOV ALUTAZIONE
OBIETTIVI DI PROCESSO
RAPPORTO
AUTOV ALUTAZIONE



AMBITI DI INTERVENTO



E OBIETTIVI
DEL POF TRIENNALE





Rispetto alla legalità
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti
Prevenzione e contrasto ad ogni forma di discriminazione
Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della
conoscenza
Potenziamento competenze relative a autoregolazione e
autonomia sul piano dell’apprendimento e del comportamento
Realizzazione di azioni di supporto finalizzate alla
prevenzione e al recupero del disagio e al recupero del
disagiorelazionale
Riconoscere, prevenire e contrastare situazioni di disagio
relazionale
Valorizzare e promuovere l’accoglienza di tutte le diversità e
la prevenzione di tutte le forme di discriminazione

SEZIONI/CLASSI
INTERESSATE

Tutte le classi della scuola secondaria

COORDINATORE
OBIETTIVI SPECIFICI

Anna Gessato
 Responsabilizzazione degli studenti sull’uso di
materiale tecnologico
 Consapevolezza dei rischi riguardo l’uso di social
network e sulla navigazione in internet
 Prevenzione di situazioni a rischio di legalità
 Incontro con polizia postale
 Rielaborazione dell’incontro
Aule Lim
2h per intervento
Interne: docenti
Esterne: Polizia Postale

AZIONI
STRUMENTI E SPAZI
TEMPI
RISORSE UMANE
RISORSE FINANZIARIE
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Progetto/Attività Interdisciplinare: “Essi Vivono”
(dal Golem a Pinocchio, a Frankenstein fino ai moderni robot)
OBIETTIVI TRIENNALI
PREVISTI DALLA LEGGE

107/2015





OBIETTIVI DI
INNOVAZIONE






PRIORITÀ E TRAGUARDI
ESITI DEGLI STUDENTI
RAPPORTO
AUTOV ALUTAZIONE
OBIETTIVI DI PROCESSO
RAPPORTO
AUTOV ALUTAZIONE

AMBITI DI INTERVENTO
E OBIETTIVI





Potenziamento nelle competenze relative alle varie discipline.
Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di
produzione e diffusione delle immagini.
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività
di laboratorio.
Trasformare il modello trasmissivo della scuola.
Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi
digitali per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e
valutare.
Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della
conoscenza
Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti
Potenziamento competenze sociali
Potenziamento competenze relative all'autoregolazione e
all'autonomia



Strutturazione di ambienti di apprendimento maggiormente
motivanti e stimolanti.
 Creazione di prodotti finali comuni e condivisi realizzati da
più classi
 potenziamento delle modalità di individualizzazione e di
personalizzazione del curricolo, potenziamento della
trasversalità degli apprendimenti
 riduzione degli apporti degli esperti esterni attraverso l'uso
razionale delle risorse interne
Offrire agli alunni occasioni di sviluppo della personalità in tutte le
dimensioni

DEL POF TRIENNALE
SEZIONI/CLASSI
INTERESSATE

COORDINATORE

OBIETTIVI SPECIFICI

60

tutte le classi della scuola secondaria (Essi vivono)
classi V di Gambassi (progetto autore)
Marco Catone
Avanzati, Rossetti
Cintelli, Marrucci
fornire suggestioni artistiche, letterarie (il Pinocchio di Collodi, i
Golem di Meyrink e Singer, il Frankenstein di M. Shelley),
scientifiche e cinematografiche.
aiutare gli alunni ad affrontare ed analizzare le tematiche che
scaturiscono da tali suggestioni nei vari ambiti disciplinari
(l’arroganza e la superbia faustiana di andare oltre i limiti, la
volontà di oltrepassare i confini imposti dalla Natura o dagli
Dei, il sogno di creare la vita artificiale, la relazione con
l’altro-diverso da me, l’energia atomica, i cambiamenti

climatici, gli organismi geneticamente modificati, la
clonazione, la comparsa della vita sulla terra)
guidare i ragazzi, attraverso attività laboratoriali e l’utilizzo di
varie tecniche, alla realizzazione di opere figurative
realizzare una esposizione finale

AZIONI

STRUMENTI E SPAZI
TEMPI
RISORSE UMANE

RISORSE FINANZIARIE
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Promuovere la lettura
Conoscere come nasce l’idea di un libro e come prendono vita i
personaggi e le loro storie
Favorire negli alunni un momento di condivisione di
un’esperienza che va al di là del concetto di lettura come
separatezza e solitudine
Visione di opere artistiche, film, opere teatrali, serie televisive,
videogames
attività laboratoriali e a gruppi
lavori di ricerca
Ascolto di brani musicali
lettura, analisi e interpretazione dei testi “Golem” (nelle classi V e
I secondaria) e “Frankenstein” (classi II e III)
Mostre in spazi espositivi esterni dislocati sul territorio comunale.
Uscite didattiche connesse alle tematiche in oggetto.
Aule, aule multimediali, laboratori, testi letterari, estratti di film sul
filone robotico del cinema di science fiction, documentari, film in
lingua originale inglese The freedom writers ,
l’intero anno scolastico
Interne: docenti delle varie discipline
Esterne: Annalisa Leoni (illustratrice e autrice dei disegni che
accompagnano la versione del Frankenstein che verrà letta nelle classi
II e III)
Finanziamenti delle amministrazioni comunali a supporto dell'offerta
formativa

Progetto/Attività: Musica +
OBIETTIVI TRIENNALI

Potenziamento delle competenze nella musica, nell’arte, nel cinema

PREVISTI DALLA LEGGE

107/2015
OBIETTIVI DI
INNOVAZIONE

PRIORITÀ E TRAGUARDI
ESITI DEGLI STUDENTI
RAPPORTO
AUTOV ALUTAZIONE
OBIETTIVI DI PROCESSO
RAPPORTO
AUTOV ALUTAZIONE
AMBITI DI INTERVENTO
E OBIETTIVI
DEL POF TRIENNALE
SEZIONI/CLASSI
INTERESSATE

COORDINATORE

OBIETTIVI SPECIFICI

AZIONI
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Trasformare il modello trasmissivo della scuola
Riorganizzare il tempo del fare scuola
Competenze chiave e di cittadinanza
Potenziamento delle competenze sociali
Potenziamento delle competenze relative a autoregolazione ed
autonomia sul piano dell’apprendimento e del comportamento
Strutturazione di ambienti di apprendimento maggiormente
motivanti e stimolanti
Conoscitivo
potenziare le competenze linguistiche in lingua madre e in lingua
straniera, logico-matematiche-scientifiche, nella musica nell’arte, nel
cinema, delle discipline motorie.
Scuola Primaria
Scuola Infanzia: sezione dei cinque anni di Montaione
Scuola secondaria
Mario Murru (Musica + alla scuola primaria e ReMuTo)
Vincenzo Ginori (Musica + alla scuola dell’Infanzia, Scuola e Banda:
alla scuola secondaria di primo grado di Montaione)
Giovanni Mancini (Conoscere gli strumenti musicali: il quartetto
d’archi)
 Potenziare le competenze nell’educazione musicale
valorizzando le risorse interne
 Riconoscere le potenzialità della propria voce.
 Discriminare elementi ritmici, melodici e armonici della
musica.
 Arricchire le conoscenze in ambito musicale ed educare ad un
ascolto più consapevole
 Potenziare le consapevolezze individuali, la collaborazione e la
cooperazione
Musica + (scuola dell’Infanzia) e Musica + (scuola Primaria)
Laboratorio nella sezione dei cinque anni della scuola dell’infanzia
Lezioni di educazione musicale (1 ora per ciascuna classe della scuola
primaria)
ReMuTo
Attività di canto corale
partecipazione a rassegne musicali durante il secondo quadrimestre
Banda Scuola
Preparazione di un concerto in collaborazione con la Banda Musicale
di Montaione
Conoscere gli strumenti musicali

STRUMENTI E SPAZI
TEMPI
RISORSE UMANE

RISORSE FINANZIARIE

63

Lezione concerto del quartetto d’archi nella scuola secondaria di
primo grado
Le aule dell’Istituto
Interne: i docenti dell’Istituto
Esterne: i componenti del quartetto d’archi, i responsabili della
Banda Musicale di Montaione
Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa

Progetto/Attività: “… in Movimento”
OBIETTIVI TRIENNALI
PREVISTI DALLA LEGGE

107/2015
OBIETTIVI DI
INNOVAZIONE

PRIORITÀ E TRAGUARDI
ESITI DEGLI STUDENTI
RAPPORTO
AUTOV ALUTAZIONE
OBIETTIVI DI PROCESSO
RAPPORTO
AUTOV ALUTAZIONE

AMBITI DI INTERVENTO
E OBIETTIVI
DEL POF TRIENNALE

SEZIONI/CLASSI/ ORDINI DI
SCUOLA INTERESSATI

COORDINATORE

OBIETTIVI SPECIFICI

64



Potenziamento delle discipline motorie, sviluppo dei
comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano
 Valorizzazione delle competenze nella musica, nell’arte e nel
cinema
 Riorganizzare il tempo del fare scuola
 Creare nuovi spazi per l’apprendimento
Competenze chiave e di cittadinanza
Potenziamento delle competenze relative a autoregolazione e
autonomia sul piano dell’apprendimento e del comportamento
Ambiente di apprendimento
Strutturazione di ambienti di apprendimento maggiormente
motivanti e stimolanti
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane (con l’arrivo
dell’organico potenziato e la possibilità di utilizzo in verticale delle
professionalità presenti)
Riduzione degli apporti degli esperti esterni attraverso l’uso razionale
delle risorse interne
Conoscitivo
Potenziare le competenze delle discipline motorie
Orientativo
arricchire ed ampliare l’offerta formativa, aprendo al territorio,
cogliendo le opportunità da esso offerte, dando ai ragazzi e alle
famiglie un ulteriore ambito di esperienza, proponendosi nel
contempo quale centro di promozione culturale, sociale e civile
Istituto Comprensivo “G. Gonnelli”
Progetto Danza: scuola dell’Infanzia di Gambassi
Motoria di base: scuola dell’infanzia di Montaione
Sport in classe: scuola primaria di Gambassi Terme
Gioco-sport: scuola primaria di Montaione
Stretking in classe: scuola primaria di Montaione
Sport in classe : scuole secondarie di Gambassi Terme e Montaione
 I referenti di plesso
 Gli insegnanti di educazione motoria e educazione fisica
coinvolti nei progetti di classe
 Esprimersi e comunicare attraverso il corpo in modo
costruttivo e creativo con gli altri.
 Controllare il movimento nell’interazione con gli altri
 Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di
diverse proposte di giocosport
 Partecipare attivamente alle varie forme di gioco , organizzate
anche in forma di gara, collaborando con gli altri.
 Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper
accettare la sconfitta con equilibrio, e vivere la vittoria

AZIONI

STRUMENTI E SPAZI
TEMPI
RISORSE UMANE

RISORSE FINANZIARIE

65

esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti, accettando le
diversità, manifestando senso di responsabilità.
Progetto Danza: Lezioni multidisciplinari (motoria, musica, …)
progettate con le insegnanti su tematiche integrate nella
programmazione educativa annuale
Lezioni di motoria di base
Lezioni di avviamento alla pratica sportiva
Partecipazione ai giochi studenteschi della Valdelsa (scuola
secondaria di primo grado)
Le palestre comunali
Intero anno scolastico
Esterne:
 esperti per la realizzazione del “Progetto Danza” e dello
“Sport in classe” per le classi prime e seconde;
 esperti delle società sportive per “Sport in classe” (secondo
ciclo), “Gioco sport” e “Sport in classe” (Scuola Secondaria di
primo grado);
 esperti della ASL per “Stretching in classe
Interne:
i docenti coinvolti nel progetto per “Motoria di base”, “Sport in
classe” e la partecipazione ai giochi studenteschi della Valdelsa
Per le risorse interne:
fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa
Per le risorse esterne:
finanziamenti delle amministrazioni comunali di Gambassi Tme e
Montaione a supporto dell’Offerta Formativa
oppure esperti direttamente retribuiti dall’Amministrazione
Comunale

Progetto/Attività: Accoglienza
OBIETTIVI TRIENNALI
PREVISTI DALLA LEGGE

107/2015
OBIETTIVI DI
INNOVAZIONE

PRIORITÀ E TRAGUARDI
ESITI DEGLI STUDENTI
RAPPORTO
AUTOV ALUTAZIONE
OBIETTIVI DI PROCESSO
RAPPORTO
AUTOV ALUTAZIONE

AMBITI DI INTERVENTO
E OBIETTIVI
DEL POF TRIENNALE

SEZIONI/CLASSI
INTERESSATI

COORDINATORE
OBIETTIVI SPECIFICI

AZIONI
STRUMENTI E SPAZI
TEMPI
RISORSE UMANE
RISORSE FINANZIARIE
66



Sviluppo delle competenze disciplinari, di base e di
cittadinanza
 Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni
 Trasformare il modello trasmissivo della scuola
 Riorganizzare il tempo del fare scuola
Competenze chiave e di cittadinanza
Potenziamento delle competenze sociali: cooperazione, collaborazione
tra pari con particolare attenzione all’inclusione all’interno del
gruppo classe
Ambiente di apprendimento
Strutturazione di ambienti di apprendimento maggiormente
motivanti e stimolanti
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Valorizzazione delle competenze specifiche presenti per la
realizzazione degli interventi progettuali
 garantire una positiva accoglienza in un clima di serenità e
benessere per una sana crescita affettiva ed emotiva
 offrire agli alunni occasioni di sviluppo della personalità in
tutte le dimensioni (etiche, sociali, intellettive, affettive e
creative)
Istituto Comprensivo
Responsabili di plesso e collaboratore del Dirigente Scolastico
 Riprendere con gradualità il ritmo del lavoro e dell’impegno
scolastico
 Facilitare gli alunni nel passaggio dalla scuola dell’Infanzia
alla scuola Primaria
 Favorire il clima relazionale all’interno della varie classi e del
plesso
 Promuovere la motivazione e l’autostima degli alunni con
difficoltà relazionali e/o di apprendimento
 Coinvolgere la globalità dei linguaggi (motorio, sensoriale,
verbale, musicale, …)
Strutturazione di laboratori tematici utilizzando tutte le competenze
professionali dei docenti coinvolti
Le aule, gli spazi comuni e gli spazi esterni
Le prime due settimane all’inizio dell’anno scolastico
Interne: i docenti dell’istituto comprensivo
Esterne:
Il fondo per il Miglioramento dell’Offerta formativa

Progetto/Attività:
BES: Bambini e ragazzi … Eccezionalmente Speciali
OBIETTIVI TRIENNALI
PREVISTI DALLA LEGGE

107/2015

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto
allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso
percorsi individualizzati e personalizzati

OBIETTIVI DI
INNOVAZIONE

PRIORITÀ E TRAGUARDI
ESITI DEGLI STUDENTI
RAPPORTO
AUTOV ALUTAZIONE
OBIETTIVI DI PROCESSO
RAPPORTO
AUTOV ALUTAZIONE
AMBITI DI INTERVENTO
E OBIETTIVI
DEL POF TRIENNALE

SEZIONI/CLASSI
INTERESSATE

COORDINATORE
OBIETTIVI SPECIFICI

AZIONI E TEMPI

67

Competenze chiave e di cittadinanza
Potenziamento delle competenze sociali: cooperazione, collaborazione
tra pari con particolare attenzione all’inclusione all’interno del
gruppo classe
Inclusione e differenziazione
Realizzazione di azioni di supporto finalizzate alla prevenzione e al
recupero del disagio relazionale e di apprendimento
Inclusivo
 riconoscere, prevenire e contrastare situazioni di disagio
relazionale e cognitivo
 valorizzare e promuovere l’accoglienza di tutte le diversità e
la prevenzione di tutte le forme di discriminazione
Conoscitivo
 programmare e attuare una didattica personalizzata e
individualizzata per alunni diversamente abili, con bisogni
educativi speciali e con disturbi specifici di apprendimento
nella piena attuazione della garanzia della libertà e
dell’uguaglianza (art. 2 e 3 della Costituzione) nel rispetto
delle differenze di tutti e delle identità di ciascuno.
Istituto Comprensivo
Maria Rita Vanni
Valentina Giglioli
 Costituire un efficace Piano di inclusione per gli alunni con
Bisogni Educativi Speciali
 Supportare l’offerta formativa degli alunni con BES e il
percorso valutativo
SETTEMBRE/NOVEMBRE
 Nomina delle Funzioni Strumentali
 Revisione o costituzione del GLI (Gruppo di Lavoro di
Istituto) e del GLH (Gruppo di lavoro di Istituto per
l’Handicap).
 Informazione e diffusione della normativa vigente e della
modulistica specifica
 Rilevazione, mappatura e presa in carico degli alunni con
Bisogni Educativi Speciali
 Incontro tra funzioni strumentali dell’area Inclusione,

STRUMENTI E SPAZI
RISORSE UMANE

RISORSE FINANZIARIE

68

Dirigente scolastico, servizi sociali per condividere le
informazioni, le modalità di intervento, individuare i casi per
i quali prevedere la partecipazione dei servizi all’incontro di
novembre per PDP.
 Formalizzazione e condivisione con la famiglia del Piano
didattico Personalizzato
GENNAIO
 Formazione della commissione Bisogni Educativi Speciali per
le azioni di supporto alla didattica
MARZO/APRILE
 Ricognizione e verifica delle azioni intraprese per procedere
alla stesura del Piano Annuale per l’Inclusività
MAGGIO
 Comunicazione alle scuole secondarie di secondo grado delle
informazioni sugli studenti con PDP in uscita dalla
secondaria di primo grado scelte per il proseguimento degli
studi.
GIUGNO
 Verifica finale del Piano Annuale per l’Inclusività e sua
redazione.
Gli spazi della scuola
Interne: Le funzioni strumentali dell’area Inclusività
i docenti coinvolti nella realizzazione del piano Inclusività e
nella
commissione di lavoro
Esterne: Esperto di didattica e pedagogia per la creazione di uno
sportello
specifico
Il fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa
Finanziamenti delle amministrazioni comunali di Gambassi Tme e
Montaione a supporto dell’Offerta Formativa

Progetto/Attività:
Sportello di consulenza psicologica
OBIETTIVI TRIENNALI
PREVISTI DALLA LEGGE

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma di
discriminazione;

107/2015
OBIETTIVI DI

Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti

INNOVAZIONE

PRIORITÀ E TRAGUARDI
ESITI DEGLI STUDENTI
RAPPORTO
AUTOV ALUTAZIONE
OBIETTIVI DI PROCESSO
RAPPORTO
AUTOV ALUTAZIONE

AMBITI DI INTERVENTO
E OBIETTIVI
DEL POF TRIENNALE

SEZIONI/CLASSI/SOGGETTI
INTERESSATI

COORDINATORE
OBIETTIVI SPECIFICI

AZIONI

STRUMENTI E SPAZI
TEMPI
RISORSE UMANE

RISORSE FINANZIARIE
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Competenze chiave e di cittadinanza
 Potenziamento delle competenze sociali: cooperazione tra pari
con particolare attenzione per l’inclusione nel gruppo classe
 Potenziamento delle competenze relative a autoregolazione e
autonomia sul piano dell’apprendimento e del comportamento
Inclusione e differenziazione
 Progettazione di laboratori specifici per rispondere alle
esigenze degli alunni con Bisogni Educativi Speciali
 Realizzazione di azioni di supporto finalizzate alla
prevenzione e al recupero del disagio relazionale e di
apprendimento con l’aiuto di esperti
Inclusivo
 riconoscere, prevenire e contrastare situazioni di disagio
relazionale e cognitivo
 valorizzare e promuovere l’accoglienza di tutte le diversità e
la prevenzione di tutte le forme di discriminazione
Docenti, genitori, personale ATA, alunni di tutti i plessi




Maria Rita Vanni
Prevenire, riconoscere e contrastare situazione di disagio
Migliorare la comunicazione e la collaborazione all’interno
della comunità scolastica
 attività
di
sportello
psicologico
di
ascolto
su
appuntamento(per alunni, genitori e insegnanti)
 osservazione nelle sezioni/classi
 realizzazione/supporto laboratori in classe
Le aule della scuola
Da novembre 2015 a giugno 2016
Interne: i docenti dell’Istituto che realizzano i laboratori in classe e
partecipano alle osservazioni
Esterne: Dott.ssa Cecilia Monge Roffarello
Finanziamenti delle amministrazioni comunali di Gambassi Tme e
Montaione a supporto dell’Offerta Formativa
Finanziamenti dei Piani Educativi Zonali

Progetto/Attività: Cooperando in classe
107/2015





OBIETTIVI DI




OBIETTIVI TRIENNALI
PREVISTI DALLA LEGGE

Prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione
Potenziamento dell’inclusione scolastica
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e
democratica
Sostegno dell’assunzione di responsabilità
Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti

INNOVAZIONE

PRIORITÀ E TRAGUARDI
ESITI DEGLI STUDENTI
RAPPORTO
AUTOV ALUTAZIONE
OBIETTIVI DI PROCESSO
RAPPORTO
AUTOV ALUTAZIONE
AMBITI DI INTERVENTO
E OBIETTIVI
DEL POF TRIENNALE



Potenziamento
competenze
sociali:
cooperazione,
collaborazione tra pari, con particolare attenzione
all’inclusione all’interno del gruppo classe
 Potenziamento competenze relative a: autoregolazione e
autonomia sul piano dell’apprendimento e del comportamento
Realizzazione di azioni di supporto finalizzate alla prevenzione e al
recupero del disagio relazionale e di apprendimento con l’aiuto di
esperti
 riconoscere, prevenire e contrastare situazioni di
disagio relazionale e cognitivo

SEZIONI/CLASSI
INTERESSATE

Classi prime dell’ istituto

COORDINATORE

Maria Rita Vanni
Nardi,Bertini, Mastriforti (classi prime della primaria)
Lo Iacono, Gessato Simoni (classi prime secondaria)

OBIETTIVI SPECIFICI

AZIONI

STRUMENTI E SPAZI
TEMPI
RISORSE UMANE
RISORSE FINANZIARIE
70





Favorire e consolidare le relazioni tra gli studenti
Aiutare a consolidare il gruppo classe
Riconoscere e riflettere sui conflitti e sul loro impatto
nelle relazioni. Aiutare i ragazzi a gestirli
 aumentare la sensibilità
 scoprire come approcciare il conflitto in maniera
costruttiva attraverso appositi esercizi
 Imparare a gestire il consiglio di cooperazione
 attività che coinvolgono in modo attivo i partecipanti: input
teorici, role play, giochi esperienziali, simulazioni e
discussioni di gruppo
La classe
10 ore per classe
Interne: Docenti
Esterne: Gruppo Formamentis
Finanziamenti delle amministrazioni comunali a supporto dell’offerta
formativa

Progetto:
Laboratori Linguistici di Italiano come L2
O BIETTIVI

TRIENNALI

Alfabetizzazione e perfezionamento dell’Italiano come Lingua seconda

PREVISTI DALLA LEGGE

107/2015
O BIETTIVI DI

Creare nuovi spazi per l’apprendimento

INNOVAZIONE
AMBITI DI INTERVENTO
E OBIETTIVI
DEL POF TRIENNALE

CLASSI INTERESSATE/
ORDINE DI SCUOLA

COORDINATORE
O BIETTIVI SPECIFICI

INTERVENTO DI ESPERTI
ESTERNI

Scuola primaria
Scuola secondaria di primo grado
Tutte le classi dove siano presenti alunni di origine non italiana, nelle quali
i docenti ritengano opportuno avviare laboratori linguistici di italiano come
lingua seconda.
Chiara Landi
Favorire l'inserimento scolastico e culturale degli alunni stranieri e
sviluppare le potenzialità di apprendimento di tutti gli alunni.
Facilitare l'apprendimento dell'italiano come L2 per permettere la
comunicazione orale.
Migliorare la comprensione dei contenuti delle diverse aree disciplinari.
Facilitare percorsi di sviluppo delle capacità di comprensione e
produzione dei testi scritti.
Permettere agli alunni non italofoni di acquisire le competenze per poter
accedere alla lingua dello studio.
Collaborazione e coordinamento dei laboratori con il centro interculturale
dell'agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa.




AZIONI

STRUMENTI

Conoscitivo: programmare e attuare una didattica personalizzata e
individualizzata per alunni diversamente abili, con bisogni educativi
speciali e con disturbi specifici di apprendimento nella piena attuazione della
garanzia della libertà e dell’uguaglianza (art. 2 e 3 della Costituzione) nel
rispetto delle differenze di tutti e delle identità di ciascuno

E SPAZI

Laboratori tradizionali fuori dalla classe
Laboratori in classe con codocenza
Laboratori in classe con docente ed osservatore

Le aule della scuola

TEMPI

I tempi vengono programmati nel corso dell'anno scolastico in base alle
specifiche esigenze che si presentano . Finanziamenti delle amministrazioni
comunali di Gambassi Tme e Montaione a supporto dell’Offerta Formativa

RISORSE UMANE

Interne: i docenti della scuola

RISORSE FINANZIARIE

Il fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa
Il Piano Educativo Zonale (alunni stranieri)
Il fondo per le aree a forte processo immigratorio
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Finanziamenti delle amministrazioni comunali di Gambassi Tme e
Montaione a supporto dell’Offerta Formativa (in caso di necessità)

Progetto/Attività: Didasco
OBIETTIVI TRIENNALI



PREVISTI DALLA LEGGE

107/2015



OBIETTIVI DI



Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo
studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso
percorsi individualizzati e personalizzati
Apertura pomeridiana della scuola e riduzione del numero di
alunni per articolazioni di gruppi di classe con potenziamento
del tempo scolastico
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni
Creare nuovi spazi di apprendimento

INNOVAZIONE

PRIORITÀ E TRAGUARDI
ESITI DEGLI STUDENTI
RAPPORTO
AUTOV ALUTAZIONE
OBIETTIVI DI PROCESSO
RAPPORTO
AUTOV ALUTAZIONE
AMBITI DI INTERVENTO
E OBIETTIVI



Potenziamento competenze relative a autoregolazione e
autonomia sul piano dell’apprendimento e comportamento

Realizzazione di azioni di supporto finalizzate alla prevenzione e al
recupero del disagio relazionale e di apprendimento con l’aiuto di
esterni
 Riconoscere, prevenire e contrastare situazioni di disagio
relazionale e cognitivo

DEL POF TRIENNALE
SEZIONI/CLASSI
INTERESSATE

Tutte le classi della scuola secondaria

COORDINATORE
OBIETTIVI SPECIFICI

Daniela Cintelli, Chiara Landi
 Supporto all’acquisizione di un metodo di studio
 Consolidamento delle abilità di base
 Raggiungimento degli obiettivi essenziali da parte degli
alunni in difficoltà
I docenti dei due plessi sono coadiuvati da studenti della scuola
superiore della zona iscritti all’associazione Didasco.
Aule della scuola
Gennaio a Maggio
Interne: docenti
Esterne: ragazzi delle superiori iscritti all’associazione DIDASCO
Il fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa

AZIONI
STRUMENTI E SPAZI
TEMPI
RISORSE UMANE
RISORSE FINANZIARIE
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Progetto/Attività: FAMmi SCUOLA
OBIETTIVI TRIENNALI



Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva,
aperta al territorio



Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della
conoscenza



Costituzione di una commissione mista genitori/docenti per
la condivisione delle tematiche educative



Migliorare la comunicazione e la collaborazione attraverso
l’istituzione di momenti di incontro tra docenti e genitori per
condividere finalità e obbiettivi educativi

PREVISTI DALLA LEGGE

107/2015
OBIETTIVI DI
INNOVAZIONE

PRIORITÀ E TRAGUARDI
ESITI DEGLI STUDENTI
RAPPORTO
AUTOV ALUTAZIONE
OBIETTIVI DI PROCESSO
RAPPORTO
AUTOV ALUTAZIONE
AMBITI DI INTERVENTO
E OBIETTIVI
DEL POF TRIENNALE
SEZIONI/CLASSI
INTERESSATE

Tutte le classi della scuola, con genitori, docenti e personale ATA
dell'istituto e la popolazione del territorio

COORDINATORE
OBIETTIVI SPECIFICI

Cristiana Guerrieri
 favorire la ricerca di uno stile educativo condiviso che sia il
frutto di un lavoro di confronto, di riflessione e collaborazione
 “lavorare” per un obiettivo comune e tangibile per aiutare a
costruire una comunità adulta capace di perseguire lo stesso
fine

AZIONI

STRUMENTI E SPAZI
TEMPI
RISORSE UMANE
RISORSE FINANZIARIE
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Scelta della tematica da affrontare
Istituzione di una commissione genitori-insegnanti per
concordare le attività
 Incontro con esperti
 Laboratorio Teatrale
Spazi della scuola
Anno scolastico
Interne: docenti
Esterne: genitori ed esperti
Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa

Progetto/Attività: Musicoterapia
OBIETTIVI TRIENNALI

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica

PREVISTI DALLA LEGGE

107/2015
OBIETTIVI DI

Creare nuovi spazi per l’apprendimento

INNOVAZIONE

PRIORITÀ E TRAGUARDI
ESITI DEGLI STUDENTI
RAPPORTO
AUTOVALUTAZIONE
OBIETTIVI DI PROCESSO
RAPPORTO
AUTOVALUTAZIONE
AMBITI DI INTERVENTO
E OBIETTIVI
DEL POF TRIENNALE

SEZIONI/CLASSI/

Competenze chiave e di cittadinanza
Potenziamento delle competenze sociali
Formativo
 garantire una positiva accoglienza in un clima di serenità
e benessere per una sana crescita affettiva ed emotiva
 offrire agli alunni occasioni di sviluppo della personalità
in tutte le dimensioni (etiche, sociali, intellettive, affettive
e creative)
 promuovere la conoscenza e la comprensione dell’”altro”,
la capacità di mettersi con esso in relazione, per una piena
e reale condivisione dell’esperienza educativa, per la
costruzione di solide basi di convivenza presente e futura
Gli alunni diversamente abili dell’Istituto Comprensivo

SOGGETTI INTERESSATI

COORDINATORE
OBIETTIVI SPECIFICI

AZIONI
STRUMENTI E SPAZI
TEMPI
RISORSE UMANE
RISORSE FINANZIARIE
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Maurizio Bruni
Favorire
la consapevolezza del sé a livello fisico, emotivo e sociale,
consapevolezza delle persone che ci circondano
percezione e discriminazione delle aree senso-motorie
espressione del sé con esperienze senso motorie, tempo ruoli
relazioni interpersonali con persone significative
libertà personale e interpersonale
Attività di musicoterapia in contesto scolastico con alunni disabili
individualmente e/o in piccolo gruppo
Le aule dell’Istituto
Secondo quadrimestre
Interne:
Esterne: esperto di musicoterapia
Finanziamenti dei Piani Educativi Zonali
Finanziamenti delle amministrazioni comunali di Gambassi Tme e
Montaione a supporto dell’Offerta Formativa (in caso di necessità)

Progetto/Attività: Continuità
OBIETTIVI

TRIENNALI

PREVISTI DALLA LEGGE

107/2015
OBIETTIVI DI INNOVAZIONE
PRIORITÀ E TRAGUARDI
ESITI DEGLI STUDENTI
RAPPORTO
AUTOVALUTAZIONE
OBIETTIVI DI PROCESSO
RAPPORTO
AUTOVALUTAZIONE
AMBITI DI INTERVENTO
E OBIETTIVI
DEL POF TRIENNALE

SEZIONI/CLASSI/ SOGGETTI
INTERESSATI

COORDINATORE
OBIETTIVI SPECIFICI

AZIONI

STRUMENTI
TEMPI

75

E SPAZI

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica
Potenziamento dell’inclusione scolastica
Riorganizzare il tempo del fare scuola
Competenze chiave e di cittadinanza
Potenziamento delle competenze relative a autoregolazione e autonomia sul
piano dell’apprendimento e del comportamento
Continuità ed orientamento
Attività di conoscenza degli elementi caratterizzanti degli ordini di scuola
presenti nell’Istituto
Formativo: garantire la continuità del processo educativo e formativo
dalla scuola dell’Infanzia alla scuola Primaria alla Scuola Secondaria di
primo grado al fine di costruire un ambiente favorevole all’apprendimento e
alla relazione, cercando di ridurre gli svantaggi iniziali, rimuovendo
condizionamenti socio-culturali, offrendo a tutti pari opportunità
educative, con la dovuta attenzione a tutte le fragilità
Orientativo: favorire il passaggio tra i vari ordini di scuola garantendo lo
sviluppo armonico delle competenze senza regressioni e dispersioni.
 I bambini e le bambine dell’ultimo anno dell’Asilo Nido e le sezioni
dei tre anni (continuità Infanzia/Nido)
 Le sezioni dei cinque anni della scuola dell’Infanzia e le classi
quinte della scuola primaria (continuità Infanzia/Primaria)
 Le classi quinte della Primaria e le classi prime della Secondaria
(continuità Primaria/Secondaria)
Anna Saltarelli e Cristina Armandini
 Facilitare il passaggio tra i vari ordini di scuola interni ed esterni
all’Istituto (sia con azioni rivolte agli alunni sia con azioni
specifiche per gli insegnanti e il personale della scuola)
 Favorire la socializzazione con compagni e adulti di riferimento
dell’ordine di scuola futuro
 Conoscere gli ambienti, gli spazi l’organizzazione didattica e
metodologica della nuova scuola
 Responsabilizzare attraverso la funzione tutoraggio gli alunni delle
classi 5.
 Lavorare in gruppo e favorire la socializzazione
 Ascoltare, comprendere e comunicare oralmente.
 Saper osservare, ascoltare e riferire
Alunni: incontri opportunamente programmati tra gli alunni dei vari
ordini di scuola durante le ore di lezione nel corso di una stessa settimana
Docenti: incontri tra i docenti per la trasmissione di informazioni
riguardanti gli alunni
Le aule della scuola
Per le attività con gli alunni:
Settimana della continuità decisa annualmente dal Collegio dei docenti
Per gli attività dei docenti:

RISORSE UMANE
RISORSE FINANZIARIE

fine o inizio dell’anno scolastico
Interne: i docenti delle classi interessate
Il Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa

Progetto/Attività: Orientamento
OBIETTIVI TRIENNALI

Definizione di un sistema di orientamento

PREVISTI DALLA LEGGE

107/2015
OBIETTIVI DI
INNOVAZIONE

PRIORITÀ E TRAGUARDI
ESITI DEGLI STUDENTI
RAPPORTO
AUTOV ALUTAZIONE
OBIETTIVI DI PROCESSO
RAPPORTO
AUTOV ALUTAZIONE




AMBITI DI INTERVENTO



E OBIETTIVI
DEL POF TRIENNALE




Attività di orientamento in uscita per la scuola secondaria di
primo grado cn il supporto di esperti esterni
Attività di orientamento in uscita per la scuola secondaria
volte alla conoscenza e valorizzazione dell’attività produttive
del territorio
Valorizzare le caratteristiche individuali e aiutare gli alunni a
conquistare la propria identità
Aiutare ad operare scelte personali di studio e di lavoro
appropriate in base alle proprie potenzialità
Favorire il passaggio tra i vari ordini di scuola garantendo lo
sviluppo armonico delle competenze

SEZIONI/CLASSI
INTERESSATE

Classi terze scuola secondaria

COORDINATORE
OBIETTIVI SPECIFICI

Cintelli Daniela, Marrucci Irene
 conoscenza di sé e dell’altro
 aiutare gli alunni a prendere coscienza delle attitudini
personali, delle proprie difficoltà e delle aspettative
 illustrare le opportunità di scuola superiore e le offerte del
territorio per una scelta la più consapevole possibile
 Attività in classe individuali e di gruppo
 Colloqui tra esperti studenti genitori
Aule della scuola
Dicembre Febbraio
Interne: Docenti
Esterne: Coop-Sintesi
Finanziamenti delle amministrazioni comunali a supporto dell’offerta
formativa

AZIONI
STRUMENTI E SPAZI
TEMPI
RISORSE UMANE
RISORSE FINANZIARIE
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Progetto/Attività: Memoria Storica Ricorrenze
OBIETTIVI TRIENNALI PREVISTI
DALLA LEGGE 107/2015
OBIETTIVI DI INNOVAZIONE
PRIORITÀ E TRAGUARDI
ESITI DEGLI STUDENTI
RAPPORTO
AUTO VALUTAZIONE
OBIETTIVI DI PROCESSO
RAPPORTO
AUTO VALUTAZIONE
AMBITI DI INTERVENTO
E OBIETTIVI
DEL POF TRIENNALE
SEZIONI /CLASSI INTERESSATE

COORDINATORE

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 culture ….
Trasformare il modello trasmissivo della scuola
Riconnettere i speri della scuola e i saperi della società della conoscenza
Competenze chiave di cittadinanza
Potenziamento delle competenze sociali

Ambiente di apprendimento
Strutturazione di ambienti di apprendimento maggiormente motivanti e stimolanti
Formativo
Offrire agli alunni occasioni di sviluppo della personalità in tutte le dimensioni
(etiche, sociali, intellettive, affettive e creative)
Infanzia (sezione dei bambini di cinque anni)
Primaria classi IV e V
Secondaria classi I, II, III
Daniela Cintelli, Irene Marrucci

OBIETTIVI SPECIFICI

AZIONI

STRUMENTI E SPAZI
TEMPI
RISORSE UMANE
RISORSE FINANZIARIE
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- Favorire lo sviluppo di una più sentita memoria condivisa, senso civico e
coscienza civile
- Raccogliere da fonti dirette le memorie ascoltando in modo consapevole e
attivo resoconti di testimoni oculari di importanti fatti del passato e del
presente
- Elaborare materiali didattici (interviste, relazioni, video degli incontri
con i testimoni)
- Sviluppare la capacità di trovare necessari collegamenti per il presente a
partire dalla comprensione ed individuazione delle discriminazioni passate
- Saper utilizzare fonti di tipo diverso (orali, iconografiche, documentarie)
per ricavare conoscenze sulla memoria storica
- Partecipare a visite guidate di luoghi-chiave, collegandoli alle conoscenze
acquisite; rielaborare conoscenze ed esperienze
-

Festa della Toscana: Incontro con i migranti; progetto “Il cammino dei
diritti”
Giorno della Memoria: spettacolo teatrale “Tornando a casa”; incontro
con testimone ANPI
- La Resistenza: viaggio a Sant’Anna di Stazzema
- Ricorrenza del 2 giugno: testimonianze per celebrare i 70 anni della
Repubblica e il voto alle donne
- Pellegrinaggio a Mauthausen (per alcuni alunni)
Edificio scolastico, teatro La Perla, circolo Arci, teatro del Popolo di
Castelfiorentino,
Novembre-giugno
Interne: docenti
Esterne: testimoni, esperti Cetra, amministrazione comunale
Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativo
Fondi Regione Toscana
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