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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 alla
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
modello 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’educazione
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 di istruzione poniamo perciò le basi e le premesse per lo sviluppo
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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.

4

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 artisticoespressive 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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Progetti in rete
l’ Istituto Comprensivo “Gonnelli” aderisce fin dall’ anno scolastico costituente 1998-99
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 (sanciti 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.
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Il P.O.F.
È il documento fondamentale che disegna l’identità culturale, organizzativa e progettuale
dell’istituzione scolastica (art.3 del DPR 275/99)
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Contenuti del P.O.F.
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Ambiti essenziali di intervento dell’Istituto

Ambito Formativo: per offrire occasioni di sviluppo della personalità e per favorire
l’acquisizione di comportamenti improntati alla cittadinanza e alla convivenza civile.
Ambito Orientativo: per lo sviluppo globale della personalità di ogni alunno finalizzato
alla scoperta della propria e dell’altrui identità per poter poi operare scelte consapevoli
Ambito Conoscitivo: come presupposto per ogni ulteriore impegno scolastico e come
premessa all’educazione permanente.
Questi tre ambiti hanno la funzione di:
- garantire una positiva accoglienza in un clima di serenità e benessere per una sana
crescita affettiva ed emotiva;
- garantire la continuità del processo educativo dalla scuola dell’Infanzia alla scuola
Primaria alla Scuola Secondaria di primo grado, cercando di ridurre gli svantaggi iniziali,
rimuovendo condizionamenti socio-culturali, offrendo a tutti pari opportunità educative,
con la dovuta attenzione a tutte le fragilità;
- promuovere progetti in continuità
all’apprendimento e alla relazione;

al fine di costruire un ambiente favorevole

- valorizzare e promuovere lo scambio interculturale come ulteriore elemento di ricchezza
e opportunità formativa;
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- diffondere nuove tecnologie nelle attività didattiche e gestionali;
- 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;
- garantire la piena integrazione degli alunni disabili, in stretta collaborazione tra:
famiglia, docenti, collaboratori scolastici, EE. LL., ASL.
- prevenire, riconoscere e contrastare situazioni di disagio (anche grazie alla
programmazione e attuazione di Piani Didattici Personalizzati per alunni BES –Bisogni
Educativi Speciali- e DSA -Disturbi Specifici di Apprendimento- e di PSP –Piani di Studio
Personalizzati- per gli alunni stranieri) 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;
- 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;
- dare risposte di qualità ai bisogni educativi e formativi dei ragazzi per prevenire
l’abbandono e la dispersione scolastica;
- valorizzare le caratteristiche individuali e aiutare gli alunni a conquistare la propria
identità al fine di operare scelte personali di studio e di lavoro appropriate;
- favorire, mediante l’acquisizione di conoscenze specifiche, la conquista di competenze
scientifiche, attraverso la globalità dei linguaggi;
- 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.
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Obiettivi trasversali
Gli obiettivi educativi verranno perseguiti gradualmente nei tre ordini di scuola,
attraverso curricoli verticali relativi agli obiettivi trasversali:
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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:
 Analisi della situazione di partenza
 Definizione degli obiettivi formativi


Definizione degli obiettivi didattici



Attività



Metodologie



Modalità di verifica



Valutazione
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Scelte Didattiche
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Organizzazione del Curricolo
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 esplicitato e "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
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accumulazione, ed in questo senso l’insegnamento educativo che si intende promuovere
deve favorire l’attitudine della mente a risolvere problemi attraverso una continua
stimolazione alla curiosità del conoscere, già viva nell’infanzia.
Nello scorso anno scolastico 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:
-

traguardi per lo sviluppo delle competenze
obiettivi di apprendimento
esemplificazione di contenuti
metodologie
competenze e abilità considerate irrinunciabili al termine del III anno della scuola
dell’ Infanzia e del V anno della scuola Primaria
eventuali punti critici.

In questo anno scolastico porremo in atto quanto sopra al fine di attuare un percorso
progressivo e continuo che faciliti il raccordo fra i tre ordini di scuola del nostro Istituto e
che sarà oggetto di verifica alla fine dell’anno.
La prima sperimentazione dei curricoli in verticale e dei curricoli per competenze verrà
attuata attraverso la realizzazione del progetto ambientale V.I.A (Valorizziamo Insieme
l’Ambiente) (allegato 2) 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 (allegato 9).
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Valutazione
La nostra scuola realizzerà la valutazione in base ai seguenti punti:
1. Autovalutazione di Istituto:
•
Direttiva ministeriale 11 del 18 sett. 2014: sistema nazionale di valutazione triennio
2014-17.
2. Prove Invalsi:
Per le quali sarà necessario:
•
Scaricare tutte le tabelle riassuntive relative ai risultati delle due prove di tutte le
classi interessate: classi seconde e quinte della scuola primaria, classi terze della scuola
secondaria.
•
Inviare ai coordinatori delle classi interessate login e password per poter accedere ai
risultati delle proprie classi.
•
Stendere una relazione analitica sui contenuti e sui risultati delle prove invalsi alla
D.S. e al Collegio dei Docenti
•
Organizzare con i vari team, nel modo più condiviso possibile, la preparazione
degli alunni (scuola primaria).
•
Rendere disponibile, a partire dal mese di aprile, ai colleghi interessati il materiale
di supporto: protocollo di somministrazione, manuale di somministrazione manuale per la
correzione delle prove.
•

Controllare tutte le prove da somministrare inviate dall’Invalsi.

•

Organizzare la somministrazione, la correzione e l’invio dei risultati.

I punti 1 e 2 saranno coordinati dai collaboratori del Dirigente supportati
coordinatrici di plesso della Primaria e Secondaria.

dalle
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3. 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 annotano sul registro
elettronico 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.

-

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
orientamento;

-

Non danno al voto di profitto una definizione sanzionatoria;

importanza all’autovalutazione anche ai fini di un buon
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-

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.

Scuola infanzia
“Al termine del percorso triennale della scuola dell’infanzia, è ragionevole attendersi che
ogni bambino abbia sviluppato alcune competenze di base che strutturano la sua crescita
personale:


Riconosce ed esprime le proprie emozioni.



Ha un positivo rapporto con la propria corporeità.



Ha maturato una sufficiente fiducia in sé.



Manifesta curiosità e voglia di sperimentare.



Condivide esperienze e giochi.



Utilizza materiali e risorse comuni.



Ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e
pubblici.



Ha sviluppato l’attitudine a porre e porsi domande.



Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute.



Utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana.



Dimostra prime abilità di tipo logico.



Inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-temporali e ad orientarsi nel mondo dei
simboli.



È attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro e diventa
consapevole dei processi realizzati”.
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Scuola Primaria

Dieci

Nove

Otto

Sette

Sex

Cinque



Ottimo livello di competenza in tutte le aree di apprendimento



Ottime capacità logiche, comunicative ed espressive



Ottimo grado di autonomia personale



Ottimo livello di competenza in quasi tutte le aree di apprendimento



Ottime capacità logiche, comunicative ed espressive



Buon grado di autonomia personale



Buon livello di competenza in tutte le aree di apprendimento



Buone capacità logiche, comunicative ed espressive



Discreto grado di autonomia personale



Discreto livello di competenza in tutte le aree di apprendimento



Discrete capacità logiche e comunicative



Sufficiente grado di autonomia personale



Sufficiente livello di competenza in tutte le aree di apprendimento



Sufficienti capacità logiche e comunicative



Modesto grado di autonomia personale



Lacune nelle conoscenze e nelle abilità di tutte le aree di apprendimento



Deve ancora acquisire adeguate capacità logiche e comunicative



Non sempre riesce ad essere autonomo
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Criteri di valutazione del comportamento (scuola primaria)
Giudizio

Descrittori-Indicatori


E’ consapevole delle regole della vita scolastica e le rispetta con
scrupolo



Collabora sempre con i coetanei e gli adulti



Mostra senso di responsabilità nel lavoro che porta a termine in
autonomia e con grande interesse

Eccellente (10)

Ottimo

Distinto

Buono

(9)

(8)

(7)



Rispetta le regole della vita scolastica



Collabora sempre con i coetanei e gli adulti



Mostra senso di responsabilità nel lavoro che porta a termine
in modo autonomo e con interesse



Rispetta le regole della vita scolastica



Collabora con i coetanei e gli adulti



Mostra senso di responsabilità e interesse verso il lavoro



Conosce le regole della vita scolastica e cerca di rispettarle



Spesso collabora con i coetanei e gli adulti



Mostra impegno e partecipazione



Conosce le regole della vita scolastica ma non sempre riesce a
rispettarle



Incontra qualche difficoltà a collaborare con i coetanei e gli
adulti



Mostra impegno e partecipazione non sempre costanti

Sufficiente (6)

 Non rispetta le regole della vita scolastica
Non suffic. (5)

 Incontra gravi difficoltà a collaborare con i compagni e gli adulti
 Dimostra scarsi impegno e partecipazione nel lavoro scolastico.
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Scuola Secondaria di I grado

Dieci

Nove

Otto

Sette



Esauriente conoscenza dei contenuti



Chiarezza e consequenzialità nell’esposizione



Lessico ricco ed appropriato



Sintesi chiara



Approfondimento personale



Ottime capacità di ragionamento autonomo



Uso coerente ed efficace degli strumenti propri della disciplina



Esauriente conoscenza dei contenuti



Chiarezza e consequenzialità nell’esposizione



Lessico ricco ed appropriato



Sintesi chiara



Buona capacità di ragionamento autonomo



Uso efficace degli strumenti propri della disciplina



Conoscenza dei contenuti



Chiarezza nell’esposizione dei contenuti



Lessico appropriato



Sintesi adeguata



Buona capacità di ragionamento autonomo



Uso corretto degli strumenti propri della disciplina



Sostanziale conoscenza dei contenuti



Chiarezza nell’esposizione



Lessico corretto



Adeguate capacità di ragionamento



Uso adeguato degli strumenti propri della disciplina
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Sex

Cinque

Quattro



Conoscenza dei contenuti essenziali



Esposizione sufficientemente chiara



Modeste capacità di rielaborazione personale e di autonomia



Lacune nella conoscenza dei contenuti



Poca chiarezza nell’esposizione



Scarsa capacità di rielaborazione personale e di autonomia



Lacune gravi nella conoscenza dei contenuti



Esposizione confusa e frammentaria



Mancanza di autonomia

Criteri di valutazione del comportamento (scuola secondaria)


Dimostra un comportamento partecipe, costruttivo, corretto,
responsabile e rispettoso delle norme che regolano la vita della
scuola



Dimostra consapevolezza del proprio dovere, rispetto delle
consegne e continuità nell’impegno.



Utilizza in modo responsabile e appropriato il materiale didattico, le
attrezzature e le strutture della scuola.



Segue con interesse continuo e partecipe le proposte didattiche, ha
un ruolo propositivo e di aiuto all’interno della classe e collabora
attivamente alla vita scolastica.



È sempre fornito del materiale necessario.



Dimostra un comportamento corretto, responsabile e rispettoso delle
norme che regolano la vita della scuola.



Dimostra consapevolezza del proprio dovere, rispetto delle
consegne e continuità nell’impegno.



Utilizza in modo responsabile e appropriato il materiale didattico, le

Dieci

Nove
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attrezzature e le strutture della scuola.

Otto



Segue con interesse le proposte didattiche, ha un ruolo propositivo
e/o di aiuto all’interno della classe e collabora alla vita scolastica.



È sempre fornito del materiale necessario.



Dimostra un comportamento sostanzialmente rispettoso delle regole
e sostanzialmente corretto nel rapporto con i compagni, gli
insegnanti e le altre figure operanti nella scuola.



Dimostra un impegno pressoché
consapevolezza del proprio dovere.



Utilizza in modo abbastanza responsabile e appropriato il materiale
didattico, le attrezzature e le strutture della scuola.



Segue con sufficiente partecipazione le proposte didattiche, e
generalmente collabora alla vita scolastica.



Rispetta quasi sempre le consegne ed è solitamente fornito del
materiale necessario.



Dimostra un comportamento poco rispettoso delle regole della

costante

ed

una

certa

scuola e poco corretto nel rapporto con i compagni, gli insegnanti e
le altre figure operanti nella scuola.
Sette



Dimostra incostanza nell’impegno e poca consapevolezza del
proprio dovere.



Utilizza in modo non sempre appropriato il materiale didattico, le
attrezzature e le strutture della scuola.



A volte manca del materiale necessario.



Riceve richiami verbali e/o scritti.



Si assenta di frequente.



Dimostra un comportamento spesso poco rispettoso nei confronti
delle regole dell’istituto, dei compagni, degli insegnanti e delle altre
figure operanti nella scuola.



Dimostra inadeguatezza nello svolgere il proprio dovere e scarso
impegno.

Sex
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Utilizza in modo improprio il materiale didattico, le attrezzature e le
strutture della scuola.



Partecipa con scarso interesse alle attività didattiche e spesso è causa
di disturbo durante le lezioni.



Spesso non è fornito del materiale necessario.



Riceve richiami verbali e/o scritti.



Si assenta di frequente.



Dimostra comportamenti che manifestano un rifiuto sistematico
delle regole dell’istituto, atteggiamenti ed azioni che manifestano
grave o totale mancanza di rispetto nei confronti dei compagni,
degli insegnanti e delle altre figure operanti nella scuola.



Non dimostra alcun interesse per l’attività didattica ed è causa
continua di disturbo durante le lezioni.



Utilizza in modo trascurato e irresponsabile il materiale, le
attrezzature e le strutture della scuola.



Non rispetta le consegne didattiche ed è sistematicamente privo del
materiale scolastico.



Riceve ammonizioni verbali e scritte ed è sanzionato con
l’allontanamento dalla comunità scolastica per mancato rispetto alle
persone o per aver arrecato pericolo per l’incolumità altrui.



Non mostra apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento
tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo
percorso di crescita e maturazione.

Cinque
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Inclusione e Diversabilità
BES (Bisogni Educativi Speciali): rilevazione e attività di intervento
Questa Istituzione Scolastica, analizzati gli aspetti culturali e la garanzia sui principi di
diritto sollecitata dalla normativa sui BES, intende attivarsi perché il concetto di inclusione
di tutti gli alunni possa trovare la migliore declinazione formativa e didattica possibile.
Organizzazione e tempistica:

SETTEMBRE/NOVEMBRE
 Nomina di Funzioni Strumentali da parte del Collegio.
 Revisione o costituzione del GLI (Gruppo di Lavoro di Istituto) e del GLH
(Gruppo di lavoro di Istituto per l’Handicap).
 Informazione e diffusione ai Docenti di ogni ordine della normativa vigente e
diffusione della modulistica specifica da parte della Dirigenza Scolastica.
 Mappatura e presa in carico dei Bisogni Educativi Speciali già conosciuti e/o
certificati.
 Incontro tra funzioni strumentali BES, DSA, Handicap, Dirigente scolastico,
assistenti sociali per scambio informazioni, definizione di modalità condivise,
individuazione casi per cui prevedere la partecipazione dei servizi all’incontro di
novembre per PDP.
 Rilevazione da parte dei team docenti di ogni sezione o classe rispetto alla presenza
di alunni su cui attivare Piani Didattici Personalizzati. La rilevazione all’interno
delle classi comporterà l’attivazione corresponsabile di strategie e strumenti di
potenziamento. Ove sarà necessario o opportuno, oltre alle famiglie, saranno
coinvolti soggetti del territorio (ASL, servizi sociali, operatori esterni specializzati,
Centri Territoriali di Supporto, ...).
 Convocazione team/consigli di classe/genitori (ove necessario anche i servizi) per
la condivisione e la firma del PDP. All’incontro saranno invitati anche gli eventuali
specialisti che seguono l’alunno. Le riunioni saranno convocate dalla funzione
strumentale in tutti i casi di DSA e nei casi di BES in cui è necessaria la presenza dei
servizi.
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GENNAIO
 Formazione della commissione Bisogni Educativi Speciali incaricata di
svolgere azioni di studio e di supporto alla didattica con ricerca, raccolta,
creazione di un archivio dei materiali.
MARZO/APRILE


Ricognizione generale sui casi presenti, sulle strategie adottate, sugli strumenti e
risorse utilizzate, per procedere alla stesura del Piano Annuale per l’Inclusività da
parte delle funzioni strumentali.

MAGGIO


Informazione sugli studenti con PDP in uscita dalla secondaria di primo grado alle
scuole secondarie di secondo grado scelte per il proseguimento degli studi.

GIUGNO


Verifica finale del Piano Annuale per l’Inclusività e sua redazione. La valutazione
del piano sarà riferita al grado di inclusività che la scuola sarà riuscita a finalizzare
con la contemporanea ricerca di indicatori per un miglioramento organizzativo e
culturale della scuola stessa.

Nel Piano didattico personalizzato (PDP) confluiscono le misure compensative e
dispensative previste dalla Legge 170/2010 discusse e concordate con la famiglia chiamata
a condividere e sottoscrivere il documento. La valutazione dei bambini e dei ragazzi con
DSA, anche nell’ambito dell’Esame di Stato, avverrà pertanto sulla base di verifiche che, a
seconda del caso, prevederanno azioni compensative e dispensative diverse sul piano
quantitativo e qualitativo. In caso di disturbo grave e previa verifica della presenza delle
condizioni previste all’Art. 6, comma 5 del D.M. 12 luglio 2011, è possibile in corso d’anno
dispensare l’alunno dalla valutazione nelle prove scritte e, in sede di esame di Stato,
prevedere una prova orale sostitutiva di quella scritta, i cui contenuti e le cui modalità
sono stabiliti dalla Commissione d’esame sulla base della documentazione fornita dai
Consigli di Classe.
Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel decreto attuativo,
pare opportuno precisare che l’ “esonero” riguarda l’insegnamento della lingua straniera
nel suo complesso, mentre la “dispensa” concerne unicamente le prestazioni in forma
scritta.
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Per gli alunni diversamente abili che hanno una certificazione ottenuta secondo le
modalità previste dal DPCM del 23/2/2006 n.185 e i cui genitori hanno scelto di avvalersi
delle opportunità offerte dalla normativa per l’integrazione scolastica, la valutazione è
riferita al comportamento, alle discipline e attività svolte sulla base del PEI (Piano
Educativo Individualizzato) previsto all’art.314 del D.Lgs. 297/94. Il PEI 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 . Il PEI fissa gli obiettivi per l’alunno sulla base del Profilo Dinamico
Funzionale 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). 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. Tutti i docenti della classe sono
corresponsabili del momento valutativo.
Nella pubblicazione degli esiti degli scrutini e degli esami, così come sul Diploma di
Licenza non viene fatto alcun riferimento al PEI. Nel caso in cui non si consegua tale titolo,
è rilasciato un attestato di credito formativo che è titolo per l’iscrizione e la frequenza delle
classi successive, al solo fine del riconoscimento dei crediti formativi validi anche per
l’accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione (art. 9, c. 4, DPR 122/09).
L’alunno che viene ammesso a sostenere l’esame può fruire di attrezzature tecniche e
sussidi didattici e ha diritto, qualora fosse necessario, alla predisposizione di prove
differenziate (comprensive della prova a carattere nazionale) atte a valutare il progresso
dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di partenza.

Per gli alunni con cittadinanza non italiana, la valutazione avviene “nelle forme e nei
modi previsti per i cittadini italiani” (art. 9 ,c.1, DPR 122/09). Si ritiene quindi prioritario
attivare gli interventi intensivi nei confronti degli stranieri, la loro accoglienza e il loro
inserimento a scuola. 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 neo-arrivato si definisce inoltre il necessario adattamento dei programmi
di insegnamento. A questo scopo possono essere adottati specifici interventi
individualizzati o per gruppi per facilitare l’apprendimento della lingua italiana
utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Se ritenuto opportuno dai
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docenti, si possono redigere dei Piani di Studio Personalizzati per gli stranieri neo-arrivati
con vistose difficoltà nella lingua italiana. 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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Area Progettuale
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 docenti, 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 cinque i NUCLEI TEMATICI FORMATIVI da cui si
sviluppano altrettante MACROAREE PROGETTUALI. Queste ultime, in sintonia
con gli obiettivi dichiarati nella nostra premessa, costituiscono i grossi “contenitori” dei
progetti della nostra scuola e si articolano in ambiti di progetto a cui afferiscono le
diverse attività.
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NUCLEI
TEMATICI
AMBIENTE

MACROAREE




LINGUAGGIO




SOCIETA’




CONOSCENZA

FUTURO

AMBITI DI
PROGETTO

SOSTENIBILITÀ
RESPONSABILITÀ






LINGUAGGI
ESPRESSIVITA’

 Educazione musicaleespressiva
 Educazione motoriafisica-sportiva
 Educazione multimediale
 Socializzazione
 Integrazione alunni
disabili
 Intervento DSA
 Supporto psicologico
 Accoglienza e sostegno
linguistico alunni
stranieri
 Recupero/potenziamento.
 Educazione interculturale.

INCLUSIONE
DIVERSABILITA’

 APPROFONDIMENTO
DEL CURRICOLO

 CONTINUITA’ E
ORIENTAMENTO











Educazione ambientale
Educazione alimentare
Educazione alla salute
Educazione alla sicurezza

Sperimentazioni
Certificazioni
Promozione della lettura
Uscite
Ricerca storica
Archeologia
Continuità orizzontale
Continuità Verticale
Orientamento formativo e
scolastico
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PROGETTI POF CON L’AUSILIO DI ESPERTI

Scuole

INFANZIA PRIMARIA

1

2

3

1

2

3

SECONDARIA

4

5

1

2

3

Ed. Ambientale
Archeologia
Motoria
Espressività
Aule tematiche
Lingua straniera
Attività di recupero
Progetto Autore
Progetto Coro
Supporto gruppo
classe
Scuolam Famiglia

attività di lettorato per la V primaria e certificazioni KET e DELF per la secondaria

con ausilio associazione DIDASCO
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• Educazione ambientale: Allegato n°2 pag. 53
Progetto

Scuola

Ed. ambientale Infanzia
progetto
verticale
di
Istituto “ V.I.A” Primaria
(Valorizziamo
Insieme
l’Ambiente)

Secondaria

classi/sez.
coinvolte

Esperti

Referenti

Gruppo 5 anni

Pieri Federico

Simoni, Gessato

III
IV

Bernardini

V

I
II
III

• Ricerca Storica e archeologia: Allegato n°3 pag. 54
Archeologia

Prim. Gambassi

III A – B

(simulazione di
scavo)

Associazione

Giubbolini

M(u)ovimenti

Prim.
Montaione

III A – B

Betti

 Educazione motoria, fisica e sportiva: Allegato n°4 pag. 54
Danza

Inf. Gambassi

tutte le sezioni

Veronica
Laganà

Leoncini

Ed. Motoria

Prim. Gambassi

IA–IB

Laganà, Milazzo

Bertini,
32

II A – II B

Angela Milazzo

Mastriforti,
Zisa, Duchini

• Educazione multimediale Allegato n°1 pag. 52
Aule tematiche

Sec. Gambassi

tutte le classi

Sec. Montaione

tutte le classi

Gessato

Progetto A.L.I
(Ambienti
liberamente
Innovativi)

• Sperimentazioni e certificazioni della lingua straniera Allegato n° 5 pag.55
English
Children

for Inf. Gambassi

Lettore francese

Lettore inglese

Delf

Ket

gruppo 5 anni

G. Donzella

Saltarelli

Inf. Montaione

gruppo 5 anni

Villani

Prim.Gambassi

VAeB

Bruni

Prim.
Montaione

VA

Murru

Prim. Gambassi

VA–VB

Prim.
Montaione

VA–VB

Sec. Gambassi

IIIA – B

Sec. Montaione

IIIA - B

(key Sec. Gambassi

III A - III B

Juliet Evans

Bruni

Murru

M. Paracuollo

Armandini
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English Test)
Sec. Montaione

III A – III B

Cappelletti

• Recupero e potenziamento: Allegato n° 6 pag. 59
Recupero
e Sec. Gambassi
potenziamento
Sec. Montaione

tutte le classi

tutte le classi

Insegnanti
dell’Istituto

Cintelli

con
ausilio
Landi
assoc.
DIDASCO

•Promozione della lettura: Allegato n° 7 pag.60
Incontro
l’autore

con Prim. Gambassi

Sec. Gambassi

VA-VB

Avanzati,
Rossetti

tutte le classi
Cintelli

Sec. Montaione

tutte le classi
Marrucci

 Educazione musicale e artistica: Allegato n° 8 – 9 pag.61 62
Coro

Arte (progetto

Prim. Gambassi

V A-B

Prim.
Montaione

VA

Sec. Gambassi

Tutte le classi

interdisciplinare
Sec. Montaione
“Essi vivono”)

Murru

Catone

Tutte le classi
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•Relazioni Allegato n° 10 pag. 63
supporto
Prim. Gambassi
gruppo
classe
(gestire
i
conflitti
in Prim.
modo
Montaione
costruttivo)

IA–B

Forma mentis

Berti,
Mastriforti

IA–B
Nardi
IA-B

sec. Gambassi

Lo
Iacono,
Gessato
IA-B

sec. Montaione
Simoni, Biasci
Supporto
psicologico

Classi, alunni,
genitori
e
docenti che lo
richiedono.

Monge

Vanni

Montagnani

Bruni

Gruppo 3 anni
scuola infanzia
Musicoterapia

Prim Gambassi

Prim Montaione
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• Continuità orizzontale: Allegato n° 11 pag.65
Progetto
scuola-famiglia

tutti i plessi

tutte le sezioni e
classi

Guerrieri C.

• Continuità verticale: Allegato n°12 pag 66
Continuità

tutti i plessi

asili nido Mont. e
Gambassi

Armandini
Saltarelli

tutte le classi ponte
dell’istituto

•Orientamento: Allegato n° 13 pag. 68
Orientamento

sec. Gambassi

III A – B

Cintelli

sec. Montaione

III A – B

Marrucci

Allegato n°14 pag.71 Oltre ai suddetti progetti, i singoli ordini scolastici hanno deciso di
attivarne altri, senza oneri per la scuola, che contribuiscono al potenziamento dell’offerta
formativa.
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Organizzazione Scuole
GAMBASSI
Sc. dell’ Infanzia
Quanti siamo

Il nostro orario

Tre sezioni

8,30 –16,30
Per cinque giorni alla
settimana.
Per coloro che, per
comprovati motivi di
lavoro lo richiedano, è
previsto il servizio di
accoglienza e
sorveglianza degli
alunni.

Sc. Primaria
Nove classi
a tempo pieno:
2 prime,
2 seconde
1 terza
2 quarte
2 quinte

Sc. Sec. di 1°grado
Sei classi
2 prime
2 seconde
2 terze

8,35 –16,35
Per cinque giorni alla
settimana.
Per coloro che, per
comprovati motivi
familiari lo
richiedano, è previsto
il servizio di
accoglienza e
sorveglianza degli
alunni.

7.50 – 13.40
Per cinque giorni alla
settimana.
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MONTAIONE
Sc. dell’ Infanzia
Quanti siamo

Il nostro
orario

3 sezioni

8,30 – 16,30
Per cinque giorni alla
settimana.
Per coloro che, per
comprovati motivi di
lavoro lo richiedano, è
previsto il servizio di
accoglienza e
sorveglianza degli
alunni.

Sc. Primaria
Nove classi
a tempo pieno:
2 prime,
2 seconde,
2 terze,
2 quarte,
1 quinta.
8,30 – 16,30
Per cinque giorni alla
settimana.
Per coloro che, per
comprovati motivi di
lavoro lo richiedano, è
previsto il servizio di
accoglienza e
sorveglianza degli
alunni.

Sc. Sec. di 1°grado
Cinque classi
2 prime,
1 seconda,
2 terze.

7.50 – 13.40
Per cinque giorni alla
settimana.
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Calendario Scolastico
L’anno scolastico è suddiviso in due quadrimestri: il 1° si conclude il 31 gennaio 2015, il
secondo si conclude il 10 giugno 2016.
Inizio attività didattica

15 settembre 2015

Termine lezioni S. Primaria e

10 giugno 2016

Sec. di 1° grado
30 giugno 2016
Termine attività Scuola dell’Infanzia
Esami di licenza

Data da stabilire

Festa della Scuola

Da definire

Festività

Tutte le domeniche
1 novembre
8 dicembre
25 aprile
1 maggio
2 giugno

Vacanze natalizie

Dal 24 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016
compresi

Vacanze pasquali

Dal 24 marzo al 29 marzo 2016 compresi

Altre

- lunedì 7 dicembre 2015
- merc. 20 gennaio 2016 (patrono Gambassi)
- mart. 3 maggio (patrono Montaione)
- venerdì 3 giugno 2016
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Solo lezioni antimeridiane

-dal 15 settembre al 25 settembre 2015
(sc. primaria)
-dal 15 settembre al 2 ottobre 2015
(prog. accoglienza sc. infanzia)
-23 dicembre 2015 (sc. primaria e infanzia)
-10 giugno: termine lezioni (sc. primaria)
-30 giugno: termine attività (sc. Infanzia).

Rapporti con le famiglie
Perché il progetto educativo diventi efficace è necessario ricercare nei rapporti con le
famiglie condivisione per quelli che sono sia gli obiettivi che le strategie per conseguirli.
Il nostro Istituto Comprensivo pertanto continuerà ad attivare modalità di intervento
finalizzate a cercare le forme e i momenti appropriati per facilitare e promuovere questo
incontro-confronto. Tutto ciò viene realizzato grazie a:
-

progetto “Scuola Famiglia”: per sostenere un percorso formativo comune
che coinvolga docenti, genitori e personale ATA fondato sulla riflessione
in comune su temi proposti attraverso la visione condivisa e discussa di
film, anche mediante l’apporto di esperti esterni all’uopo reperiti.

-

incontri individuali ed assemblee di plesso e/o di classe organizzate a
cadenza periodica.

-

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

-

Il registro elettronico che permette di prenotare gli appuntamenti con i
singoli docenti, vedere i compiti assegnati ed eventuali note disciplinari.
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Attività di Formazione
La comunità professionale dei docenti e del personale ATA dell’Istituto aderisce 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”. Quest’anno i percorsi scelti riguardano:
-

Autoformazione: costituzione di gruppi di lavoro al fine di continuare
il lavoro sul curricolo verticale.

-

Formazione Life Skills

-

Laboratorio sulle relazioni con Forma mentis

-

Formazione sull’apprendimento cooperativo

-

Autoformazione BES

-

Formazione sulle competenze e sulla Valutazione delle competenze

-

Formazione sulla sicurezza: generale, specifica per tutti i lavoratori

-

Aggiornamento dei preposti

-

Pronto soccorso.

Scelte Organizzative
L’ORGANIGRAMMA degli istituti comprensivi prevede:
 Un Dirigente Scolastico affiancato da tre collaboratori;
 Un unico Collegio Docenti articolato in sezioni per ciascun ordine di scuola;
 Un unico Comitato di Valutazione del servizio degli insegnanti;
 Un unico Consiglio di Istituto, con la presenza di insegnanti, genitori

e

personale ATA di ognuno degli ordini di scuola;
 Un unico bilancio di gestione, internamente articolato;
 Accordi di programma con la comunità locale.
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L’Istituto Comprensivo ha come figura leader quella del Dirigente Scolastico “che 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”.
In ottemperanza poi a quanto previsto dalla normativa e dal CCNL vigenti sono state
individuate 5 funzioni strumentali che sono state attribuite ad altrettanti docenti.
Sono inoltre presenti nell’Istituto i responsabili dei vari plessi cui sono stati attribuiti
compiti di collegamento al Dirigente Scolastico.
Il Dirigente Scolastico, i collaboratori del DS, i responsabili di plesso e le funzioni
strumentali, insieme al DSGA, costituiscono lo staff dirigenziale che si riunisce quando
ricorre la necessità.
Il FUNZIONIGRAMMA DI ISTITUTO individua le funzioni assegnate a figure che
assumono determinate e specifiche responsabilità, in quanto funzioni strumentali,
coordinatori di plesso, coordinatori dei consigli, membri di diverse commissioni e referenti
in specifici ambiti.
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Organi Collegiali
Consiglio d’Istituto
Il Consiglio di Istituto è composto oltre che dal Dirigente Scolastico (membro di diritto)
dai membri eletti dalle componenti (docenti, genitori, ATA); il Presidente è eletto tra i
rappresentanti dei genitori. Il Consiglio di Istituto si riunisce su convocazione scritta con
cadenza mensile, salvo diverse necessità.

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

(Prepara i lavori del Consiglio)

 Maria Antonia Lai (Dirigente Scol.)
 Presidente: Ninci Erica
 Vice: Agnorelli Michela
 Membri giunta: Bruchi Elisa, Castellacci Lara, Leoncini Tamara, Giuele
Adriana
 Ciulli Francesco

(Dir. Servizi Gen. Amministrativi)

Collegio dei docenti
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.

Consigli di Classe
Sono composti dai docenti e dai rappresentanti dei genitori eletti annualmente
riuniscono secondo il calendario prestabilito all’inizio di ogni anno scolastico.

e si

Rappresentanza Sindacale (R.S.U)
Gessato Anna

Maria Rita Vanni

Saltarelli Anna
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Funzionigramma d’Istituto
INCARICHI
Collaboratori della DS

FUNZIONI

DOCENTI
INCARICATI

Supportano l’attività del
dirigente scolastico nella
gestione unitaria dell’istituto
Sostituiscono il dirigente
scolastico in caso di sua
assenza. Assicurano
sostegno alle attività
previste dal POF

 Vincenzo Ginori
 Anna Maria Zisa
 Cristiana Guerrieri

Responsabili di plesso

Coordinatore intersezione
e Interclasse

Si relazionano con i
rappresentanti dei genitori
Redigono il verbale
Presiedono il CdI in caso di
assenza del DS

Coordinatore di classe
secondaria I grado

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

 Tamara Leoncini
(inf. Gambassi)
 Villani Eleonora
(inf. Montaione)
 Elisa Alderotti
(Prim. Gambassi)
 M. Concetta Pacetto
(Pr. Mont.)
 Giovanna Lo Iacono
(sec. Gamb.)
 Antonella Simoni
(sec. Mont.)
 Tamara Leoncini
(inf. Gambassi)
 Villani E.
(inf. Montaione)
 Elisa Alderotti
(Prim. Gambassi)
 M. Concetta Pacetto
(Prim. Montaione)
Secondaria Gambassi
IA: Giovanna Lo Iacono
IIA: Cristina Armandini
IIIA: Daniela Cintelli
IB: Anna Gessato
IIB: Anna Mazzoni
IIIB: Valentina Giglioli
Secondaria Montaione
IA: Antonella Simoni
IIA: Landi Chiara
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valutazione

IIIA: Riccioni Sandra
IIB: Biasci Sonia
IIIB: Irene Marrucci

Comitato di Valutazione

Valuta il servizio del
personale docente immesso
in ruolo.

Commissione scuolafamiglia*

Sceglie le tematiche
Predispone il progetto
Sceglie gli esperti e le
modalità di realizzazione
dello stesso
Verifica i risultati

Commissione mensa*

Partecipa agli incontri con
l’amministrazione comunale
per organizzare il servizio

Commissione formazione
classi*

Raccoglie dati alunni
Tiene colloqui con gli
insegnanti di altri istituti
Forma gruppi classe

Referente “Educazione alla
salute”

Cura i rapporti con gli enti
esterni per i progetti di
educazione alla salute
-Progetta e coordina le
attività del progetto
“Pedibus”

Referente Informatica

Assistenza informatica nella
scuola secondaria di primo
grado di Montaione
-Supporto all'attività della
Fs “Supporto informatico”
nel polo di Gambassi Terme

 F. Macchini
 G. Mancini

Referente Progetto
Recupero Didasco

Progettazione e
coordinamento delle attività
Verifica del progetto

 D. Cintelli

Insegnanti:
Cristiana Guerrieri
(coordinatore)
Cristina Armandini
Cappelletti S.
Giubbolini Stefania
Maria E. Ciulli
Genitori rappresentanti dei
vari plessi
- Presidente del Consiglio
di Istituto
Montaione:
Gambassi: Leoncini T.,
Bruni M., Lacerenza B.,
Risoli Sandra Carina
 E.Villani,
 G. Pampaloni,
 A.Gessato
 Marrucci,
 P. Colombera,
 S. Michelassi
 Piera Colombera
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Referente per il
gemellaggio con la Croix
Valmer (Francia)

Cura dei rapporti con
l’amministrazione comunale
di Gambassi e con i
responsabili del gemellaggio
in Francia
-Organizzazione del viaggio

 M. Paracuollo

Progetto “La memoria
storica: le ricorrenze”

-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, ….)

 Daniela Cintelli
 Irene Marrucci
 Anna Saltarelli

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

-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, ….)

 Antonella Simoni
 Anna Gessato

GLI (gruppo di lavoro
sull’inclusione)*

Partecipa agli incontri
relativi alle problematiche
DSA e BES

GLH (gruppo di lavoro
handicap)*

Partecipa agli incontri
relativi alle problematiche
della disabilità








Vanni,
Landi C.
Giglioli
Bruni
Bruni
Titti gli insegnanti di
sostegno
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* La retribuzione forfettaria, attribuita agli insegnanti referenti, verrà stabilita in fase di
contrattazione di Istituto.

Funzioni Strumentali
FUNZIONE
 Coordinamento delle
attività del piano
dell'offerta formativa
(POF)
 Curricolo verticale
 Continuità

ATTIVITA’
- Revisione del POF per l'a.s.
2015/2016.
- Coordinamento dell'attività di
progettazione educativo didattica della scuola
dell'infanzia, primaria e
secondaria.
- Rapporti con gli esperti esterni
- Raccolta e verifica delle
attività.
- Coordinamento dei lavori dei
gruppi relativamente al
curricolo verticale.

 Cristina Armandini
 Anna Saltarelli

- Coordinamento dei progetti
di
continuità educativa e
didattica
e loro verifica .
Bisogni Educativi Speciali
Piano di Inclusione per la
Scuola Primaria

- 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

 Rita Vanni

- Predisposizione e diffusione
della
modulistica.
- Coordinamento delle attività
interne/esterne, attraverso un
rapporto organico e sistematico
con le altre F.S. e Collaboratori.
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Bisogni Educativi Speciali
Piano di Inclusione per la
Scuola Secondaria

- Coordinamento del GLI
(Gruppo di Lavoro
sull’Inclusione).
- Raccordo costante con gli
insegnanti curricolari per
l'individuazione di strategie
educativo-didattiche 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
-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,

 Valentina Giglioli
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…. )
-Raccordo costante con gli
insegnanti curricolari per
l’individuazione di
strategie educativo
didattiche e metodologiche
Bisogni Educativi Speciali
Intercultura e alterità

-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

 Chiara Landi

Bisogni Educativi Speciali
Piano di inclusione Alunni
Diversamente Abili

- 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

 Maurizio Bruni
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Rapporti Scuola Famiglia
Progetto Fammi Scuola

Supporto Informatico

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, ….)
-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

 Cristiana Guerrieri

 Anna Gessato
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Assistenti Amministrativi e Personale scolastico
Oltre agli incarichi specifici previsti dall’ art. 47 del CCNL/03, nella nostra organizzazione
ci sono:
n° 1 DSGA con funzione di vigilanza, coordinamento, organizzazione del personale
collaboratore scolastico e assistente amministrativo (Ciulli Francesco).
n° 1 unità di personale dell’Area B (assistenti amm.vi) con funzioni di sostituzione nei
casi di assenza del D.S.G.A. (con particolare riferimento alle pratiche di elevata difficoltà e
riservatezza (Ciulli Francesco).
n° 1 unità di personale dell’Area B (assistenti amm.vi) con funzioni di coordinamento
area alunni con attività didattiche e protocollo/archivio (Ricci Rossana)
n° 1 unità di personale dell’Area B (assistenti amm.vi) con funzioni di Coordinamento
Area Personale: coordinamento delle pratiche relative al personale, con particolare
riferimento alle novità gestionali derivanti dal decentramento amministrativo
(dichiarazioni servizio, fascicolo informatizzato, ecc…) (Gronchi Emanuela).
n° 10 unità di personale dell’Area A (collaboratori scol.) con funzioni di particolare
responsabilità nel coordinare interventi di pronto soccorso e nella prestazione di
assistenza agli alunni portatori di handicap e ausilio ai docenti di sostegno:


Caioli Sergio, Conti Grazia (sec Gamb)



Capitani Simona, Montagnani Alessandra, Montagnani Giovanna (prim gamb)



Capodarca Cinzia (sec mont),



Giuele Ninfa Adriana, Ferrini (inf. Gamb)



Rossi Catia, Guerrieri Patrizia,(inf. Mont)



Succi Lucia, Arcella Giuseppe(prim mont).
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Allegati
ALLEGATO 1 Progetto A.L.I

SCUOLA

Istituto Comprensivo “G. Gonnelli” di Gambassi Terme e
Montaione

PROGETTO

A.L.I. (Ambienti Liberamente innovativi)

COORDINATORE

Gessato

DESTINATARI

Scuole Secondarie

OBIETTIVI

 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

INTERVENTO DI EVENTUALI
ESPERTI ESTERNI

ORGANIZZAZIONE DELLE
ATTIVITÀ

 Strutturazione di aule tematiche per l’insegnamento
delle lingue straniere
 Strutturazione di aule tematiche multidisciplinari

STRUMENTI E SPAZI

 Postazioni modulari
 Lavagne interattive
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ALLEGATO 2

PROGETTO V.I.A

SCUOLA

Istituto Gonnelli

PROGETTO

V.I.A (Valorizziamo Insieme l’Ambiente)

COORDINATORE

A.Simoni, A. Gessato

DESTINATARI

Terzo anno scuola dell’infanzia, terza quarta e quinta
primaria, prima seconda e terza secondaria

OBIETTIVI



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

INTERVENTO DI EVENTUALI

Bernardini Andrea , Pieri F, Simoni A., Gessato A.

ESPERTI ESTERNI

ORGANIZZAZIONE DELLE
ATTIVITÀ

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
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ALLEGATO 3

SCUOLA

Primaria Gambassi e Montaione

PROGETTO

Archeologia

COORDINATORE
DESTINATARI

Classi III

OBIETTIVI

INTERVENTO DI
EVENTUALI
ESPERTI ESTERNI

ORGANIZZAZIONE DELLE
ATTIVITÀ

-

STRUMENTI E SPAZI
TEMPI

ALLEGATO 4
Scuola

Infanzia Gambassi

Progetto

Educ. Motoria - danza

Coordinatore

Saltarelli

Destinatari

Tutti i gruppi omogenei

Obiettivi

-Esprimersi e comunicare attraverso il corpo in modo costruttivo e
creativo con gli altri.
-Controllare il movimento nell’interazione con gli altri

Intervento di eventuali

Veronica Laganà
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esperti esterni
Organizzazione delle
Attività

I gruppi sono tre e ad ogni gruppo è stato assegnato un tot di
incontri in base all’età

Strumenti e Spazi

Palestra comunale

Tempi

1.30 h la settimana in mesi da stabilire

ALLEGATO 5
Scuola

Infanzia Gambassi-Montaione

Progetto

English for children

Coordinatore

Saltarelli-Villani

Destinatari

Bambini di 5 anni

Obiettivi

-sperimentare semplici forme comunicative diverse dalla propria
lingua
-avvicinare il bambino alla conoscenza di altre culture e popoli
-uso di termini linguistici diversi dalla madrelingua

Intervento di eventuali

Giovanna Donzella

esperti esterni
Organizzazione delle
Attività

-ascoltare e ripetere vocaboli, brevi dialoghi, canzoni e filaastrocche
-identificare e abbinare colori
-figure e numeri entro il 10

Strumenti e Spazi

-CD, immagini, schede
-Aule scolastiche

Tempi

10 ore per ogni gruppo
Gennaio-aprile
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Scuola

Primaria Gambassi - Montaione

Progetto

Lettore francese

Coordinatore

Bruni
Murru

Destinatari

classi V (A e B)Gambassi
classe V A Montaione

Obiettivi

-avviare l’approccio ad una nuova lingua
-introduzione 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._

Intervento di eventuali

Lettrice francese Elisabeth Willemaers

esperti esterni
Organizzazione delle
Attività

Il progetto si articolerà in 10 lezioni della durata di un’ora ciascuna.

Strumenti e Spazi

Le aule delle varie classi

Tempi

Da definire

Verranno proposti giochi e attività dall’insegnante di madrelingua
francese.
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Scuola

Primaria Gambassi e Montaione

Progetto

Lettore inglese

Coordinatore

Bruni
Murru

Destinatari

Classi V A-B Gambassi
classe V A Montaione

Obiettivi

-Potenziare le abilità di ascolto e di produzione orale (listening and
speaking) attraverso giochi e attività condotte dall’insegnante di
madrelingua inglese (lettrice)

Intervento di eventuali

Juliet Evans (Gambassi)

esperti esterni
Organizzazione delle
Attività

Il progetto si articolerà in 10 lezioni della durata di un’ora ciascuna.

Strumenti e Spazi

Le aule delle classi

Tempi

da gennaio 2016

Verranno proposti giochi e attività dall’insegnante di madrelingua
inglese.

Scuola

secondaria Gambassi- Montaione

Progetto

Ket (key English Test)

Coordinatore

Armandini Cristina – Cappelletti Silvia

Destinatari

Gli alunni delle classi III che ne hanno fatto richiesta

Obiettivi

-offrire ai ragazzi la possibilità di affrontare una certificazione
esterna in L. inglese, di livello A2, riconosciuta a livello
internazionale.
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-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 insegnanti
madrelingua.
-sviluppare le abilità necessarie per utilizzare l’inglese nei vari
contesti di vita reale
Intervento di eventuali
esperti esterni
Organizzazione delle

-cinque incontri di 2 ore ciascuno

Attività
Strumenti e Spazi

-Il corso preparatorio si svolgerà presso la scuola; l’esame presso la
scuola secondaria Bacci-Ridolfi di Castelfiorentino. L’ente
certificatore è l’università di Cambridge che esaminerà gli studenti
attraverso il British Institute di La Spezia, sede legale per il
conseguimento della certificazione KET.
-Libro con prove dell’esame (reading-writing; listening; speaking.
Fotocopie fornite dall’insegnante.

Tempi

-Secondo quadrimestre, da febbraio a maggio.L’esame si terrà
sabato 21 maggio 2016.

Scuola

secondaria Gambassi- Montaione

Progetto

DELF

Coordinatore

Paracuollo Maria

Destinatari

studenti delle classi IIIA e IIIB di Gambassi e Montaione che ne
faranno richiesta
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Obiettivi

-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

Intervento di eventuali
esperti esterni
Organizzazione delle
Attività

-cinque incontri di 2 ore ciascuno

Strumenti e Spazi

-Il corso preparatorio si svolgerà presso la scuola. L’ente
certificatore è l’Istituto francese di Firenze, sede legale per il
conseguimento della certificazione ufficiale DELF.

Tempi

-secondo quadrimestre, prima dell’esame

ALLEGATO 6
Scuola

Secondaria Gambassi-Montaione

Progetto

Recupero

Coordinatore

Cintelli – Landi

Destinatari

Tutte le classi (alunni segnalati dai consigli di classe)

Obiettivi

-Supporto all’acquisizione di un metodo di studio
-Consolidamento delle abilità di base
-Raggiungimento degli obiettivi essenziali da parte degli alunni in
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difficoltà
Intervento di eventuali
esperti esterni

I docenti dei due plessi sono coadiuvati da studenti della scuola
superiore della zona iscritti all’associazione Didasco.

Organizzazione delle
Attività

Incontri di due ore a settimana (il ................ a Gambassi e il giovedì
a Montaione)

Strumenti e Spazi

Le aule della scuola

Tempi

Gennaio- maggio

ALLEGATO 7
SCUOLA

Primaria Gambassi e Secondaria Gambassi-Montaione

PROGETTO

Incontro con l’autore

COORDINATORE

Avanzati, Rossetti
Cintelli, Marrucci

DESTINATARI

Tutte le classi della secondaria e le classi V della primaria di
GAmbassi

OBIETTIVI

-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.

INTERVENTO DI EVENTUALI
ESPERTI ESTERNI

ORGANIZZAZIONE DELLE
ATTIVITÀ

Illustratrice Annalisa Leoni (autrice dei disegni che accompagnano
la versione del Frankenstein di Mary Shelley che gli studenti
leggeranno nelle classi II e III scuola secondaria)
-Lettura in classe e individuale dei testi scelti
-Analisi e interpretazione del testo
-Attività di gruppo
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-Incontro con l’autore
STRUMENTI E SPAZI

-aule della scuola secondaria

TEMPI

La lettura del libro verrà avviata a partire dal mese di gennaio.
L’incontro con l’autore avverrà secondo modalità da stabilirsi

ALLEGATO 8
Scuola

Primaria Gambassi-Montaione

Progetto

Coro

Coordinatore

Murru

Destinatari

Le classi V

Obiettivi

-Riconoscere le potenzialità della propria voce.
-Discriminare elementi ritmici, melodici e armonici della musica.

Intervento di eventuali
esperti esterni
Organizzazione delle
Attività

-Il progetto è affidato all’ins. Murru che curerà anche la
partecipazione a rassegne musicali durante il secondo
quadrimestre.

Strumenti e Spazi

-aule della scuola

Tempi

II Quadrimestre
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ALLEGATO 9
Scuola

SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Progetto

Interdisciplinare dal titolo “Essi vivono”- L’utopia
di creare la vita artificiale; i simulacri – dal Golem
a Pinocchio, alla creatura di Frankenstein fino ai
moderni robot

Coordinatore

MARCO CATONE

Destinatari

TUTTE LE CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI
MONTAIONE E GAMBASSI TERME

Obiettivi

Il progetto di corso monografico si compone di una parte teorica,
tesa ad analizzare lo svolgersi di determinate tematiche nell’ambito
del sapere umano a partire da delle suggestioni artistiche e
letterarie precise (il Pinocchio di Collodi, i Golem di Meyrink e di
Singer ed il Frankenstein di Shelley) e cinematografiche (Il filone
robotico del cinema di science fiction) e di una parte praticolaboratoriale che culminerà nell’organizzazione e realizzazione di
una esposizione finale delle opere. Nello specifico il tema del corso
tratta dell’Hybris umana; di quella arroganza e superbia faustiana di
andare oltre i limiti; della volontà sempre reiterata di oltrepassare i
confini imposti dalla Natura (o dagli Dei). Tale tensione si
manifesta in ogni ambito di attività umana; nello Sport, in Arte,
nelle esplorazioni terrestri e spaziali, ma soprattutto in ambito
scientifico e gli effetti spesso sfuggono ad ogni controllo e si
ritorcono contro gli stessi fautori di tali pratiche, o quantomeno
materializzano degli scenari instabili e pericolosi, densi di
incognite; basti pensare all’energia atomica, ai cambiamenti
climatici, agli organismi geneticamente modificati, alla clonazione.
In particolare la suggestione principale sarà il sogno di creare la
vita artificiale; a partire dalla Genesi e la creazione di Adamo,
proseguendo con i miti prometeici narrati da Platone, sino alle
rivolte degli oggetti e ai simulacri tecnologici della nostra epoca.

esperti esterni

INCONTRO CON L’ILLUSTRATRICE ANNALISA LEONI
(AUTRICE DEI DISEGNI CHE ACCOMPAGNANO LA
VERSIONE DEL FRANKENSTEIN DI MARY SHELLEY CHE
VERRA’ LETTA NELLE CLASSI SECONDE E TERZE)

Organizzazione delle
Attività

DA SETTEMBRE A MAGGIO. IL MOMENTO CULMINANTE E
RIASSUNTIVO SARA’ L’ESPOSIZIONE FINALE,(PREVISTA A

Intervento di eventuali
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MAGGIO NEGLI SPAZI ESPOSITIVI DELLA GERUSALEMME DI
SAN VIVALDO, GRAZIE ALLA DISPONIBILITA’ CONGIUNTA
DELE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DI MONTAIONE E
GAMBASSI TERME). I TEMI SARANNO TRATTATI IN MODI E
TEMPI DIFFERENTI IN CIASCUN CONTESTO DISCIPLINARE.
PER ORGANIZZARE E METTERE A PUNTO LE STRATEGIE
SARANNO EFFETTUATI MOMENTI DI CONFRONTO
COLLEGIALE SUL PROGETTO DA PARTE DEI DOCENTI.
Strumenti e Spazi

AULE MULTIMEDIALI E LABORATORI-INCONTRI CON
AUTORI-LETTURE TESTI LETTERARI E VISIVI (IL “GOLEM” DI
ISAAC SINGER NELLE PRIME, IL “FRANKENSTEIN” DI MARY
SHELLEY NELLE SECONDE E TERZE, ARTE, CINEMA,
TEATRO,MUSICA, SERIE TELEVISIVE, VIDEOGAMES, ECC..)MOSTRE IN SPAZI ESPOSTIVI ESTERNI DISLOCATI SUL
TERRITORIO COMUNALE- USCITE DIDATTICHE CONNESSE
ALLE TEMATICHE IN OGGETTO

Tempi

DA SETTEMBRE 2015 A MAGGIO 2016. CON ORARI E
SCANSIONI TEMPORALI DIFFERENTI A SECONDA DI
CIASCUN AMBITO OPERATIVO. UNA STRUTTURA
FLESSIBILE E MODULABILE CHE HA COME ASSE PORTANTE
IL MOMENTO LABORATORIALE PREVISTO
SETTIMANALMENTE NELLA MATERIA DI ARTE E
IMMAGINE.

ALLEGATO 10
Scuola

Primaria Gambassi e Montaione
Secondaria Gambassi e Montaione

Progetto

Supporto gruppo classe

Coordinatore

Berti, Mastriforti
Nardi
Lo Iacono, Gessato
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Simoni, Biasci
Destinatari

Classi I di entrambi i plessi

Obiettivi

-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

Intervento di eventuali

Gruppo Forma Mentis

esperti esterni
Organizzazione delle
Attività

10 ore per classe con attività che coinvolgono in modo attivo i
partecipanti: input teorici, role play, giochi esperienziali,
simulazioni e discussioni di gruppo

Strumenti e Spazi
Tempi

10 ore per classe

Scuola

Istituto Comprensivo Gambassi- Montaione

Progetto

Consulenza psicologica – supporto classi

Coordinatore

Maria Rita Vanni

Destinatari

Docenti, genitori, personale ATA, alunni di tutti i plessi

Obiettivi

-prevenitre, riconoscere e contrastare situazione di disagio
-migliorare la comunicazione e la collaborazione all’interno della
comunità scolastica
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-attività di sportello psicologico di ascolto su appuntamento,
osservazione nelle classi, supporto ai docenti
Intervento di eventuali

dott.ssa Cecilia Monge Roffarello

esperti esterni
Organizzazione delle
Attività
Strumenti e Spazi

le aule della scuola

Tempi

da novembre 2015 a giugno 2016

ALLEGATO 11

SCUOLA

Tutte le componenti della scuola

PROGETTO

Scuola-famiglia, “Fammi scuola”

COORDINATORE

Cristiana Guerrieri

DESTINATARI

Genitori, alunni, docenti e personale ATA dell'istituto e la
popolazione del territorio

OBIETTIVI

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 aiuta a costruire una comunità adulta capace di
perseguire lo stesso fine

INTERVENTO DI EVENTUALI

Da definire

ESPERTI ESTERNI
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ORGANIZZAZIONE DELLE
ATTIVITÀ

Da definire

STRUMENTI E SPAZI
TEMPI

Da gennaio a giugno 2016

ALLEGATO 12

SCUOLA

Secondaria Gambassi-Montaione

PROGETTO

Continuità

COORDINATORE

Armandini, Saltarelli

DESTINATARI

IA, IB Gambassi + alunni classi V scuola primaria

OBIETTIVI

-

INTERVENTO DI

Conoscere l’organizzazione didattica e metodologica
della scuola secondaria di primo grado
Facilitare il passaggio alla scuola secondaria di primo
grado
Lavorare in gruppo e favorire la socializzazione
Saper osservare, ascoltare e riferire

No

EVENTUALI ESPERTI
ESTERNI

ORGANIZZAZIONE DELLE
ATTIVITÀ

Incontri in cui gli alunni della scuola primaria incontrano gli
alunni della scuola secondaria di primo grado durante le ore
di lezione che saranno opportunamente programmate

STRUMENTI E SPAZI

Le aule della scuola

TEMPI

SCUOLA

Infanzia e primaria Montaione
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PROGETTO

Continuità

COORDINATORE

Saltarelli

DESTINATARI

Alunni ultimo anno della scuola materna e alunni ultimo
anno (classi 5) della scuola primaria.

OBIETTIVI

Favorire la socializzazione, conoscere gli ambienti e gli spazi
della nuova scuola .
Familiarizzare con i docenti delle future classi prime.
Responsabilizzare attraverso la funzione tutoraggio gli alunni
delle classi 5.
Ascoltare, comprendere e comunicare oralmente.

INTERVENTO DI EVENTUALI
ESPERTI ESTERNI

ORGANIZZAZIONE DELLE
ATTIVITÀ
STRUMENTI E SPAZI

.

TEMPI

SCUOLA

Scuola Infanzia Montaione
Scuola Primaria Montaione

PROGETTO

Continuità Scuola dell'Infanzia_Scuola Primaria di
Montaione

COORDINATORE

Armandini
Saltarelli

DESTINATARI

Alunni dell'ultimo anno della Scuola dell'Infanzia e alunni
del primo anno della Scuola Primaria
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OBIETTIVI

Obiettivi educativi
Favorire la socializzazione (tra gli alunni e tra docenti e
alunni)
Conoscere conoscere gli ambienti e gli spazi della nuova
scuola
Obiettivi di apprendimento
Progettare e realizzare lavori di gruppo in un clima di
reciproca collaborazione.
Cooperare rispettando gli altri per un fine comune.
Ascoltare, comprendere e comunicare oralmente.

INTERVENTO DI EVENTUALI

Sono coinvolti gli insegnanti della Scuola dell'Infanzia

ESPERTI ESTERNI

e delle classi prime della Scuola Primaria, nessun esperto
esterno

ORGANIZZAZIONE DELLE
ATTIVITÀ
STRUMENTI E SPAZI
TEMPI

ALLEGATO 13
SCUOLA

Secondaria Gambassi-Montaione

PROGETTO

Orientamento

COORDINATORE

Cintelli
Marrucci

DESTINATARI

Classi terze

OBIETTIVI

-conoscenza di sé e dell’altro
-aiutare gli alunni a prendere coscienza delle attitudini
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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
INTERVENTO DI EVENTUALI

Coop-Sintesi

ESPERTI ESTERNI

ORGANIZZAZIONE DELLE
ATTIVITÀ

Incontri in classe e colloqui individuali con studenti e
genitori

STRUMENTI E SPAZI

Le aule della scuola

TEMPI

Gennaio-febbraio

ALLEGATO 14
SCUOLA INFANZIA – MONTAIONE
PROGETTO

CLASSI/SEZIONI
COINVOLTE

DOCENTI CHE
RICHIEDONO IL
PROGETTO

Accoglienza

Tutte

tutti

Continuità infanzia-nido

Tutte

tutti

Continuità infanzia-primaria

Gruppo cinque anni

Villani, Bacchi, Renieri,
Fontanelli

Merenda a scuola

tutte

tutti

Alla scoperta dei segnali
stradali

Gruppo cinque anni

Fontanelli, Renieri

Museo civico(comune di

Gruppo cinque anni

Villani, Bacchi
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Montaione)
Alla scoperta della Biblioteca

Tutte

tutti

Educazione motoria di base

Tutte

tutti

SCUOLA INFANZIA – GAMBASSI
PROGETTO

CLASSI/SEZIONI
COINVOLTE

DOCENTI CHE
RICHIEDONO IL
PROGETTO

Accoglienza

Tutte

tutti

Continuità infanzia-nido

Gruppo dei tre anni

Saltarelli, Trucca, Leoncini,
Guerrieri

Continuità infanzia-primaria

Gruppo 5 anni

Saltarelli, Trucca

Festa della Toscana

Gruppo 5 anni

Saltarelli, Trucca

Biblioteca

Tutte

Tutti

SCUOLA PRIMARIA – MONTAIONE
PROGETTO

CLASSI/SEZIONI
COINVOLTE

DOCENTI CHE
RICHIEDONO IL
PROGETTO

COOP

II A – II B

Berticci

IVA- IV B

Rotolo, Vegni

Festa della Toscana

VA

Guerriero

Puliamo il mondo

III A – III B
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V
Biblioteca

II A – II B

Pacetto, Nardi

III A – III B

Martini, Bigazzi

IA–IB

Biblioteca (moduli scientifici)

III A – III B

Fontanelli, Papiani

Pedibus (Auser, Misericordia)

tutte

tutti

Museo civico Montaione

III A – III B

Bigazzi, Martini

V

Guerriero

Gioco sport (Comune)

Tutte le classi

Tutte le insegnanti di motoria

Noi e gli animali (ASL)

IV A – IV B

Berticci

Colazione a scuola

tutti

tutte

Stretching in classe (Asl)

IV A – IV B

Betti, Balzano

SCUOLA PRIMARIA – GAMBASSI
PROGETTO

CLASSI/SEZIONI
COINVOLTE

DOCENTI CHE
RICHIEDONO IL
PROGETTO

Storia locale

VA-VB

Avanzati, Rossetti
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Accoglienza

Tutte

Tutti

Continuità

IA–IB

Mastriforti, Crispino, Sarti,
Bertini

VA–VB
Avanzati, Bruni, Rossetti, Pratelli
II A – II B

Duchini, Zisa

III A

Giubbolini, Caioli

IV A – IV B

Alderotti, Vanni, Pampaloni, Palo

VA–VB

Pratelli, Rossetti, Bruni, Avanzati

III A

Caioli

IV A – IV B

Alderotti, Pampaloni

VA–VB

Bertini, Pratelli

III A

Caioli, Giubbolini

IV A – IV B

Alderotti, Pampaloni

VA–VB

Pratelli, Bruni

Letture in Biblioteca

Tutte

Tutti

Pedibus

Tutte

Tutti

Festa Toscana

IV A – IV B

Vanni, Palo

VA–VB

Avanzati, Rossetti

VA–VB

Bruni, Avanzati, Rossetti, Pratelli

COOP (scatti di solidarietà)

COOP (Educazione al
consumo consapevole)

Sport (Associazioni sportive
del territorio)

Puliamo il mondo

SCUOLA SECONDARIA – MONTAIONE e GAMBASSI
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PROGETTO

CLASSI/SEZIONI
COINVOLTE

DOCENTI CHE
RICHIEDONO IL
PROGETTO

Accoglienza

classi I

Tutti

Biblioteca:

I (scienze e biblioteca)

Cintelli, Marrucci

II (solo Gambassi)

Giglioli, Mazzoni

I (pallavolo+rugby: Montaione;
rugby: Gambassi) + giochi
Valdelsa

Ciulli

Sport in classe

II (idem) + gare atletica
III (idem) + pallavolo e calcio
Incontro con la Polizia
Postale

I
II
III (Montaione)

Misericordia: Pronto soccorso

III

Avis: la donazione del sangue

II

Continuità secondariaprimaria

I

Memoria storica:
Sant’Anna di Stazzema

III

Mauthausen

III (2 alunni per classe a
Gambassi e 1 a Montaione)

Teatro in francese

Tutte le classi

Paracuollo
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COOP (lavoro minorile)

III

Conoscere gli strumenti
musicali (concerto di un
quartetto di archi)

I

Mancini

Progetto “la memoria storica:
le ricorrenze”

Tutte le classi

Cintelli, Marrucci

Progetto di anatomia
comparata

II

Gessato, Simoni

Uscite didattiche

tutte le classi

Coordinatori di classe

Uscita a teatro

tutte le classi

Gemellaggio con la Croix
Valmèr in Francia

III (Gambassi)

Paracuollo

Summer camp

alunni che intendono aderire
(progetto che si svolge durante il
periodo delle vacanze estive)

Armandini
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