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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’istituto Comprensivo Grosseto 1 è nato il 1° settembre 2012 in seguito alla 
verticalizzazione degli istituiti scolastici della provincia di Grosseto dalla fusione del 
4° Circolo didattico di Grosseto con La Scuola Secondaria di primo grado Leonardo 
Da Vinci.

Sin dalla sua costituzione, tutto il personale dell'istituto ha lavorato affinché 
questo assumesse e consolidasse una forte identità a partire dalla scelta non 
casuale di intitolarlo nel settembre del 2013 al maestro Alberto Manzi, una tra le 
figure più significative e rivoluzionarie della pedagogia italiana della seconda metà 
del novecento, fino ad arrivare alla creazione di un logo d’istituto e all’adozione, 
ormai da diversi anni, di una divisa e di un diario scolastici per tutte le scuole 
primarie.
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LE SCUOLE DELL'ISTITUTO E LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Dal punto di vista territoriale, il bacino di utenza del nostro istituto è ampio, 

comprendendo i quartieri e le frazioni, in cui sono collocate le scuole, e le zone di 

campagna dell’area suburbana sud, ma proprio a causa di queste ultime, caratterizzato 

complessivamente da una densità demografica minore rispetto ad altri istituti. 

 

L’istituto comprende otto scuole di cui una secondaria di primo grado, due 
scuole primarie e due scuole dell’infanzia in area urbana e una scuola primaria e 
due infanzie in area extraurbana.

Scuola Indirizzo Classi/Sezioni
N. Iscritti A.S.

2020-2021

Secondaria di primo grado

Leonardo da Vinci
Via de Barberi 11 270

Scuola primaria

G. Marconi
Via Corelli 3 11 259

Scuola primaria

P. Aldi
Via Scansanese 9 195

Scuola primaria

C. Porciatti (Rispescia)

Via del Plebiscito 
1

5 77
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Scuola dell’infanzia Via Marche 3 63

Scuola dell’infanzia Via Adige 5 3 54

Scuola dell’infanzia 
(Rispescia)

Via del Plebiscito 
2

2 36

Istituto Comprensivo 
Grosseto1

    954

 

 

 

Per quanto riguarda la popolazione scolastica, l’indice socio economico e 
culturale delle famiglie del nostro bacino d’utenza risulta essere complessivamente 
alto/medio-alto e la quota di studenti con famiglie svantaggiate è generalmente 
inferiore, rispetto ai dati di riferimento nazionali.

Da questo si evince che il background delle famiglie di provenienza degli alunni 
può essere considerato generalmente un riferimento e un supporto importante 
per la scuola, sia dal punto di vista delle esperienze extrascolastiche individuali, sia 
dal punto di vista di un eventuale sostegno finanziario.

La percentuale di alunni con cittadinanza non italiana, che corrisponde al 7,3% 
della popolazione scolastica complessiva, si mantiene negli ultimi anni 
sostanzialmente stabile; gli alunni con BES rappresentano il 6,4% della popolazione 
scolastica, come risulta dal Piano annuale per l’inclusione 2020-21.

SCUOLE DELL'INFANZIA
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INFANZIA VIA ADIGE Tel. 0564/417637 

Orario:

• 8.00 - 16.00 da lunedì a venerdì (2 sezioni)

• 8.00 - 13.00 da lunedì a venerdì (1 sezione)

Orario di funzionamento:

• Ingresso: 8.00 - 9.00

• Uscita sezione turno antimeridiano: 12.40 - 
13.00

• Uscita turno intero: 15.40 - 16.00

 

 

La scuola dell'infanzia di via Adige si trova al piano terreno dell'edificio che ospita la scuola 
primaria di via Scansanese. La scuola dispone di locali adeguati ed all'esterno di un giardino 
alberato ed attrezzato, utilizzabile per i momenti ricreativi. La scuola è attualmente dotata di1 
Smart TV. 

Attività laboratoriali:

• Ludica-teatrale

• Biblioteca mia

• Grafica-pittorica

• Ludico-motoria

• Scientifica

• Artistica creativa espressiva.

 

7



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
IC GROSSETO 1 ALBERTO MANZI

 

 INFANZIA VIA MARCHE Tel. 0564/29314

Orario:

• 8.00 - 16.00 da lunedì a venerdì (3 sezioni)

Orario di funzionamento:

• Ingresso: 8.00 - 8.30

• Uscita: 15.30 - 16.00

 

 

La scuola dell'infanzia di via Marche è localizzata in un quartiere ricco di infrastrutture e di 
servizi, che offre ampi spazi verdi e numerose strutture sportive. La scuola dispone di 3 aule 
spaziose e luminose (ogni sezione è dotata di bagni interni), ampi corridoi con spazi funzionali 
ad attività di vario tipo, una biblioteca, il laboratorio scientifico, un’aula multifunzionale,1 
mensa e un grande giardino alberato ed attrezzato. La scuola è attualmente dotata di1 Smart 
TV.

Attività laboratoriali:

• Ludica-teatrale

• Biblioteca mia

• Grafica-pittorica

• Ludico-motoria

• Scientifica.
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 INFANZIA RISPESCIA Tel. 0564/405388

Orario:

• 8.00 - 16.00 da lunedì a venerdì (2 sezioni)

Orario di funzionamento:

• Ingresso: 8.00 - 9.00

• Uscita: 15.40 - 16.00

La scuola dell'infanzia di Rispescia è situata 
nell'agro del Comune di Grosseto, in un edificio di recente ristrutturazione, che ospita altresì 
la scuola primaria. Molta importanza è stata data all’organizzazione dell’ambiente scolastico 
che, se ben allestito, facilita l’apprendimento e il benessere di allievi e insegnanti, all’uso di 
metodologie attive che prendono in considerazione gli alunni nella loro globalità (mente, 
corpo, emozioni, relazioni, affettività). Nello spazio- classe vi sono angoli per attività 
specifiche, piccoli laboratori in cui lavorare da soli o in coppia; le pareti sono colorate, tutto è 
molto curato. La scuola dispone di un grande salone, di un’aula multifunzionale, di una 
biblioteca e di un ampio giardino.

La scuola è attualmente dotata di 1 Smart TV.

 

Attività laboratoriali:

• Ludico-teatrale

• Linguistica

• Grafica-plastica-pittorica

• Ludico-motoria

• Multimediale

• Biblioteca mia

• Lettura animata.
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SCUOLE PRIMARIE

 

SCUOLA PRIMARIA  "G. MARCONI" 

Tel./fax: 0564/413622

Orario A TEMPO PIENO:

• dal lunedì al venerdì h 8.10-16,10 (con mensa 
e sabato libero).

 

La scuola è localizzata in un’area urbana molto vicina al centro della città, in un quartiere ricco 
di infrastrutture e di servizi, che offre ampi spazi verdi, un parco pubblico e numerose 
strutture sportive. La scuola è situata in un edificio mediamente recente circondato da un 
grande giardino alberato; al suo interno ospita 11 aule, una mensa, una palestra, un 
laboratorio multimediale, una biblioteca scolastica, un'aula di musica, un laboratorio di 
pittura, oltre a spazi attrezzati negli ampi corridoi. La scuola è attualmente dotata di 11 
LIM/schermi interattivi.

Al piano superiore sono presenti gli uffici della Direzione e della Segreteria.

Attività laboratoriale:

• Canto corale ed educazione al ritmo

• Avvio alla lettura e alla scrittura musicale (classi V)

Avvio allo studio di uno strumento musicale (classi V)

• Teatrale
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• Multimediale

• Artistica

• Lettura animata

• Potenziamento linguistico (classi V)

• Scientifica.

 

 

SCUOLA PRIMARIA "P. ALDI" Via Scansanese Grosseto

tel. 0564/25279

Orario su 5 giorni con sabato libero:

• 7.55 - 13.20 da lunedì a giovedì

• 7.55 - 13.15 venerdì

 

La scuola è localizzata in un'area urbana molto vicina al centro della città, in un quartiere ricco 
di infrastrutture e di servizi, che offre anche spazi verdi, un parco pubblico e numerose 
strutture sportive. E' situata in un edificio di costruzione mediamente recente che ospita 
anche la scuola dell'infanzia ed è circondato da un giardino alberato. La scuola primaria è 
dotata di 10 aule spaziose e luminose, ampi corridoi con spazi funzionali ad attività di vario 
tipo, una biblioteca con angolo musicale, un laboratorio scientifico, un attrezzato laboratorio 
informatico, un'aula multifunzionale ed una palestra. La scuola è attualmente dotata di 10 
LIM/schermi interattivi. 

Attività laboratoriale:

• Canto corale ed educazione al ritmo

• Avvio alla lettura e alla scrittura musicale (classi V)
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• Avvio allo studio di uno strumento musicale (classi V)

• Scientifica

• Artistica

• Multimediale

• Lettura animata

• Potenziamento linguistico (classi V)

 

 

SCUOLA PRIMARIA "C. PORCIATTI"

Tel. 0564405071

Orario su cinque giorni con sabato 
libero:

• 7.55 - 13.20 dal lunedì al giovedì

• 7.55 - 13.15 il venerdì 

 

 

 

 

La scuola è situata nella frazione di Rispescia, un piccolo centro rurale - residenziale a pochi 
chilometri da Grosseto, vicina al Parco Naturale della Maremma. L’edificio di recente 
ristrutturazione, che ospita anche la scuola dell’infanzia, presenta 5 aule, tutte dotate di 
tecnologia (proiettore interattivo o schermo touchscreen), un'aula polifunzionale con uno 
spazio che può essere alternativamente utilizzato per l'attività artistica o come laboratorio 
multimediale (con una dotazione di 16 computer portatili e 4 Chromebook), la biblioteca,  
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all'interno di un'altra aula polifunzionale con lavagna interattiva, la mensa, attualmente 
utilizzata come spazio alternativo per la didattica. L’edificio è inoltre circondato da un ampio 
giardino, con accesso diretto dalle singole aule.

Attività laboratoriali:

• Ambientale

• Laboratorio dei Saperi Scientifici

• Lettura animata

• Propedeutica musicale

• Avvio allo studio di uno strumento musicale (classe V)

• Potenziamento della lingua inglese (classe V)

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "LEONARDO DA 
VINCI" 

Tel./fax 056422033

Orario:

• da lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 14.00 

Indirizzo:

• Ordinario: 30 ore settimanali

• Musicale: 32 e 1/2 ore settimanali
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Opzione seconda lingua straniera:

• Francese / Spagnolo

La scuola è localizzata in area urbana, vicino al centro storico della città e alla "Cittadella dello 
studente".

La scuola è dotata di 11 aule adibite all'insegnamento, Aula Magna, laboratori, biblioteca, aula 
sostegno/verifiche. Attualmente vi sono quattro LIM, Smart, TV, proiettori e un'aula di 
informatica.

Attività laboratoriali:

• Artistica

• Musicale (coro e orchestra)

• Laboratorio di strumento

• Multimediale

• Teatrale

• Lettura animata

• Latino

• Recupero

• Potenziamento linguistico (Inglese, Francese, Tedesco)

• Sportello delle discipline

• Italiano come L2

• Life skills

• Sportello d'ascolto.

INDIRIZZO MUSICALE

La scuola L. Da Vinci è l'unica scuola cittadina ad indirizzo musicale che prevede 
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uno/due rientri pomeridiani di 2 ore e ½ alla settimana così suddivise: 1 ora di 
strumento individuale, 1 ora e 1/2 di musica d'insieme / orchestra. Viene proposto 
l'apprendimento di quattro strumenti:

• violino

• chitarra

• flauto traverso

• pianoforte

La scuola si avvale di lunghi anni d’esperienza formatasi nella precedente sperimentazione e, 
da tempo, ha ormai consolidato l’attività didattica nell’educazione musicale, formando alunni 
allo studio di uno strumento con prestazioni eccellenti, che vengono apprezzate sul territorio 
nelle rappresentazioni finali di ogni anno scolastico nell’ambito di manifestazioni locali e 
rassegne regionali. Il corso è finalizzato a:

a promuovere la formazione globale dell’individuo, offrendo al preadolescente, 
attraverso una più compiuta applicazione ed esperienza musicale, della quale è parte 
integrante, lo studio specifico di uno strumento, occasioni di maturazione logica, 
espressiva e comunicativa, di consapevolezza della propria identità e, quindi, di capacità 
di operare scelte nell’immediato e per il futuro;

•

consentire al preadolescente, in coerenza con i suoi bisogni formativi, una consapevole 
appropriazione del linguaggio musicale nella sua globalità, inteso come mezzo di 
espressione e comunicazione, di comprensione partecipativa, dei patrimoni delle 
diverse civiltà, di sviluppo del gusto estetico e del giudizio critico;

•

fornire, per la sua elevata valenza espressiva e comunicativa, ulteriori occasioni di 
integrazione e di crescita anche ad alunni portatori di situazioni di svantaggio;

•

promuovere l’integrazione con associazioni culturali del territorio, attraverso la 
partecipazione a manifestazioni civili e sociali di grande valenza educativa.

•

 

RISORSE UMANE
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Nel nostro istituto il personale docente e non docente risulta essere abbastanza stabile.

La maggior parte degli insegnanti, infatti, ha un contratto a tempo indeterminato ed è in 
servizio nelle nostre scuole da diversi anni.  Questo permette di contare su un organico che 
garantisce continuità didattico-progettuale. 

Oltre al titolo di accesso al ruolo, un soddisfacente numero di insegnanti possiede altri titoli 
culturali coerenti con gli indirizzi di studio della scuola. Un quarto dei docenti possiede un 
titolo per il sostegno. Poco più della metà possiede una certificazione relativa ad una lingua 
straniera, di cui quasi la totalità di inglese.

Il corpo docente, inoltre, mostra una discreta disponibilità alla formazione e all'innovazione, 
sostenuta ed incentivata dal Dirigente Scolastico.

RISORSE MATERIALI: INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE, ARREDI

Gli edifici in cui hanno sede le scuole dell'istituto sono 5,  due dei quali ospitano un plesso di 
scuola primaria e uno di scuola dell'infanzia (Rispescia e Via Scansanese/Adige); sono dotati 
complessivamente di 47 aule e di spazi alternativi per l’attività didattica, quali laboratori d'arte 
e di informatica, e per l'attività musicale.

Particolare attenzione è rivolta agli spazi per incentivare la lettura; in ciascuna scuola primaria 
e nella scuola secondaria sono presenti, infatti,  biblioteche, di cui due classiche e due 
informatizzate, con addetto al prestito e/o referente, con una dotazione libraria piuttosto 
cospicua, che viene ampliata ogni anno, grazie anche alla partecipazione della scuola ad 
iniziative come "Io leggo perché" e "Leggere forte"; nei plessi di scuola dell'infanzia, dove non 
sono presenti vere e proprie biblioteche,  sono comunque organizzati angoli per la lettura.

Il nostro Istituto negli ultimi anni ha investito ingenti risorse, anche provenienti dalle famiglie, 
dai progetti PON e da progetti ministeriali, regionali o locali, per migliorare la dotazione delle 
attrezzature di vario tipo presente in ciascuna scuola, soprattutto di tipo tecnologico ed è 
 impegnato nello sforzo di migliorare gli ambienti di apprendimento da un punto di vista 
estetico e di funzionalità ed efficacia didattica ed educativa.  
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Tutti i plessi di s. primaria e secondaria sono dotati di connessione Wi-Fi e di laboratori 
informatici; la maggior parte delle aule di s. primaria è dotata di LIM, proiettore interattivo o 
smart-TV con touch-screen. La  tecnologia portatile, inoltre, è stata incrementata  in 
occasione  dell'emergenza Covid, per concedere a tutti gli alunni, che ne hanno fatto richiesta, 
l'uso di dispositivi in comodato  d'uso per la DAD.

Continueranno le azioni per un progressivo incremento-rinnovamento delle 
attrezzature soprattutto tecnologiche (proiettori interattivi, monitor, tablet, notebook), ma 
anche musicali e sportive e per un rinnovo graduale, ma sistematico, degli arredi delle classi e 
degli ambienti comuni delle scuole, nell'ottica di creare ambienti di apprendimento innovativi.

IL TERRITORIO: RISORSE E COLLABORAZIONI

Il territorio in cui opera il nostro istituto si trova all'interno del comune di Grosseto, in parte in 
area urbana e il parte in area rurale, ed è caratterizzato da attività socio-economiche  
prevalentemente legate al settore primario (agricoltura) e terziario (servizi e turismo).

Certamente la situazione pandemica dovuta al SARS-COV2 ha condizionato l'andamento 
dell'economia, oltre che a livello nazionale, anche a livello locale nel nostro territorio, 
portando alla cessazione di diverse piccole attività commerciali e imprenditoriali, ma nel 
complesso, secondo i dati ISTAT 2020, il tasso di disoccupazione a Grosseto (6,3%) risulta 
essere, anche se di poco, inferiore all’anno precedente, confermando il trend a ribasso, 
ipotizzato dal Centro Studi della Camera di Commercio Maremma e Tirreno per il 2020 , e 
inferiore anche rispetto a quello nazionale e regionale.  

Dal punto di vista culturale, il territorio si presenta piuttosto fertile ed attivo. La presenza di 
musei di vario tipo, di associazioni e fondazioni culturali e sportive, disposte ad attivare 
collaborazioni, rappresentano per la scuola una valida possibilità di integrazione delle attività 
didattiche con proposte che aprono alla conoscenza del territorio stesso, della sua storia e 
delle prospettive future, nell'ottica sia della ricerca delle proprie radici che  di un proprio 
personale orientamento formativo.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Mission e Vision

 La mission e la vision della scuola trovano il loro fondamento nei seguenti principi 
ispiratori: 
 

a)     per il mandato istituzionale della Scuola nel proprio contesto di appartenenza 
si sottolineano i valori di una scuola inclusiva (che accoglie ogni studente con le 
sue potenzialità e difficoltà), una scuola interattiva a livello multiculturale, una 
scuola che stimola competenze e non trasmette soltanto conoscenze, una 
scuola che prepara ad una cittadinanza attiva e consapevole, una scuola che 
si confronta con le migliori pratiche innovative presenti nel panorama 
nazionale e internazionale.

b)    rispetto alla VISION si farà riferimento ad una scuola che si fa comunità 
educante, che accoglie, che crede nel dialogo per conciliare visioni e sensibilità 
diverse, che pone il rispetto reciproco al centro della dimensione educativa, che 
difende il valore dell'identità personale e culturale, ma crede fermamente nel 
valore delle diversità come crescita relazionale e sfida continua, che punta sulla 
pattuizione per realizzare corresponsabilità educativa e fiducia reciproca tra i 
vari attori dell'azione formativa, che promuove l'autonomia e l'autostima 
personale e riconosce il valore fondamentale del benessere proprio e collettivo 
e della bellezza come antidoto ad ogni forma di vandalismo e violenza.

c)     in relazione alle proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse 
realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, 
nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori nella formulazione del 
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Piano dovrà tenere conto delle seguenti indicazioni:

per aumentare il benessere di tutti a scuola:•

§  adesione a progetti di educazione alla legalità, alla pace, alla 
cittadinanza attiva e alla cittadinanza digitale;

§  promozione di percorsi coinvolgenti e innovativi di inclusione

§  promozione di percorsi di educazione all’affettività e alla salute

§   promozione di percorsi di educazione stradale e al primo 
soccorso

§  attivazione di percorsi contro il bullismo e il cyberbullismo

§  proposta di percorsi di formazione alle famiglie sull'uso 
consapevole del web, dei social network, sulle problematiche 
dell'età adolescenziale, sul riconoscimento e gestione delle 
problematiche legate ai bisogni educativi speciali, sul valore 
formativo della lettura

§   per favorire la conoscenza dei progetti e delle iniziative realizzate dalla scuola:

§   pubblicizzazione dei progetti realizzati e in programma, 
attraverso il sito della scuola, il registro elettronico, i 
rappresentanti di classe, i comitati genitori;

§   interazione e collaborazione attiva con gli enti locali e le diverse 
realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel 
territorio, tramite progetti condivisi

§   organizzazione di eventi di raccolta fondi, anche coinvolgendo le 
associazioni e gli enti del territorio.

§   disseminazione dei risultati di significativi progetti formativi 
tramite convegni, seminari, workshop aperti al territorio
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PRIORITÀ E TRAGUARDI DAL PIANO DI MIGLIORAMENTO

Per il triennio 2022-25, in continuità con il triennio precedente, sono state individuate quattro 
priorità in due degli ambiti relativi agli esiti degli studenti:

Area d’intervento Priorità Traguardi

1

Migliorare i risultati 
globali nelle prove 
standardizzate 
nazionali di lingua 
inglese in uscita dalla 
scuola secondaria 
di primo grado.

Acquisizione delle 
competenze 
relative almeno al livello 
A2 del Framework in 
lingua inglese da parte di 
tutti gli studenti in uscita 
dalla scuola secondaria di 
primo grado.

Risultati nelle prove 
standardizzate 

nazionali

2

Migliorare i 
risultati globali nelle 
prove standardizzate 
nazionali in lingua 
italiana e 
matematica nelle 
classi di scuola 
primaria e secondaria 
di primo grado.

Conseguire nelle prove 
SNV 
(italiano, matematica) 
punteggi maggiori di quelli 
di scuole con background 
socio-economico e 
culturale simile rispetto ai 
riferimenti territoriali e 
all’Italia.
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3

Raggiungere livelli 
ottimali nei risultati 
degli studenti di 
scuola primaria e 
secondaria 
primaria e secondaria 
nella “Competenza 
sociale e civica in 
materia di 
cittadinanza” 
“Competenza sociale e 
civica in materia di 
cittadinanza”

Conseguire un livello 
avanzato/intermedio per 
almeno l'85% degli 
studenti in uscita dalla 
scuola primaria e per 
almeno l'80% degli 
studenti della scuola 
secondaria nella 
certificazione della 
“Competenza sociale e 
civica in materia di 
cittadinanza”.

 Competenze chiave 
europee

4

Raggiungere livelli 
ottimali nei risultati 
degli studenti di 
scuola primaria e 
secondaria nella “ 
e secondaria nella “
Competenza digitale”

Conseguire un livello 
avanzato/intermedio per 
almeno l'85% degli 
studenti in uscita dalla 
scuola primaria e per 
almeno l'80% degli 
studenti della scuola 
secondaria nella 
certificazione delle 
"competenze digitali".

OBIETTIVI DI PROCESSO PER L'A.S. 2022-23
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Area di processo Obiettivi di processo
Priorità 

collegate

Attuare modalità organizzative per una 
periodica e sistematica progettazione 
didattica per classi parallele, in italiano, 
matematica e inglese.

1-2

Elaborare e/o revisionare le prove di 
valutazione comuni d’istituto in italiano, 
matematica, lingua inglese in coerenza 
con il curricolo d’istituto

1-2
Curricolo 

progettazione e 
valutazione

Somministrare prove di valutazione 
iniziali, intermedie e finali comuni 
d’istituto in lingua italiana, matematica e 
lingua inglese e monitorare i risultati 
attraverso strumenti statistici.

1-2

Utilizzare in modo sistematico 
metodologie attive /innovative per 
favorire l'apprendimento per 
competenze, con particolare attenzione 
all’utilizzo delle TIC.

1 – 2 – 3 - 4

Utilizzare prevalentemente la modalità 
immersiva nella didattica delle lingue 
comunitarie.

1

Realizzare attività finalizzate allo sviluppo 

Ambiente di 
apprendimento

3-4
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della competenza sociale e civica e di 
quella di cittadinanza digitale.

Inclusione e 
differenziazione

Promuovere e incrementare l’utilizzo di 
strategie per favorire l’apprendimento 
differenziato nelle classi.

1 – 2 – 3 - 4

Realizzare moduli formativi sulla didattica 
delle discipline con particolare riferimento 
alle lingue comunitarie, italiano e 
matematica.

1– 2

Realizzare moduli formativi sulle 
metodologie innovative, con particolare 
riferimento all'uso delle tecnologie nella 
didattica.

1 – 2 – 3 – 4

Sviluppo e 

valorizzazione

delle risorse 
umane

Realizzare moduli formativi sulla didattica 
per competenze e la valutazione degli 
apprendimenti.

1 – 2 – 3 – 4

OBIETTIVI STRATEGICI PRIORITARI

 L’Istituto Comprensivo ha individuato come prioritari, all’interno dell'art. 1 comma 7 
della legge 107/15, i seguenti obiettivi formativi:

 
 valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

1. 
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riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione 
europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated 
learning;

 
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

2. 

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

3. 

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

4. 

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

5. 

 
 sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media 
nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;

6. 

 
 potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

7. 

 
 prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione 
e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del 

8. 
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diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi 
socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione 
delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate 
dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;

 
 valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e 
degli studenti;

9. 

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

10. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

L’obiettivo prioritario di questa Istituzione scolastica è quello di accompagnare il percorso 
di crescita e di apprendimento del bambino a partire dal suo ingresso nella scuola 
dell’infanzia fino al termine del I ciclo, favorendo il benessere socio-relazionale nel difficile 
contesto di emergenza sanitaria attuale, attraverso una sinergia di intervento e 
collaborazione tra scuola intesa come comunità educante, famiglie, enti locali e realtà 
socio-educative presenti nel territorio.

 L’Istituto Comprensivo ha individuato come prioritari, all’interno dell'art. 1  comma 7 della 
legge 107/15, i seguenti obiettivi formativi:

        valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione 
europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated 
learning;

1. 

       potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;2. 

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

3. 

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

4. 
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all'autoimprenditorialità
      sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 
rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, 
del patrimonio e delle attività culturali;

5. 

      sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo 
al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social 
network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del 
lavoro;

6. 

      potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio 

7. 

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

8. 

      valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti.

9. 

L'istituto tiene  conto di priorità che riflettono le esigenze del contesto 
culturale, sociale ed economico della realtà locale, per valorizzare la 
collaborazione con Enti esterni, soprattutto del territorio. Relativamente 
all'ampliamento e al potenziamento dell' offerta formativa, compatibilmente 
con l'andamento della situazione epidemiologica sono riconfermate  le attività  
coerenti con gli obiettivi formativi prioritari individuati nel precedente PTOF e 
 che hanno ottenuto una buona valutazione finale da parte dei docenti, degli 
studenti e delle famiglie. 
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Il curricolo costituisce il documento descrittivo dell’intero percorso formativo che uno 
studente compie nella scuola dell’infanzia e nelle scuole del primo ciclo, in cui si intrecciano  
processi cognitivi, relazionali, organizzativi. Per  consultarlo è possibile visionare le seguenti 
pagine del sito dell'Istituto. 

Curricolo verticale (In fase di aggiornamento/essenzializzazione)

http://www.icgrosseto1.edu.it/?page_id=136

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

Obiettivo formativo prioritario n. 1 e progettualità

LEGGERE: FORTE!

"Leggere: Forte! Ad alta voce fa crescere l'intelligenza" è un progetto curricolare 
promosso dalla Regione Toscana e destinato agli alunni della scuola dell'infanzia, 
della primaria e della secondaria di I grado. Ha  lo scopo di favorire il successo dei 
percorsi scolastici e di vita dei bambini e dei ragazzi tramite gli effetti che la pratica 
della lettura ad alta voce produce. Per conseguire questo si interviene sin dalla scuola 
dell'infanzia, per introdurre la creazione di un tempo quotidiano dedicato alla lettura 
ad alta voce degli insegnanti per i loro allievi. Al fine di garantire la qualità 
dell'esperienza, oltre agli aspetti metodologici e di contenuto e alla formazione 
dedicata ai docenti, è stata elaborata dal gruppo di ricerca una bibliografia suddivisa 
per fasce d'età in cui sono selezionati i libri più adatti e rilevanti per bambini e ragazzi.

LIBERI DI LEGGERE

Progetto curricolare rivolto agli alunni di tutto l'istituto e finalizzato a  migliorare le 
competenze linguistiche , con particolare riferimento alla lingua italiana,  valorizzando 
l'esplorazione di proposte letterarie presenti nel panorama nazionale e 
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internazionale. Le attività che vengono svolte prevedono  prestiti regolari con 
procedure condivise, lettura animata e scrittura creativa, attività di approfondimento 
e di ricerca, visite e laboratori presso  librerie cittadine e nella Biblioteca Comunale, 
attività di potenziamento narrativo per la scuola Secondaria di primo grado, 
partecipazione costante a iniziative nazionali per implementare le biblioteche 
scolastiche (#ioleggoperchè).

POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE

Il progetto curricolare  di valorizzazione e potenziamento della lingua inglese vuole  
potenziare l’abilità di comprensione e produzione prevalentemente orali in contesti 
significativi e motivanti, creati dal confronto con l’insegnante madrelingua. Le attività 
proposte sono finalizzate a sviluppare strategie di comunicazione efficace  e 
promuovere curiosità e interesse per la civiltà e la cultura dei Paesi di lingua inglese.  

Anche le proposte extracurricolari inerenti al potenziamento delle competenze in 
lingua inglese, promuovono  il contatto comunicativo con insegnanti madrelingua. Per 
sviluppare le quattro abilità e consentire a tutti gli studenti interessati di conseguire la 
certificazione europea Cambridge, sono previste le seguenti attività: potenziamento 
delle abilità ricettive ed espressive orali (ascolto, interazione, produzione), 
potenziamento delle abilità di lettura e scrittura, misurazione dei livelli di competenza 
comunicativa in lingua inglese attraverso standard utilizzati dall’ ente certificatore e 
corrispondenti ai livelli espressi dal Common European Framework of Reference.

Agli alunni delle scuola primarie e secondaria di I grado è, inoltre, proposto il progetto 
extracurricolare  "City camp",  una settimana di english full immersion, realizzata  da 
tutors madrelingua all'inizio dell'anno scolastico. Il progetto consiste in una settimana 
di attività  ludiche  in piccoli gruppi, per favorire l’acquisizione spontanea dell’inglese . 
Al termine del Camp i ragazzi si esibiscono davanti ai genitori in performance musicali 
e teatrali interamente in lingua inglese.

POTENZIAMENTO SECONDA LINGUA COMUNITARIA (FRANCESE/TEDESCO)

Progetto extracurricolare destinato agli alunni della scuola secondaria di I grado  
incentrato sulla valorizzazione e sul potenziamento delle competenze linguistiche  con 
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particolare riferimento ad altre lingue dell'unione europea.  Le attività di lingua 
francese sono finalizzate alla preparazione per il conseguimento della certificazione 
internazionale di lingua francese Delf livello A1. Per la lingua tedesca sono realizzate 
attività ludiche e dinamiche allo scopo di  favorire l’apprendimento del lessico di base 
e le prime funzioni comunicative. 

FAMI-TEAMS

Considerata la presenza nell'istituto   di alunni nuovi italiani, anche adottati, pari a 
circa il 10% della popolazione scolastica, il progetto curricolare punta all' 
alfabetizzazione e al perfezionamento dell'italiano come  seconda lingua  veicolare.  
Sono previsti corsi di alfabetizzazione di L2 e la presenza di mediatori culturali per 
rendere progressivamente sempre più autonomo ed integrato nel gruppo classe 
l'alunno nuovo italiano e per offrirgli strumenti linguistici e strategie facilitanti per 
l'approccio allo studio individuale. 

Obiettivi formativi prioritari n. 2- 7 e progettualità          

LABORATORI DEL SAPERE SCIENTIFICO

Laboratori del Sapere Scientifico sono un modello didattico- organizzativo innovativo 
finalizzato alla costituzione di gruppi di docenti di area scientifica, matematica e 
tecnologica di uno stesso istituto. I gruppi hanno l'obiettivo di ricercare, progettare, 
sperimentare, verificare e documentare percorsi didattici curriculari finalizzati al 
miglioramento dell'apprendimento degli studenti, nelle scuole di ogni ordine e grado 

della Toscana. Alcuni docenti del nostro istituto dall’anno scolastico 2010/2011 
seguono questo modello e sono coinvolti in percorsi di formazione 
ricerca- azione.  I percorsi LSS sono descritti in linee guida molto chiare, 
sono supportati da documentazioni prodotte anche da altri docenti della 
rete e presentano contenuti concettualmente adatti alle diverse età 
attraverso una progressione di esperienze che pongono gli alunni in 
situazioni problematiche e li stimolano concettualmente in modo diretto. 
Nell'a.s.2020-21  l'Istituto è stato una delle 5 scuole capofila della Toscana 
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che hanno partecipato alla sperimentazione con Indire per l'inserimento 
della metodologia dei Laboratori del Sapere nelle Avanguardie Educative.

RECUPERIAMO

Progetto extracurricolare rivolto agli alunni della scuola secondaria di I grado 
finalizzato a  garantire il diritto allo studio   attraverso percorsi formativi di recupero 
individualizzati e personalizzati. Per far acquisire competenze disciplinari e sociali e 
accrescere coinvolgimento, interesse e partecipazione , sono previsti percorsi 
specifici  a piccoli gruppi in orario pomeridiano.

SPORTELLO DELLE DISCIPLINE

Progetto curricolare finalizzato a offrire agli alunni la possibilità di recuperare lacune 
disciplinari, superare alcune difficoltà di apprendimento e acquisire  un metodo di 
studio più efficace, attraverso attività guidate di comprensione e rielaborazione con 
crescente livello di difficoltà e finalizzate a migliorare il metodo di studio attraverso la 
semplificazione dei testi di studio e la schematizzazione per mappe 
mentali/concettuali.

Obiettivo formativo prioritario n.3 e progettualità

MUSICA DI CLASSE! Propedeutica musicale. 

Progetto curricolare destinato agli studenti della scuola primaria volto a valorizzare le 
competenze nella pratica e nella cultura musicale. Il progetto intende incrementare i 
momenti nella scuola primaria di attività  musicale attraverso interventi settimanali di 
propedeutica musicale con attività di avvio alla pratica strumentale e musica 
d’insieme,  body percussion, giochi motori, giochi vocali ritmici e uso di filastrocche, 
uso dello strumentario Orff-Schulwerk, imitazione e riproduzione guidata di sequenze 
ritmiche e melodiche di graduale difficoltà. Tale attività prevede l'intervento anche di 
docenti di Musioca e Strumento della scuola secondaria di I grado in base al D.M n. 8 
del 2011. 

CORO E ORCHESTRA 
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Progetto curricolare destinato agli studenti della scuola primaria e secondaria di I 
grado volto a potenziare e valorizzare le competenze nella pratica e cultura musicali.  
Le attività consistono nella educazione vocale e corale per la costituzione di un coro, 
accompagnato dall'orchestra  del corso ad indirizzo musicale della scuola secondaria 
di I grado L. Da Vinci. L'Istituto ha partecipato alle  Rassegne Regionali promosse dalla 
rete  Re.Mu.To e ad altri eventi culturali cittadini. 

ARTEAMBIENTE : Io, gli altri e la natura

Progetto curricolare rivolto a tutti gli studenti dell’Istituto finalizzato, 
nell’attuale situazione pandemica, a recuperare in positivo il problema 
della socialità e del rapporto con la natura attraverso attività artistico- 
espressive grafico- pittoriche.  Viene dato spazio alle tematiche relazionali 
che si concretizzano anche nelle modalità comunicative  tra gli esseri 
umani e tra questi e la natura. La situazione legata al controllo della 
diffusione del coronavirus appare migliorata rispetto a quella dei due 
anni precedenti e questo consente maggiore libertà di iniziativa nelle 
proposte didattiche relative all’attività di arte nelle scuole. 
Indicativamente a fine maggio viene realizzata una manifestazione finale 
con mostra degli elaborati in luoghi di interesse cittadino.  

 

Obiettivi formativi prioritari n.4-5 e progettualità

LO SPAZIO DELL'INCONTRO

Progetto curricolare inerente finalizzato a valorizzare forme di partecipazione attiva 
alla vita democratica e alla costruzione di una coscienza civica. Sono previste le 
seguenti attività: percorsi di sensibilizzazione alla scelta del volontariato attraverso 
incontri con i volontari di varie associazioni locali e non,  uscite presso le associazioni 
di volontariato (momentaneamente sospese per l'emergenza epidemiologica), 
raccolta fondi per aiutare i bambini dell’orfanotrofio di Hebo (Eritrea) ,raccolta 
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alimentare con “Associazione Banco Alimentare della Toscana Onlus”.

SCOOL FOOD. PER UN FUTURO DI TUTTO RISPETTO

Il progetto curricolare promuove percorsi  di educazione ai temi della cittadinanza 
globale concentrandosi sullo sviluppo sostenibile, sui diritti umani, sulle competenze 
di vita e sull'ambiente. Il programma nasce dal bisogno di promuovere nei giovani  
comportamenti orientati alla sostenibilità, sotto il profilo economico, sociale ed 
ambientale, attraverso un approccio innovativo basato su: a) conoscenza critica ed 
informata; b) connessione sociale e rispetto della diversità; c) responsabilità etica e 
coinvolgimento.

LIFE SKILLS

Progetto curricolare , volto a favorire il pieno sviluppo della personalità, cioè la 
promozione della piena realizzazione delle potenzialità dell’intelligenza, dell’affettività, 
dell’integrazione sociale dei singoli alunni, in modo da assicurare la pienezza della vita 
personale. Tale progetto interviene sul bisogno di potenziare e sviluppare 
competenze personali e sociali negli studenti. Per consolidare le proprie competenze 
di vita emotive, relazionali, cognitive sono previste le seguenti attività: creazione di 
spazi e contesti di collaborazione basati su relazioni interpersonali, all’insegna 
dell’ascolto, dell’accoglienza, della sospensione del giudizio, del riconoscimento 
dell’altro come arricchimento personale, accoglienza delle classi prime da parte dei 
peer educator, attivazione di incontri sulle classi con problematiche individuate dai 
consigli di classe, durante tutto l'anno scolastico, campus di formazione peer 
educator, rivolto ad un gruppo di studenti delle classi della scuola secondaria di I 
grado, sotto la guida di alcune insegnanti, in possesso di formazione specifica (attività 
momentaneamente sospesa per emergenza epidemiologica).

L'EMOZIONE DELLA MERAVIGLIA 

Progetto curricolare volto a  sperimentare la filosofia con i bambini.  La  proposta 
educativa ha lo scopo di attivare la parte logica e critica, insita in ogni persona, 
attraverso la meraviglia, che non deve essere intesa come dissonanza cognitiva 
(qualcosa che si produrrebbe quando si fanno nuove esperienze) o come 
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ristrutturazione delle conoscenze (conseguente alla consapevolezza di nuovi input), 
ma come “pathos”, che coinvolge il bambino nella sua globalità. Lo strumento 
principale è il dialogo che deve: coinvolgere tutta la classe, svolgersi con una libera 
posizione di domande, raggiungere una risposta “vera”, avere carattere di 
trasversalità. la finalità del progetto è promuovere la formazione della persona e del 
cittadino di oggi e di domani. 

ERASMUS PLUS. I.D.E.A.S.

Il nostro Istituto si propone di attuare un processo di internazionalizzazione 
attraverso la realizzazione di progetti europei (azione KA1 e KA2). Per il prossimo 
triennio si individua la necessità di realizzare un progetto ERASMUS PLUS azione KA2, 
dove il nostro istituto è scuola partner all'interno di una rete di 6 partner (Malta, 
Croazia, Lituania, Turchia e Italia) con scuola capofila un istituto svedese. Il progetto 
dal titolo I.D.E.A.S. è volto a sviluppare e potenziare il pensiero creativo, oltre che ad 
approfondire metodologie didattiche innovative.

FAMI- TEAMS

ll progetto TEAMS (Tuscany Empowerment Actions for Migrant System) propone un 
sistema integrato di azioni per qualificare e potenziare i servizi rivolti ai cittadini di 
Paesi Terzi regolarmente presenti  e facilitarne l’accesso con l’obiettivo di realizzare 
percorsi di integrazione fondati sulla valorizzazione della multiculturalità, sulle pari 
opportunità, su condivise e inclusive dinamiche di sviluppo socio-economico del 
territorio.  Le azioni consistono in percorsi di inclusione sociale che facilitano il 
successo scolastico dei giovani di Paesi Terzi o con background migratorio, la 
partecipazione sociale delle loro famiglie, migliorando gli strumenti di comunicazione 
e informazione. Punto di forza del progetto è, inoltre, rappresentato dalla 
sperimentazione di una sistematica messa a disposizione dell'attività di mediazione 
interculturale.

PROGETTO ATTIVITA' ALTERNATIVA ALL'IRC

La nostra Istituzione scolastica, in osservanza e sulla base della Legge 107/2015 comma 16, 

35



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
IC GROSSETO 1 ALBERTO MANZI

assicura le pari opportunità e la prevenzione di tutte le forme di discriminazione, anche 

relativamente alla scelta di avvalersi o di non avvalersi dell’Insegnamento della Religione 

Cattolica. Il presente progetto ha la finalità di garantire agli studenti che non si avvalgono 

dell’I.R.C. un percorso didattico che sia arricchente dal punto di vista delle conoscenze, delle 

competenze e dello sviluppo umano e sociale degli alunni, favorendo la riflessione sui temi 

della convivenza civile, del rispetto degli altri, della scoperta della regola come valore che sta 

alla base di ogni gruppo sociale. L’intento è dunque quello di portare gli alunni all’acquisizione 

delle Competenze di cittadinanza, integrando l’alfabetizzazione culturale e l’educazione alla 

convivenza democratica, nel rispetto delle diversità e nell’accettazione delle pluralità.

Obiettivo formativo prioritario n.6 e progettualità

METODOLOGIE INNOVATIVE

Progetto curricolare  volto al potenziamento e allo sviluppo di competenze specifiche 
digitali. Si intende  sviluppare e sostenere una piattaforma didattica, in collaborazione 
con altre 5 scuole d’Italia, di cui la scuola ICMODENA3 è capofila. Il progetto si basa su 
un sistema premiale rappresentato simbolicamente dalla conquista di badge da parte 
dello studente e il suo fine è la creazione di una community di alunni fondata sul 
piacere di apprendere. La piattaforma è pensata come un luogo sicuro, dove gli 
alunni possono coltivare passioni e scoprirne di nuove; mettersi in gioco per 
realizzare progetti, collaborando anche con compagni di altre scuole, italiane o estere.

PROGETTO PNSD: Spazi e strumenti digitali per le STEM

Il progetto curricolare  è finalizzato alla realizzazione di spazi laboratoriali dotati di 
strumenti digitali idonei a sostenere l’apprendimento  e l’insegnamento delle 
discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle scuole. 
Il potenziamento dell’apprendimento delle STEM costituisce una priorità dei sistemi 
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educativi a livello globale, sia per educare le studentesse e gli studenti alla 
comprensione più ampia del presente e alla padronanza dagli strumenti scientifici e 
tecnologici necessari per l’esercizio della cittadinanza, sia per migliorare e accrescere 
le competenze richieste dall’economia e dal mondo del lavoro.

PROGETTI PON

Il nostro Istituto negli ultimi anni ha investito ingenti risorse, anche provenienti  dai 
progetti PON per migliorare la dotazione delle attrezzature di vario tipo presente in 
ciascuna scuola, soprattutto di tipo tecnologico. E' impegnata nello sforzo di migliorare gli 
ambienti di apprendimento da un punto di vista estetico, di funzionalità ed efficacia 
didattica ed educativa attraverso un  incremento-rinnovamento delle attrezzature  

tecnologiche (proiettori interattivi, monitor, tablet, notebook), ma anche musicali e 
sportive e per un rinnovo graduale, ma sistematico, degli arredi delle classi e degli 
ambienti comuni delle scuole, nell'ottica di creare ambienti di apprendimento 
innovativi, nell'ottica di creare ambienti di apprendimento innovativi.

Progetto PON: Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione

Il progetto  è finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione 
digitale  della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche. L’obiettivo è 
quello di consentire  la dotazione  di  monitor  digitali  interattivi  touch  screen,  che  
costituiscono  oggi  strumenti  indispensabili  per migliorare la qualità della didattica 
in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, nelle  classi  
del  primo    ciclo ,  con  priorità  per  le  classi  che  siano  attualmente ancora  
sprovviste  di  lavagne  digitali,  e  di  adeguare  le  attrezzature  e  gli  strumenti  in  
dotazione  alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione 
e digitalizzazione amministrativa delle scuole.

 Progetto PON - Smart Class

Il Progetto PON- Smart Class ha inteso contribuire a dotare le scuole del primo ciclo di 
istruzione di devices da assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli 
studenti che ne fossero sprovvisti, al fine di garantire l’apprendimento a distanza e il 
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diritto allo studio e pot realizzare classi virtuali adatte a consentire  forme di didattica 
digitale. La necessità di equipaggiare le scuole del primo ciclo nasce dalla 
constatazione che gli studenti più giovani raramente sono in possesso di devices 
personali. 

Obiettivi formativi prioritari n.8-9 e progettualità

EDUCARE I BAMBINI ALLA DIVERSITA'

Progetto curricolare  realizzato in fase di progettazione e attuazione con 
Neuropeculiar APS - Movimento per la Biodiversità Neurologica. Il progetto è 
finalizzato  a dare ai bambini strumenti interpretativi della diversità, che ne 
garantiscano la comprensione, ma anche il riconoscimento del rispetto, della dignità e 
una percezione non valoriale della divergenza, ma che favoriscano l’interiorizzazione 
di un principio di uguaglianza nella differenza, allo scopo di costruire un’ecologia 
relazionale fruttuosa, un ambiente di crescita nel quale ogni bambino possa 
sviluppare il suo massimo potenziale in termini di rapporto con se stesso, con i pari, 
con le figure di riferimento e con l’ambiente nell’ordine del raggiungimento di una 
buona qualità di vita, nella fioritura delle sue potenzialità.  Le attività  consistono in un 
ciclo di incontri in presenza con il gruppo classe ( terze, quarte, quinte), durante il 
quale i bambini vengono  guidati in un percorso interattivo di scoperta e 
significazione della Neurodiversità che caratterizza il genere umano e che si manifesta 
con una varietà di espressioni comunicative, relazionali, sensoriali e cognitive che 
spesso rimangono incompresi o fraintesi dai compagni.

PROGETTO MARGHERITA

Il progetto si  pone  di  creare  un  contesto scolastico inclusivo per bambini DSAut e 
valutarne  l’evoluzione all’interno del percorso progettuale attraverso l’utilizzo di 
strumenti codificati. Il progetto  é promosso dalla Asl Toscana sud est in accordo con 
l'ufficio scolastico provinciale di Grosseto. Il progetto si avvale di alcuni principi 
fondamentali, l’inclusione, la partecipazione di tutto il gruppo classe, la necessità di 
promuovere i talenti e le inclinazioni dei ragazzi, la creazione di un contesto di 
benessere per tutto il microsistema classe. Il Progetto Margherita prevede 
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l’organizzazione di laboratori del “ FARE CONDIVISO”. La didattica laboratoriale è una 
strategia di insegnamento/apprendimento nella quale lo studente si appropria della 
conoscenza nel contesto del suo utilizzo. Il Progetto Margherita prevede 
l’organizzazione di laboratori del “ FARE CONDIVISO”. Si costruisce conoscenza 
significativa nello svolgimento di attività nelle quali lo studente ha un ruolo attivo, che 
gli conferisce responsabilità e motivazione.

DIRITTO DI TRANSITO 

Il progetto destinato agli studenti della scuola secondaria di I grado  è finalizzato a 
incentivare la partecipazione alla vita socio-culturale dei territori, creando opportunità 
di collaborazione, condivisione e cooperazione tra giovani/famiglie/scuola/comunità, 
potenziando legami esistenti e creando nuove connessioni. Ha inoltre come obiettivo 
specifico quello di trasformare l’aggancio dei giovani in ingaggio, per renderli 
protagonisti del cambiamento, coinvolgendo l’intera comunità in un processo di 
rinnovamento socio-culturale creando connessioni, valorizzando i talenti e 
sviluppando le diverse capacità.

SPORTELLO D'ASCOLTO

Progetto curricolare destinato agli alunni della scuola secondaria di I grado che punta 
a potenziare l'inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni 
speciali  attraverso percorsi formativi individualizzati e personalizzati ed un maggiore 
coinvolgimento degli alunni e degli studenti.  A causa di un consistente aumento, 
anche nella scuola primaria, di situazioni di disagio scolastico e personale, 
l'attivazione di uno sportello di ascolto all'interno della scuola stessa contribuisce a 
costruire una rete di collaborazioni tra genitori e insegnanti per prevenire il disagio 
giovanile.  A tal proposito sono previste le seguenti attività: per gli studenti lo 
sportello di ascolto rimane aperto indicativamente per 3 ore con cadenza settimanale, 
seguendo un calendario di massima, suscettibile di eventuali modifiche, a seconda 
delle richieste o necessità;  per i genitori si tiene previo appuntamento.

PROGETTO EDUCATIVO ZONALE P.E.Z

Progetto curricolare ed extracurricolare  finalizzato a promuovere l'inclusione 
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scolastica degli alunni disabili, in situazione di svantaggio socio-culturale e nuovi 
italiani.  Le attività previste sono prevalentemente laboratoriali (laboratorio di peer 
education,  laboratorio di musicoterapia, laboratorio di psicomotricità, attività 
didattica laboratoriale per l’apprendimento delle lingua italiana L2, attività di 
recupero/ potenziamento disciplinare ), inoltre sono previsti momenti di formazione 
per i docenti, 

L'ALUNNO CON SINDROME DI DOWN

Progetto curricolare  realizzato con il supporto dell' AIPD sezione di Grosseto. Il 
progetto è volto a promuovere  una maggiore sensibilizzazione nelle scuole 
dell’alunno con Sindrome di Down, supportando sia i coetanei nel loro processo di 
inclusione e di conoscenza delle caratteristiche e delle difficoltà del loro compagno 
disabile sia gli insegnanti.  Sono previste attività interattive e ludiche con esperienze di 
gruppo e/o individuali, momenti di riflessione e confronto sulle preconoscenze e sulle 
esperienze vissute dagli alunni anche in ambiti extrascolastici per rielaborare quanto 
vissuto durante l’attività, proiezione di filmati realizzati dall’Associazione sulla 
sindrome di Down e letture di testimonianza sulla tematica. Gli incontri nelle classi 
sono condotti dall’equipe dell’AIPD (psicologa, neuropsicomotricista, logopedista, 
pedagogista, educatore AIPD).

LONTANI...MA MAI DISTANTI- PROGETTO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE

L’istruzione domiciliare rappresenta uno specifico ampliamento dell’offerta formativa per 
assicurare l’erogazione di servizi alternativi ai giovani in situazione di temporanea malattia. 
Tali percorsi scolastici sono validi a tutti gli effetti e mirano a realizzare piani didattici 
personalizzati e individualizzati secondo le specifiche esigenze, affinché sia garantita a tutti la 
possibilità reale di fruizione del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, anche a 
domicilio o in luoghi di cura. Tale servizio può essere destinato a studenti di ogni ordine e 
grado sottoposti a terapie domiciliari che impediscono la frequenza della scuola per un 

periodo di tempo non inferiore a trenta giorni, anche non continuativi. 
 

PROGETTO ORIENTAMENTO
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Progetto curricolare ed extracurricolare finalizzato a indirizzare l’alunno alla 
conoscenza di sé (orientamento formativo) e del mondo circostante (orientamento 
informativo) attraverso il  confronto, la rielaborazione e la riflessione collettiva e 
favorire il passaggio degli alunni dalla scuola secondaria di primo grado a quella di 
secondo grado per prevenire e contrastare disagi ed insuccessi. Le attività prevedono 
incontri tra i docenti per il coordinamento dei curricoli degli anni-ponte (Scuola 
Primaria, Scuola Media e Superiore), per la comunicazione di informazioni utili sui 
ragazzi e sui percorsi didattici effettuati, lo scambio di materiale informativo,  
l'organizzazione di incontri per assistere/partecipare a lezioni, eventi, laboratori, 
incontri con le famiglie.

 
CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO IN RETE

Progetto extracurricolare destinato agli studenti della scuola secondaria di I grado 
finalizzato a riavvicinare gli studenti alle discipline sportive per recuperare il ruolo 
importante dello sport e prevenire forme di disagio e devianza giovanile. La priorità 
del progetto è di potenziare le discipline motorie e lo sviluppo di comportamenti 
ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli 
studenti praticanti attività sportiva agonistica. Per promuovere iniziative tese a 
suscitare e consolidare nei giovani la consuetudine alle attività sportive, considerate 
come fattori di formazione umana e di crescita civile e sociale, sono previste le 
seguenti attività corsi pomeridiani opzionali ( ogni anno può variare l'attivazione o meno dei 

diversi corsi )  anche in rete con altre scuole cittadine.

AVVIO ALLO SPORT

Progetto curricolare  finalizzato a promuovere la cultura e la pratica sportiva come 
strumento per il raggiungimento del benessere psicofisico di tutti gli studenti 
attraverso l'ampliamento delle esperienze motorie. Le scuole primarie, a cui è rivolto, 
aderiscono al progetto di promozione dell’attività motorio-sportiva, frutto di una 
feconda collaborazione tra Coni e Enti Locali.
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E...STATE INSIEME

Progetto extracurricolare  volto a valorizzare la scuola come comunità attiva,  aperta 
al territorio e in grado di  aumentare l'interazione con le famiglie attraverso proposte 
ludiche, ricreative e socializzanti quali  attività ludico-motorie propedeutiche allo sport 
(pallamano, basket, rugby, pallavolo, baseball, tennis, danza), attività musicali, attività 

artistiche e grafico-pittoriche, teatrali. 

 

 

 
 

 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

Come indicato nel DIGCOMPEDU, il quadro di riferimento europeo per le competenze 
digitali, le tecnologie digitali sono state introdotte nei vari livelli scolastici in maniera 
da offrire modalità innovative di insegnamento/apprendimento. Per consolidare i 
progressi raggiunti ed assicurare una innovazione sostenibile e su ampia scala, è 
necessario rivedere all’interno dell’Istituto le strategie organizzative al fine di 
migliorare le capacità di innovazione, nonché di sfruttare a pieno le potenzialità 
offerte dalle tecnologie e dai contenuti digitali nell’apprendimento e 
nell’organizzazione scolastica in generale.

Anche il nostro istituto ha adottato negli ultimi anni molti elementi di innovazione, sia 
strutturali che metodologici, che hanno rappresentato una vera e propria rivoluzione 
tecnologica tale da permettere una nuova organizzazione dell’istituzione nella sua 
complessità.
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1) REGISTRO ELETTRONICO

L’uso del registro elettronico è ormai diffuso in tutte le classi/sezioni dell’istituto per le 
seguenti operazioni:

- Comunicazioni dei compiti per casa

- Valutazioni in itinere

- Valutazioni quadrimestrali

- Prenotazione colloqui

- Modulistica

- Inserimento documentazioni alunni BES (PDP)

- Assenze

- Verbali di Programmazione

- Consigli di Intersezione

- Inserimento documentazioni alunni BES (PDP)

- Consultazione circolari

 

2) GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION

A partire dall’a.s.2019/20, l’istituto ha aderito alla piattaforma Google Workspace for 
Education con l’obiettivo di ottimizzare, attraverso le tecnologie di rete, l’attività 
didattica e la circolazione delle informazioni interne grazie alla posta elettronica (
Gmail), di organizzare la documentazione didattica con un sistema di cartelle e 
sottocartelle all’interno del Drive condiviso, di salvare e condividere date su Calendar, 
di effettuare riunioni online su Meet, di lavorare su documenti condivisi e di attivare le 
classi virtuali con l’applicazione Classroom. La piattaforma, messa a disposizione da 
Google in maniera gratuita e con la garanzia che proprietà dei dati rimane in capo 
all’utente, con totale protezione della privacy e priva di pubblicità, presenta un 
insieme di strumenti preziosi per un’organizzazione leggera ed efficiente 
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dell’istituzione scolastica, oltre ad essere stata una vera ancora di salvezza durante i 
periodi di lockdown e di quarantena causati dalla pandemia di Covid 19.

 

3) METODOLOGIE INNOVATIVE

Le tecnologie sono il mezzo principale per l’innovazione nelle metodologie della 
didattica, per questo nelle scuole dell’Istituto sono state introdotte LIM/schermi 
interattivi, postazioni informatiche complete di stampante, scanner, microfono, 
videocamera, oltre ad essere stato implementato il laboratorio di informatica, dove 
sono state installate nuove postazioni con sistemi operativi aggiornati. Con tale 
strumentazione viene promosso l'uso di programmi e applicazioni per la didattica da 
utilizzare sia in presenza che a distanza, attraverso l’accesso alla piattaforma Google 
Workspace, ed all’uso delle applicazioni da essa messe a disposizione (Classroom, 
Meet, Documenti, Fogli, Presentazioni, Jamboard, Earth, Maps), in modalità individuale 
e/o collaborativa.

Il forte impulso che hanno avuto le tecnologie durante gli ultimi anni scolastici a causa 
della pandemia di Covid 19, permetterà di proseguirne l’uso diffuso nella didattica in 
modo da arricchire le metodologie didattiche con strumenti innovativi che offrano agli 
alunni nuove modalità di approccio allo studio, alla conoscenza, alla ricerca, 
sviluppando le capacità di problem solving, learning by doing, peer to peer.

Grazie anche all’adesione al Progetto “INNOVAMENTI”, insegnanti ed alunni avranno 
modo di formarsi in maniera autonoma con percorsi personalizzati e di 
accompagnamento alle metodologie didattiche innovative con l’uso diffuso delle 
tecnologie digitali (Gamification, Inquiry, Storytelling, Tinkering, Hackathon), 
condividendo i percorsi sui social network con i loro colleghi/compagni delle altre 
scuole del Paese.

PROGETTO LABORATORI STEM

Grazie al finanziamento per il Progetto Laboratori STEM, verranno progettate attività 
sistematiche, implementabili in tutte le classi della scuola, a differenti livelli:
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       CODING  E ROBOTICA EDUCATIVA nelle scuola dell’infanzia e primarie, per  
educare i ragazzi al pensiero computazionale con un approccio costruttivo, 
partecipativo, ludico e creativo: attraverso attività di gioco, gli alunni più piccoli 
muoveranno i primi passi nel linguaggio della programmazione, che favorisce il 
loro sviluppo cognitivo. Il coding e la robotica educativa, che si basano sulla 
metodologia del learning by doing, rendono i ragazzi soggetti attivi nella 
”costruzione” della propria conoscenza, promuovendo le abilità di problem 
solving e di pensiero critico.

       Nella scuola secondaria di primo grado si proseguirà con l’approfondimento 
delle attività di CODING E ROBOTICA EDUCATIVA; nel laboratorio di Tecnologia 
verrà affrontata la programmazione di Arduino, su una piattaforma elettronica 
open che utilizza hardware e software semplice ed intuitiva.

 

4) BIBLIOTECHE SCOLASTICHE

Si intende implementare le biblioteche scolastiche al fine di renderle ambienti di 
alfabetizzazione all’uso delle risorse informative digitali (libri cartacei e digitali), 
utilizzando anche un portale per il servizio di prestito digitale (digital lending), 
secondo il progetto "Biblioweb”. Lo scopo è creare biblioteche innovative, attraverso 
la catalogazione digitale delle risorse librarie, per rendere i ragazzi, ed in alcuni casi i 
genitori, soggetti attivi che collaborano alla implementazione e all'uso della 
piattaforma e alla realizzazione di un BLOG di recensioni.

Verranno riqualificate tutte le biblioteche dell’istituto con scaffali aperti, corner per il 
prestito con pc, banco edicola digitale con tablet, uno spazio redazione per giornalino 
scolastico on line, postazioni collettive per il “reading debate”.

In tutte le scuole è prevista gradualmente la realizzazione di zone lettura individuali 
con punti relax diffusi e bibliopoint con pc per l’accesso al prestito digitale. 

 

5) ACCOMPAGNAMENTO 
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L'Animatore digitale ed il Team per l'innovazione:

- Monitorano le attività e rilevano il livello di competenze digitali acquisite

- Segnalano e promuovono l'adesione ad iniziative di formazione nel campo della 
didattica digitale

- Propongono la partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali

- Diffondono la partecipazione ad eventi / workshop / concorsi sul territorio

- Si coordinano e collaborano con le figure di sistema e con gli operatori tecnici

- Propongono ai docenti percorsi formativi on line

- Offrono sostegno e consulenza ai colleghi nell’uso degli strumenti e delle 
applicazioni digitali

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Scuola dell’infanzia

Criteri di osservazione/valutazione del team docente

Nella Scuola dell’Infanzia la valutazione avviene in modo spontaneo e continuo, come 
normale approccio conoscitivo con gli alunni e come acquisizione di informazioni sugli 
esiti della propria azione didattica. Gli strumenti di valutazione fanno riferimento 
soprattutto all’osservazione sistematica dei traguardi di sviluppo raggiunti nei vari 
campi d’esperienza e contenuti nel “Fascicolo Personale”, nonché alla 
documentazione delle esperienze stesse. Nella scuola dell’Infanzia, la funzione della 
valutazione, tuttavia, è solo pedagogica e orientativa. Il “Fascicolo personale” della 
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Scuola dell’Infanzia prevede l’osservazione delle condizioni in ingresso e in uscita del 
bambino a 3, 4 e 5 anni.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Per la scuola dell'Infanzia, è stata elaborata (dal gruppo di lavoro) una rubrica da 
utilizzare per l'osservazione dei comportamenti e degli apprendimenti delle bambine 
e dei  bambini al termine delle attività svolte nell'ambito dell'educazione civica.

La proposta di Curricolo  con le relative Rubriche di valutazione, distinte per ordine di 
scuola, è pubblicato sul sito dell'istituto al seguente link:

http://www.icgrosseto1.edu.it/?page_id=136

 Fascicolo personale infanzia allegato al Ptof scaricabile dal sito di Istituto

 
http://www.icgrosseto1.edu.it/?page_id=88

 

Scuola primaria

Criteri di valutazione comuni

Al fine di garantire equità e trasparenza, il collegio dei docenti, considerata la funzione 
formativa di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al 
miglioramento continuo, delibera i criteri e le modalità di valutazione degli 
apprendimenti che vengono inseriti nel PTOF e resi pubblici, al pari delle modalità e 
dei tempi della comunicazione alle famiglie. Inoltre, il collegio dei docenti definisce, 
altresì, i criteri generali per la non ammissione alla classe successiva.

Come previsto dall'Ordinanza n. 172 del 4/12/2020, a decorrere dall'anno scolastico 
2020/21, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per 
ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso 
l'insegnamento trasversale di Educazione Civica di cui alla Legge n. 92 del 20/08/2019, 
attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella 
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prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli 
apprendimenti.

Il Collegio dei docenti definisce, inoltre, i criteri per la valutazione del comportamento, 
determinando anche le modalità di espressione del giudizio.

Date le premesse relative alle sue funzioni, il collegio dell’IC Grosseto 1 assume come 
obiettivo principale della valutazione quello di conoscere, promuovere e valorizzare le 
conoscenze, abilità e competenze degli alunni, al fine di permettere agli alunni stessi 
di conseguire la consapevolezza di sé, la capacità di auto valutarsi di scoprire i propri 
punti di forza e di debolezza per poter compiere scelte e auto-orientare i propri 
comportamenti.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Il collegio dei docenti definisce i criteri per la valutazione dell'Educazione civica. La 
valutazione dell'Educazione civica delle alunne e degli alunni viene espressa 
attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, ai sensi 
dell'ordinanza ministeriale 172/2020. Gli insegnanti responsabili dell'attività svolta 
nell'ambito della disciplina, compilano la rubrica di valutazione  (proposta dal gruppo 
di lavoro) per ogni alunno e la valutazione viene riportata sul Registro Elettronico. Al 
termine di ciascun quadrimestre, il docente Coordinatore di Educazione civica, sulla 
base delle valutazioni dei singoli docenti, formula la proposta di livello/giudizio 
descrittivo al team docente.

 

Il Curricolo con le relative Rubriche di valutazione, distinte per ordine di scuola, è 
pubblicato sul sito dell'istituto al seguente link:

http://www.icgrosseto1.edu.it/wp-
content/uploads/2021/01/Proposta_CV_Educazione_Civica_.pdf

Criteri di valutazione del comportamento

Il collegio dei docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, 
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determinando anche le modalità di espressione del giudizio. La valutazione del 
comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa, per tutto il primo ciclo, 
mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza e che è composto da 8 Indicatori. Per ciascun indicatore i descrittori sono 
distinti in cinque livelli ad ognuno dei quali è assegnato un punteggio: il Giudizio 
Globale relativo al Comportamento risulterà, così, dalla media dei risultati dei singoli 
Indicatori e potrà essere Ottimo, Distinto, Buono, Sufficiente e Livello Sufficiente 
Parzialmente Raggiunto.

L'Ordinanza n. 172 del 4/12/2020 anche per la scuola primaria conferma quanto 
stabilito dall'art. 2 del Decreto Legislativo n. 62/2017.

 

*  Rubrica di valutazione del Comportamento allegata al PTOF scaricabile dal sito 
dell’Istituto

http://www.icgrosseto1.edu.it/?page_id=88

 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva

1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e 
alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.   

2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino 
livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, 
l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia   didattica   e   organizzativa, attiva 
specifiche strategie   per   il miglioramento   dei   livelli   di apprendimento.    3. I 
docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono 
non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e 
comprovati da specifica motivazione.

Valutazione degli apprendimenti
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La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle 
discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo (decreto 
ministeriale n. 254/2012) e all’Educazione civica, introdotta come disciplina nel 
corrente anno scolastico dalla L. 92/2019.

A seguito dell’ordinanza ministeriale n. 172/2020 e delle relative Linee guida, la 
valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria, a decorrere 
dall’anno scolastico 2020/21, viene espressa, per ciascuna delle discipline di studio ivi 
compreso l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, attraverso un giudizio 
descrittivo riportato nel documento di valutazione. I docenti, anche di altro grado 
scolastico, che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e o dell'arricchimento 
dell'offerta formativa, forniscono elementi di informazione sui livelli di 
apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull'interesse manifestato.

L’ordinanza ministeriale n.172/2020 prevede la valutazione divisa in quattro livelli di 
competenza: Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione; a ciascun livello 
sono associati i giudizi descrittivi riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel 
curricolo d’istituto e riportati nel documento di valutazione.

Nel corrente anno scolastico, il Collegio dei docenti, suddiviso in Dipartimenti, 
individuerà gli obiettivi oggetto di valutazione relativi al I e II quadrimestre per ciascun 
Nucleo Fondante di ogni disciplina, che saranno inseriti nel documento di valutazione.

Visto l’uso già diffuso nell’istituto delle rubriche di valutazione, quale strumento 
impiegato per valutare la qualità dei prodotti e delle prestazioni in un determinato 
ambito, se ne promuoverà l’utilizzo per la valutazione in itinere degli esiti nelle 
discipline.

Per conoscere la versione integrale del protocollo di valutazione, aggiornato ai sensi 
dell'Ordinanza Ministeriale  n. 172/2020, si rimanda al seguente link:

 http://www.icgrosseto1.edu.it/wp-content/uploads/2021/02/PROTOCOLLO-
VALUTAZIONE-2020-21.pdf

Certificazione delle competenze
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La certificazione delle competenze viene elaborata dal team docente al termine della 
classe quinta primaria e corrisponde ad esigenze di carattere formale e non 
didattiche. E' un processo standardizzato di valutazione, che rappresenta lo 
strumento per la trasparenza dei sistemi e la mobilità dei cittadini. Il MIUR, con il DM 
n.742 del 3/10/2017, ha adottato i nuovi modelli nazionali per la certificazione delle 
competenze che descrivono il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave 
e delle competenze di cittadinanza, a cui l’intero processo di insegnamento-
apprendimento è mirato. Per gli studenti con disabilità certificate ai sensi della legge 
104/1992, come prevede l’art.3 comma 2 e l’art.4 comma 5 del DM n.742/2017, il 
modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa 
che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del Profilo dello 
studente agli obiettivi specifici del Piano educativo individualizzato.

L’Allegato A è il modello nazionale di certificazione che deve essere rilasciato al 
termine della scuola Primaria e compilato in sede di scrutinio finale dagli insegnanti di 
classe al termine del quinto anno, tenendo conto del percorso scolastico 
quinquennale.

I docenti in fase di compilazione hanno, inoltre, la possibilità di indicare e valorizzare 
al punto 9 ulteriori competenze ritenute significative, specificando il relativo ambito 
disciplinare. Il livello di competenza conseguito deve essere esplicitato mediante 
precisi indicatori contraddistinti con le lettere A – B – C – D.

A - Livello avanzato: l’alunno ha acquisito pienamente la competenza descritta e la 
esercita in modo autonomo, mostrando consapevolezza e padronanza, nell’affrontare 
nuovi problemi e/o situazioni, nel compiere scelte e nell’assumere decisioni.

 

B - Livello intermedio: l’alunno ha acquisito la competenza descritta e la utilizza in 
modo autonomo nell’affrontare nuovi problemi e/o situazioni e, nel compiere scelte e 
nell’assumere decisioni.
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C - Livello base: l’alunno utilizza la competenza descritta nell’affrontare semplici 
problemi in situazioni analoghe a quelle di cui ha già avuto esperienza.

 

D - Livello iniziale: l’alunno, opportunamente guidato, utilizza la competenza descritta 
nell’affrontare semplici problemi in situazioni note.

 

Le Rubriche degli indicatori per la certificazione delle competenze chiave”  sono state 
elaborate dal NIV (Nucleo Interno di Valutazione), attraverso l’analisi  del documento 
relativo alle “Otto competenze chiave”, individuate  nella Raccomandazione del 
Parlamento e  del Consiglio Europeo del 2006 e riprese nel “Modello sperimentale di 
certificazione delle competenze nel primo ciclo” (CM n. 3/2015) per l’a.s. 2016-17, in 
cui si fa anche riferimento al “Profilo dello studente” inserito nelle “Indicazioni 
Nazionali 2012”. Lo scopo ultimo delle stesse è quello di coadiuvare i docenti nella 
valutazione del grado di acquisizione delle competenze chiave da parte degli alunni al 
termine della scuola primaria, ma devono altresì accompagnare l’osservazione dei 
progressi degli alunni anche nel corso degli anni precedenti a quelli terminali, avendo 
la certificazione delle competenze caratteristiche di complessità e processualità.

I descrittori possono, pertanto essere utilizzati anche per la creazione delle rubriche 
di valutazione di compiti di realtà, prove autentiche e comunque di tutte le verifiche 
finalizzate alla valutazione di competenze disciplinari e soprattutto trasversali. 
Nell’esprimere la valutazione, sulla base delle osservazioni effettuate, i docenti 
utilizzano le stesse lettere collegate ai descrittori dei documenti ministeriali per la 
certificazione delle competenze, che specificano in generale per ogni livello il grado di 
acquisizione delle competenze.

 *  Modello "A" della certificazione delle Competenze al termine della Scuola Primaria

*  Rubriche degli Indicatori per la Certificazione delle Competenze Chiave allegati al 
PTOF scaricabili dal sito dell’Istituto
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 http://www.icgrosseto1.edu.it/?page_id=88

 

Protocollo di valutazione

 

Alla luce delle nuove Norme in materia di valutazione e certificazione delle 
competenze nel primo ciclo ed esami di stato e relative Indicazioni apportate dal D.L. 
n.62 e dai successivi D.M. n. 741 e n.742, il Protocollo di Valutazione d'Istituto è stato 
rivisto, modificato ed aggiornato nell'a.s. 2017/18. L'I.C.G1 adotta il seguente 
Protocollo per tutte le attività che riguardano la valutazione degli apprendimenti, la 
certificazione delle competenze, il passaggio delle informazioni fra ordini e gradi di 
istruzione diversi, ai fini della continuità e dell’orientamento. Scopo del presente 
Documento è definire, in modalità strutturata ed omogenea all’interno dell’Istituto, gli 
elementi necessari per la valutazione degli alunni. Il documento definisce le modalità 
e criteri che assicurano omogeneità, equità e trasparenza alla Valutazione ed è parte 
integrante del PTOF.

Per conoscere la versione integrale del protocollo di valutazione, aggiornato ai sensi 
dell'Ordinanza Ministeriale  n. 172/2020,  si rimanda al seguente link:

 http://www.icgrosseto1.edu.it/wp-content/uploads/2021/02/PROTOCOLLO-
VALUTAZIONE-2020-21.pdf

 

Scuola secondaria I grado

Criteri di valutazione comuni

Al fine di garantire equità e trasparenza, il collegio dei docenti delibera i criteri e le 
modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento che vengono 
inseriti nel PTOF e resi pubblici, al pari delle modalità e dei tempi della comunicazione 
alle famiglie. In particolare, considerata la funzione formativa di accompagnamento 
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dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo, il collegio dei 
docenti esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di 
apprendimento (ad esempio definendo descrittori, rubriche di valutazione, ecc.). 
Definisce, altresì, i criteri generali per la non ammissione alla classe successiva e 
all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nel caso di voto inferiore a 
6/10 in una o più discipline.

Date le premesse relative alle sue funzioni, il collegio dell’ICG1 assume come obiettivo 
principale della valutazione quello di conoscere, promuovere e valorizzare le 
conoscenze, abilità e competenze degli alunni, al fine di permettere agli alunni stessi 
di conseguire la consapevolezza di sé, la capacità di auto valutarsi e di scoprire i 
propri punti di forza e di debolezza per poter compiere scelte e auto-orientare i propri 
comportamenti.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Il collegio dei docenti definisce i criteri per la valutazione dell'Educazione civica. La 
valutazione dell'Educazione civica delle alunne e degli alunni viene espressa 
attraverso un voto numerico. Gli insegnanti responsabili dell'attività svolta nell'ambito 
della disciplina, compilano la rubrica di valutazione  (proposta dal gruppo di lavoro) 
per ogni alunno e la valutazione viene riportata sul Registro Elettronico. Al termine di 
ciascun quadrimestre, il docente Coordinatore di Educazione civica, sulla base delle 
valutazioni dei singoli docenti, formula la proposta di voto al Consiglio di classe.

 

La proposta di Curricolo  con le relative Rubriche di valutazione, distinte per ordine di 
scuola, è pubblicato sul sito dell'istituto al seguente link:

 

http://www.icgrosseto1.edu.it/?page_id=136

Criteri di valutazione del comportamento

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa 
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mediante un giudizio sintetico composto da 8 Indicatori che fanno riferimento allo 
sviluppo delle Competenze di Cittadinanza e al Patto di corresponsabilità approvato 
dall'istituzione scolastica. I Descrittori sono distinti in cinque Livelli ad ognuno dei 
quali è assegnato un punteggio: il Giudizio Globale relativo al Comportamento 
risulterà, così, dalla media dei risultati dei singoli Indicatori e potrà essere Ottimo, 
Distinto, Buono, Sufficiente e Livello Sufficiente Parzialmente Raggiunto.

 *  Rubrica di Valutazione del Comportamento allegata al PTOF scaricabile dal sito 
dell’Istituto

http://www.icgrosseto1.edu.it/?page_id=88

 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva

Gli articoli 6 e 7 del D.L. n 62/2017, definiscono le modalità di ammissione alla classe 
successiva e all’Esame di Stato per gli alunni che frequentano la Scuola Secondaria di I 
Grado.

L’alunno è ammesso alla classe successiva o all’Esame di Stato, anche nel caso di 
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.

Il Collegio Docenti dell’Istituto Comprensivo Grosseto 1 ha deliberato che potranno 
essere ammessi gli alunni ai quali, in sede di scrutinio finale, verrà attribuita:

 

    1. una valutazione con voto inferiore a 6/10 fino a 4 discipline, in relazione a 
progressi, impegno, motivazione.

  2. Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte 
salve le motivate deroghe, deliberate dal Collegio dei Docenti.

Deroghe motivate e straordinarie

 Il Collegio dei Docenti definisce i criteri generali per derogare dal limite minimo di 
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presenza (tre quarti dell’orario annuale personalizzato), limitando la possibilità di 
deroga alle situazioni in cui la parte prevalente delle assenze è dovuta alle seguenti 
situazioni: 

    1. assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di 
ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all’atto della 
dimissione e convalidato dal medico curante; 

    2. assenze continuative uguali o superiori a 5 giorni o assenze ricorrenti per grave 
malattia, documentata con certificato del medico curante, attestante la gravità della 
patologia (nei certificati deve essere specificata la durata dello stato di malattia);

    3. terapie e/o cure programmate e documentabili; 

4.   gravi e documentati motivi di famiglia; 

5. partecipazione ad attività agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal 
C.O.N.I.; 

6. adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 
considerano il sabato come giorno di riposo. (cfr. legge n.516/1988 che recepisce 
l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla 
regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla 
base dell’Intesa stipulata il 27 febbraio 1987); 

Non rientrano nelle deroghe le assenze dell’alunno dovute a provvedimenti 
disciplinari.

Si premette che in ogni caso potrà essere concessa deroga dal limite minimo di 
frequenza unicamente se, a giudizio del consiglio di classe, sussiste pienamente la 
possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

La documentazione e/o i certificati medici debbono essere consegnati dopo l'assenza 
in questione. Inoltre, qualora si tratti di eventi prevedibili deve essere data 
comunicazione scritta preventivamente alla scuola.
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Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato

D.M. 741/2017 Art.n.2:

1. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata 
motivazione, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo.

3. Il voto espresso nella deliberazione di cui al comma 2 dall'insegnante di religione 
cattolica o dal docente per le attività alternative per le alunne e gli alunni che si sono 
avvalsi di detti insegnamenti, se determinante ai fini della non ammissione all'esame 
di Stato, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

4. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni 
ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in 
conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel piano 
triennale dell'offerta formativa, un voto di ammissione espresso in decimi, senza 
utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi.

5. Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame.

La valutazione degli apprendimenti

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle 
discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo (decreto 
ministeriale n. 254/2012) e alle attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e 
Costituzione". Per queste ultime, la valutazione trova espressione nel complessivo 
voto delle discipline dell'area storico-geografica, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 
169/2008.

La valutazione viene espressa con voto in decimi e viene effettuata collegialmente dai 
docenti contitolari della classe per la scuola secondaria di primo grado. I docenti, 
anche di altro grado scolastico, che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e 
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o dell'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi di informazione sui 
livelli di apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull'interesse 
manifestato.

La  valutazione degli esiti nelle discipline è effettuata mediante l’uso di rubriche.

Le rubriche sono uno strumento di valutazione impiegato per valutare la qualità dei 
prodotti e delle prestazioni in un determinato ambito. La rubrica consiste in una scala 
di livelli prefissati e di una lista di criteri che descrivono le caratteristiche di ogni livello 
della scala. La Commissione di Autovalutazione d’Istituto ha elaborato un Format per 
le Rubriche di Valutazione Disciplinari: il Format risulta diviso nei quattro Livelli di 
Competenza (Avanzato, Intermedio, Base, Iniziale) cui sono associati i Voti (da 10 a 4) 
relativi a ciascuno dei Nuclei Fondanti della Disciplina. Al fine di rendere tale Format 
più oggettivo ed omogeneo possibile, nella Griglia sono riportati i Nuclei Fondanti 
suggeriti nelle Indicazioni Nazionali.

La valutazione in decimi è affiancata da un giudizio globale: i Giudizi Globali integrano 
la valutazione periodica e finale degli studenti descrivendo i processi formativi (in 
termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e il livello globale di 
sviluppo degli apprendimenti conseguito da ciascun alunno.

 

* Rubriche di valutazione degli apprendimenti disciplinari e i format dei giudizi globali 
allegate al PTOF scaricabile dal sito dell’Istituto

http://www.icgrosseto1.edu.it/?page_id=88

 La certificazione delle competenze

La certificazione delle competenze viene elaborata dal team docente al termine della 
classe terza della scuola secondaria e corrisponde ad esigenze di carattere formale e 
non didattiche. E' un processo standardizzato di valutazione, che rappresenta lo 
strumento per la trasparenza dei sistemi e la mobilità dei cittadini. Il MIUR, con il DM 
n.742 del 3/10/2017, ha adottato i nuovi modelli nazionali per la certificazione delle 
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competenze che descrivono il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave 
e delle competenze di cittadinanza, a cui l’intero processo di insegnamento-
apprendimento è mirato. Per gli studenti con disabilità certificate ai sensi della legge 
104/1992, come prevede l’art.3 comma 2 e l’art.4 comma 5 del DM n.742/2017, il 
modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa 
che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del Profilo dello 
studente agli obiettivi specifici del Piano educativo individualizzato.

L’Allegato B è il modello nazionale di certificazione che deve essere rilasciato al 
termine del primo ciclo di istruzione e compilato in sede di scrutinio finale dal 
Consiglio di classe del terzo anno di corso della scuola Secondaria I grado, tenendo 
conto del percorso scolastico e in riferimento al Profilo dello studente al termine del 
primo ciclo di istruzione.

I docenti in fase di compilazione hanno, inoltre, la possibilità di indicare e valorizzare 
al punto 9 ulteriori competenze ritenute significative, specificando il relativo ambito 
disciplinare. Il livello di competenza conseguito deve essere esplicitato mediante 
precisi indicatori contraddistinti con le lettere A – B – C – D. Negli stessi modelli viene 
indicato il significato delle singole lettere.

 

Le Rubriche degli indicatori per la certificazione delle competenze chiave”  sono state 
elaborate dal NIV (Nucleo Interno di Valutazione), attraverso l’analisi  del documento 
relativo alle “Otto competenze chiave”, individuate  nella Raccomandazione del 
Parlamento e  del Consiglio Europeo del 2006 e riprese nel “Modello sperimentale di 
certificazione delle competenze nel primo ciclo” (CM n. 3/2015) per l’a.s. 2016-17, in 
cui si fa anche riferimento al “Profilo dello studente” inserito nelle “Indicazioni 
Nazionali 2012”. Lo scopo ultimo delle stesse è quello di coadiuvare i docenti nella 
valutazione del grado di acquisizione delle competenze chiave da parte degli alunni al 
termine della scuola primaria, ma devono altresì accompagnare l’osservazione dei 
progressi degli alunni anche nel corso degli anni precedenti a quelli terminali, avendo 
la certificazione delle competenze caratteristiche di complessità e processualità.
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I descrittori possono, pertanto essere utilizzati anche per la creazione delle rubriche 
di valutazione di compiti di realtà, prove autentiche e comunque di tutte le verifiche 
finalizzate alla valutazione di competenze disciplinari e soprattutto trasversali. 
Nell’esprimere la valutazione, sulla base delle osservazioni effettuate, i docenti 
utilizzano le stesse lettere collegate ai descrittori dei documenti ministeriali per la 
certificazione delle competenze, che specificano in generale per ogni livello il grado di 
acquisizione delle competenze.

 

*  Modello "B" della Certificazione delle Competenze al termine del primo ciclo 
d'istruzione e Rubriche degli Indicatori per la Certificazione delle Competenze Chiave 
allegati al PTOF scaricabili dal sito dell’Istituto

http://www.icgrosseto1.edu.it/?page_id=88

 

 Protocollo Valutazione

Alla luce delle nuove Norme in materia di valutazione e certificazione delle 
competenze nel primo ciclo ed esami di stato e relative Indicazioni apportate dal D.L. 
n.62 e dai successivi D.M. n. 741 e n.742, il Protocollo di Valutazione d'Istituto è stato 
rivisto, modificato ed aggiornato nell'a.s. 2017/18. L'I.C.G1 adotta il seguente 
Protocollo per tutte le attività che riguardano la valutazione degli apprendimenti, la 
certificazione delle competenze, il passaggio delle informazioni fra ordini e gradi di 
istruzione diversi, ai fini della continuità e dell’orientamento. Scopo del presente 
Documento è definire, in modalità strutturata ed omogenea all’interno dell’Istituto, gli 
elementi necessari per la valutazione degli alunni. Il documento definisce le modalità 
e criteri che assicurano omogeneità, equità e trasparenza alla Valutazione ed è parte 
integrante del PTOF.

Per la versione integrale del PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE si rimanda al seguente 
link:
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http://www.icgrosseto1.edu.it/?page_id=88

 

INCLUSIONE SCOLASTICA

L'inclusione scolastica riguarda tutti gli alunni e la quotidianità della didattica, in quanto pone 
l’attenzione sul singolo e congiuntamente su tutta la comunità di apprendimento.
L’inclusione è intesa come un’azione che si sostanzia nell’accoglienza adeguata di tutti gli 
alunni, nell’acquisizione dei bisogni speciali e nel mettere in atto e verificare la praticabilità e 
l’efficacia di quanto elaborato per ciascun allievo. Essa impone infatti al “sistema scuola” un 
nuovo punto di vista a guida dell'attività educativo-didattica quotidiana, che consiste nella 
presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni.
Il nostro Istituto assicura da anni un  impegno forte nella cura e valorizzazione di tutte le 
diversità e a tale proposito ha elaborato un Protocollo di accoglienza che definisce le 
procedure che la scuola adotta per rispondere alle esigenze degli studenti con bisogni 
educativi speciali per favorire l’inclusione degli alunni BES, facilitare l’inserimento scolastico 
anche degli alunni nuovi italiani/alunni adottati e garantire a tutti gli alunni il successo 
formativo.
Il Protocollo per l'Accoglienza e l'Inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali è 
pubblicato sul sito istituzionale al seguente limk:
http://www.icgrosseto1.edu.it/?page_id=88
 
I docenti redigono il Piano Didattico Personalizzato (PDP),  rivolto sia ad allievi con Disturbi 
specifici di apprendimento che ad allievi con altri Bisogni Educativi Speciali per l’elaborazione 
di un percorso personalizzato in cui definire il livello delle competenze raggiunte, gli obiettivi 
e i contenuti dell'apprendimento e soprattutto la metodologia con le eventuali misure 
compensative e dispensative, le modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti in 
itinere e finale.
Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusività (G.L.I.) ha il compito di articolare le scelte variabili per 
elaborare il Piano Annuale per l'Inclusione (P.A.I.) che è lo strumento per proporre percorsi 
educativi in una didattica attenta ai bisogni educativi degli alunni, alle diversità e alla 
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valorizzazione delle stesse.  Le attività del servizio psicopedagogico sono centrate sull’idea di 
scuola come comunità inclusiva e prevedono tre ambiti operativi relativamente alla continuità 
tra i tre ordini di scuola, alla prevenzione del disagio scolastico e al recupero dello svantaggio 
e all'inclusione degli alunni diversamente abili o con bisogni educativi speciali. Il servizio 
organizza e coordina l'attività con l’obiettivo di:

-porre attenzione puntuale ai bisogni formativi degli alunni;

-identificare precocemente le varie difficoltà di apprendimento (implementazione di prove 
predittive per uno screening precoce delle difficoltà di letto-scrittura) o di tipo relazionale-
comportamentale (osservazioni, sociogrammi...);

-pianificare tempestivamente e attivare interventi mirati alle difficoltà individuali;

-sviluppare strategie di rete tra famiglia, scuola, servizi e territorio per un coerente e integrato 
intervento rispetto alle problematiche generali e specifiche;

-tendere ad una stretta collaborazione con i docenti e con le famiglie (coordinamento di 
interventi con operatori ASL) per la soluzione di problemi educativi e le difficoltà di 
apprendimento (DSA);

-intervenire su casi di disagio (BES): fallimento negli apprendimenti, difficile inserimento nel 
gruppo- classe, comportamenti a rischio o devianti;

-organizzare incontri dei GLH e GLI e cura della documentazione relativa.

Il Progetto Individuale, il Piano Educativo Individualizzato e il Piano per l’Inclusione 
costituiscono  i documenti di progettazione, dell’inclusione scolastica degli allievi con 
disabilità. I predetti documenti hanno subito delle modifiche in relazione alle nuove 
disposizioni introdotte dal D.lgs.n. 66/2017, recante norme per la promozione dell’inclusione 
scolastica degli studenti con disabilità, in attuazione di quanto dettato dalla legge n. 
107/2015. 

Il Progetto individuale è redatto, su richiesta dei genitori, dal competente Ente locale sulla 
base del Profilo di Funzionamento (quest’ultimo  sostituisce, ricomprendendoli, la Diagnosi 
Funzionale e il Profilo dinamico-funzionale). Nell’ambito della redazione del Progetto, i 
genitori collaborano con l’Ente locale.

 Il Progetto Individuale, come modificato dal decreto, comprende:

   il Profilo di Funzionamento; 

   le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale;

   il Piano educativo individualizzato a cura della scuola;
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   i servizi alla persona cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare 
riferimento al recupero e all’integrazione sociale;

   le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, 
emarginazione ed esclusione sociale; 

 le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare. 

Le nuove disposizioni, di cui sopra, entrano in vigore dal 1° gennaio 2019.

Il Piano Educativo Individualizzato, il documento che sostanzia progettazione, 
implementazione degli interventi, valutazione, è elaborato e approvato da tutti i docenti della 
classe, con il supporto degli operatori sociosanitari e con la partecipazione dei genitori o dei 
soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale e delle figure professionali specifiche 
interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con l’alunno. 

 Il nuovo PEI, basato sulla certificazione clinica di disabilità e sul Profilo di Funzionamento, ha 
quale finalità la realizzazione di “un ambiente di apprendimento nella relazione, nella 
socializzazione, nella comunicazione, nell'interazione, nell'orientamento e nelle autonomie”.

Nel PEI vengono riportate sia le modalità didattiche e di valutazione relative alla 
programmazione individualizzata, e vengono definiti gli strumenti per la realizzazione 
effettiva, specificando le forme di coordinamento con il Progetto individuale. Si fa presente, a 
tal proposito, che è in atto il processo di adozione di un modello nazionale PEI che diventerà 
ufficiale da settembre 2021. L'Istituto promuoverà tutte le azioni formative necessarie e 
rivolte al personale scolastico per realizzare in modo completo ed efficace quanto previsto 
dalla nuova documentazione.

Il Piano Educativo Individualizzato è elaborato dai docenti contitolari della classe o dal 
consiglio di classe. Partecipano alla redazione del PEI i genitori o chi ne esercita la 
responsabilità e le figure professionali specifiche interne ed esterne alla scuola, che 
interagiscono con la classe e con l’alunno disabile. Nell’ambito della redazione del PEI, i 
soggetti di cui sopra si avvalgono della collaborazione dell’Unità di valutazione 
multidisciplinare. 

Il PEI è redatto all’inizio di ogni anno scolastico, a partire dalla scuola dell’infanzia:

   tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento;

   è aggiornato in presenza di sopraggiunte condizioni di funzionamento della persona;

   è soggetto a verifiche periodiche, nel corso dell’anno scolastico, per accertare il 
raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche. 

Nel passaggio tra i diversi gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, i 
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docenti dell’istituto di provenienza  forniscono agli insegnanti della scuola di destinazione 
tutte le informazioni necessarie a favorire l’inclusione dell’alunno disabile. 

Quanto ai contenuti, il PEI: 

 individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento 
efficace in tutte le sue dimensioni: relazionale; della socializzazione; della comunicazione; 
dell’interazione; dell’orientamento e delle autonomie; 

 esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione 
individualizzata; 

   indica le modalità di coordinamento degli interventi in esso previsti e la loro interazione 
con il Progetto individuale.

La scuola favorisce, nel rispetto dei singoli ruoli, relazioni costruttive con le famiglie al fine di 
migliorare e ottimizzare il successo formativo scolastico.

La partecipazione è uno dei cardini su cui si imposta la gestione del nostro servizio scolastico.

La collaborazione con i genitori costituisce un momento imprescindibile e per questo motivo 
si  intende  collaborare con i singoli genitori rendendoli il più possibile partecipi del processo i 
crescita culturale e di formazione dei loro figli.

È fondamentale che la famiglia sia direttamente coinvolta nella progettazione, attraverso 
incontri periodici e comunicazioni costanti. Le famiglie quindi hanno un  un ruolo centrale 
nella partecipazione ai percorsi di inclusione dei propri figli. La consapevolezza della loro 
centralità in qualità di interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale nel dialogo 
educativo  è assolutamente fondamentale, basilare e non sostituibile

Si tratta di  un’alleanza educativa tra scuola e famiglia, fondata sulla condivisione e sulla 
collaborazione, nel reciproco rispetto delle competenze.

Il servizio psicopedagogico messo a disposizione della scuola e curato dal prof. Guerri 
Gabriele, si propone di sostenere una comunicazione più costruttiva tra la scuola e la famiglia 
e le strutture del territorio e costituisce un punto di riferimento sia per i genitori che  per i 
docenti dell’Istituto, questi ultimi chiamati a dare risposte diversificate sul piano formativo in 
ordine alle esigenze individuali degli alunni, in particolare degli alunni in situazione di disagio, 
svantaggio o con bisogni educativi speciali.

Tutti i genitori sono comunque coinvolti in un sistema di pattuizione per condividere valori, 
impegni e reciproco supporto attraverso la sottoscrizione del PATTO DI CORRESPONSABILITA' 
EDUCATIVA ( http://www.icgrosseto1.it/?page_id=86 ), redatto per ogni ordine di scuola e 
condiviso in appositi incontri all'inizio di ogni anno scolastico.
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PIANO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno 
riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni 
grado, su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020). Il 
decreto  del  Ministro  dell’istruzione  26  giugno  2020,  n.  39  e le relative Linee guida 
hanno  fornito  un  quadro  di  riferimento 
entro  cui  progettare  la  ripresa  delle  attività  scolastiche  nel  mese  di  settembre,  con  particolare
riferimento,  per  la  tematica  in  argomento,  alla  necessità  per  le  scuole  di  dotarsi  di  un 
Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI). L’elaborazione del Piano riveste 
dunque  carattere  prioritario  poiché  esso  individua 
i  criteri  e  le  modalità  per  riprogettare  l’attività didattica in Didattica Digitale Integrata 
(DDI), a livello di istituzione scolastica, tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli alunni 
e gli studenti. Il nostro Istituto ha elaborato il Piano della Didattica Digitale Integrata  i primi 
giorni di settembre; tale piano è stato  poi approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 
10 Settembre 2020.

Il Piano della Didattica Digitale Integrata è pubblicato sul nostro sito web al seguente link:

http://www.icgrosseto1.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/INTEGRATA-1-2.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

FUNZIONIGRAMMA DI ISTITUTO

La struttura organizzativa è creata e pensata al fine di facilitare il raggiungimento di obiettivi 
determinati e fini istituzionali attraverso la collaborazione e la cooperazione.

Poiché l’istituto è di grandi dimensioni e comprende 7 plessi, per gestire l’organizzazione della 
scuola in maniera efficiente il Dirigente Scolastico si avvale di 2 collaboratori, nonché di un 
Referente per ciascun plesso. A queste figure di staff, si affiancano le funzioni strumentali, i 
coordinatori di classe ed altre figure necessarie al management della scuola.

L’Organigramma e il Funzionigramma consentono di descrivere l’organizzazione complessa 
del nostro Istituto e di rappresentare una mappa delle competenze e delle responsabilità dei 
soggetti e delle specifiche funzioni: “chi fa - cosa”. Il Dirigente Scolastico, gli Organi Collegiali 
(Consiglio di Istituto, Collegio Docenti, Consigli  di  Classe),  le   figure   intermedie   
(collaboratori,   funzioni strumentali, referenti di plesso e DSGA), i singoli docenti operano 
collaborativamente ed in sinergia al fine di offrire agli alunni un servizio scolastico di qualità.

Il Funzionigramma costituisce la mappa delle interazioni che definiscono il processo di 
governo del nostro Istituto con l’identificazione delle deleghe specifiche per una governance 
diffusa e partecipata. Si differenzia dall’organigramma poiché, alla semplice elencazione dei 
ruoli dei diversi soggetti, aggiunge anche una descrizione dei compiti e delle funzioni degli 
stessi.

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA: FUNZIONIGRAMMA
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FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

AREA ORGANIZZATIVA

Sostituire il Dirigente scolastico in caso di assenza o impedimento;

- Rappresentare l’IC Grosseto1 in incontri e rapporti con Istituzioni 
esterne;

- Garantire la presenza in Istituto, secondo l’orario stabilito, per il 
regolare funzionamento dell’attività didattica, riferire al Dirigente sul 
suo andamento e provvedere alle sostituzioni;

- Curare i rapporti con i genitori, i docenti, il personale ausiliario per gli 
aspetti di carattere comunicativo, organizzativo e didattico-educativo;

- Collaborare con il Dirigente nel coordinare il lavoro delle 
Commissioni e Gruppi di lavoro;

- Controllare e conservare verbali e firme dei gruppi di lavoro;

- Predisporre, in collaborazione con il Dirigente scolastico, le 
presentazioni per le riunioni collegiali;

- Collaborare nella predisposizione delle circolari e ordini di servizio;

- Tenere rapporti con i Coordinatori dei diversi plessi;

- Collaborare con il Dirigente scolastico per questioni/documentazione 
relative a sicurezza e tutela della privacy; -Partecipare alle riunioni di 
coordinamento indette dal Dirigente scolastico;

- Coordinare l’elaborazione, la revisione e l’attuazione del PTOF;

- Curare i rapporti e la comunicazione con le famiglie;

- Curare i rapporti e la comunicazione con gli Enti locali presenti sul 
territorio;

- Curare i rapporti con le associazioni, gli enti privati del territorio per 

Primo Collaboratore 
del Dirigente
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l'attività progettuale dell'istituto

- Coordinare l'attività progettuale curricolare ed extracurricolare, in 
collaborazione con le FF.SS. al POF;

- Collaborare nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, anche 
d'intesa con strutture esterne;

- Coordinare la partecipazione a progetti di vario tipo, concorsi e gare 
insieme ai Referenti delle scuole;

-Collaborare con il DSGA nelle scelte di carattere operativo riguardanti 
la gestione economica e finanziaria dell’Istituto;

- Partecipare, su delega del Dirigente scolastico, a riunioni presso gli 
Uffici scolastici periferici e Enti Locali.

Sostituire il DS in assenza sua e del primo Collaboratore, e 
rappresentarlo, su delega, nelle riunioni degli OOCC;

-Rappresentare l’ICGrosseto1 in incontri e rapporti con Istituzioni 
esterne;

-Firmare in luogo del DS e in assenza del primo Collaboratore 
documenti e atti con l’eccezione di quelli non delegabili;

-Partecipare alle riunioni di staff e coordinare, se richiesto, gruppi di 
lavoro;

-Collaborare con il Dirigente e il primo collaboratore nella stesura:

a. dell’OdG del Collegio Docenti, delle Riunioni di Dipartimento, dei 
Consigli di Classe;

b. delle circolari;

-Stendere il verbale del Collegio dei Docenti

-Operare il necessario raccordo all’interno dell’Istituzione Scolastica 
coordinandosi con il Primo collaboratore;

Secondo 
Collaboratore del 
Dirigente
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-Programmare la partecipazione ai consigli di classe e agli altri impegni 
contenuti nel Piano Annuale delle Attività degli insegnanti in comune 
con altre scuole o part-time;

-Collaborare con il DS nel redigere il Piano Annuale delle Attività;

Psicopedagogista 
d’Istituto

- Coordinamento lavoro psicopedagogico con i docenti e con la ASL

- Coordinamento GRUPPO G.L.I.

- Coordinamento progetti sui temi dello svantaggio- dispersione – 
disabilità

- Coordinamento preparazione e redazione PAI

- Coordinamento compilazione e raccolta della documentazione (PEI e 
PDP) relativa agli alunni B.E.S.

FUNZIONE STRUMENTALE P.T.O.F. E PROGETTAZIONE CON IL 
TERRITORIO-

Stesura POF triennale e revisione annuale e coordinamento PTOF -
Revisione annuale MINIPOF

Mappatura delle risorse del territorio utili per la realizzazione del POF

Stesura progetti di istituto per candidature bandi territoriali, regionali, 
nazionali, europei

Coordinamento attività- Referenti attività curricolari extracurricolari

Organizzazione OPEN DAY con altre FF.SS

Organizzazione e coordinamento  progetto  "E...state insieme!"

 

FUNZIONE STRUMENTALE VALUTAZIONE-

Coordinamento Autovalutazione d’istituto e Gruppo Autovalutazione

Funzioni Strumentali 
al Piano dell’Offerta 
Formativa

69



Organizzazione PTOF - 2022-2025
IC GROSSETO 1 ALBERTO MANZI

Coordinamento Prove INVALSI  e restituzione dati

Valutazione alunni-restituzione dati prove comuni di istituto

 

FUNZIONE STRUMENTALE MULTIMEDIALITA’-

Gestione sito web e consulenza /coordinamento delle attività e dei 
progetti relativi alla multimedialità

consulenza  produzione documentazione percorsi didattici

documentazione eventi di istituto

coordinamento referenti multimediali

consulenza registro elettronico primaria

gestione piattaforma Icloud

 

FUNZIONE STRUMENTALE FORMAZIONE

Individuazione proposte di formazione: alunni/personale scolastico

Contatti con formatori

Predisposizione  Piano annuale Formazione/ Aggiornamento 
dell’Istituto in collaborazione con il D.S

Supporto  al  Dirigente  Scolastico  e  allo  Staff  dirigenziale  
relativamente all’espletamento delle funzioni necessarie per la 
corretta realizzazione dei corsi di formazione/aggiornamento 
dell’istituto

Cura dei rapporti tra l’Istituto  e il plesso di appartenenza

Predisposizione e gestione piano supplenze del plesso - attuazione 
della circolare sulle modalità di sostituzione dei docenti assenti e 

Referente di Plesso
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relativi ordini di servizio

Gestione permessi brevi personale Docente

Coordinamento Interclassi Tecnici e stesura verbali (da inviare in copia 
alla Direzione)

Responsabilità normativa antifumo

Presa in carico della posta in entrata e in uscita dal plesso, sia in forma 
cartacea che via e-mail e cura delle modalità di circolazione della 
stessa tra i docenti e collaboratori scolastici

Custodia dei sussidi "beni inventariati" presenti nella scuola come da 
elenco inviato dall’Istituto Direzione

Supervisione dei registri firma-presenza, del registro delle fotocopie, 
delle telefonate, dell'accesso ai laboratori, registro per la presa in 
carico ed uso dei sussidi didattici a disposizione della scuola (macchine 
fotografiche, telecamera, televisore ecc.)

Vigilanza sull'applicazione delle regole comuni stabilite nelle 
appropriate sedi collegiali (Collegio Docenti- Consiglio di Istituto- 
Consiglio Interclasse/Intersezione- Regolamenti)

Modalità di sottoscrizione patto di corresponsabilità 

Collaborazione organizzativa von il D.S.

AREA DELLA SICUREZZA

Responsabile del 
Servizio di 
Prevenzione e 
Protezione

Incarichi e compiti istituzionali relativi alla sicurezza e alla salute dei 
lavoratori D. Lgs.81/08

Medico Competente Incarichi e compiti istituzionali relativi alla sicurezza e alla salute dei 
lavoratori D. Lgs.81/08

Servizio di Docenti dei vari plessi addetti all’antincendio, al Primo soccorso e alle 

71



Organizzazione PTOF - 2022-2025
IC GROSSETO 1 ALBERTO MANZI

Prevenzione e 
Protezione

chiamate di Soccorso

Responsabile dei 
Lavoratori per la 
Sicurezza

Incarichi e compiti istituzionali relativi alla sicurezza e alla salute dei 
lavoratori D. Lgs.81/08

Referente Covid di 
Istituto e suo 
sostituto

Incarichi e compiti istituzionali relativi all’emergenza epidemiologica

Referenti Covid di 
plesso

Incarichi e compiti istituzionali relativi all’emergenza epidemiologica

AREA DELLA DIDATTICA

Coordinatori/Gruppi di lavoro

Coordinatore 
dell’Educazione 
Civica

Favorire l’attuazione dell’insegnamento dell’educazione civica 
attraverso azioni di tutoring, di consulenza, di accompagnamento, di 
formazione e supporto alla progettazione nei confronti dei colleghi.
Coordina il gruppo di lavoro per l'elaborazione del Curricolo verticale 
di educazione civica

Gruppo Educazione 
civica

Elaborazione Curricolo di Educazione Civica

Animatore Digitale Insieme al Team dell'Innovazione progetta e coordina le attività per la 
realizzazione del PNSD triennale

Team 
dell’Innovazione

Coodinato dall'Animatore Digitale sollecita, progetta e organizza 
attività per la realizzazione del PNSD e la sua disseminazione

Capodipartimento Coordina il lavoro dei dipartimenti per la revisione  periodica dei 
curricoli verticali

Delinea e descrive i livelli di competenza.

Specifica in modo più puntuale e dettagliato i curricoli minimi.

Gruppo Curricoli 
Verticali
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Revisiona i nuclei fondanti delle discipline e i saperi essenziali, 
operando  

un alleggerimento del curricolo.

Perfeziona le rubriche di valutazione delle prove di competenza.

Nucleo Interno di 
Valutazione

Elabora, aggiorna il Rapporto di Autovalutazione

Cura la progettazione e la realizzazione del Piano di Miglioramento.

Gruppo 
Autovalutazione

Elabora questionari gradimento e qualità percepita  e traduce i 
risultati in grafici in collaborazione con FS al POF ed i Referenti dei 
progetti.

Cura la realizzazione del piano miglioramento.

Gruppo di Lavoro 
sull’Inclusione

Aggiorna annualmente il PAI.

Predispone modello  PDP  per DSA e BES .

Cura il monitoraggio dei PDP - PEI.

Coordina progetti sui temi dello svantaggio- dispersione - disabilità nel  
proprio plesso o di istituto   

Gruppo Laboratori 
del Sapere Scientifico

Progetta e realizza percorsi di didattica laboratoriale a carattere 
scientifico in verticale.

Confronta materiale e linee di lavoro anche attraverso il confronto con 
l'esperto.

Documenta almeno due dei percorsi sperimentati.

Pubblica il materiale prodotto sul sito della regione dedicato.

Gruppo Laboratori 
del Sapere

Progetta e realizza percorsi di didattica laboratoriale a carattere 
linguistico in verticale con la supervisione di formatori

Team Antibullismo e 
Cyberbullismo

Progetta e realizza percorsi utili e buone pratiche per contrastare i 
fenomeni del bullismo e cyberbullismo
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Referenti

Continuità Propone percorsi didattici e laboratori comuni

Organizza giornate di lezione insieme        

Orientamento Propone percorsi didattica orientativa fin dall'infanzia

Promuove attività di orientamento in entrata/uscita 

Mensa Contatti con Servizi Educativi

Contatti con la Ditta CAMST

Organizzazione incontro genitori e dietista CAMST inizio anno

Monitoraggio servizio          

BES Supporta il consiglio di classei nell’assunzione di strategie e tecniche 
pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive

Cura il monitoraggio dei PDP – PEI del plesso

Coordina progetti sui temi dello svantaggio- dispersione - disabilità nel 
proprio plesso 

Laboratori del 
Sapere Scientifico

Segue l'iter del progetto LSS e la partecipazione alla rete regionale

Coordina incontri e documentazione          

Laboratori 
Multimediali

Gestisce i laboratori multimediali del proprio plesso

Documenta percorsi ed eventi  della propria scuola          

Registro Elettronico Gestione e aggiornamento registro elettronico

Supporto ai docenti  

Sport Coordina i progetti sportivi dell'istituto

Tiene i rapporti con gli esperti esterni
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Indirizzo Musicale
Coordina l’indirizzo musicale

Strumento Primaria Coordina e realizza l’avvio allo strumento e alla musica di insieme nelle 
classi 5^ delle scuole primarie dell'istituto.

Senza Zaino Coordina e monitora l'attuazione del modello senza zaino.

Antibullismo e 
Cyberbullismo

Coordina il Team Antibullismo e Cyberbullismo

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA: FUNZIONIGRAMMA

FIGURE E FUNZIONI AMMINISTRATIVE

AREA AMMINISTRATIVA

Predispone il Programma Annuale e le inerenti schede 
illustrative

Predispone la Relazione su entrate e uscite ai fini della 
verifica sul P.A.

Gestisce il fondo per le minute spese

Predispone il Conto Consuntivo

E’ consegnatario dei beni mobili dell’Istituto

E’ responsabile della tenuta della contabilità, delle necessarie 
registrazioni e degli adempimenti fiscali

Redige il certificato di regolare prestazione a seguito di 
contratti inerenti la fornitura di servizi periodici e, su delega 
del Dirigente, attesta la regolare fornitura di merci e/o servizi

DIRETTORE DEI SERVIZI 
GENERALI 
AMMINISTRATIVI

75



Organizzazione PTOF - 2022-2025
IC GROSSETO 1 ALBERTO MANZI

Si occupa dell’istruttoria per i procedimenti disciplinari del 
personale docente e ATA.

Collabora con il Dirigente per le assemblee del personale 
ATA, nella contrattazione integrativa d’Istituto e negli 
adempimenti del Regolamento sulla Privacy

In accordo con il Dirigente concede brevi permessi, recuperi, 
ferie, festività soppresse al personale ATA

Esegue le delibere del Consiglio d’Istituto

Tiene i rapporti con enti esterni

Sovraintende e organizza i servizi amministrativi ed ausiliari 
e coordina il relativo personale posto alle sue dipendenze

Supervisiona sull'applicazione della digitalizzazione nelle 
procedure di segreteria

Predispone l’organico, il Piano annuale delle attività, il piano 
ferie e autorizza le prestazioni straordinarie del personale 
ATA, verifica i turni di servizio, le sostituzioni e la rilevazione 
presenze del personale ATA

3.      AREA AMMINISTRATIVA: ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

Gestione alunni (suddivisione per i plessi e predisposizione 
di iscrizioni, elenchi classi, registro iscrizioni, trasferimenti, 
situazione iscrizione alunni stranieri, esoneri religione, 
curriculum scolastico, gestione dei fascicoli personali degli 
alunni, gestione certificazione vaccinazioni)

Registro elettronico (password per i genitori)

Adozione libri di testo - contributo buoni libro

Esami di III^ Media- Certificazione delle competenze, Diplomi

di Licenza Media, Prove INVALSI

ALUNNI
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Statistiche e rilevazioni in genere

Pratiche infortunio alunni

Elezioni Organi collegiali (Consigli di classe) in collaborazione

con la collega d'ufficio

Convocazioni Consigli di classe

Protocollo in entrata e in uscita pratiche inerenti l’ufficio

Stesura e diffusione comunicazioni alle classi e/o alle

famiglie degli alunni

Protocollo in entrata e in uscita pratiche inerenti l’ufficio

PERSONALE Sostituto del DSGA

Gestione giuridica del personale docente scuola dell’Infanzia 
e Primaria:

1. Ruolo e tempo determinato in tutti i suoi aspetti (contratti, 
chiamata supplenti, assenze etc), neoimmessi in ruolo 
(documenti di rito, controllo veridicità autodichiarazioni, etc.) 
invio documentazione al M.E.F. - S.P. T.

2. Trasferimenti - assegnazioni provvisorie - utilizzazioni

3. Tenuta ed aggiornamento elenchi del personale docente 
in forza alla scuola divisi per plesso

4 Gestione assenze (permessi, ferie, malattia etc.) ed 
eventuali relative visite fiscali

Ricostruzione di carriera con pratica completa fino ad 
inserimento a SIDI del personale docente

Predisposizione e rilascio certificati di servizio personale
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PERSONALE Gestione giuridica del personale docente scuola Secondaria 
di I grado e Personale ATA:

1. Ruolo e tempo determinato in tutti i suoi aspetti (contratti, 
chiamata supplenti, assenze etc), neoimmessi in ruolo 
(documenti di rito, controllo veridicità autodichiarazioni, etc.) 
invio documentazione al M.E.F. - S.P. T.

2. Trasferimenti - assegnazioni provvisorie - utilizzazioni

3. Tenuta ed aggiornamento elenchi del personale docente 
in forza alla scuola divisi per plesso

4. Gestione assenze (permessi, ferie, malattia etc.) ed 
eventuali relative visite fiscali

Ricostruzione di carriera con pratica completa fino ad 
inserimento a SIDI del personale docente

Predisposizione e rilascio certificati di servizio personale

Responsabile dell'Area finanziario - contabile

Gestione amministrativo-contabile dei Viaggi 
d'istruzione/uscite didattiche

Collabora con DSGA per Programma annuale – Conto 
consuntivo - Verifiche e modifica al programma annuale - 
Spese – Finanziamenti - Servizio di cassa - Revisori dei conti - 
emissione mandati e reversali - Attività relative alla sicurezza 
dei dati (trasparenza e Privacy)

Acquisti: acquisizione richieste e preventivi - ordini - controllo 
per la regolarità delle forniture e prestazioni – verbali di 
collaudo - liquidazioni fatture – DURC – CIG - CUP

Predisposizione incarichi docenti e ATA

Dichiarazioni Fiscali e Previdenziali

CONTABILITA’
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Accessori fuori sistema SPT

Contratti con esperti interni/esterni

Liquidazione fondo d’istituto e compensi accessori del 
personale interno

Monitoraggi e rendicontazioni contabili

Protocollo in entrata e in uscita pratiche inerenti l’ufficio

URP - SICUREZZA 
PRIVACY

Custodia della documentazione sulla sicurezza dell’Istituto  

Cura della nomina del Servizio di Protezione e Prevenzione

Custodia dell’aggiornamento dei Piani di Evacuazione e delle

Raccogliere eventuali indicazioni o suggerimenti dei 
lavoratori in collaborazione con il RLS;

Partecipazione alle riunioni del Servizio di Protezione e 
Prevenzione

Graduatorie interne ed individuazione soprannumerari

PROTOCOLLO Cura il protocollo

Cura la gestione degli archivi informatici e la conservazione 
dei relativi documenti

Cura i rapporti con i Comuni relativi alle manutenzioni e le 
concessioni locali

Gestisce le richieste degli interventi tecnici (informatica) in 
collaborazione con l’animatore digitale e l’assistente tecnico.

PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE
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PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE.

La Legge 107/15 art.124 recita: "Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione 
docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo e' obbligatoria, permanente e 
strutturale. Le attività' di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche 
in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai 
piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità 
nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con 
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentitele 
organizzazioni sindacali rappresentative di categoria".

Tutti i documenti comunitari, da Delors ai vari libri Verdi e Bianchi sull’istruzione della 
Comunità europea, mettono in evidenza l’importanza di una formazione in servizio 
che sia per tutta la vita e che consenta alla scuola di tenere il passo con la società che 
cambia.

Una formazione continua, da realizzarsi attraverso i canali formali, quali corsi di 
aggiornamento, seminari, convegni, letture, ma anche informali come cinema, 
concerti, partecipazione ad eventi di ampio respiro culturale; ma soprattutto 
formazione continua come forma mentis, disponibilità alla ricerca, tensione al 
miglioramento che deve caratterizzare tutta la vita professionale del docente, affinchè 
sia costantemente aggiornato sulla evoluzione della scienza, della tecnica, delle teorie 
pedagogiche, psicologiche, della metodologia e della didattica.

Una dimensione imprescindibile della formazione in servizio è la 
sperimentazione/innovazione. L’insegnante che sperimenta ed innova è un 
insegnante che cresce nella professionalità, che migliora il rendimento degli alunni 
percorrendo nuove strade di insegnamento, e che, documentando gli esiti della sua 
ricerca, favorisce la formazione dei suoi colleghi e la crescita dell’intera comunità 
scolastica.

In questa direzione è evidente che la scuola dell’autonomia, che è la scuola della 
ricerca e della innovazione, si configura come palestra ideale per esercitare una 
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formazione in servizio continua e improntata a modelli di ricerca-azione.

Il modello formativo per il periodo di prova (DM 27-10-2015, n. 850) comprende 
l’elaborazione di un bilancio di competenze, la sottoscrizione di un patto per lo 
sviluppo professionale, la partecipazione a laboratori formativi “mirati”, la gestione di 
sequenze di peer review (osservazione in classe), l’elaborazione di un portfolio 
personale.

A questo modello dinamico e collaborativo intendiamo ispirarci nella 
programmazione del triennio di formazione per le varie componenti scolastiche.

In base a quanto premesso in linea con il Piano Nazionale di Formazione, il Collegio 
dell’ICG1 indica come prioritarie per la formazione del personale scolastico e degli 
alunni, le seguenti tematiche coerenti con il PTOF e con i risultati emersi dal Piano di 
Miglioramento:

4.2.1. Docenti    

Saranno proposti interventi formativi sui seguenti temi:

ü  conoscenze e competenze operative in tema di privacy attraverso incontri dedicati con 
il DPO di Istituto;

ü  didattica per competenze e valutazione degli apprendimenti;

ü   processi di autovalutazione e miglioramento;

ü   innovazioni metodologiche e avanguardie educative;

ü  didattica delle discipline, in particolare delle lingue comunitarie;

ü  gli stili d’apprendimento in un’ottica di insegnamento/apprendimento learner-centred;

ü  le strategie della didattica inclusiva con particolare attenzione ad alunni disabili, BES e 
DSA (mappe mentali, concettuali, uso dei media digitali) attraverso specifici percorsi 
previsti dal D.M 188/21 per i docenti non specializzati nel sostegno che operano in 
classi dove sono presenti alunni DVA;
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ü  l'uso avanzato delle tecnologie nella didattica  anche finalizzato alle attività di DAD e 
DDI  in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza per motivi di emergenza 
sanitaria;

ü   sicurezza sul luogo di lavoro in base al D.Lgs 81/08 al fine di promuovere una cultura 
della sicurezza, attraverso la formazione, l’informazione e attraverso la partecipazione 
della comunità scolastica a specifici progetti e la costante collaborazione con l’RSPP 
nominato dall’Istituto, il Medico competente;

ü  bullismo e cyberbullismo anche attraverso la piattaforma E.L.I.S.A.;

ü  educazione alla parità di genere;

linguaggio, identità di genere e lingua italiana.

 

4.2.2. Alunni

 

Saranno proposti interventi formativi sui seguenti temi:

ü  Promozione del benessere sociale e psicologico dei bambini dopo i mesi di 
interruzione della vita comunitaria scolastica degli anni scolastici 2019-20 e 2020-21 
anche attraverso il ricorso ad interventi di supporto psicologico dedicati previsti dalla 
vigente normativa anti Covid;

ü  Primo soccorso;

ü  Ed. Emozionale- Peer education -life skills;

ü  Uso consapevole del web e dei social network;

ü  Bullismo e Cyberbullismo;

ü  Educazione stradale ;

ü  educazione alla salute, agli stili di vita sani.
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4.2.3. Personale amministrativo

Saranno proposti interventi formativi sui seguenti temi:

ü  segreteria digitale e attività negoziale;

ü  valutazione e controllo dell’azione amministrativa;

ü  sicurezza sul luogo di lavoro  in base al D.Lgs. 81/08 e all’applicazione dei protocolli di 
sicurezza per l’emergenza epidemiologica attuale;

ü  conoscenze e competenze operative in tema di privacy attraverso incontri dedicati con 
il DPO di Istituto;

ü  Comunicazione efficace e stili relazionali interpersonali.

 

4.2.4. Collaboratori scolastici

a)   Comunicazione efficace e stili relazionali interpersonali;

b)   Formazione in materia privacy;

c)   segreteria digitale

d)    strumenti di office

e)   formazione sulla sicurezza in base al D.Lgs. 81/08.

RETI E CONVENZIONI ATTIVE

RETI E CONVENZIONI ATTIVE
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L’Istituto aderisce ad accordi di rete, sia territoriali che regionali, per lo svolgimento in 
collaborazione di attività didattiche, di ricerca e di formazione, di organizzazione di eventi, 
coerenti con le finalità delle scuole. Tali accordi rappresentano forme di collaborazione 
realizzate in sinergia, fondamentali per migliorare ed integrare i processi innovativi anche 
complessi che investono le scuole

Si fornisce di seguito una tabella di sintesi degli accordi e convenzioni attive:

RETE SCUOLE TOSCANE LSS 
(LABORATORI SAPERE 
SCIENTIFICO)

Dal 2013-14 l'istituto aderisce alla rete regionale per la 
sostenibilità dei laboratori del sapere scientifico 
permanenti nelle scuole toscane. La rete LSS sta 
implementando, a partire dl presente anno scolastico, 
laboratori FABLAB in ogni scuola della rete, per 
promuovere l'avvio degli studenti al pensiero 
computazionale e al coding fin dalle scuole dell'infanzia.

FONDAZIONE GROSSETO CULTURA La Fondazione gestisce corsi di strumento 
extracurricolari per gli alunni di scuola primaria 
all'interno dell'edificio scolastico e fornisce all’istituto un 
pacchetto di ore (92) per l’attività musicale curricolare

PROTOCOLLO DI INTESA

 

SCUOLA-LAVORO CON ISS ROSMINI 

La rete consente a gruppi di studenti dell'ISS Rosmini di 
effettuare attività di alternanza scuola-lavoro in alcune 
classi delle scuole primarie dell'istituto, attuando 
percorsi strutturati dagli studenti in collaborazione con i 
docenti di classe.

CONVENZIONE UNIVERSITÀ AGLI 
STUDI DI FIRENZE/SIENA/ROMA
 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI 
MUSICALI DI LIVORNO

L'ICG1 è in convenzione con le Università di Firenze e 
Roma e il Conservatorio di Livorno per le attività di 
tirocinio degli studenti nelle scuole dell'istituto

RETE DI FORMAZIONE DEL 
PERSONALE AMBITO 10

Pianifica e gestisce, attraverso conferenze di ambito ed 
un comitato tecnico, di cui questo istituto fa parte 
tramite il proprio dirigente, la formazione dei docenti e 
del personale ATA dell’Ambito 10, partendo dai bisogni 
individuati nei piani triennali degli istituti della rete.

CONI-UISP E ASSOCIAZIONI 
SPORTIVE CITTADINE

Le Convenzioni permettono la realizzazione di progetti 
di avviamento allo sport per le classi del primo ciclo, 
nonchè la collaborazione per avvio allo sport in orario 
curricolare e per progetti extracurricolari.
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RETE PROGETTO MARGHERITA
Il Progetto Margherita, a cui il nostro istituto aderisce 
con alcune classi di scuola primaria e infanzia, si 
propone il fine di migliorare e rendere tangibile 
l'inclusione degli studenti affetti da autismo nelle 
comunità scolastiche con attività pratiche e socializzanti 
pensate su misura per loro ma condotte da tutto il 
gruppo classe. La scuola capofila è l'I.C. di Roccastrada.

FAMI-TEAMS
L 'accordo di rete FAMI TEAMS , in cui l' ISIS L. di Lorena 
di Grosseto è la scuola capofila, ha lo scopo di includere 
in maniera efficace gli studenti non comunitari con 
attività L2, Contrastare la dispersione scolastica, 
incrementare le attività di Sportello delle Discipline, 
Recupero e attività multiculturali.

LABSTO21
Scopo della Rete è formare i docenti del dipartimento 
dell'ambito antropologico/linguistico al fine di 
approfondire le tematiche relative alla costruzione di un 
curricolo di storia sostenibile dalla scuola dell'infanzia 
alla scuola secondaria.

Il modello Senza Zaino è stato promosso nell’anno 2002 
da un gruppo di docenti e dirigenti coordinato dal 
dirigente Marco Orsi (Gruppo Promotore) che ha 
depositato e registrato il relativo marchio. Il modello 
Senza Zaino rientra nelle linee programmatiche del 
piano della Formazione e dell'Istruzione della Regione 
Toscana. Il presente accordo di rete ha ad oggetto la 
collaborazione fra le istituzioni scolastiche che vi 
aderiscono per la progettazione, il coordinamento, la 
formazione e consulenza, la sperimentazione, la 
diffusione, il monitoraggio e la valutazione, la 
documentazione del modello "Senza Zaino per una 
scuola comunità". Tale collaborazione sarà realizzata 
anche mediante iniziative comuni riguardanti:
 
     a)  attività didattiche;
 
     b)  ricerca, sperimentazione e sviluppo;
 
     c)  consulenza e formazione per il personale delle 
istituzioni scolastiche aderenti;

RETE NAZIONALE SCUOLE SZ
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     d)  altre attività coerenti con le finalità istituzionali.
 
La scuola capofila è l'Istituto Comprensivo "G. Mariti" di 
Fauglia di Pisa.
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