
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

I.C. 2 POGGIBONSI 

Triennio 2022-2025 

 
UNA RIFLESSIONE DI EDGAR MORIN 

Durante la seconda guerra mondiale i ragazzi dovevano resistere al nazismo, divennero partigiani, 

contribuirono a liberare le loro vite e le loro nazioni. “Cultura, scuola e persona sono inscindibili… 

‘Voglio apprendere a vivere’: questa frase rimarca l’importanza vitale della formazione sia da un punto 

di vista di umanità che di cittadinanza perché, per risolvere i problemi fondamentali dell’uomo, è 

necessaria un’alleanza educativa tra cultura umanistica e cultura scientifica. Una mancanza di 

congiunzione tra le due infatti non può servire a un’adeguata maturazione morale e spirituale… Una 

conoscenza priva di contestualizzazione è una conoscenza povera. Come fare a riunire i saperi delle 

varie discipline? Serve un pensiero complesso che permetta di unire ciò che è separato. Oggi serve un 

nuovo umanesimo… 

Come apprendere a vivere? La conoscenza non si ha con la frammentazione ma con l’unione. 

È necessaria una riforma della conoscenza del pensiero, un nuovo umanesimo globale che sappia 

affrontare i temi della persona e del pianeta. I giovani oggi si sentono persi, non trovano le ragioni 

dell’essere. Durante la seconda guerra mondiale i ragazzi dovevano resistere al nazismo, divennero 

partigiani, contribuirono a liberare le loro vite e le loro nazioni. E oggi? Oggi i giovani sono chiamati ad 

affrontare un compito ancora più ampio: la salvezza del genere umano. Hanno una missione grande 

davanti a loro e dobbiamo educarli ad apprendere e a maturare una conoscenza adeguata ad assolvere 

a questo compito fondamentale a cui sono chiamati”. 

 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

L’atto si sviluppa, in continuità con i documenti precedenti, a partire dalla vision che tratteggia una 

Scuola nella quale, attraverso l’incremento delle competenze, si possa favorire l’inclusione di 

ciascuno, prendendosi cura dei bisogni formativi dei ragazzi e delle ragazze, rapportati alle varie fasce 

d’età, per aiutarli a perseguire consapevolmente i propri obiettivi e interessi, seguendo le inclinazioni 

personali. Cittadini e cittadine rispettosi del prossimo, corresponsabili del pianeta che li ospita e 

protagonisti della società nelle sue diverse dimensioni, riconoscendo il valore delle differenze e delle 

diversità. 

La mission, che affianca la vision, si dovrà sostanziare a partire dalla revisione del Curriculum verticale 

per competenze da strutturare in continuità dalla Scuola dell’Infanzia a quella Secondaria di primo 

grado, articolando attività e metodologie che aiutino a gestire i processi di insegnamento-

apprendimento in modo omogeneo, al fine di garantire il successo formativo, culturale e umano degli 

allievi e delle allieve. La Scuola come laboratorio di sperimentazione didattica volto a garantire il 

successo formativo di tutti e habitat nel quale si compiono le prime fondamentali esperienze di 

cittadinanza attiva e di legalità. 



 

PREMESSA 
 

Una scuola che si interroga è una scuola che vuole crescere e migliorarsi.  

L'Istituto Comprensivo 2 di Poggibonsi, negli anni, ha costruito una propria identità, che con il contributo 
di tutto il corpo docente, cerca di rispondere al meglio alle esigenze formative degli alunni e delle alunne, 
alle attese delle famiglie, alle opportunità offerte dal territorio. 

L’autonomia delle Istituzioni scolastiche vede la Scuola protagonista delle proprie scelte all’interno di un 
sistema di relazioni e dinamiche; parallelamente la Scuola deve rispecchiare le caratteristiche principali 
del Sistema Scolastico Nazionale: deve essere una Scuola inclusiva, attenta alla centralità dell’alunno e 
dell’alunna, promotrice sempre di nuovi progetti pedagogici, orientata verso il futuro, ma senza 
tralasciare gli aspetti positivi di una “formazione tradizionale”. 

Il PTOF è uno strumento comunicativo in continua evoluzione che caratterizza ogni Istituto, qui vengono 
rese note all’utenza la progettazione didattica ed educativa e le motivazioni che le sostengono; 
parallelamente riflette anche la situazione esterna, come il momento contingente che ha reso necessarie 
nuove misure di prevenzione e protezione per il contenimento del virus Covid-19.  A partire dal 2020 
sono state adottate procedure organizzative per garantire il mantenimento dell’Offerta Formativa, 
tenendo conto dei grandi cambiamenti in atto, per la gestione straordinaria dell’emergenza sanitaria e 
fornire una continuità educativa. 
La sospensione delle attività didattiche in presenza ha richiesto il ripensamento della didattica e la 
ridefinizione delle modalità di insegnamento-apprendimento, fornendo nuovi strumenti che potranno 
essere utilizzati anche nel futuro una volta terminata l’emergenza. Facendo sì che un limite diventi 
un’opportunità. 
 
Il documento, elaborato sulla base dell’”Atto di indirizzo” emanato dalla Dirigente scolastica, è stato 
sviluppato da una Commissione appositamente nominata dal Collegio Docenti, coordinata dalla 
Funzione Strumentale PTOF e costituita da docenti dei diversi ordini, al fine di consentire un'ampia 
condivisione con tutta la comunità scolastica.  Il PTOF, in continuità con l’‟Atto di indirizzo”, mira alla 
valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento di tutti gli studenti e le studentesse, allo 
sviluppo del metodo cooperativo e laboratoriale all'interno della Comunità Scolastica, all'interazione e 
alla collaborazione con le famiglie, le quali sono state invitate ad avanzare proposte anche nella stesura 
di detto documento. 
Il presente PTOF poggia su forme di organizzazione didattica funzionali alle esigenze delle ragazze e dei 
ragazzi, sull’innovazione metodologica e sull’inclusione, tenendo conto della realtà e delle risorse sociali, 
culturali ed economiche del territorio, in coerenza con priorità, traguardi e obiettivi di processo 
individuati nell’ Autovalutazione di Istituto. 
Il Ptof è costituito da due sezioni: 

➢ La prima parte elaborata ogni tre anni, costituisce la struttura dell’identità della scuola in cui si 
rende noto il contesto in cui opera e le sue principali caratteristiche organizzative, culturali, 
educative, pedagogiche e le risorse umane e materiali di cui dispone e di cui necessita. 

➢ La seconda parte viene aggiornata ogni anno e contiene gli allegati, costituiti dai seguenti 
documenti: Il Piano annuale per l’Inclusione, il Piano di Miglioramento, la progettualità annuale, 
il Piano per la Didattica Digitale Integrata 
 

Il PTOF è un documento in continua evoluzione e trasformazione poiché ad esso spetta il compito di 
“raccontare” la Scuola nella sua vitalità, di indirizzarne il cambiamento e di essere la sintesi tra territorio, 
Scuola e famiglie. 

  



 

 

Poggibonsi è una città compatta dal punto di vista urbanistico, caratteristica che la rende una città 
vivibile. Il territorio ha forte vocazione industriale e commerciale.  La vicinanza tra campagna aperta e 
aree residenziali, permette agli abitanti di usufruire dei servizi essenziali preservando la dimensione 
rurale e agricola, quest’ultima ben integrata nel sistema economico produttivo e manifatturiero 
caratterizzato dalla presenza di numerose piccole e medie imprese. 

Popolazione scolastica 

L’I.C.2 Poggibonsi attualmente accoglie circa 1100 alunne/i, il contesto di provenienza degli stessi è 
variegato: in taluni casi si riscontrano non trascurabili difficoltà nella conoscenza della lingua italiana. 
Per tale motivo sia la Scuola Primaria che la Scuola Secondaria attivano regolarmente percorsi 
individualizzati di L2, atti a favorire un più veloce inserimento nel contesto scolastico e sociale. La 
mediazione del linguaggio è fondamentale, sia nelle funzioni di comunicazione scritta e orale, sia come 
strumento per muoversi nella realtà quotidiana. 
 

Le scuole 

Fanno parte dell’Istituto Comprensivo cinque plessi dislocati tutti nel Comune di Poggibonsi e per la 

maggior parte nel capoluogo stesso. Solo due delle Scuole dell’Infanzia si trovano, rispettivamente, una 

nella frazione di Bellavista, l’altra a Cedda. Nei plessi a più piani sono presenti ascensori e ovunque 

troviamo accessi facilitati. Tutti gli edifici sono circondati da ampi giardini di pertinenza, attrezzati con 

giochi ad eccezione della Scuola Secondaria. Generalmente sono presenti comodi parcheggi e tutti i 

plessi sono ben serviti dal trasporto pubblico. 

Nel capoluogo sono presenti:  

➢ Scuola dell'Infanzia “Il Girotondo “, scuola centrale e con ampi spazi esterni attrezzati. 

➢ Scuola Primaria “G. Pieraccini”, scuola ampia e con spazi ben strutturati e organizzati per andare 

incontro alle esigenze delle varie fasce di età dei bambini e delle bambine. 

➢ Scuola Secondaria di I grado “L. da Vinci”, sede centrale dell’Istituto Comprensivo.  

Nella frazione di Bellavista è presente:  

➢ Scuola dell’Infanzia “Il Paese dei Balocchi”, situata nel centro dell’abitato e circondata da ampi 

spazi verdi attrezzati con giochi da esterno.  

Nella frazione di Cedda è presente:  

➢ Scuola dell’Infanzia “di Cedda”, situata nelle campagne del Chianti a pochi chilometri dal centro. 

Ricognizione attrezzature e infrastrutture materiali 

Laboratori: 

 Con collegamento ad Internet 10 

 Informatica 3  

 Lingue 2 

 Multimediale 2 



 

 Musica 3 

 Scienze 2 

 Laboratorio di arte 2 

 Laboratorio di tecnologia 1 

 Stanza del Benessere (aula della Scuola Secondaria attrezzata con tappeti e cuscini) 1 

 Biblioteche Classica 1 

 Biblioteca Informatizzata 1 

 Aule Magna 2 

 Teatro 1  

 Strutture sportive Palestra 2  

 L’Istituto in collaborazione con l’Amministrazione comunale e le associazioni fornisce: 

 Servizi Mensa 

 Scuolabus 

 Servizio trasporto alunni disabili 

 La dotazione strumentale è buona e in costante aggiornamento, grazie anche ai contributi 

dei vari Pon e del PNSD: 

 Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei Laboratori 70 

 LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) presenti nei laboratori 10 

 PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2 

 LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) presenti nelle Biblioteche 1 

 Aule dotate di LIM/schermi interattivi (ogni classe di Scuola Primaria e Secondaria e una per plesso 
nella Scuola dell’Infanzia) 46 
 

Il nostro Istituto è in grado di fornire in comodato d’uso computer a coloro che ne sono sprovvisti e ne 

fanno richiesta.  

Nel plesso della scuola Secondaria di Primo Grado, sono già stati realizzati spazi alternativi per 

l’apprendimento che hanno previsto la creazione di ambienti adatti principalmente alla metodologia del 

Cooperative Learning, ma allo stesso tempo provvisti di strumenti che li rendono adattabili anche ad 

altre metodologie atte a favorire una didattica esperienziale e per competenze. In questi ambienti gli 

alunni e le alunne possono osservare, sperimentare, misurare ed infine creare con gli strumenti 

tecnologici messi a loro disposizione degli artefatti cognitivi con apposite web-app, oppure imparare ad 

usare strumenti che privilegiano abilità manuali.  

La nostra idea progettuale per il prossimo triennio prevede il potenziamento, nei tre ordini di scuole, di 

ambienti di apprendimento attivi, laboratoriali, cooperativi che privilegino lo sviluppo di competenze di 

base disciplinari e trasversali. L'intento è quindi quello di creare una sorta di pluri-laboratorio in cui la 

creatività tradizionale si incrocia e si integra con quella digitale in una contaminazione di linguaggi che 

conducono anche alla realizzazione di oggetti (di apprendimento) innovativi. E’ necessario, quindi, che 

conoscenze e abilità siano di supporto alle attitudini individuali, alle emozioni, ai comportamenti che 

consentano di agire con autonomia e responsabilità nella realtà quotidiana. Attraverso percorsi 

educativi e progetti d’Istituto, sarà posta molta attenzione a tematiche di rilevanza sociale, come 



 

l’inclusione, ambientale (sensibilizzazione verso i problemi dell’ambiente e della sostenibilità) e 

culturale. 

La Scuola è  attenta ai bisogni dei suoi utenti ed elabora  un progetto di apprendimento e di educazione 

che tiene  conto e rispetta le diverse fasi di crescita e di sviluppo dei bambini e delle bambine e dei 

ragazzi e delle ragazze;  affinché i percorsi progettati si trasformino in esperienze significative per 

ciascuno /a e perché si instauri quel clima di “benessere” indispensabile ad ogni processo di 

apprendimento, non si può prescindere dalla collaborazione fattiva con le famiglie, con gli Enti locali e 

con le agenzie educative che operano nel territorio. 

La Scuola si impegna a: 

➢ offrire un servizio formativo adeguato allo sviluppo culturale e tecnologico e alle esigenze del 

mercato del lavoro ALLEGATO 1 (Progetto Cittadinanza e Costituzione, Educazione Civica Scuola 

dell'Infanzia NOI cittadini del domani - Curricolo verticale di Educazione Civica Scuola Primaria  - 

Educazione Civica Scuola Secondaria - Livelli di apprendimento Scuola Primaria - Traguardi in 

attesa e uscita Scuola Secondaria) 

➢ ricoprire una funzione aggregativa che sviluppi la socializzazione e l'integrazione;  

➢ svolgere una funzione educativa tesa a prevenire e/o a circoscrivere eventuali fattori di rischio 

e le diverse forme di devianza.  

➢ dedicare molta attenzione alla cura del BEN-Essere cognitivo, emotivo e relazionale 

➢ curare la crescita armonica e la maturazione sociale e affettiva di tutti gli alunni e di tutte le 

alunne, attraverso una progressiva sensibilizzazione all’incontro con i sentimenti e le emozioni, 

in modo che ognuno possa sentirsi sicuro di esprimersi, di ascoltare e di sentirsi ascoltato  

➢ promuovere lo sviluppo sostenibile sulla base degli obiettivi enunciati dall’ONU nell’Agenda 

2030, per dotare i futuri cittadini e le future cittadine del domani di strumenti per agire nella 

società del futuro, in modo da migliorarne gli assetti);  

➢ e portare il mondo sulla strada della sostenibilità;  

➢ sviluppare competenze in materia di Cittadinanza ALLEGATO 1 (Progetto Cittadinanza e 

Costituzione, Educazione Civica Scuola dell'Infanzia NOI cittadini del domani - Curricolo verticale 

di Educazione Civica Scuola Primaria  - Educazione Civica Scuola Secondaria) attiva e democratica 

mediante la valorizzazione di comportamenti responsabili, ispirati alla conoscenza e al rispetto 

della legalità, della sostenibilità ambientale, del patrimonio storico-artistico-culturale( ai sensi 

del D.Lvo 13 aprile 2017, n. 60)  

➢ favorire la valorizzazione del talento e del merito anche in ambito artistico-musicale. 

L'Istituto si qualifica anche per:  

➢ la particolare attenzione riservata a tutte quelle situazioni che possono condizionare 

l’apprendimento, quali disabilità, svantaggio socio-economico, difficoltà legate a barriere di 

natura linguistico-culturale, disturbi specifici di apprendimento;  

➢ la presenza di uno psicologo e di un pedagogista che effettuano il monitoraggio di situazioni 

critiche a livello didattico-educativo e la consulenza a docenti e genitori sulla gestione di tali 

situazioni; 

➢ i servizi di mensa, trasporto, pre-scuola e dopo-scuola (presenti in tempi pre Covid attualmente 

sospesi), integrati con il funzionamento scolastico in sinergia con le Amministrazioni Comunali. 
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Un Istituto Comprensivo è un'organizzazione complessa, che comporta necessariamente il controllo di 

una serie di processi: compiti istituzionali, gestione di persone e di risorse, rapporti con gli utenti, 

interazioni con il territorio di riferimento. Pertanto si rende necessaria la definizione di ruoli e 

responsabilità per consentire di mettere a punto meccanismi operativi che garantiscano la funzionalità 

dell'intero sistema. 

Per svolgere questo compito la Dirigente Scolastica si avvale della collaborazione: 

➢ di una struttura organizzativa interna con funzione di supporto e monitoraggio;  

➢ di una rete che permette di attivare in modo funzionale e sinergico tutte le risorse esterne 

cointeressate al ruolo sociale ed educativo della Scuola: l’Amministrazione comunale, le 

Associazioni che promuovono iniziative culturali, le associazioni a fini sociali, le Agenzie 

educative e le imprese, eventuali collaboratori esterni per lo sviluppo di specifici progetti e figure 

professionali (operatori sociosanitari della ASL, operatori sociali ed educatori delle 

Amministrazioni Comunali, Forze dell’Ordine) a supporto del lavoro dei docenti, ognuno nel 

proprio ruolo e ognuno con il proprio bagaglio di proposte;  

➢ delle famiglie, in quanto esse rappresentano la prima e fondamentale agenzia educativa con la 

quale la scuola deve collaborare per raggiungere comuni finalità formative.  

La Scuola da sempre si impegna a favorire occasioni:  

➢ di incontro (assemblee di classe, momenti comunitari: rappresentazioni e spettacoli, feste, 

premiazioni, manifestazioni sportive, conferenze su tematiche forti e condivise, mercatini di 

beneficenza, etc, momentaneamente ridimensionate a causa dell’emergenza sanitaria);  

➢ di collaborazione a livello individuale e di gruppo (i Comitati Genitori, rappresentanti dei 

genitori, comitato mensa…);  

➢ di scambio di informazioni (i colloqui, il registro elettronico e il diario, il sito d’Istituto, la posta 

elettronica, …).  

Dal punto di vista finanziario, il funzionamento dell’IC è assicurato dalle risorse messe a disposizione 
dallo Stato, integrate dall’Ente locale al quale competono la manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
immobili nonché la sostituzione degli arredi. Significativi sono anche i contributi volontari delle famiglie 
che servono a finanziare progetti di ampia ricaduta.  
Inoltre, la partecipazione del Comprensivo a diversi bandi PON ha consentito in passato e consentirà in 
futuro di rinnovare e aggiornare gli ambienti laboratoriali affinché possano rispondere sempre più ai 
bisogni formativi di studentesse e di studenti.  
Recentemente una parte dell’edificio sede della Scuola Secondaria “L. da Vinci” è stata oggetto di 

un’importante opera di ristrutturazione e adeguamento antisismico. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nell’Atto di Indirizzo per la riforma del Primo Ciclo (8 settembre 2009), all’art. 1, l’Autonomia Scolastica 

“si delinea come un articolato dispositivo di mezzi, di opportunità e di risorse per raggiungere l’obiettivo 

prioritario del successo scolastico delle giovani generazioni”. 

L'Autonomia Scolastica è regolata dalla legge 15 marzo 1999, n.59 che, oltre a dettare criteri e modalità 

per l'autonomia didattica (art. 4), organizzativa e gestionale (art. 5), dà indicazioni su come ciascuna 

Istituzione Scolastica deve definire il proprio Piano dell'Offerta Formativa. 

Alla Scuola spetta l’applicazione di queste norme con criteri di flessibilità, nel rispetto della libertà di 

scelta educativa delle famiglie e nel riconoscere e valorizzare le diversità, promuovere le potenzialità di 

ciascun alunno e di ciascuna alunna e adottare tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo 

formativo. 

Le Istituzioni Scolastiche organizzano attività di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento 

scolastico e professionale per gli alunni e le alunne, al fine di supportarli nel loro percorso di crescita. 

Pertanto la Scuola dell’Autonomia ha il compito di: 

➢ interpretare le esigenze dell’utenza e del territorio  

➢ proporre un’Offerta Formativa rispondente alle richieste e ai bisogni  

➢ guidare i processi effettuando costanti azioni di monitoraggio  

➢ acquisire e valutare gli esiti  

➢ rendere noti i risultati del proprio operato alla comunità 

Il nostro Istituto si pone come luogo di apprendimento fattivo, dove viene garantito un ambiente 

positivo per intessere relazioni significative al fine di promuovere il successo formativo di tutti, in linea 

con le Indicazioni Nazionali (Decreto n. 54 del 16 novembre 2012), dove si riporta che “alla Scuola spetta 

il compito di fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un’identità consapevole e aperta”.   

Ciò si concretizza attraverso i seguenti percorsi: 

 LA CRESCITA: 

➢ promuovere esperienze che favoriscano la conoscenza di sé, l’autovalutazione e il rinforzo 

dell’autostima; 

➢ personalizzare i percorsi didattici, valorizzando le potenzialità e gli stili di apprendimento degli 

alunni e delle alunne;  

➢ affiancare all’insegnare ad apprendere l'insegnare ad essere; 

➢ fornire adeguato supporto nei momenti di passaggio attraverso attività di continuità e 

orientamento 

➢ mettere a disposizione il supporto di uno psicologo e di un pedagogista;  
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L’APPRENDIMENTO: 

➢ valorizzare i vissuti personali, la realtà e i meccanismi cognitivi di base;  

➢ sviluppare e potenziare l’autonomia;  

➢ promuovere una conoscenza che vada oltre i singoli ambiti disciplinari, innescando connessioni 

al fine di fornire “le chiavi per apprendere ad apprendere”  

➢ promuovere un approccio consapevole per all’uso delle nuove tecnologie;  

➢ incentivare momenti di autovalutazione e percepire l’errore come stimolo al miglioramento 

LE RELAZIONI:  

➢ sostenere la tolleranza e il rispetto nei confronti degli altri e di sé stessi;  

➢ assicurare l’ascolto dei bisogni degli alunni; 

➢ utilizzare metodologie didattiche che permettano l’apprendimento cooperativo;  

➢ sviluppare competenze sociali e civiche;  

➢ conoscere e rispettare le regole condivise.  

Sono questi i fulcri che orientano il lavoro degli insegnanti e di tutto il personale della Scuola e che 

ispirano le progettazioni dei percorsi di apprendimento proposti agli alunni e alle alunne di ogni età. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.1 - Il curricolo  

Nel percorso scolastico la dimensione didattica fa interagire il soggetto con gli oggetti 

dell’apprendimento, a partire dall’osservazione, analisi e preparazione di prassi educative, attraverso 

contenuti, vale a dire saperi, processi di insegnamento/apprendimento disciplinari e strumenti culturali, 

linguaggi, mediatori di cultura e la dimensione dinamico-creativa (educativa) fondata sulla dialettica tra 

educazione e istruzione, Scuola e ambiente, classe e gruppo, ecc.  

Il presente documento esplicita l’identità dell’Istituto, del suo mandato, a partire dal curricolo verticale 

ALLEGATO 2 (I Curricoli verticali per competenze Scuole dell’Infanzia e Primaria, Curricolo di Istituto), 

elaborato da alcuni anni, dalla Scuola dell’Infanzia a quella Secondaria di Primo Grado,  dove gli obiettivi 

di processo, desunti dal RAV, costituiscono delle finalità operative da raggiungere nel breve periodo (un 

anno scolastico) e riguardano una o più aree; il Piano di Miglioramento (PdM)  ALLEGATO 2 (Piano di 

Miglioramento) - valutazione dello stato e progettazione del futuro- accompagna il miglioramento in 

tutte le sue fasi. Quanto sopra rappresenta il riferimento per la progettazione didattica e per lo sviluppo 

continuo degli apprendimenti e delle competenze: l’alunno/a “competente” di fronte a situazioni nuove 

è in grado di mobilitare i propri saperi per assegnare loro il corretto significato (abilità: analizzare un 

problema), adottare strategie per affrontarle (competenza: saper ricavare, organizzare ed elaborare 

informazioni). Nuovi contesti inducono l’alunno/a a compiere scelte in relazione alla situazione in cui sta 

operando.  

 

Promozione piano arti e cultura 

L’intento dell’Istituto è quello di valorizzare la dimensione culturale in senso ampio, proponendo attività 

ed esperienze significative in grado di stimolare la curiosità e l’interesse delle ragazze e dei ragazzi e di 

condurli verso l’apprezzamento del “BELLO”. L’universalità del linguaggio artistico consente a ciascuno 

di entrare in relazione con sé stesso e con l’altro, promuovendo una vera inclusione verso il NOI.  

Per cominciare verrà agevolata una promozione crescente dell’indirizzo musicale della Scuola 

Secondaria, che già da due anni accoglie giovani allieve e allievi, anche attraverso l’attivazione di 

laboratori musicali nella Scuola Primaria e attività di avvicinamento alla musica nelle Scuole dell’Infanzia. 

Per quanto riguarda la Scuola Primaria è in corso la realizzazione di un progetto che prevede attività 

coreutica per le classi terze in collaborazione con la Scuola di Musica locale e la stessa Scuola Secondaria 

dell’Istituto. Si auspica la possibilità di poter attivare altre collaborazioni con Enti qualificati del territorio. 

Inoltre la nostra Scuola aderisce a una rete di scopo provinciale relativamente al Piano delle Arti, lo 

strumento di attuazione della promozione della cultura umanistica, che, tra l’altro incentiva “il 

potenziamento delle competenze pratiche e storico-critiche relative alla musica, alle arti, al patrimonio 

culturale, al cinema, alle tecniche e ai media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni”. 
 

Rete Nazionale Scuole “GREEN” 

La nostra Scuola partecipa alla Rete di Scopo Scuole “GREEN” della Provincia di Siena, che, a partire dagli 

obiettivi dell’Agenda 2030,  ha come scopo quello di promuovere la tutela dell’ambiente attraverso la 

riduzione dei consumi delle bottigliette di plastica, favorire il riciclo e il riuso dei materiali di uso 
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quotidiano, incentivare a seguire percorsi di divulgazione scientifica, organizzando incontri con esperti, 

incrementare l’uso di prodotti per le pulizie biodegradabili, coinvolgere studenti e studentesse nella cura 

degli spazi verdi delle scuole, etc. 

Piano Nazionale Scuola Digitale 

Oggi più che mai la conoscenza e l’utilizzo consapevole delle nuove tecnologie è fondamentale e 

pertanto la Scuola è tenuta a muoversi in tale direzione anche al fine di evitare usi impropri delle TIC.  

Nell’ambito del PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) il nostro Istituto attiva diverse iniziative legate 

alle nuove tecnologie e alle competenze digitali, sia per gli alunni/le alunne sia per il personale. 

 

Certificazioni linguistiche 

Da sempre l’IC2 Poggibonsi promuove iniziative e attività volte all’incremento della competenza nelle 

lingue straniere. In questa direzione i docenti della Scuola Secondaria mettono a punto dei percorsi per 

il conseguimento delle seguenti certificazioni linguistiche:  

KET/ PET lingua inglese 

DELF lingua francese 

DELE lingua spagnola 

 

Corso musicale 

Da due anni l’IC2 ha attivato la Sezione ad Indirizzo Musicale presso la Scuola Secondaria. L’intento è 
quello di connotare tutto l’Istituto con una valenza musicale, esportando all’esterno le esperienze 
maturate. Per prima cosa verranno predisposte attività musicali e coreutiche in continuità con i plessi 
della Primaria e dell’Infanzia utilizzando le risorse interne ed esterne. Verranno ricercate anche 
collaborazioni con Associazioni culturali del territorio al fine di “far uscire dalla scuola” le competenze 
acquisite dai giovani talenti.  

Gli studenti e le studentesse di questo corso svolgono attività di Musica d’Insieme e scelgono di 

approfondire lo studio di uno strumento fra i seguenti: pianoforte, chitarra, flauto traverso, percussioni.  

 

La progettazione didattica 

La finalità del Primo Ciclo di Istruzione è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per 

sviluppare le competenze culturali di base, nella prospettiva del pieno sviluppo della persona, pertanto 

la progettazione riguarderà prevalentemente: 

➢ ALFABETIZZAZIONE CULTURALE DI BASE. La Scuola del Primo Ciclo promuove l’acquisizione dei 

linguaggi alla base della nostra cultura, consentendo all’alunno/a di riconoscere e gestire le 

informazioni che i diversi contesti di vita offrono.   

➢ EDUCAZIONE CIVICA. La Scuola del Primo ciclo pone le basi per l’esercizio della 

cittadinanza attiva e la Costituzione è riferimento fondamentale per l’educazione ai valori 

(prendersi cura di sé stessi, adottare comportamenti responsabili verso gli altri e l’ambiente, 

elaborare idee e formulare giudizi critici apprezzare e tutelare il patrimonio artistico e 

culturale). 



 

Sulla base di tali presupposti e dei bisogni individuati, i docenti, all’inizio dell’anno, elaborano ed 

eventualmente aggiornano in itinere, un piano delle attività formative.  La nostra Scuola prevede nel 

prossimo futuro di affiancare alla progettazione ordinaria, una progettazione per Unità di 

Apprendimento (UdA), al fine di condurre tutti gli alunni e le alunne verso l’acquisizione di conoscenze 

e abilità per un consapevole raggiungimento delle competenze di Cittadinanza e delle Competenze 

Chiave Europee.  

 

3.3 - La valutazione  
 

La valutazione è uno dei compiti più importanti e più complessi affidati alla Scuola. 

La valutazione interviene in tutte le fasi del processo di apprendimento per garantire, in ogni contesto 

educativo, l’efficacia del percorso formativo e svolge il ruolo fondamentale di informare se gli 

obiettivi previsti dai percorsi formativi dettati dalle Indicazioni Nazionali e dalle Linee Guida sono stati 

raggiunti e in quale misura. 

La valutazione formativa accompagna il processo di apprendimento in itinere, fornendo informazioni 

tali da poter adattare gli interventi alle singole situazioni didattiche e attivare eventuali strategie 

correttive. 

La valutazione sommativa, invece, si attua al termine di un quadrimestre (di un trimestre) o di un anno 

scolastico e fornisce la prova del raggiungimento dei traguardi previsti per quello specifico percorso 

formativo. 

L’attività valutativa dei singoli docenti riguarda le conoscenze, le abilità, le competenze e il 

comportamento sviluppati nel corso del processo dell’apprendimento. 

Documenti specifici riguardanti la valutazione, contenenti criteri, indicatori, corrispondenze, note 

esplicative delle valutazioni, dei giudizi sintetici per la valutazione del comportamento, del giudizio 

globale e i livelli della certificazione delle competenze, sono stati elaborati in maniera dettagliata per 

tutti gli ordini di Scuola del nostro Istituto. 

L’Istituto effettua l’analisi dei risultati ottenuti dagli alunni e dalle alunne, in particolare rispetto alle 

prove standardizzate e alle prove comuni; queste ultime costituiscono un’occasione estremamente 

significativa per i docenti, sia nel momento della costruzione che in quello della valutazione, fornendo 

occasioni di confronto e di scambio. A seguito delle analisi dei risultati, l’Istituto ha deciso di perseguire 

come obiettivi a lungo termine il miglioramento delle aree relative ai risultati scolastici e alle prestazioni 

nell’ambito delle prove nazionali. 

Sarà importante, in questo triennio, implementare le occasioni di autovalutazione e coordinare al meglio 

le modalità di valutazione dei tre ordini di Scuola, per armonizzare sempre di più il la continuità in 

verticale del lavoro dei docenti. A tale scopo verranno promosse sempre di più le attività per classi 

parallele e per dipartimenti. 

Nella Scuola dell’Infanzia l’azione valutativa assume caratteristiche proprie dato che è strettamente 

legata all’osservazione sistematica dei comportamenti, nei diversi stili cognitivi, affettivi e relazionali. 

L’attività di valutazione risponde ad una funzione di carattere formativo che riconosce, accompagna, 

descrive e documenta i processi di crescita, evitando di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini 

e delle bambine, perché è orientata ad esplorare ed incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità.  



 

Nella Scuola dell’Infanzia, i livelli di maturazione raggiunti da ciascun bambino e da ciascuna bambina, 

devono essere osservati e compresi, più che misurati. Infatti, l’osservazione e la valutazione sono due 

pratiche inscindibili, avvengono in ogni momento della vita scolastica e forniscono utili indicazioni per 

conoscere ogni bambino/a. L’insegnante, attraverso l’osservazione, calibra il proprio intervento sulle 

caratteristiche individuali dei bambini e delle bambine; questo consente di accogliere le diversità 

presenti a Scuola, tenendo conto della storia personale di ognuno, differenziando il valore dato ai 

traguardi raggiunti. 

Fondamentale è, inoltre, la documentazione, intesa come processo e come stile metodologico che 

produce e lascia tracce, ripercorre itinerari e fornisce testimonianze. Documentare vuol dire anche 

costruire una memoria delle proprie esperienze ed è importante: 

➢ per i bambini e le bambine perché possono rievocare e rivedere le proprie conquiste, le 

evoluzioni ed i loro cambiamenti; 

➢ per gli insegnanti che possono analizzare, confrontare, interpretare le varie tappe del progetto 

intrapreso; 

➢ per le famiglie, perché così hanno la possibilità di conoscere quello che i bambini e bambine 

vivono a Scuola. 

 I documenti di valutazione in uso nel nostro istituto sono i seguenti: 

➢ Documento di passaggio dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria, predisposto in 

collaborazione con le altre Scuole dell’Infanzia pubbliche e private presenti sul territorio. 

ALLEGATO 3 (Coordinamento Pedagogico documento individuale di continuità Scuola 

dell’Infanzia e Primaria)    

➢ Documento di valutazione per la Scuola Primaria, in via di elaborazione, ALLEGATO 3  Obiettivi 

di apprendimento Scuola Primaria che sarà utilizzato per il primo quadrimestre in tutte le classi 

ad eccezione della prima, dove la valutazione del primo periodo scolastico consisterà in un 

giudizio globale Si allega la presente tabella per rendere più chiara all’utenza le modalità di 

valutazione periodica e finale alla Scuola Primaria.  

I livelli. 

 Avanzato: 

l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di 

risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. 

 Intermedio: 

l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve 

compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, 

anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

 Base: 

l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal 

docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con 

continuità. 

 In via di prima acquisizione: 

l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del 

docente e di risorse fornite appositamente. 
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➢ Documento di valutazione quadrimestrale per la Scuola Secondaria ALLEGATO 3 (Scheda 

valutazione disciplinare Scuola Secondaria): 

➢ Le valutazioni in itinere delle discipline (attribuite durante l’anno a compiti, interrogazioni, 

verifiche, progetti, attività pratiche, lavori di gruppo, ecc.) del singolo docente sono 

documentate all’interno del registro elettronico personale. ALLEGATO 3 (Griglia tassonomica dei 

giudizi in decimi corredati dai relativi giudizi analitici per la valutazione disciplinare della Scuola 

Secondaria - Valutazione disciplinare Scuola Primaria). 

➢ Valutazione del comportamento ALLEGATO 3 (Valutazione del Comportamento Scuola Primaria 

- Valutazione del Comportamento Scuola Secondaria) e il giudizio globale 

➢ La scheda relativa all’ insegnamento della religione cattolica ALLEGATO 3 (Valutazione 

insegnamento della religione Cattolica Scuola Primaria - Scheda valutazione dell’insegnamento 

Religione Cattolica Scuola Secondaria) o delle attività alternative (ALLEGATO 3 Valutazione 

attività Alternativa all’IRC Scuola Primaria - Scheda valutazione attività Alternativa all’IRC Scuola 

Secondaria)  

➢ Certificazione delle competenze ALLEGATO 3 (al termine della scuola dell’infanzia documento 

elaborato all’equipe territoriale Competenze di base attese al termine della Scuola dell'Infanzia 

in termini di identità, autonomia, competenza e Cittadinanza , al termine della Scuola primaria  

Certificazione delle Competenze al termine della Scuola Primaria e al termine della Scuola 

secondaria di I grado Scheda per la certificazione delle Competenze al termine del Primo Ciclo 

di Istruzione) riporta le competenze personali acquisite dall’alunno e dalle alunne rispetto 

all’identità personale, agli strumenti culturali, agli ambiti della convivenza civile.  

➢ Consiglio orientativo (nel corso del 3° anno della scuola secondaria di I grado): esprime il parere 

del Consiglio di Classe in merito alla scelta della scuola Secondaria di II grado e viene reso visibile 

sul registro elettronico.  

 

 3.4 - Gli orari di funzionamento 

 3.4.1 - La Scuola dell’Infanzia 

La Scuola dell’Infanzia, nell’ambito del sistema scolastico, concorre a promuovere la formazione 

integrale dei bambini e delle bambine da tre a sei anni. La Scuola dell’Infanzia si pone come obiettivi: 

- maturazione dell’identità; 

- conquista dell’autonomia; 

- sviluppo delle competenze, 

- conoscere le prime forme di cittadinanza. 

Le sezioni delle nostre Scuole dell’Infanzia sono eterogenee. Questo consente ai bambini ed alle 

bambine di conseguire la maturazione dell'identità personale e l’autonomia attraverso l’esempio e la 

vicinanza dei compagni e delle compagne più grandi. Inoltre, lo scambio, l’interazione e la collaborazione 

tra bambini e bambine di età diverse, rende la sezione una vera comunità educante. 

I tre plessi della Scuola dell’Infanzia del nostro Istituto comprensivo attuano il progetto accoglienza ”Star 

bene insieme” che prevede un inserimento graduale dei bambini e delle bambine dei tre anni. 

 

Durante l’inserimento, ogni plesso dell’Infanzia stabilisce i propri orari all’interno delle seguenti fasce. 
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Tempistiche Nuovi inserimenti Alunni secondo e terzo anno 

Prima settimana 10.00-12.00 

Inserimento, in piccoli gruppi, dei 

bambini  e delle bambine nuovi iscritti. 

08,15-12,30 (compresenza di entrambe 

le insegnanti di sezione). Dopo i primi ⅔ 

giorni della prima settimana, l’orario, 

per i bambini e le bambine di 4 e 5 anni, 

sarà completo: 08,15/17,00. 

Seconda settimana 08,15/12.00. 

I primi tre giorni della seconda 

settimana, i bambini e le bambine 

escono alle 12,00, senza usufruire del 

servizio mensa.  

 

08,15/13,15. 

Durante gli ultimi 2 giorni della seconda 

settimana, viene inserito il momento del 

pranzo. 

08.15/17,00 

Orario completo. 

Terza settimana 08.15-13.15. 

I primi tre giorni della terza settimana, i 

bambini e le bambine escono dopo 

pranzo. 

 

08,15-17,00 

Gli ultimi due giorni della terza 

settimana, prevedono la permanenza 

dei bambini e delle bambine di tre anni 

per il riposo pomeridiano.  

08,15/17,00 

Orario completo. 

Quarta settimana                               Orario completo                                  

 

 

Questa gradualità consente ai bambini e alle bambine di adattarsi con più facilità all’ambiente scolastico, 

rende più facile il distacco dalla famiglia, garantendo un ambiente sereno ed accogliente. Le Scuole 

funzionano dal lunedì al venerdì per 40 ore a settimana, con la possibilità di adeguare l’orario in base al 

livello di maturazione dei bambini e delle bambine, la scelta deve essere mantenuta per l’intero anno 

scolastico. 

 

3.4.2 - La Scuola primaria 

Il modello orario della Scuola Primaria è svolto ai sensi del DPR 89, 20 marzo 2009. La scelta del modello 

orario viene effettuata dalle famiglie al momento dell'iscrizione alla classe prima e non è più 

modificabile, se non per gravi e comprovati motivi. La norma prevede quattro possibili assetti orari: 24, 



 

27, 30, 40 ore settimanali. Nella Scuola Primaria dell’Istituto è attivo il modello di 27 ore settimanali per 

il modulo e 40 ore settimanali per il tempo pieno, su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì. 

L'orario d'ingresso, a causa degli scaglionamenti previsti per la normativa Covid, attualmente risultano 

così articolati: 

 

SCUOLA PRIMARIA “PIERACCINI” 

 a.m p.m 

Lunedì ingresso dalle 8.00 alle 8.25 uscita 

dalle 16.00 alle 16.25 

Martedì ingresso dalle 8.00 alle e 8.25   uscita 13.20  uscita dalle 16.00 alle 16.10 

Mercoledì ingresso dalle 8.00 alle e 8.25   uscita 13.20  uscita dalle 16.00 alle 16.10 

Giovedì ingresso dalle 8.00 alle e 8.25   uscita 13.20  uscita dalle 16.00 alle 16.10 

Venerdì ingresso dalle 8.00 alle e 8.25   uscita 13.20  uscita dalle 16.00 alle 16.10 

 

L’orario consueto della Scuola Primaria, che verrà ripristinato a fine emergenza sanitaria è il seguente: 

- MODULO: 8,10- 13,10 

- TEMPO PIENO: 8,10- 16,10 

Proposta articolazione dell’orario nel modello 27 ore (+1 ora di mensa il Lunedì) 

Classe Materie e numero ore 

PRIMA 8 ore area linguistico - espressiva, 6 ore area matematica, 2 ore area scientifico-

tecnologica, 2 ore area storico, 2 ore geografia, 2 ora lingua inglese, 2 ore religione 

cattolica, (o alternativa) 1 ora di corpo e movimento, 1 ora di arte e immagine, 1 ora di 

educazione musicale.( 1 ora di mensa) 

SECONDA 8 ore area linguistico - espressiva, 6 ore area matematica, 2 ore area scientifico-

tecnologica, 2 ore area storico, 2 ore geografia, 2 ora lingua inglese, 2 ore religione 

cattolica, (o alternativa) 1 ora di corpo e movimento, 1 ora di arte e immagine, 1 ora di 

educazione musicale.( 1 ora di mensa) 

TERZA 7 ore area linguistico - espressiva, 6 ore area matematica, 2 ore area scientifica e 

tecnologia, 2 ore storia, 2 ore geografica, 3 ora lingua inglese, 2 ore religione cattolica, (o 

alternativa) 1 ora di corpo e movimento, 1 ora di arte e immagine, 1 ora di educazione 

musicale. (1 ora di mensa) 



 

QUARTA 7 ore area linguistico - espressiva, 6 ore area matematica, 2 ore area scientifica e 

tecnologia, 2 ore area storia, 2 geografia, 3 ora lingua inglese, 2 ore religione cattolica, (o 

alternativa) 1 ora di corpo e movimento, 1 ora di arte e immagine, 1 ora di educazione 

musicale. (1 ora di mensa) 

QUINTA 7 ore area linguistico - espressiva, 6 ore area matematica, 2 ore area scientifica e 

tecnologia, 2 ore area storia, 2 ore geografica, 3 ora lingua inglese, 2 ore religione cattolica, 

(o alternativa) 1 ora di corpo e movimento, 1 ora di arte e immagine, 1 ora di educazione 

musicale. (1 ora di mensa) 

Proposta articolazione dell’orario nel modello 40 ore 

Classe Materie e numero ore 

PRIMA 9 (8+1) ore area linguistico - espressiva, 6 ore area matematica, 2 (1+1) ore area 

scientifica, 1 (0+1) ora tecnologia, 2 ore storia, 2 ore geografia, 2 ora lingua inglese, 2 

ore religione cattolica, (o alternativa) 1 ora di corpo e movimento, 2 ora di arte e 

immagine, 1 ora di educazione musicale, 10 ora di mensa e dopo mensa. 

Le tre ore opzionali integrano le discipline e sono così ripartite: 1 ora area linguistico 

espressiva, 1 ora area scientifico matematica, 1 ora tecnologica in attività laboratoriale. 

SECONDA 9 (8+1) ore area linguistico - espressiva, 6 ore area matematica, 2 (1+1) ore area 

scientifica, 1 (0+1) ora tecnologia, 2 ore storia, 2 ore geografia, 2 ora lingua inglese, 2 

ore religione cattolica, (o alternativa) 1 ora di corpo e movimento, 2 ora di arte e 

immagine, 1 ora di educazione musicale, 10 ora di mensa e dopo mensa. 

Le tre ore opzionali integrano le discipline e sono così ripartite: 1 ora area linguistico 

espressiva, 1 ora area scientifico matematica, 1 ora tecnologica in attività laboratoriale. 

TERZA 8 ore area linguistico - espressiva, 6 ore area matematica, 2 ore area scientifica, 2 ore 

storia, 2 ore geografia, 2 ora lingua inglese, 2 ore religione cattolica, (o alternativa) 1 

ora di corpo e movimento, 1 ora di arte e immagine, 1 ora di educazione musicale, 10 

ora di mensa e dopo mensa. Le tre ore opzionali si aggiungono e integrano le discipline 

e sono così ripartite 1 ora area linguistico espressiva, 1 ora area tecnologia, 1 ora inglese 

QUARTA 8 ore area linguistico - espressiva, 6 ore area matematica, 2 ore area scientifica, 2 ore 

storia, 2 ore geografia, 2 ora lingua inglese, 2 ore religione cattolica, (o alternativa) 1 

ora di corpo e movimento, 1 ora di arte e immagine, 1 ora di educazione musicale, 10 

ora di mensa e dopo mensa. Le tre ore opzionali si aggiungono e integrano le discipline 

e sono così ripartite 1 ora area linguistico espressiva, 1 ora area tecnologia, 1 ora inglese 



 

QUINTA 8 ore area linguistico - espressiva, 6 ore area matematica, 2 ore area scientifica, 2 ore 

storia, 2 ore geografia, 2 ora lingua inglese, 2 ore religione cattolica, (o alternativa) 1 

ora di corpo e movimento, 1 ora di arte e immagine, 1 ora di educazione musicale, 10 

ora di mensa e dopo mensa. Le tre ore opzionali si aggiungono e integrano le discipline 

e sono così ripartite 1 ora area linguistico espressiva, 1 ora area tecnologia, 1 ora inglese 

Le attività opzionali, dopo un attento esame dei risultati delle prove standardizzate, sono dedicate 

all'approfondimento delle discipline oggetto delle stesse. 

Nella Scuola Primaria l’affidamento degli insegnamenti ai diversi docenti tiene conto della continuità 

didattica, della professionalità e delle inclinazioni, nel rispetto dei criteri definiti dall’Istituto. Alcuni 

adeguamenti possono essere richiesti in presenza di situazioni particolari. In linea di principio, in ogni 

classe prima l’insegnamento verrà affidato ad un docente con prevalenza oraria a cui si affiancherà un 

secondo docente, un docente d’inglese (specialista o con titolo idoneo) e uno specialista di religione, 

oltre a eventuali docenti di sostegno.  

 

3.4.3 - La Scuola Secondaria di I grado  

Il modello orario della Scuola Secondaria di I grado prevede 30 ore settimanali distribuite su cinque 

giorni, dal lunedì al venerdì. In aggiunta a tale orario, la Sezione ad Indirizzo Musicale ha un rientro 

pomeridiano di due ore, durante il quale viene effettuata la Musica d’Insieme, inoltre ogni alunno/a ha 

un’ora di lezione individuale di strumento, per un totale di 33 ore settimanali. Non è presente il servizio 

mensa.  

Articolazione dell’orario: 

Durante quest’anno scolastico e fino alla fine dell’emergenza sanitaria l’ingresso a Scuola e l’uscita dalla 

stessa saranno ripartiti in due scaglioni a distanza di dieci minuti l’uno dall’altro, di seguito lo schema. 

Una volta terminata l’emergenza l’orario tornerà ad essere dalle 8 alle 14 con i rientri previsti per 

l’indirizzo musicale. 

 a.m p.m 

Lunedì ingresso 7.55 e 8.05  

uscita 13.55 e 14.05 

 n.1 ora settimanale di 

lezione individuale di 

strumento. 

Martedì ingresso 7.55 e 8.05 

uscita 13.55 e 14.05 

14.30-16.30  

Mercoledì ingresso 7.55 e 8.05 

uscita 13.55 e 14.05 

 

Giovedì ingresso 7.5 e 8.05 

uscita 13.55 e 14.05 

14.30-16.30 

Venerdì ingresso 7.55 e 8.05 

uscita 13.55 e 14.05 

 

 

Il tempo Scuola è suddiviso in unità orarie (u.o.) da 60 minuti.  



 

L’orario settimanale è suddiviso fra le varie discipline come segue: 

6 u.o italiano 

2 u.o Storia 

1 u.o.  geografia 

1 u.o. Attività di approfondimento in materie letterarie 

che nel nostro Istituto è destinata all’insegnamento 

della geografia 

6 u.o. Matematica 

2 u.o. Scienze 

3 u.o. Lingua inglese 

2 u.o. Seconda lingua (inglese potenziato, francese, 

spagnolo) 

2 u.o. Arte e immagine 

2 u.o. Tecnologia 

2 u.o. Educazione fisica 

1 u.o. Religione cattolica/materia alternativa 

 

Insegnamenti aggiuntivi per le classi ad Indirizzo Musicale 

2 u.o. Musica di insieme 

 

1 u.o. lezione individuale di strumento 

L’Istituto ha elaborato un piano per la DDI (didattica digitale integrata), da attuare in caso di 

quarantene e eventuali nuove sospensioni della didattica in presenza. ALLEGATO 4 REGOLAMENTO 

DDI (Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata) 

 

3.4.4 - Corsi di recupero  

Il nostro Istituto, per venire incontro ai bisogni di tutti i ragazzi e ragazze, che di volta in volta possono 

emergere, organizza dei corsi di recupero e di potenziamento che vengono effettuati soprattutto in 

itinere, adeguando metodologie ed attività utili al raggiungimento degli obiettivi stabiliti. A discrezione, 

i docenti possono programmare ed effettuare dei corsi di recupero nelle ore pomeridiane.  

3.5 - I Bisogni Educativi Speciali  BES 

3.5.1 - Attività di inclusione 

La parola chiave del nostro Istituto è INCLUSIONE, in senso ampio e in particolar modo per gli studenti e 

le studentesse con Bisogni Educativi Speciali (BES), tra cui disabilità, disturbi specifici di apprendimento, 

disturbi evolutivi specifici e/o svantaggio, sulla base dei quali gli insegnanti curricolari e di sostegno 

progettano il lavoro in classe, in modo tale che abbia valenza inclusiva, e promuovono diverse esperienze 
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formative che valorizzano le potenzialità di ciascuno. I docenti di classe e gli insegnanti specializzati, in 

collaborazione con la famiglia e gli specialisti, elaborano il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e il Piano 

Educativo Individualizzato (PEI) sulla base del quale verrà organizzato e strutturato il lavoro in classe.  

➢ Il PDF è la descrizione funzionale degli alunni e delle alunne in relazione alle difficoltà che 

dimostrano di incontrare e alle potenzialità a breve e medio termine.  

➢ Il PEI presenta i progetti didattico-educativi e illustra le forme di inclusione, le metodologie e le 

strategie spendibili nei contesti didattici.  

La nostra Scuola organizza attività specifiche per le difficoltà legate ai Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento (DSA), ai deficit del linguaggio, dell’attenzione e dell’iperattività (ADHD) e effettua 

una costante osservazione, che permette l’individuazione di situazioni di rischio. Il Collegio dei Docenti 

ha deliberato di avvalersi della consulenza di uno psicologo, che effettua sportello di ascolto, attività di 

osservazione per l’individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento con conseguente supporto 

ai docenti nelle strategie di insegnamento. Muovendo sempre nell’ottica di un’inclusione concreta e 

fattiva, lo stesso organo collegiale, ha deliberato di avvalersi anche della figura del pedagogista che si 

occuperà del coordinamento, raccordo e supervisione dei processi educativi globali, di fornire supporto 

ai docenti nella gestione delle criticità relazionali ed educative e, attraverso incontri specifici, fornire 

supporto alla genitorialità. 

I docenti, dopo aver rilevato le difficoltà, attivano percorsi individualizzati attraverso la stesura del Piano 

Didattico Personalizzato (PdP), che viene predisposto anche in assenza di una certificazione clinica, a 

ulteriore tutela degli alunni e delle alunne con Bisogni Educativi Speciali. Il PdP è un documento redatto 

in collaborazione con la famiglia, che garantisce all’alunno/a la fruizione di una didattica il più possibile 

funzionale al suo modo di apprendere e individua le metodologie, gli strumenti compensativi, le misure 

dispensative e le strategie più adeguate al raggiungimento del successo scolastico. (ALLEGATO 5 PAI 

(Piano Annuale per l’Inclusione) 

La Scuola si prende particolarmente cura degli alunni e delle alunne che si trovano in una situazione di 

svantaggio (linguistico, culturale, socio-affettivo, familiare, personale, ecc.) e che necessitano di una 

particolare attenzione educativa. 

 

3.5.2 - L’istruzione domiciliare e in ospedale (D.M. 461 del 6 giugno 2019) 

Per gli alunni e le alunne che, a seguito di gravi patologie, siano impossibilitati a frequentare la Scuola 

per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni consecutivi, il nostro Istituto, così come da 

normativa, attiva interventi didattico-educativi mirati all’acquisizione delle abilità, conoscenze e 

competenze progettate per la classe di appartenenza, pertanto le attività relative alle varie discipline 

seguiranno il piano delle attività formative mostrando una flessibilità oraria, metodologica ed 

organizzativa. La verifica del processo formativo sarà effettuata attraverso un’osservazione diretta e un 

monitoraggio dell’acquisizione degli obiettivi programmati. Grazie alla tecnologia, inoltre, le scuole 

possono realizzare strategie inclusive, anche attraverso un collegamento puntuale degli alunni e delle 

alunne con le classi di appartenenza. 

3.6 – La continuità e l’orientamento 

3.6.1 - Attività di continuità 

La progettazione del percorso formativo e la costruzione dei piani delle attività educative adottano delle 

linee metodologiche generali e condivise che hanno lo scopo di fornire all'allievo/a i mezzi per 
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raggiungere una base culturale idonea, per sviluppare competenze personali e per acquisire la 

consapevolezza necessaria per diventare cittadini del domani.  

Grande attenzione deve essere rivolta all’ unitarietà del lavoro dei diversi ordini scolastici, dalla Scuola 

dell’Infanzia, passando per la Primaria fino alla Secondaria, in modo da fornire continuità agli aspetti 

relativi alla dimensione pedagogica, alla valenza orientativa dell’attività scolastica, ai contenuti culturali, 

alle strategie metodologiche, alle soluzioni organizzative.   

Particolare riguardo viene prestato al passaggio dei bambini e delle bambine dall'Infanzia alla Primaria: 

in tutte le Scuole viene attuato un progetto "accoglienza" che vede coinvolti i bambini e le bambine del 

terzo anno della Scuola dell'Infanzia e quelli delle prime classi della Scuola Primaria, per far sì che essi 

possano familiarizzare con il nuovo ambiente e conoscere gli insegnanti attraverso attività educative. 

Inoltre i bambini e le bambine dell'ultimo anno della Scuola dell'Infanzia lavorano su un tema scelto 

annualmente e sostenuto dalla lettura di un libro. Tale attività viene continuata all’ingresso nella Scuola 

Primaria, alla quale si accede portando una valigetta con il lavoro svolto sino a quel momento, ciò 

agevola l’inserimento durante il periodo di accoglienza.   

A conclusione dell'anno scolastico, inoltre, si svolgono riunioni tra docenti degli ultimi anni di scuola dei 

tre ordini (Infanzia-Primaria e Primaria-Secondaria) per la trasmissione di tutte le informazioni 

necessarie, utili alla formazione delle classi prime della Primaria e della Secondaria.  

Al fine di rendere più fluido il passaggio da un ordine all’altro sono allo studio altre attività, come prove 

di verifica comuni, sia per conoscenze che per competenze, con annessa valutazione, che costituiranno 

un momento di confronto e scambio di esperienze. In un settore articolato come quello scolastico la 

fusione e la contaminazione fra le diverse professionalità è un elemento indubbiamente qualificante. 

Le consuetudini del nostro Istituto, in merito al passaggio da un ordine all’altro, prevedono altre 

iniziative che verranno ripristinate quando la condizione pandemica lo consentirà e che di seguito 

riportiamo per conoscenza. 

I bambini e le bambine della Scuola dell’Infanzia effettuano visite presso le Scuole Primarie del territorio, 

partecipando a lezioni e ad attività ludiche e grafico-pittoriche, appositamente organizzate per favorire 

un primo contatto con “la scuola dei grandi” e in questa scoperta sono accompagnati solitamente da 

bambini/e della classe quarta.  

Gli alunni e le alunne delle classi quinte partecipano ad alcune lezioni ordinarie con i ragazzi, le ragazze 

e gli insegnanti della Secondaria per rafforzare il processo di continuità al fine di aiutarli/e nel delicato 

momento del passaggio portandoli a conoscenza dei vari ambienti e delle persone.  

In tutti gli ordini di Scuola sono previsti open day aperti alle famiglie che desiderano conoscere l'Offerta 

Formativa dell'Istituto.  

3.6.2 - Attività di orientamento 

“E-ducare, riportato all’essenzialità del suo significato originario, indica il complesso di azioni il cui scopo 

è aiutare a condurre fuori, a far uscire. Educare contiene in sé il senso di un movimento guidato nel 

tempo, orientato. Il nostro istituto si propone di fornire ai suoi allievi conoscenze, abilità e competenze 

necessarie ad affrontare il percorso di formazione che, muovendo dalla scuola dell’infanzia, attraverso 

la primaria e la secondaria di primo grado conduce al termine del primo ciclo d’istruzione, orienta alle 

prime scelte consapevoli e prefigura i primi traguardi dell’età adulta.” (Cit. PTOF IC2 Poggibonsi 2016-

2019) 

L’orientamento è attività imprescindibile della Scuola e punto fondamentale del PTOF, per garantire il 

successo formativo e agevolare scelte appropriate all’indole e alla peculiarità di ogni 



 

studente/studentessa; pertanto il nostro Istituto ha elaborato nel tempo percorsi di orientamento 

scolastico con lo scopo di accompagnare il processo di crescita, stimolare l’autonomia e la capacità di 

autovalutazione, la conoscenza di sé e dei propri interessi ed attitudini. 

Fin dalla Scuola dell'Infanzia, la programmazione educativa tiene conto dell'importanza di organizzare 

un ambiente e situazioni motivanti che stimolino i bambini e le bambine ad operare e porsi domande 

nell'ambito dei diversi campi d'esperienza. Le attività favoriscono la presa di coscienza del sé, per la 

conquista graduale dell’autonomia e per la maturazione di atteggiamenti validi per una corretta 

convivenza.  

Alla Scuola Primaria viene approfondita la conoscenza di sé per costruire l’identità personale e favorita 

la maturazione di una propria capacità decisionale al fine di rafforzare la sicurezza e la fiducia in sé stessi. 

Vengono progettate e realizzate esperienze significative per sollecitare la presa di coscienza del proprio 

stile cognitivo e dei talenti posseduti. Rilevanti sono i momenti di riconoscimento e verbalizzazione dei 

propri interessi, delle proprie capacità e dei propri desideri, così come le attività che sollecitano lo 

sviluppo dell’empatia, per promuovere una corretta gestione delle emozioni in rapporto agli altri e a sé 

stessi. 

Nella Secondaria di Primo Grado si promuove, attraverso la valorizzazione dell’IO, il BEN-essere dei 

ragazzi/delle ragazze, aiutandoli così ad acquisire consapevolezza della realtà. Si individuano e si 

esplicitano eventuali elementi di disagio per fornire un aiuto a risolvere i conflitti relazionali. Gli alunni 

e le alunne vengono indirizzati a riflettere sul proprio percorso scolastico, favorendo l’esplorazione e la 

scoperta al fine di promuovere il gusto della ricerca verso nuove conoscenze. Vengono proposte attività 

che inducono a riflettere sulle caratteristiche del proprio operato, delle proprie attitudini e qualità, per 

guidare i ragazzi/le ragazze, in collaborazione con la famiglia, verso scelte consapevoli; a tal fine si 

agevola anche la ricerca delle informazioni utili ai fini dell’orientamento personale.   

Nella prima classe della Secondaria si tende a privilegiare la conoscenza di sé; nella classe seconda si 

realizza uno specifico percorso di orientamento, volto a conoscere sé stesso/a e gli altri, attraverso un 

percorso di indagine sui possibili percorsi scolastici futuri che tengano conto delle risorse e 

dell’economia locali. Nella terza classe, in vista dell'iscrizione alla Secondaria di Secondo Grado, si 

organizzano attività a tema sulla conoscenza di sé stesso/a, gli altri e l’ambiente, incontri e visite che 

coinvolgono alcune tra le principali scuole del territorio per condurre lo studente e la studentessa ad 

una scelta consapevole e motivata del percorso scolastico successivo.  

3.7 – Le priorità essenziali del PTOF 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa del nostro Istituto è orientato verso le seguenti priorità 

essenziali, a norma dell’art.1, comma 7 della Legge 107/2015: 

1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 

nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea (lingua francese e lingua spagnola);  

2) potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifico-tecnologiche; 

3) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, 

anche quello informatico;  

4) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale, nell’arte, nel cinema, nelle 

tecniche e nei media;  

5) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano. 



 

6) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace; 

7) personalizzazione delle attività della Scuola riferite alle azioni di recupero degli studenti e delle 

studentesse in difficoltà e di potenziamento degli studenti e delle studentesse in posizione di 

eccellenza; 

8) sviluppo delle competenze digitali degli studenti e delle studentesse, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale e all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media. 

3.7.1 - Le aree tematiche principali 

Le priorità del PtOF mirano a costruire un ambiente scolastico sano, accogliente e stimolante e si 

concretizzano nella progettualità consolidata dell’istituto attraverso:  

➢ osservazione e conoscenza degli alunni e delle alunne;  

➢ individuazione dei loro punti di forza e debolezza;  

➢ predisposizione di percorsi educativi e didattici personalizzati e individualizzati;  

➢ organizzazione di interventi di recupero e consolidamento, nel rispetto dei tempi e degli stili di 

apprendimento degli alunni e delle alunne;  

➢ collaborazione continua con le famiglie e gli operatori  

➢ misurazione, analisi e valutazione dei progressi e monitoraggio dei percorsi;  

➢ ampliamento dell’offerta di stimoli, conoscenze, competenze, in modo da includere l’educazione 

alla cittadinanza, le competenze nell’uso delle nuove tecnologie, lo sviluppo della sensibilità 

artistico-musicale e il benessere psico-fisico. 

3.7.2 - Organico Dell’autonomia 

A partire dal 2015 gli Istituti possono disporre del cosiddetto “organico dell’autonomia”: docenti da 

impiegare per le priorità formative, didattiche e pedagogiche individuate dal Collegio dei Docenti In base 

alle disponibilità regionali e provinciali, sono state attribuite all’Istituto le seguenti risorse:  

 n. 1 docente su posto comune alla Scuola dell’Infanzia;  

 n. 4 docenti di Scuola Primaria. Con questa risorsa è stato possibile ampliare l’orario di 

funzionamento di alcune classi a modulo, trasformandole a tempo pieno; 

 n. 1 docente di sostegno alla Scuola Secondaria; 

 n. 1 docente di lingua inglese alla Scuola Secondaria. 

 

 

 

 

 

 



 

 

LE RISORSE 

4.1 - La gestione delle risorse e le relazioni con territorio e famiglie  

Un Istituto Comprensivo è un'organizzazione complessa, che necessita del controllo di una serie di 

processi e di risorse, rapporti con gli utenti, interazioni con il territorio di riferimento. Pertanto si rende 

necessaria la definizione di ruoli e responsabilità, di programmare la gestione delle risorse umane e 

materiali e mettere a punto strategie che garantiscono la funzionalità dell'intero sistema. 

4.2 - Il controllo dei processi 

Il controllo dei processi è fondamentale per garantire una Scuola di qualità e pertanto è necessario che 

ciò avvenga in maniera puntuale e continuativa; gli stessi saranno oggetto di revisione e rivalutazione 

laddove se ne ravvisi la necessità durante l’anno scolastico. A tal proposito una struttura organizzativa 

articolata consente di tenere sotto controllo la qualità del servizio erogato, di effettuare un monitoraggio 

continuo, di mettere in atto tutte le azioni che possono produrre effetti di miglioramento sulla base 

dell’analisi dei bisogni dell’utenza. 

4.3 - L’organizzazione delle risorse umane 

Per garantire una corretta gestione dell’Istituto si adotta la suddivisione dei compiti e delle attività tra 

diverse figure, secondo le competenze e gli interessi personali, sia per il personale docente che per il 

personale ATA, in modo da assicurare lo svolgimento puntuale di tutti i compiti. Tali mansioni 

ricomprendono persone dei tre ordini di Scuola e vengono retribuite con il Fondo di Istituto. 

Di seguito, nella sezione Organizzazione, riportiamo la struttura organizzativa dell’IC2 Poggibonsi. 

4.4 - La gestione delle risorse economiche 

In coerenza con le linee guida delle Indicazioni Nazionali e del PTOF, tutte le Scuole del nostro Istituto 

propongono attività di arricchimento del curricolo, progetti e laboratori. Le varie attività sono progettate 

ideate e strutturate in base all'analisi dei bisogni del territorio, delle famiglie, degli alunni e delle alunne. 

In particolar modo si menzionano il progetto di supporto psicopedagogico, gli insegnamenti delle lingue, 

i laboratori artistico-musicali, i laboratori multimediali, etc.  Le attività di arricchimento del curricolo 

costituiscono opportunità formative collegate alle discipline di studio.  

➢ I laboratori hanno la finalità di impegnare gli alunni e le alunne in attività di tipo progettuale, 

operativo e manipolativo, allo scopo di sviluppare la creatività, la capacità di organizzarsi, di 

gestire le diverse fasi del lavoro e di collaborare con gli altri. 

➢ I progetti, in collaborazione con esperti esterni e con enti del territorio, sono attività finalizzate 

allo sviluppo di tematiche con valenza educativa, didattica e formativa. 

La gestione, la verifica e la rendicontazione di progetti e attività rientrano nell'ambito economico 

gestionale dell’Istituto. Le scelte strategiche dell’Istituto beneficiano del supporto delle Amministrazioni 

Locali, dei Comitati Genitori, di Enti e Associazioni del territorio, di Reti di Scuole che rafforzano 

ulteriormente l’Istituto stesso.  



 

Negli ultimi anni il nostro Istituto ha avuto accesso a finanziamenti molto significativi che provengono 

dall’area dei Fondi Europei, qui di seguito le somme impegnate a carico dei seguenti progetti finanziati 

con Fondi Europei: 

ANNO 2017 

➢ 10.2.2A-FDRPOC-TO-2018-91 – Io Robot, Tu Maker, Noi Cittadini (anche digitali)          2020    €   7.683,94 

  Avviso 2669 del 03/03/2017 - FSE – Pensiero computazionale e cittadinanza digitale   2021  €             0,00 

           

➢ 10.1.6A-FSEPON-TO-2018-41 - #scelgoio! 

Avviso 2999 del  13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri-orientamento  MAI ATTIVATO                                                                                                                           

  

➢ 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-200 – GIOVANI CITTADINI IN GIOCO              2019 €  11.336,58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Avviso 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale                                   €           125,55 

                                                                                                                                                                                                                                  

ANNO 2020 

➢  10.8.6A-FESRPON-TO-2020-119 – didatTIC 

Avviso 4878 del 17/04/2020 - FESR – Realizzazione di smart class per la scuola               2020   €  12.445,22 

del primo ciclo                                                 2021 €   529,34                                                                                                                                     

   

➢ 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-139 – Una scuola per tutti#liberidiAPPrendere                        2020   €       809,90 

Avviso 19146 del 06/07/2020 - FSE – Supporto per libri di testo e kit scolastici  2021  €  1.095,9                                                                                                           

per secondarie di I° e II° grado 

                                                                                                                                                                                                                                       

ANNO 2021 

➢ 43830 del 11/11/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione - Riapertura termini Avviso 28966 

NON ANCORA AUTORIZZATO 

4.5 - La formazione del personale e valorizzazione delle competenze  

Grazie al Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti, negli ultimi anni il numero di opportunità 

formative e di aggiornamento per il personale è cresciuto in maniera molto significativa. L’Istituto, in 

linea con le linee tracciate dal PTOF, può scegliere corsi da organizzare direttamente all’interno delle 

proprie scuole, in presenza o in modalità telematica. I docenti hanno anche l’opportunità di iscriversi 

singolarmente ad altre attività oltre a quelle approvate dal Collegio. Le esigenze di formazione che 

emergono da detto organo collegiale tengono conto dei bisogni generali dell’utenza e del territorio.  

 

Le aree di formazione ritenute prioritarie nel prossimo triennio per il personale docente sono: 

➢ Didattica e valutazione per competenze  

➢ Nuova valutazione alla Scuola Primaria 

➢ Inclusione 

➢ Linguaggi creativi e artistici 

➢ Utilizzo di metodologie innovative, anche orientate alle nuove tecnologie. 

➢ Formazione Piano Sicurezza  

Per il Personale non docente il Piano di Formazione riguarda il miglioramento dell’efficacia e l’efficienza 

dei servizi, con particolare attenzione alle nuove procedure amministrative, sicurezza e privacy. 

http://pon20142020.indire.it/scuola_accesso/index.php?action=scuola_accesso&new_window=1&codice_meccanografico=SIIC826009&progetti=0&jjlettura=#cand0
http://pon20142020.indire.it/scuola_accesso/index.php?action=scuola_accesso&new_window=1&codice_meccanografico=SIIC826009&progetti=0&jjlettura=#cand0


 

4.6 - La collaborazione tra insegnanti  

La partecipazione a Commissioni di Istituto, gruppi di lavoro, classi parallele e Dipartimenti è fortemente 

incentivata, perché permette condivisione, unitarietà e trasversalità tra plessi e ordini di Scuola. Le aree 

di maggiore interesse sono: valutazione, orientamento, Bisogni Educativi Speciali, elaborazione di 

progetti di Istituto e/o di plesso, prove comuni, autovalutazione, analisi degli esiti scolastici, nuove 

tecnologie e INVALSI.  

4.7 - La collaborazione con il territorio 

L’Istituto Comprensivo, sebbene goda della sua autonomia, per assolvere appieno alla sua funzione 

educativa e formativa, è opportuno che attivi collaborazioni con le varie risorse presenti sul territorio, 

come associazioni, Enti Locali, Società Sportive, Aziende Sanitarie, Forze dell’Ordine, etc., in modo da 

poter accedere a proposte formative qualificate che concorrono a realizzare una scuola di qualità. La 

realizzazione e l’applicazione di questi intenti richiedono una interazione costante fra gli operatori 

scolastici, le famiglie e i vari soggetti che rappresentano il territorio nei diversi ambiti; così da poter 

attuare una vera Comunità Educante, necessaria per un percorso scolastico efficace.  

Nel nostro Istituto, per attivare una concreta sinergia Scuola-territorio, vengono utilizzati diversi 

strumenti: 

➢ Ambito 24: riunisce tutte le Scuole di Siena Nord e Alta Valdelsa, promuove collaborazione, 

progetti di ricerca, attività di formazione, supporto operativo e organizzativo.  

➢ Rete BES: permette lo scambio di informazioni e idee su tematiche che richiedono costante 

aggiornamento sia sul piano legislativo che documentale.  

➢ Amministrazioni Locali: sostengono le Scuole con il Diritto allo studio, interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici, interventi per la messa in sicurezza delle strutture 

e degli impianti, come previsto dalla Legge 81/08. 

➢ Servizio di Neuropsichiatria infantile, ASL e Strutture accreditate: collaborano attivamente nei casi 

di alunni con BES. 

➢ I Comitati Genitori, le Biblioteche, le Associazioni culturali, la Scuola Pubblica di Musica, le Società 

sportive: promuovono attività con finalità educative, che vengono inserite nelle programmazioni 

curricolari come arricchimenti o approfondimenti.  

➢ Occasionalmente altri Enti che finanziano progetti specifici o acquisti mirati.  

➢ Convenzioni con Scuole Secondarie di Secondo Grado e Università: le Scuole accolgono studenti 

tirocinanti.  

➢ La Scuola Secondaria di Primo Grado svolge attività di orientamento con le Scuole Secondarie di 

Secondo Grado della zona per stimolare gli alunni e le alunne a fare una scelta quanto più 

consapevole sul nuovo corso di studi. L'Istituto quindi, in collaborazione con altre Scuole, 

condivide problematiche, soluzioni e buone prassi in un’ottica di arricchimento reciproco. 

4.8 - Il coinvolgimento delle famiglie 

La partecipazione dei genitori alla vita scolastica è una risorsa importante, poiché le famiglie 

rappresentano la prima e fondamentale agenzia educativa, con la quale la Scuola deve necessariamente 

interfacciarsi per raggiungere finalità formative ed educative comuni, favorendo occasioni di incontro e 

di collaborazione. A tale scopo sono diversi gli strumenti di scambio e di condivisione:  



 

➢ Incontri di accoglienza per i genitori delle future classi prime dei diversi ordini di Scuola con lo 

scopo di conoscersi e conoscere il progetto educativo-didattico.  

➢ Incontri scuola-famiglia: articolati in individuali e di gruppo, sono volti a presentare il Curricolo e 

le attività progettuali, a verificare l’andamento didattico degli alunni e delle alunne, a illustrare il 

Documento di valutazione. Assemblee di classe, Consigli d'intersezione, d'interclasse e di classe 

aperti ai rappresentanti dei genitori sono occasioni di condivisione dei percorsi e delle attività 

della Scuola, per valutare l’andamento di progetti già svolti, per proporne nuovi. 

➢ Il Consiglio d'Istituto, l’organo di governo della Scuola, è formato da rappresentanti dei genitori, 

dei docenti e del personale.  

➢ Il registro elettronico e il diario di Istituto, con all’interno la modulistica per la notifica di 

valutazioni, giustificazione di assenze, entrate e uscite anticipate, uscite sul territorio e gite 

(fornito dalla scuola e consegnato alle famiglie dietro pagamento di una somma di denaro con un 

modulo precompilato dalla Scuola) per le Scuole Primarie e Secondarie sono strumenti essenziali 

per le comunicazioni tra la Scuola e la famiglia. 

➢ Intesa e collaborazione educativa tra la Scuola e la famiglia di quegli alunni e alunne che 

presentano situazioni problematiche sul piano dell’apprendimento o del comportamento e che 

richiedono un intervento specifico e mirato, fondato su una continua collaborazione tra docenti e 

genitori. 

➢ Patto Educativo di Corresponsabilità, inserito nel Regolamento d’Istituto: dichiarazione degli 

impegni assunti dalla Scuola, dalla famiglia e dagli studenti/dalle studentesse al fine di 

promuovere il successo scolastico.  

➢ Momenti comunitari: rappresentazioni e spettacoli, feste, premiazioni, manifestazioni sportive. 

➢ Comitati Genitori: promuovono iniziative di varia natura e collaborano con i docenti nelle iniziative 

scolastiche proposte.  

➢ Gruppo di Lavoro per l’Inclusione: il GLI è un importante strumento di confronto sulle tematiche 

dei bisogni educativi speciali che coinvolge famiglia, Scuola, specialisti.  

➢ Incontri su tematiche educative: la Scuola ha accolto iniziative provenienti da docenti e/o genitori 

su diversi temi, come l’uso consapevole degli strumenti digitali, “lezioni di genitorialità” grazie al 

supporto del pedagogista di Istituto. 

Il nostro Istituto, per facilitare e rendere più efficace la comunicazione Scuola-famiglia, diffonde le 

comunicazioni principalmente attraverso il registro elettronico e la mail. Il registro elettronico contiene 

informazioni su assenze, giustificazioni, annotazioni, valutazioni. Sono comunque utilizzati anche il diario 

personale fornito dalla Scuola, il sito web d’Istituto e la posta elettronica di ciascun plesso, degli uffici di 

segreteria, del Dirigente Scolastico. Tutti gli alunni e le alunne ricevono all’inizio dell’anno le credenziali 

di accesso alla piattaforma Google Classroom, che include anche un indirizzo personale di posta 

elettronica istituzionale. Anche i docenti dispongono di un indirizzo istituzionale, rendendo più rapide e 

semplici le comunicazioni con alunni/e e famiglie in caso di necessità. 

 

4.9 Organizzazione 

L’Istituto ha una struttura organizzativa consolidata che è costituita da figure di sistema ed è così 

composta: 

➢ La Dirigente Scolastica, al fine di gestire al meglio l’Istituto, si avvale del primo e del secondo 

collaboratore;  



 

➢ Un Referente per ciascun plesso, che si occupa degli aspetti organizzativi della gestione di orari, 

supplenze, colloqui, occasioni di condivisione con le famiglie in relazione costante con la Dirigente 

e con i due collaboratori; 

➢ Un Coordinatore per i tre plessi della Scuola dell’Infanzia; 

➢ Le Funzioni Strumentali, che coordinano il lavoro sulle aree strategiche individuate dal Collegio 

dei Docenti.  
 

Il nostro istituto ha 4 funzioni strumentali.  

➢ continuità - orientamento: coordina le attività di passaggio tra i vari ordini di Scuola interni 

all'Istituto, organizza e coordina le attività di orientamento rivolte agli alunni e, in particolare, 

nella scelta della Scuola Secondaria di Secondo Grado; 

➢ innovazione didattica: coordina e organizza attività di formazione per i docenti e personale non 

docente, favorisce la diffusione di nuove pratiche 

➢ PTOF: coordina il gruppo di lavoro, redige il documento triennale, cura gli opportuni 

aggiornamenti; 

➢ Inclusione: organizza e coordina le attività relative  

Le Funzioni Strumentali sono gestite da almeno due docenti, appartenenti a ordini diversi, per favorire 

condivisione e confronto. 

Parte del personale, in maniera trasversale rispetto agli ordini di Scuola, partecipa ai vari gruppi di lavoro 

e ad attività aggiuntive, retribuite con il Fondo di Istituto.  

Diverse sono le figure di riferimento dei gruppi di lavoro, che, insieme alle figure di sistema, 

rappresentano un punto di riferimento per il Collegio Docenti in ambito progettuale e gestionale.  

➢ Nucleo Interno di Valutazione (NIV) che predispone ed elabora il RAV e il conseguente PDM; 

➢ Un docente Coordinatore per ogni classe di Scuola Secondaria di Primo Grado.  

➢ Funzioni di supporto alla didattica: si tratta di referenti formati che si occupano di specifiche aree 

tematiche (Bullismo/Cyberbullismo), docenti incaricati della gestione del registro elettronico, 

animatore digitale e suo team, tutor per i docenti neo immessi in ruolo, responsabili dei laboratori 

multimediali, di altri laboratori (scienze, ceramica, lingue, musica, arte, etc.) e delle biblioteche, 

commissione orario, commissione classi, gestione sito d’ Istituto; 

➢ Comitato di Valutazione docenti;  

➢ Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi e il personale ATA. In particolare, la divisione dei 

compiti del personale di segreteria e dei collaboratori scolastici permette una gestione agile degli 

ambiti di lavoro, garantendo tuttavia una condivisione delle rispettive competenze, in modo da 

assicurare lo svolgersi puntuale di tutti i compiti. 

➢ Le figure di sistema per l’area della sicurezza: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione (RSPP), un professionista esterno che si occupa di consulenze e sopralluoghi per 

garantire la sicurezza, il RLS, i preposti di plesso che collaborano con RSPP e Dirigente, gli addetti 

al primo soccorso e all’intervento antincendio, presenti in ogni plesso e appositamente formati. 

L’Istituto si è dotato anche di un Medico Competente per i lavoratori. 

 


