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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

Il territorio di Pelago presenta una vocazione produttiva a carattere rurale di antica 
tradizione, gravita fortemente su Firenze per quanto riguarda i servizi e l'offerta ricreativa e 
culturale.

Il tasso di disoccupazione risulta relativamente modesto, con alcune situazioni di svantaggio 
socio-economico spesso seguite dai servizi sociali.

Sono presenti famiglie migranti, con figli anche di seconda generazione; il Centro 
Interculturale del Comune limitrofo di Pontassieve lavora in appoggio delle famiglie 
migranti, e mette a disposizione della scuola alcune ore di mediazione culturale.

La scuola beneficia anche dell'offerta formativa/progettuale del Piano Educativo Zonale, 
dell'offerta del Cred e del servizio di scuolabus del Comune di Pelago. Stretto il rapporto con 
le attività produttive del territorio (Aziende vinicole, olearie e ceramisti).

La presenza di bambini stranieri è medio alta, con nuovi inserimenti ogni anno ed in ogni 
ordine di scuola. Le strategie di inclusione devono quindi essere ben curate e programmate in 

modo costante per facilitare processi di inclusione e integrazione.  L'assenza di una stazione 
ferroviaria sul territorio comunale è sopperita dal servizio scuolabus e linee private e pubbliche 

(Colbus, Alterini).

Il livello dell'occupazione non presenta criticità diffuse. Lo Status socio economico e 
culturale delle famiglie degli studenti, risultante dai dati Invalsi, è medio alto.

Sono presenti sul territorio realtà associative e sportive che offrono sufficienti opportunità 
di socializzazione, presenti soprattutto sul territorio del comune limitrofo, da cui la scuola 
dipende anche per le offerte formative del piano educativo zonale; il senso di appartenenza 
al territorio e alla comunità è forte e radicato.

Il contesto rurale e montano permette ai ragazzi di crescere in modo sano e in contatto con 
il territorio di origine.

La presenza diffusa di pendolarismo motiva una forte richiesta di tempo scuola prolungato 
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in particolare nelle scuole primarie.

Il corpo docente presenta una certa stabilità , sono presenti in alta percentuale docenti con 
incarico a tempo indeterminato, recentemente è avvenuto un significativo ricambio 
generazionale, in particolare nella scuola secondaria di primo grado.

L'istituto ha attualmente un dirigente assegnato a tempo indeterminato, ciò garantisce un 
contributo significativo all'organizzazione ed alla progettualità scolastica. I docenti si 
presentano con alta professionalità e certificazioni. Punto di debolezza è la bassa 
percentuale numerica di docenti di sostegno a tempo indeterminato, ciò non sempre 
garantisce la continuità didattica agli alunni con disabilità.

Gli edifici scolastici sono adeguati.  Il Comune ha affrontato nel plesso della scuola 
secondaria ' Ghiberti' ingenti interventi di efficientamento energetico e adeguamento 
antincendio , il plesso risulta rinnovato e con spazi funzionali e inclusivi per attività 
laboratoriali. In particolare nel  plesso Ghiberti si sono attivati laboratori attrezzati di musica, 
arte, multilinguaggi e tecnologia. Tutti i plessi sono raggiungibili con mezzi pubblici e il 
servizio di trasporto comunale è attivo per ogni ordine di scuola.

Il settore della sicurezza è ben curato, le relazioni con il responsabile della sicurezza (RSPP) 
sono costanti e attente.

La dotazione informatica è  diffusa in ogni plesso; nel trienni 2019/2022 la scuola ha ricevuto 
fondi ministeriali necessari al potenziamento della strumentazione tecnologica utile per la 
DDI, la scuola ha acquistato numerosi PC e Tablet ha predisposto tre aule mobili e si è 
dotata di device per il comodato di uso gratuito per gli alunni e il personale.  I laboratori di 
informatica sono stati potenziati. E’ stato acquistato anche materiale strumentale legato alla 
robotica e stampante 3D. Tutte le aule sono dotate di LIM o schermi interattivi.

Le risorse  finanziarie sono incrementate dalla cooperazione con il territorio. Fonti di 
finanziamento  sono il Cred di Pontassieve e l'Unione del Comuni e sponsor quali : COOP 
Pelago . 

I NOSTRI PLESSI - INDIRIZZO, SITO, E-MAIL , CONTATTI

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO L.GHIBERTI (Sede centrale)

v. G.Boccaccio 13, S.Francesco - Pelago 50060 Codice FIMM83101D -

2ISTITUTO COMPRENSIVO PELAGO - FIIC83100C



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PTOF 2022 - 2025

Telefono 0558368007 Fax 0558323462

Email FIIC83100C@istruzione.it

Sito web www.scuolepelago.edu.it

 

SCUOLA PRIMARIA SAN FRANCESCO

indirizzo v. Del Chiostro 1-Pelago 50060

Codice FIEE83101E

Telefono 0558316761 Fax 0558316761

Email FIIC83100C@istruzione.it

Sito web www.scuolepelago.edu.it

 

SCUOLA PRIMARIA GABRIELLE DE MAJO

P.za Vittorio Emanuele II, Pelago 50060

Codice FIEE83102G –

Telefono 0558326679 Fax 0558326679

Email FIIC83100C@istruzione.it

Sito web www.scuolepelago.edu.it

 

SCUOLA INFANZIA LORENZINI-COLLODI

V. Bettini 64, S.Francesco - Pelago 50060

Codice FIAA83102A –

Telefono 0558314602 Fax 0558314602

Email FIIC83100C@istruzione.it
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Sito web www.scuolepelago.edu.it

 

SCUOLA INFANZIA ITALO CALVINO PELAGO

P.za Vittorio Emanuele II, Pelago 50060

Codice  FIAA831019 –

Telefono 0558326679 Telefono 0558326693 Fax 0558326679 Telefono 0558326693

Email FIIC83100C@istruzione.it

Sito web www.scuolepelago.edu.it

 (SEDE ORIGINARIA ATTUALMENTE IN CORSO DI RISTRUTTURAZIONE)

Indirizzo v. Casentinese 21 Diacceto - Pelago 50100

La storia:
L’Istituto Comprensivo di Pelago si è formato il 1 settembre 2002 dalla fusione tra la Scuola Media 
Ghiberti e la direzione didattica di Pelago. L'Istituto Comprensivo dopo anni di reggenza ha dall'anno 
2019  una dirigente nominata a tempo indeterminato. L’Istituto Comprensivo, che si caratterizza per 
la presenza di tre settori educativi – la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria 
di primo grado, si pone l’obiettivo di realizzare un percorso scolastico unitario, in cui le finalità 
possano essere sviluppate in modo graduale nei tre livelli di istruzione, senza nulla togliere alla loro 
specificità e perseguendo percorsi di continuità didattica. 

ORGANIZZAZIONE E PROGETTAZIONE TEMPO MENSA 

Il servizio mensa è affidato in concessione dal Comune di Pontassieve tramite bando pubblico ed è 
assicurato per tutti gli ordini di scuola laddove necessario a garantire il regolare svolgimento delle 
lezioni.   Il momento della mensa scolastica contribuisce: ad educare alla socializzazione, convivenza 
e tolleranza, tenendo conto di una società sempre più multiculturale, che anche attraverso 
l’alimentazione esprime le sue peculiarità; durante la mensa scolastica l’alunno vive un forte 
momento di socializzazione con i compagni, imparando le regole dello stare insieme; si incentiva

• lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, tramite la promozione di una corretta 
alimentazione;

• lo sviluppo di comportamenti rispettosi verso l’ambiente, evitando gli sprechi alimentari, ed 
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educando alla corretta differenziazione dei rifiuti.

Le classi dei due plessi di scuola primaria già da anni sperimentano con successo  il progetto "Mensa 
in classe" , nelle aule di appartenenza. Le scuole dell'infanzia invece prevalentemente consumano i 
pasti in luoghi comuni. Per la Scuola Secondaria, invece, dallo stesso anno il tempo mensa è stato 
soppresso, in quanto l'orario curricolare è stato rimodulato come unicamente antimeridiano.

Nel plesso di primaria scuola De Majo di Pelago per le classi 1-2-3-4  è previsto l'organizzazione 
oraria del quarto pomeriggio, con iscrizione a scelta facoltativa delle famiglie, in cui si effettuano 
attività laboratoriali e di potenziamento. 

METODOLOGIE E MODELLI DIDATTICI SPERIMENTALI

La scuola secondaria di primo grado adotta il modello pedagogico del DADA (Didattiche in ambienti 
di apprendimento) , la primaria plesso San Francesco il metodo DadaLogica, entrambi i metodi 
puntano all'inclusione e all'innovazione con attività in ambiente di apprendimento laboratoriale. Nel 
plesso De Majo l'intero istituto è coinvolto interamente nella sperimentazione longitudinale del 
progetto regionale 'Leggere: forte!'

ATTREZZATURE E INFRASTUTTURE MATERIALI

Gli edifici scolastici sono adeguati, il settore della sicurezza è prioritario e il tavolo di prevenzione e 
protezione si riunisce almeno una o due volte l’anno. Il plesso della scuola primaria di Pelago, "G. De 
Majo", interamente adeguato al rischio sismico e messo a norma e ristrutturato dall'amministrazione 
Comunale. Il plesso presenta nuovi e ampi spazi con ammodernamenti strutturali e strumentali. 
L'Istituto presenta una zona interamente dedicata alle attività laboratoriali, gli spazi multifunzionali 
saranno caratterizzati da biblioteche con corner morbido, spazio creativo corporeo/teatrale , spazio 
artistico creativo. E' presente uno spazio 'potenziato' per le competenze digitali (finanziata dal Comune 
stesso e dalla Coop di Pelago). L'aula multimediale 2.0 favorirà l'ampliamento delle competenze nei 
multilinguaggi. All'aula potranno accedere tutti gli alunni dell'istituto.  L’Istituto possiede uno spazio 
palestra con tutti i piccoli attrezzi necessari alla psicomotricità (compresi materassi, canestri, ostacoli , 
ecc); nello spazio ‘palestra’ la primo piano sono presenti tre ambienti a totale disposizione che saranno 
utilizzati per attività laboratoriali. Uno in particolare sarà allestito come spazio scientifico, posizionando 
anche una serra idroponica. Negli spazi esterni sono posizionate vasche per orto. Il giardino adiacente è 
stato in apertura di questo anno scolastico interamente riqualificato con alberi e fiori (con irrigazione 
indipendente) grazie ai fondi PON.

Dall’a.s. 2022/2023 il plesso ospiterà nei suoi ambienti, così come sopra descritti, le classi della scuola 
dell’infanzia ‘Calvino’, interessata in lavori di ripristino. Oltre a quanto già presente sarà destinato ai bimbi 
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dell’infanzia una sezione di giardino con piccole giostre e spazi per la coltivazione di orto in vasche; 
inoltre grazie ai fondi PON per l'infanzia si avranno arredi e angoli laboratoriali interamente rinnovati e 
idonei alle attività inclusive e rispettose dei tempi dei piccoli alunni.

Nel plesso 'Ghiberti' , scuola secondaria di primo grado, sono stati attivati interventi, da parte del 
Comune di Pelago, di efficientamento elettrico di tutto il plesso. Misure di adeguamento per la 
prevenzione antincendio sono state già attivate. La dotazione informatica è diffusa nelle aule; il 
laboratorio di informatica è formato da carrelli mobili contenenti device di recente acquisizione e tablet , 
ottenuti con finanziamenti PON/FESR . Usata sempre più largamente nell'Istituto anche è la  modalità 
didattica BYOD. Il modello legato al Progetto DADA, ha portato ad una integrale rivisitazione e 
ammodernamento degli spazi che ospitano 15 classi tutte coinvolte in attività laboratoriali, ogni aula 
viene considerata aula-laboratorio, dotata di schermo one touch interattivo, PC portatile, connessione 
wireless, strumenti ed attrezzature specifici delle discipline specifiche di insegnamento (matematica, 
arte, italiano, musica, ecc…). La dotazione di device permette l’attivazione di comodato di uso gratuito 
per gli alunni e il personale che ne presenta necessità .  L’aula di musica è insonorizzata e presenta 
una varietà di strumenti (batteria, chitarre, tastiere , …)  utilizzabile quotidianamente dagli studenti . Gli 
spazi esterni sono utilizzati per la didattica, sono in uso un’aula geodetica, tre aule esterne, sei grandi 
vasche per orto (con sementi, attrezzi per semina e lavoro della terra). Negli spazi comuni sono stati 
costituiti corner di lettura e attività individuale. Due sono le palestre regolamentari in uso ai nostri 
studenti.    E' presente un laboratorio multi-linguaggi dotato di stampante 3D, strumenti per la 
robotica, cuffie per ascolto.   

Anche la scuola primaria San Francesco è stata recentemente riqualificata negli ambienti. Tre spazi 
esterni utilizzabili dagli alunni, una palestra dotata di tutta la strumentazione necessaria e una biblioteca 
che ospita corsi anche extrascolastici organizzati dal Comune di Pelago ed è accessibile all’utenza. In uso 
quotidiano nel tempo scolastico (progetto biblioteca)

Anche i plessi delle scuole dell'infanzia sono dotati di LIM. Tutte le classi dall'infanzia alla secondaria 
utilizzano il registro elettronico.

I locali della segreteria sono al piano terra del plesso Ghiberti, in via Boccaccio, n. 13. 

LE RISORSE PROFESSIONALI

Il corpo docente presenta una evidente stabilità ,con alta % di incarichi a tempo indeterminato, 
recentemente con un significativo ricambio generazionale, in particolare nella scuola secondaria di 
primo grado. Si è colmato un vincolo del triennio precedente con l'arrivo di nuovi docenti a tempo 
indeterminato nella tipologia di incarico di sostegno; ciò favorisce maggiormente l'inclusione e la 
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continuità per gli alunni con disabilità. L'istituto ha attualmente un dirigente assegnato a TI, ciò 
garantisce un contributo significativo all'organizzazione ed alla progettualità scolastica, all'offerta e 
alla 'vision' dell'Istituto. La mission è condivisa dall'Atto di Indirizzo a tutti gli organi competenti,  
fondata sull'inclusione e la lotta alla dispersione.  I docenti si presentano con alta professionalità e 
certificazioni. Il direttore generale dei servizi DSGA dall'a.s. 21/22, è a tempo indeterminato

Organico potenziato  

Scuola Infanzia : nessun docente di potenziamento

Scuola Primaria: cinque docenti su posto comune. Il personale  verrà assegnato ai due plessi e 
renderà possibile l’organizzazione di attività in compresenza distribuite opportunamente tra le classi, 
con attività a piccoli gruppi, tese al potenziamento delle competenze in lingua italiana e matematica 
(progetto MAT-ITA). In questo contesto particolare verrà rivolta agli alunni in difficoltà, BES, DSA e 
stranieri nelle prime fasi di inserimento. Un posto docente di sostegno. Per 8 ore l'organico 
potenziato della primaria sarò utilizzato per attività di supporto all'organizzazione e alla didattica 
presso la sede centrale.

Scuola Secondaria: è stata assegnata una cattedra dell'organico potenziato della classe di concorso 
di Arte (A 001). Il docente renderà possibile l’attuazione di progetti interdisciplinari e di inclusione 
con attività in piccolo gruppo in compresenza finalizzate allo sviluppo della manualità con lo scopo di 
evidenziare tutte le potenzialità di ciascun alunno.

Personale ATA

1 DSGA  a tempo indeterminato; 4 assistenti amministrativi, 14 Collaboratori scolastici 

RISORSE FINANZIARIE AS 2022 2023

Con nota n. 46445 del 04/10/2022 il Ministero dell’Istruzione, ora Ministero dell’Istruzione e del Merito, 
comunicava l’assegnazione delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo-didattico.

Per l’anno scolastico 2022/2023, a titolo di integrazione del programma annuale 2022, veniva assegnato 
l’importo di € 4.284,43 a titolo di funzionamento amministrativo-didattico per il periodo settembre- 
dicembre 2022 e comunicata la risorsa relativa al successivo periodo gennaio-agosto 2023, pari ad € 
12.497,62. Con la citata nota il Ministero dell’Istruzione e del Merito procedeva, ai sensi dell’art. 8 D.L.  
104/2013, all’assegnazione di € 276,06 - percorsi di orientamento per gli studenti – nonché della risorsa 
pari ad € 2.703,83 per il contenimento del rischio epidemiologico da Covid 19, ai sensi dell’art. 39-bis DL 
115/2022. L’istituto, nel corso dell’anno 2022, nel periodo che precede l’assegnazione delle suelencate 
risorse, ha ricevuto ulteriori stanziamenti finalizzati, di seguito indicati. Con nota prot. n. 9584 del 
08.03.2022 il M.I. ha assegnato risorse, pari ad € 1.624,38, finalizzate all’attivazione di servizi professionali 
per l’assistenza e il supporto psicologico, ai sensi dell’ art. 697, c. 1, L. n. 234/2021. Con nota prot. n. 
40834 del 2 agosto 2022 l’Istituto ha ottenuto l’importo di € 400,00 finalizzata a contribuire a sostenere 
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l’accoglienza delle famiglie ucraine, prevista per l’evolversi della guerra sul fronte russo-ucraino, ancora in 
atto. A tale risorsa va ad aggiungersi lo stanziamento di € 19.249,74 relativo al supporto al percorso di 
transizione ecologica delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 3, comma1, lettera b) del decreto 
ministeriale 2 marzo 2021, n. 48. Una ulteriore risorsa, pari ad € 2.936,95, è stata erogata - ai sensi 
dell’art. art. 36, c. 2, D.L. 21 marzo 2022, n. 21 – per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale 
(D.P.I.), materiali per l’igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di 
consumo, utilizzabile in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, comprese mascherine di 
tipo FFP2 da destinare agli alunni e al personale scolastico con obbligo di indossare tale tipologia di 
dispositivo di protezione per lo svolgimento dell’attività didattica in presenza. Con avviso prot. n. 
AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 l’Istituto Comprensivo Statale di Pelago ha beneficiato di un 
ulteriore importante stanziamento di € 25.000,00 a titolo di PON Per la Scuola (FESR) denominato 
“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. All’elenco va ad aggiungersi la risorsa pari ad € 
900,00 per la fornitura mascherine FFP2 ex art. 19, c. 1 e 2, D.L. 4 del 27.01.2022. Con avviso prot. n. 
AOOODGEFID/38007 del 27.05.2022 e lettera autorizzativa prot. AOOGABMI - 72962 del 05.09.2022 il 
Comprensivo è stato tra i destinatari dello stanziamento pari ad € 75.000,00 a titolo di PON Per la scuola 
(FESR) denominato: “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”.

Le famiglie contribuiscono con una quota annua volontaria, finalizzata alla gestione della didattica 
(materiali di consumo, sussidi) e al sostegno dei progetti PTOF. Per l’esercizio finanziario 2022 è stata 
prevista, prudenzialmente, una somma di € 11.500,00 totali. A tutt’oggi ne sono stati incassati € 
18.914,50 a titolo di contributi volontari (comprensivi delle quote destinate al costo dell’assicurazione 
degli alunni a.s. 2022/2023). Nel corso dell’esercizio finanziario 2022, a cavallo tra l’a.s. 2021/22 ed il 
corrente a.s. 2022/23, le famiglie hanno contribuito con ulteriori risorse, pari ad € 20.255,00 per 
finanziare varie attività di laboratorio (musica, latino, inglese, ecc.) ed € 10.334,58 per visite e viaggi di 
istruzione.

Gli interventi rivolti alle situazioni di disagio sono fronteggiati dall’Unione dei Comuni, direttamente 
attraverso i fondi PEZ. Durante l’estate del 2022 si è registrato l’arrivo dell’importo di € 2.650,00 a saldo 
del progetto supporto alunni disabili a.s. 2020/2021. Il finanziamento del Comune di Pelago garantisce 
un contributo annuo di € 1.700 per le spese relative ai materiali di consumo degli uffici amministrativi. Il 
Comune di Pelago partecipa altresì, direttamente, con una quota di sostegno alle famiglie, per lo 
svolgimento del tempo integrato nella scuola primaria.

Nel corso dell’anno scolastico 2021/2022 l’Istituto Comprensivo di Pelago è stato attributario di ulteriori 
importanti risorse, previste nel Programma Annuale 2022, che di seguito si passano brevemente in 
rassegna. L’importo di € 3.000,00 da parte della Coop di Pelago, finalizzato al potenziamento delle 
discipline c.d. STEM; la risorsa pari ad € 1.801,58 di cui all’art. 1, c. 504, L. 178/2020, utilizzata per 
l’acquisto di materiale di pulizia e sanificazione; l’importo pari ad € 28.426,62 ex art. 58, comma 4, del 
D.L. 73/2021, erogato con il precipuo obiettivo di contenere il rischio epidemiologico, è stato totalmente 
impiegato per acquisto di beni e servizi; l’ulteriore risorsa di € 43.775,46 , impiegata per € 42.090,14 per 
acquisto di monitor touch, deriva da finanziamento PON (FESR) denominato “Digital Board: 
Trasformazione integrale nella didattica e nella trasformazione”; l’ulteriore finanziamento, pari ad € 
16.000,00 , previsto nel Programma Annuale 2022, registrato nel corso dell’a.s. 2021/2022, in corso di 
utilizzazione, rientra nel Piano Nazionale per La Scuola Digitale (PNSD).
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Popolazione scolastica 
 
Opportunità: 
Sono presenti famiglie migranti, con figli anche di seconda generazione, e un certo numero di 
studenti adottati; il Centro Interculturale del Comune limitrofo di Pontassieve lavora in appoggio 
delle famiglie migranti, e mette a disposizione della scuola alcune ore di mediazione culturale. La 
scuola beneficia anche dell'offerta formativa del Piano Educativo Zonale, dell'offerta del Cred e del 
servizio di scuolabus del Comune di Pelago. Stretto il rapporto con le attività produttive del territorio 
(Aziende vinicole, olearie e ceramisti) in particolare supporto all'offerta proviene dalla collaborazione 
con COOP Pelago. La variabilità dell'indice ESCS risulta inferiori alle medie regionali e nazionali nel 
valore ‘TRA’ le classi e una variabilità molto alta DENTRO le classi. ...  
Vincoli: 
Alta è la presenza di alunni con disabilità e più alta della media la presenza di alunni con BES/DSA nei 
due gradi di scuola (primaria e secondaria); ciò comporta l'attivazione di numerosi PDP e attività 
specifiche avendo però poco personale di potenziamento e solo un'unità docente alla secondaria 
dove il numero di BES è in continua crescita. La presenza di bambini stranieri è medio alta, con nuovi 
inserimenti ogni anno ed in ogni ordine di scuola. Le strategie di inclusione devono quindi essere 
ben curate e programmate in modo costante per prevenire fenomeni di intolleranza e modificare i 
pregiudizi negativi. La variabilità dell'indice ESCS risulta inferiori alle medie regionali e nazionali nel 
valore ‘TRA’ le classi in quanto in un plesso si ha una sezione unica di primaria che non permette 
differenziazione e in un altro plesso è presente una sola sezione a tempo breve che anche in questo 
caso non permette di ottenere variabilità e eterogeneità tra le classi. ....

 
Territorio e capitale sociale 
 
Opportunità: 
Il territorio di Pelago presenta una vocazione produttiva a carattere rurale di antica tradizione, 
gravita fortemente su Firenze per quanto riguarda i servizi e l'offerta ricreativa e culturale. Il tasso di 
disoccupazione risulta relativamente modesto, con alcune situazioni di svantaggio socio-economico 
se necessario seguite dai servizi sociali. Presente alle necessità dell'Istituto è il Comune di Pelago con 
interventi strutturali, strumentali e formativi. Intenso è l'uso di mezzi pubblici (SITA- Alterini- Colbus) 
che permettono di collegare l'istituto alle famiglie dislocate nell'ampio territorio di riferimento.  
Vincoli: 
L'assenza di una stazione ferroviaria sul territorio comunale è sopperita dal servizio scuolabus, che 
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permette di realizzare numerose attività dell'offerta formativa ma le vincola agli orari di entrata ed 
uscita dei vari plessi. La distribuzione delle famiglie si sviluppa su un ampio territorio montano e 
pedemontano; intenso è l'uso di mezzi pubblici (SITA- Alterini- Colbus) con i quali l'Istituto deve 
rapportarsi per ingressi e orari.

 
Risorse economiche e materiali 
 
Opportunità: 
Gli edifici scolastici sono adeguati. Il Comune ha affrontato nel plesso ' Ghiberti' interventi di 
efficientamento energetico e adeguamento antincendio. Sono attivati laboratori attrezzati di musica, 
arte, tecnica e laboratori disciplinari. Tutti i plessi sono raggiungibili con mezzi pubblici. Il servizio di 
trasporto comunale è attivo per le scuole dell’infanzia e primarie. Il settore della sicurezza è ben 
curato, le relazioni con Il responsabile della sicurezza costanti e attente. La dotazione informatica è 
diffusa in ogni plesso, dotati di carrelli informatici mobili al posto delle aule informatiche. Nel plesso 
di secondaria è presente un laboratorio multi-linguaggi dotato di stampante 3D, strumenti per la 
robotica, cuffie per ascolto. In ogni plesso sono presenti tablet e PC; anche la scuole dell’infanzia è 
dotata di LIM. In due plessi sono state interamente sostituite le LIM in favore di schermi di 
nuovissima generazione one touch. La dotazione di device permette l’attivazione di comodato di uso 
gratuito per gli alunni e il personale che ne presenta necessità . Nel plesso di San Francesco primaria 
sono stati recuperati una palestra dotata di attrezzatura e una biblioteca fornita di molti volumi. In 
Diacceto è presente un'arena utilizzata da tutti i plessi. Stretta la relazione con il territorio , quali il 
Cred di Pontassieve e l'Unione del Comuni, attività e supporti arrivano da sponsor importanti: COOP 
Pelago e l’azienda l’azienda agricola Frescobaldi di Pelago. 
Vincoli: 
L'aumento della popolazione scolastica ha portato a sacrificare alcuni spazi comuni a favore di 
nuove classi, in particolare in un plesso. (Primaria SAn Francesco ) Manca un auditorium o un'aula 
polivalente per la realizzazione di attività anche organizzative (Collegi, presentazioni del POF ecc.). 
L'istituto è in attesa di essere in ogni plesso collegato totalmente alla fibra , parte dei collegamenti 
sono già in essere. Nel plesso Ghiberti sono presenti elevatori per ovviare alle barriere 
architettoniche; in tutti gli altri plessi sono presenti ascensori.

 
Risorse professionali 
 
Opportunità: 
Il corpo docente presenta una evidente stabilità ,con incarichi a tempo indeterminato, recentemente 
con un significativo ricambio generazionale, in particolare nella scuola secondaria di primo grado. Si 
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è colmato un vincolo del triennio precedente con l'arrivo di nuovi docenti a tempo indeterminato 
nella tipologia di incarico di sostegno; ciò favorisce maggiormente l'inclusione e la continuità per gli 
alunni con disabilità. L'istituto ha attualmente un dirigente assegnato a TI, ciò garantisce un 
contributo significativo all'organizzazione ed alla progettualità scolastica. I docenti si presentano con 
alta professionalità e certificazioni. Il direttore generale dei servizi DSGA di nuova nomina dall'a.s. 
21/22, è a tempo indeterminato  
Vincoli: 
Punto di debolezza è la bassa percentuale numerica di personale ATA sia per i collaboratori scolastici 
che per gli assistenti amministrativi. I numeri esigui rispetto alle dimensioni dei plessi portano 
spesso i CS a faticare per il rispetto dei necessari protocolli di sicurezza, il numero è al limite delle 
necessità.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

ISTITUTO COMPRENSIVO PELAGO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice FIIC83100C

Indirizzo
VIA G. BOCCACCIO 13 SAN FRANCESCO - PELAGO 
50060 PELAGO

Telefono 0558368007

Email FIIC83100C@istruzione.it

Pec fiic83100c@pec.istruzione.it

Sito WEB WWW.SCUOLEPELAGO.EDU.IT

Plessi

INFANZIA ITALO CALVINO DIACCETO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice FIAA831019

Indirizzo
VIA CASENTINESE 21 DIACCETO - PELAGO 50060 
PELAGO

INFANZIA LORENZINI-COLLODI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice FIAA83102A

VIA E. BETTINI 64 S.FRANCESCO - PELAGO 50060 Indirizzo
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PELAGO

PRIMARIA S.FRANCESCO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice FIEE83101E

Indirizzo
VIA DEL CHIOSTRO 1 SAN FRANCESCO - PELAGO 
50060 PELAGO

Numero Classi 12

Totale Alunni 224

PRIMARIA GABRIELLA DE MAJO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice FIEE83102G

Indirizzo
PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 2 PELAGO 50060 
PELAGO

Numero Classi 6

Totale Alunni 108

SECONDARIA I? L.GHIBERTI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice FIMM83101D

Indirizzo
VIA GIOVANNI BOCCACCIO, 13 SAN FRANCESCO - 
PELAGO 50060 PELAGO

Numero Classi 14

Totale Alunni 318

Approfondimento
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L’Istituto Comprensivo di Pelago si è formato il 1 settembre 2002 dalla fusione tra la Scuola Media 
Ghiberti e la direzione didattica di Pelago. L'Istituto Comprensivo dopo anni di reggenza ha dall'anno 
2019  una dirigente nominata a tempo indeterminato. L’Istituto Comprensivo, che si caratterizza per 
la presenza di tre settori educativi: la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 
primo grado, si pone l’obiettivo di realizzare un percorso scolastico unitario, in cui le finalità possano 
essere sviluppate in modo graduale nei tre livelli di istruzione, senza nulla togliere alla loro specificità 
e perseguendo percorsi di continuità didattica.

ORGANIZZAZIONE E PROGETTAZIONE TEMPO MENSA 

Il servizio mensa è affidato in concessione dal Comune di Pontassieve tramite bando pubblico ed è 
assicurato per tutti gli ordini di scuola laddove necessario a garantire il regolare svolgimento delle 
lezioni. Il momento della mensa scolastica contribuisce: ad educare alla socializzazione, convivenza e 
tolleranza, tenendo conto di una società sempre più multiculturale, che anche attraverso 
l’alimentazione esprime le sue peculiarità; durante la mensa scolastica l’alunno vive un forte 
momento di socializzazione con i compagni, imparando le regole dello stare insieme; si incentiva

• lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, tramite la promozione di una corretta 
alimentazione;

• lo sviluppo di comportamenti rispettosi verso l’ambiente, evitando gli sprechi alimentari, ed 
educando alla corretta differenziazione dei rifiuti.

Le classi dei due plessi di scuola primaria già da anni sperimentano con successo  il progetto "Mensa 
in classe" , nelle aule di appartenenza. Le scuole dell'infanzia invece prevalentemente consumano i 
pasti in luoghi comuni. Per la secondaria di primo grado non si attiva mensa (orario solo 
antimeridiano 8,00/14,00).

Nel plesso di primaria scuola De Majo di Pelago per la classe prima in ingresso è prevista 
l'organizzazione oraria del quarto pomeriggio, con iscrizione a scelta delle famiglie, in cui si 
effettuano attività laboratoriali e di potenziamento. Per la Scuola Secondaria, invece, dallo stesso 
anno il tempo mensa è stato soppresso, in quanto l'orario curricolare è stato rimodulato come 
unicamente antimeridiano.

METODOLOGIE E MODELLI DIDATTICI SPERIMENTALI

La scuola secondaria di primo grado adotta il modello pedagogico del DADA (Didattiche in ambienti 
di apprendimento) , la primaria plesso San Francesco il metodo DadaLogica, entrambi i metodi 
puntano all'inclusione e all'innovazione con attività in ambiente di apprendimento laboratoriale.
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 18

Disegno 1

Informatica 1

Lingue 1

Multimediale 1

Musica 1

Scienze 1

matematica 2

inglese 2

francese 1

tecnica 1

italiano 3

storia 1

geografia 1

Biblioteche Classica 2

Aule Teatro 1

Strutture sportive Palestra 4

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 16

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

39
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PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

10

PC e Tablet presenti in altre aule 32

PC e Tblet in aule mobili 85

Approfondimento

Gli edifici scolastici sono adeguati, il settore della sicurezza è prioritario e il tavolo di prevenzione e 
protezione si riunisce almeno una o due volte l’anno.

Il plesso della scuola primaria di Pelago, "G. De Majo", interamente adeguato al rischio sismico e messo a 
norma e ristrutturato dall'amministrazione Comunale. Il plesso presenta nuovi e ampi spazi con 
ammodernamenti strutturali e strumentali. L'Istituto presenta una zona interamente dedicata alle attività 
laboratoriali, gli spazi multifunzionali saranno caratterizzati da biblioteche con corner morbido, spazio 
creativo corporeo/teatrale , spazio artistico creativo. E' presente uno spazio 'potenziato' per le 
competenze digitali (finanziata dal Comune stesso e dalla Coop di Pelago). L'aula multimediale 2.0 
favorirà l'ampliamento delle competenze nei multilinguaggi. All'aula potranno accedere tutti gli alunni 
dell'istituto.  L’Istituto possiede uno spazio palestra con tutti i piccoli attrezzi necessari alla psicomotricità 
(compresi materassi, canestri, ostacoli , ecc); nello spazio ‘palestra’ la primo piano sono presenti tre 
ambienti a totale disposizione che saranno utilizzati per attività laboratoriali (scienze, arte, musica) Uno 
in particolare sarà allestito come spazio scientifico, posizionando anche una serra idroponica. Negli spazi 
esterni sono posizionate vasche per orto. Il giardino adiacente è stato in apertura di questo anno 
scolastico interamente riqualificato con alberi e fiori (con irrigazione indipendente) grazie ai fondi PON- 
Edugreen.

Dall’a.s. 2022/2023 il plesso ospiterà nei suoi ambienti, così come descritti, le classi della scuola 
dell’infanzia ‘Calvino’, interessata in lavori di ripristino. Oltre a quanto già presente sarà destinato ai bimbi 
dell’infanzia una sezione di giardino con piccole giostre e spazi per la coltivazione in vasche. Gli arredi 
delle sezioni saranno interamente rinnovati grazie al PON - Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell’infanzia. 

 
Nel plesso 'Ghiberti' , scuola secondaria di primo grado, sono stati attivati interventi, da parte del 
Comune di Plelago, di efficientamento elettrico di tutto il plesso. Misure di adeguamento per la 
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prevenzione antincendio sono state già attivate. La dotazione informatica è diffusa nelle aule; il 
laboratorio di informatica è formato da carrelli mobili contenenti device di recente acquisizione e tablet , 
ottenuti con finanziamenti PON/FESR . Usata sempre più largamente nell'Istituto anche è la  modalità 
didattica BYOD. Il modello legoto al Progetto DADA, ha portato ad una integrale rivisitazione e 
ammodernamento degli spazi che ospitano 15 classi tutte coinvolte in attività laboratoriali, ogni aula 
viene considerata aula-laboratorio, dotata di LIM/schermo interattivo, PC portatile, connessione wireless, 
strumenti ed attrezzature specifici delle discipline specifiche di insegnamento (matematica, arte, italiano, 
musica, ecc…) L’aula di musica è insonorizzata e presenta una varietà di strumenti (batteria, chitarre, 
tastiere , percussioni …)  utilizzabile quotidianamente dagli studenti . Gli spazi esterni sono utilizzati per 
la didattica, sono in uso un’aula geodetica, tre aule esterne, sei grandi vasche per orto (con sementi, 
attrezzi per semina e lavoro della terra). Negli spazi comuni sono stati costituiti corner di lettura e attività 
individuale. Due sono le palestre regolamentari in uso ai nostri studenti. 

Anche la scuola primaria San Francesco è stata recentemente riqualificata negli ambienti. Tre spazi 
esterni utilizzabili dagli alunni, una palestra dotata di tutta la strumentazione necessaria e una biblioteca 
che ospita corsi anche extrascolastici organizzati dal Comune di Pelago ed è accessibile all’utenza. nella 
biblioteca si tengono attività exrtrascolastiche di tipo creativo artistico, grazie ad una convenzione  con il 
Comune di Pelago. Tutto il plesso è dotato di schermi interattivi one-touch ottenuti con il PON Digital 

Board: trasformazione digitale nella  didattica e nell'organizzazione.  
La dotazione informatica è diffusa in ogni plesso; i laboratori di informatica sono dotati di numerosi 
portatili di recente acquisizione, i plessi sono dotati di carrelli mobili per facilitare l'utilizzo dei device; 
sono disponibili tablet e PC anche in comodato d'uso per le famiglie che ne facciano richiesta.

I locali della segreteria sono al piano terra del plesso Ghiberti, in via Boccaccio, n. 13. 
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Risorse professionali

Docenti 80

Personale ATA 21

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti per tipologia di 

contratto
Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità nel 
ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo ruolo)

Approfondimento

Una certa stabilità del corpo docente con incarico a tempo indeterminato è evidenziata dai dati in 
tutti e tre gli ordini di scuola, recentemente con un parziale ricambio generazionale, garantisce 
continuità e stabilità all'offerta formativa. La Dirigente scolastica è assegnata come titolare a tempo 
indeterminato, ciò garantisce stabilità nell'offerta e nella 'vision'.  Nell' a.s 2022/2023 l'istituto ha 
avuto in assegnazione, all'interno dell'organico di autonomia, cinque docenti di potenziamento, di 
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cui un'unità di sostegno, alla scuola primaria, che contribuisce al raggiungimento dei traguardi di 
miglioramento . La mission, condivisa dall'Atto di Indirizzo a tutti gli organi competenti, è  fondata 
sull'inclusione e la lotta alla dispersione.   

Organico potenziato 

Scuola Infanzia : nessun docente di potenziamento

Scuola Primaria: cinque docenti su posto comune. Il personale  verrà assegnato ai plessi e renderà 
possibile l’organizzazione di attività in compresenza, sarà distribuito opportunamente tra le classi, 
con attività a piccoli gruppi, tese al potenziamento delle competenze in lingua italiana e matematica 
(Progetto MAT-ITA). In questo contesto particolare verrà rivolta agli alunni in difficoltà, BES, DSA e 
stranieri nelle prime fasi di inserimento. Un posto docente di sostegno. Per 8 ore l'organico 
potenziato sarò utilizzato per attività di supporto all'organizzazione e alla didattica. 

Scuola Secondaria: è stata assegnata una cattedra dell'organico potenziato della classe di concorso 
di Arte (A 001). Il docente renderà possibile l’attuazione di progetti interdisciplinari e di inclusione 
con attività in piccolo gruppo in compresenza finalizzate allo sviluppo della manualità con lo scopo di 
evidenziare tutte le potenzialità di ciascun alunno.

Personale ATA

1 DSGA  a tempo indeterminato; 4 assistenti amministrativi, 14 Collaboratori scolastici 
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Aspetti generali
Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

L'IC Pelago ha individuato la sua Mission nelle proposte di ampliamento legate all'inclusione e 

alla lotta e prevenzione del bullismo e cyberbullismo e al miglioramento degli esiti, a seguito di 
comparazione dei dati rilevati dalla valutazione proveniente dal RAV e dall’autovalutazione 
interna. Le competenze trasversali (soft skills), l'implementazione delle competenze europee 
per l'apprendimento permanente e le competenza di cittadinanza (ampio spazio alla 
progettualità legata alla cittadinanza sostenibile e alla cittadinanza digitale) divengono lo 
strumento principale per il raggiungimento del successo formativo di ogni alunno. La Vision 

condivisa si manifesta nella qualità delle dinamiche relazionali, nella costruzione di un quadro di 
valori ispirati all’accoglienza, all’inclusione e alla solidarietà. L'arricchimento e la personalizzazione 
della didattica si attivano attraverso attività di piccolo gruppo che possano dare risposta alle diverse 
realtà presenti nella classi in termini di stili e di tempi di apprendimento. I percorsi di miglioramento 
necessari al superamento delle priorità rilevate hanno come finalità quella di mantenere e 
migliorare la qualità dei processi di apprendimento, rafforzare la motivazione e 
l'autodeterminazione.

Nel corso del triennio precedente di applicazione del PTOF, l'IC Pelago ha visto un 
incremento nella diffusione dell'uso delle TIC nella pratica didattica quotidiana, 
accompagnato dall'acquisizione di hardware appositi. Tramite bandi PON e PNSD si è 
incrementata la strumentazione informatica che soddisfa le esigenze di tutte le classi della 
scuola secondaria e della primaria. Nella scuola  Secondaria e nei due plessi della Primaria 
una o più aule sono adibite a laboratorio di informatica o aula 2.0. A seconda delle 
classi/sezioni/laboratori, i supporti tecnologici sono utilizzati per l'adozione di metodologie 
didattiche innovative come la flipped classroom, la classe virtuale, la corrispondenza e-
twinning, la realizzazione di elaborati multimediali; nella secondaria  sarà attivata la 
robotica, sono stati acquistati robot didattici.

Nel triennio in considerazione del presente PTOF, partendo dalle competenze e esperienze 
pregresse, si incrementeranno attività laboratoriali di tipo inclusivo, specificamente mirate 
ad accrescere le competenze artistico-creative utilizzando linguaggi altri (teatro, musica, 
arte). In particolare nella scuola dell'infanzia e primaria si realizzano attività didattiche a 
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classi aperte e a gruppi cooperativi.

Nel triennio di riferimento l’Istituto è entrato a far parte delle metodologie innovative 
INDIRE, in particolare per la metodologia del Debate, l’Outdoor education, E.tweening , aule 
laboratorio. Dentro- Fuori la scuola e Service learning si svilupperanno nel triennio di riferimento di 

questo PTOF.

Nella secondaria di primo grado è attivato il modello DADA (Didattiche per Ambienti Di 
Apprendimento) mentre nel plesso di primaria la metodologia DadaLogica; entrambi 
centrati sullo studente e sulla valorizzazione degli spazi come terzo fattore di 
apprendimento.

PRIORITA’ E TRAGUARDI 2022/2025

Le priorità dell'istituto sono scaturite dalla comparazione dei dati provenienti dai risultati 
delle prove Invalsi e da un'attività di autovalutazione interna proposta con uno strumento 
strutturato dalla Comunità europea, denominato Selfie, effettuata dal NIV. Riguardo la priorità 

legata alla competenza digitale il citato strumento di autovalutazione ha evidenziato un livello 

relativamente medio da potenziare. I livelli relativi alla percezione oscillano fra 2 e 4. I dati, restituiti 
da Invalsi, hanno evidenziato invece un livello leggermente sotto la media regionale nella 
competenza della matematica ma sopra la media nazionale;  nelle prove standardizzate d
ella competenze di italiano i risultati sono decisamente sopra tutti i livelli di comparazione.
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Priorità desunte dal RAV

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Innalzare i risultati delle prove nazionali standardizzate di matematica nella scuola 
primaria e secondaria di primo grado.
 

Traguardo  

Portare le classi della scuola primaria e secondaria di primo grado coinvolte nelle prove 
standardizzate di matematica nelle medie regionali.

Competenze chiave europee

Priorità  

Potenziare le competenze chiave di cittadinanza digitale degli alunni della Scuola 
Primaria e Secondaria di I grado, così come previsto dal Piano scuola 4.0
 

Traguardo  

Aumentare le competenze di cittadinanza digitale degli alunni della Scuola Primaria 
verso il livello base 2 e degli alunni della Scuola Secondaria almeno al livello intermedio 
3 del con il più recente quadro di riferimento europeo delle competenze digitali dei 
cittadini DigComp 2.2.
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

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

•

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

•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione 
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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 
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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 della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle 
famiglie e dei mediatori culturali

•

definizione di un sistema di orientamento•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: OPEN DAY DELLA FORMAZIONE

Il percorso di miglioramento prevede l'organizzazione di una o più giornate di formazione con 
attività in presenza o a distanza. Formatori saranno i docenti interni che si propongono in brevi 
attività formative di due ore attinenti alle loro competenze specifiche. I corsi si svolgeranno la 
mattina o il pomeriggio, a seconda delle attività didattiche, e saranno rilasciati certificati di 
partecipazione. Destinatari tutti i docenti dell'istituto nei tregradi di scuola e i docenti degli 
istituti viciniori. Gli ambiti saranno legati a: didattica per competenze, didattica implementata 
attraverso le nuove tecnologie e gli ambienti di apprendimento digitali (cooperative learning, 
byod, tinkering, coding, making, gamification), utilizzo delle classi virtuali WeSchool e Google 
Classroom, valutazione per competenze, alfabetizzazione digitale. Le attività avverranno in peer 
to peer e prevedono interventi coinvolgenti e legati alla pratica quotidiana. Il progetto è già dallo 
scorso triennio nel Piano di Miglioramento ed è portante per il miglioramento degli esiti. Finalità 
del percorso è la diffusione di buone pratiche. 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Innalzare i risultati delle prove nazionali standardizzate di matematica nella scuola 
primaria e secondaria di primo grado.
 

Traguardo
Portare le classi della scuola primaria e secondaria di primo grado coinvolte nelle 
prove standardizzate di matematica nelle medie regionali.
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Competenze chiave europee

Priorità
Potenziare le competenze chiave di cittadinanza digitale degli alunni della Scuola 
Primaria e Secondaria di I grado, così come previsto dal Piano scuola 4.0
 

Traguardo
Aumentare le competenze di cittadinanza digitale degli alunni della Scuola Primaria 
verso il livello base 2 e degli alunni della Scuola Secondaria almeno al livello 
intermedio 3 del con il più recente quadro di riferimento europeo delle competenze 
digitali dei cittadini DigComp 2.2.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
" Attivare progetti di formazione per i docenti sulla didattica innovativa anche 
attraverso l'utilizzo di software e applicazioni specifiche; si prediligono attività 
pratiche e laboratoriali.

Attività prevista nel percorso: Gamification

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

1/2023

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti
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Responsabile

Lo staff di direzione, a seguito di sondaggio dei bisogni 
formativi, programma e organizza delle giornate di formazione 
. Gli interventi formativi  avverranno in 'pillole' di due/sei ore  in 
presenza. Le attività formative peer to peer saranno riprodotte 
per tutti gli anni scolastici a cui il presente Ptof si riferisce, e 
saranno in stretta relazione con l'offerta formativa in esso 
contenuta. Sarà prodotto materiale didattico pubblicato sul sito 
e a disposizione dei docenti. destinatari i docenti della scuola 
primaria e secondaria di primo grado. La gamification in ambito 
scolastico promuove la socializzazione con gli altri studenti e 
permette agli alunni di sviluppare una maggiore 
empatia. Attraverso il game-based learning e la gamification 
migliorano la creatività, il problem solving, la concentrazione e 
la memoria. Gli studenti adottano l’approccio del learning by 
doing per prove ed errori e imparano a collaborare con gli altri 
alunni. La gamification permette inoltre di mantenere alto il 
livello di attenzione degli studenti, rendendoli maggiormente 
partecipi alla lezione. Attraverso la gamification per scuola gli 
alunni diventano i protagonisti della lezione e apprendono in 
maniera diretta concetti che in una classica lezione frontale 
risulterebbero particolarmente complessi. Questo metodo 
permette di memorizzare più velocemente. 

Risultati attesi

Le giornate/incontri di formazione tra pari hanno come finalità 
quella di potenziare le competenze dei docenti dell’istituto, 
evidenziando l’apporto della diffusione di buone pratiche come 
patrimonio di tutto l’istituto.  Potenziare metodologie e 
approcci didattici innovativi e inclusivi. Perseguire i traguardi 
contemplati per il raggiungimento del Piano scuola 4.0

Attività prevista nel percorso: Debate e l'arte di dibattere

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

2/2022

Destinatari Docenti
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Soggetti interni/esterni coinvolti Docenti

Responsabile
Nelle attività formative tra pari la referente per l'educazione 
civica, esperta in materia di debate, propone incontri formativi 
di livelli diversi per l'approccio e il consolidamento del metodo.

Risultati attesi

Diffondere la metodologia del Debate già in uso nell'istituto.<, 
per i nuovi docenti in organico e/o per i docenti di primaria e 
secondaria che vogliono avvicinarsi alla metodologia Formare i 
docenti già competenti come 'giudici'

 Percorso n° 2: POTENZIAMO LE STEM

Al fine del miglioramento delle priorità individuate nel RAV per il triennio 2022/2025 , al 
raggiungimento dei traguardi concorrà il rilevante progetto: 
- ‘Potenziamo le STEM’,  finanziato dalla COOP di Pelago. Il finanziamento permette attività legate al 
potenziamento delle STEM e ulteriori acquisti strumentali (robot, software) per l’attivazione dei 
percorsi .

Il progetto è articolato in più proposte, è sviluppato in orario extrascolastico con esperti interni e 
qualificati per il potenziamento di matematica, scienze, coding e robotica. 
Fanno parte del progetto  la preparazione e la competizione dei ' Giochi matematici' in 
collaborazione con l'Università Bocconi. Un’unità formativa di robotica ocn l’intervento Yes, I code! In 
cui obiettivo è quello di sviluppare specifiche competenze nelle studentesse e negli studenti del 
nostro istituto scolastico, attraverso l’utilizzo di strumenti digitali idonei a sostenere l’apprendimento 
curricolare delle discipline STEM. Il progetto è incentrato su una metodologia educativa “project 
based” che coinvolga diverse materie curricolari (in questo progetto collaborano infatti docenti di 
matematica e tecnologia), che si avvale di dispositivi innovativi, come ambienti di apprendimento per 
il coding, il tinkering e la programmazione che riteniamo fondamentali per l’efficacia didattica e per 
l’acquisizione di competenze creative, digitali, di comunicazione e collaborazione, delle capacità di 
problem-solving e di pensiero critico indispensabili per i cittadini di oggi.

La robotica educativa, a differenza degli ambienti digitali dove l’alunno è solo fruitore passivo, si 
fonda sulla manipolazione diretta e concreta di elementi hardware (Mbot) e software (i blocchi di 
programmazione). Obiettivo del laboratori non è quindi insegnare la robotica, ma insegnare 
attraverso la robotica.

29ISTITUTO COMPRENSIVO PELAGO - FIIC83100C



LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Altre attività inserite in progetto sono queslle proposte con ‘SCIENZA IN PRATICA ‘ in cui gli studenti 
esplorano e sperimentano in laboratorio il mondo microscopico, le attività tutte pratiche si svolgono 
nel laboratorio ricco di strumentazione scientifica. Infine sportelli di matematica per il recupero delle 
competenze.

 

 

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Innalzare i risultati delle prove nazionali standardizzate di matematica nella scuola 
primaria e secondaria di primo grado.
 

Traguardo
Portare le classi della scuola primaria e secondaria di primo grado coinvolte nelle 
prove standardizzate di matematica nelle medie regionali.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Potenziare il curricolo verticale nei vari ordini di scuola della disciplina della 
matematica. Progettare l'insegnamento della matematica con prove condivise e 
attività per competenza
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Attivare attività progettuali legate alle discipline STEM, alla matematica in 
particolare, con esperti interni o esterni, in orario extrascolastico con rinforzi e 
potenziamenti delle competenze

Attuare nell'arco del triennio i traguardi del Piano scuola 4.0 messo a punto 
dall'Istituto

 Ambiente di apprendimento
Attivazione di compiti autentici condivisi e trasversali (matematica, coding, robotica) 
in ambienti di apprendimento laboratoriali inclusivi e stimolanti

Potenziare il laboratorio 3.0 con strumentazione e software avanzati.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Implementazione delle offerte formative dedicate al Collegio dei docenti inerenti le 
STEM e la didattica per competenze della matematica.

Offrire al Collegio attività formative e di aggiornamento legate alle competenze 
digitali e al Piano scuola 4.0

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie
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Implementare le occasioni di confronto territoriale con competizioni, scambi e 
incontri con scuole simili o su scala nazionale (es Giochi Matematici Bocconi)

Attività prevista nel percorso: SPORTELLO DI MATEMATICA

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

3/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile
Una docente di matematica a tempo indeterminato interna 
all'istituto del plesso Ghiberti.

Risultati attesi

Potenziare le competenze di matematica degli alunni delle 
classi terze coinvolti negli esami di Stato e nelle Prove Invalsi   
PERIODO DELL’INTERVENTO: GENNAIO / APRILE REFERENTE: 
VENTURUCCI CLASSI/SEZIONI: ALUNNI segnalati di tutte le classi 
coinvolti

Attività prevista nel percorso: YES, I CODE!

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

5/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Responsabile
Docenti di tecnologia e scienze del plesso Ghiberti. Coinvolti in 
orario extrascolastico i ragazzi delle classi seconde

L‘obiettivo del nostro progetto è quello di sviluppare specifiche Risultati attesi
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competenze nelle studentesse e negli studenti del nostro 
istituto scolastico, attraverso l’utilizzo di strumenti digitali idonei 
a sostenere l’apprendimento curricolare delle discipline STEM. Il 
progetto è incentrato su una metodologia educativa “project 
based” che coinvolga diverse materie curricolari (in questo 
progetto collaborano infatti docenti di matematica e 
tecnologia), che si avvale di dispositivi innovativi, come ambienti 
di apprendimento per il coding, il tinkering e la 
programmazione che riteniamo fondamentali per l’efficacia 
didattica e per l’acquisizione di competenze creative, digitali, di 
comunicazione e collaborazione, delle capacità di problem-
solving e di pensiero critico indispensabili per i cittadini di oggi.
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

Nel corso del triennio precedente di applicazione del PTOF, l'C Pelago ha visto un incremento nella 

diffusione dell'uso delle TIC nella pratica didattica quotidiana, accompagnato dall'acquisizione di 

hardware appositi, tramite bandi ministeriali, PON e PNSD. La strumentazione informatica, 

implementata dai monitor, soddisfa le esigenze di tutte le classi della scuola secondaria e della  primaria. 

Nella scuola Secondaria e nei due plessi della Primaria una o più aule sono adibite a laboratorio di i

nformatica o aula 2.0. A seconda delle classi/sezioni, i supporti tecnologici sono utilizzati per 

l'adozione di metodologie didattiche innovative come la flipped classroom, la classe virtuale, la 

corrispondenza E-twinning, i gemellaggi Erasmus Francia /Italia con supporti multimediali, nella 

secondaria  è        praticata la robotica.
 

 

Aree di innovazione

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

L’Istituto fa parte già della rete DADA (rete di scuole innovative) e delle Avanguardie Educative in 

quanto adotta nella pratica didattica metodologie come il debate, aule laboratori disciplinari, 

l’outdoor education, service learning e creazione di contenuti digitali.

 In linea con quelle che sono le indicazioni del piano 4.0, l’Istituto si propone di implementare sin 
dalla scuola dell’Infanzia una progettazione didattica con approccio STEAM (Science,Technology, 
Engineering, Art, Mathematics) per promuovere una forma di apprendimento in situazione che abbia 
al centro la persona e le “4C” (comunicazione, creatività, collaborazione e pensiero critico).
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 Ciò implicherà l'adozione di nuove metodologie (tinkering e making in particolare) e inoltre 
potenziare l’insegnamento e l’apprendimento di coding e robotica, ma anche di introdurre i concetti 
di Intelligenza Artificiale e di poter progettare e fare esperienze di realtà aumentata e/o virtuale.

 L’applicazione delle strategie e delle metodologie proattive in concerto con l’implementazione degli 
spazi e delle strumentazioni didattiche trasformano la classe in un ecosistema di interazione, 
condivisione, cooperazione, capace di integrare l’utilizzo proattivo delle tecnologie per il 
miglioramento dell’efficacia didattica e dei risultati di apprendimento.

 Fondamentale risulterà in particolare lavorare sulle competenze digitali degli allievi e delle allieve ed 
in particolare, in linea con quelle che sono i temi del DigComp 2.2, sull’educazione alla 
misinformazione (fake news), ai media e ai social network attraverso la quotidiana pratica didattica 
ma anche attraverso percorsi didattici dedicati.

 Lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, potrà avvenire anche attraverso la 
collaborazione con Università, Associazioni in orario extrascolastico negli spazi della scuola 
(collaborazione con enti territoriali).

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

In un contesto di innovazione didattica è senza dubbio prioritario potenziare e promuovere la 

formazione dei docenti tramite iniziative interne atte a da diffondere, attraverso la 

documentazione delle attività, le diverse metodologie innovative in adozione oppure in 

sperimentazione. Si prevedono anche iniziative esterne principalmente di enti ministeriali EFT e 

Scuola Futura. La formazione avviene altresì con l’adesione dei docenti a progetti E-twinning, 

gemellaggi e/o Erasmus con attività di Job Shadowing e frequenza di corsi all'estero.

SPAZI E INFRASTRUTTURE

La scuola si presenta come uno spazio unico ed integrato, in cui gli ambienti finalizzati ad attività 

diversificate abbiano stessa dignità e siano ad alta flessibilità; oltre all'aula tradizionale, sono 
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previsti spazi laboratoriali, nei quali lo studente possa passare dalla teoria alla pratica, 

l'osservazione, alla realizzazione, alla sperimentazione. 

 Per quanto riguarda gli spazi didattici e le infrastrutture attualmente l’istituto integra 
quotidianamente le TIC nella didattica, ed ha a disposizione della didattica diverse strumentazioni 
acquistate più o meno recentemente: monitor, notebook, tablet, stampante 3D.

 L’istituto può collocarsi come un livello intermedio-avanzato in quanto gli ambienti sono 
caratterizzati da arredi mobili, modulari e scrivibili, che permettono un maggior grado di flessibilità 
per consentire una rapida riconfigurazione dell’aula nella quale sono presenti monitor interattivi 
intelligenti, dispositivi digitali per gli studenti con connessione wifi, piattaforme cloud.

 L’istituto si propone di implementare gli spazi didattici a partire dall’infanzia rendendoli 
gradualmente più attrezzati e funzionali per tendere, nella scuola secondaria, al consolidamento di 
uno schema avanzato in cui gli arredi possono diventare trasformabili e riposti fino a liberare 
l’ambiente, gli spazi possono essere articolati per zone di apprendimento, con tecnologie che 
favoriscono l’esperienza immersiva, più superfici di proiezione, un forte collegamento con gli 
ambienti virtuali, la possibile fruizione a distanza di tutte le attività didattiche, una connettività 
completa alla rete. Ciò dovrebbe realizzarsi, all’interno delle possibilità messe a disposizione dal 
Piano Scuola 4.0 anche tramite l’acquisto e/o il noleggio di nuovi arredi più funzionali, sostituendo 
quelli più obsoleti e strumentazioni più avanzate (visori e software per la fruizione della realtà 
aumentata e virtuale), per la realizzazione del Next Generation Classroom.

 S'intende dotare ogni classe di almeno 6 tra tablet e notebook (per uso didattico quotidiano - 
cooperative learning - corner digitale ) e progettare almeno un’aula immersiva dotata di un wall  
interattivo, software dedicati e visori e/o acquistare / noleggiare strumentazioni e software che 
permettano la progettazione e la fruizione in classe.
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

INIZIATIVE PREVISTE IN RELAZIONE ALLA 
MISSIONE 1.4 ISTRUZIONE DEL  PNRR

 Introduzione

Dall’analisi dei risultati e degli esiti ed in relazione al PNRR si sono individuati come prioritari due 
punti:

 

1.    il recupero ed il potenziamento degli apprendimenti e delle competenze disciplinari in 
italiano, matematica ed inglese (soprattutto matematica) e trasversali;

  2.     il consolidamento e potenziamento di un modello di scuola inclusiva e d’avanguardia.

 In breve e generale gli obiettivi associati e queste priorità si possono sintetizzare come segue:

 1)     dare spazio a progetti che recuperino e/o potenzino le competenze disciplinari (soprattutto 

matematica);

  2)         realizzare percorsi didattici disciplinari e interdisciplinari che impieghino il digitale in un 
ambiente didattico ibrido ed inclusivo che riconosca il ruolo centrale della relazione fra spazio, 
pedagogia e tecnologia

 L’ampia, innovativa e diversificata offerta formativa dell’Istituto Comprensivo di Pelago persegue 

l'apprendimento attivo e collaborativo di studenti e studentesse, la collaborazione e l’interazione 
fra studenti e docenti, la motivazione ad apprendere, il benessere emotivo, il peer learning, lo 
sviluppo di problem solving, la co-progettazione, l’inclusione e la personalizzazione della didattica, 
la competenza multilinguistica intesa come capacità di comprendere ed accogliere lingue e culture 
diverse; la sostenibilità ambientale e la cittadinanza attiva.

 Poiché i saperi disciplinari e i saperi sociali assumono valenze ineludibili nella formazione del 
pensiero, l’Istituto si prefigge di sviluppare e consolidare:

•
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PTOF 2022 - 2025

 

- Abilità cognitive e metacognitive (come pensiero critico e creativo, imparare ad imparare, 

autoregolazione)

- Abilità sociali ed emotive (empatia, autoefficacia, responsabilità e collaborazione) 

- Abilità pratiche e fisiche (soprattutto connesse all’uso di nuove informazioni e dispositivi di 

comunicazione digitale)  

Ambienti didattici di apprendimento A tale scopo, e in linea con i sette principi 

dell’apprendimento OCSE, richiamati anche nel Piano Scuola 4.0, il nostro Istituto ha realizzato un 

processo di rinnovamento degli spazi e degli arredi scolastici, proponendo “ambienti di 

apprendimento innovativi” connessi a una visione pedagogica che mette al centro l’attività didattica, le 

studentesse e gli studenti, secondo principi di flessibilità, di molteplicità di funzioni, di collaborazione, 

di inclusione, di apertura e di utilizzo della tecnologia in tutti e tre gli ordini di scuola. Tale processo di 

rinnovamento lega ambiente fisico e nuove metodologie, pratiche didattiche e dimensione digitale 

(ambiente ibrido, onlife). Sono ambienti in cui si realizza la cura e la personalizzazione dello spazio. 

Ambienti flessibili che permettono l’ adattamento del setting didattico per interventi frontali, partecipati, 

cooperativi e di discussione/ restituzione.

L’ambiente didattico così concepito diventa un ecosistema di apprendimento all’interno del quale si 

acquisiscono competenze in un rapporto dinamico tra “pensare”; e “fare” tra “sapere” e “saper fare”, 

non solo all’interno dell’Istituto ma anche negli ambienti esterni con attività outdoor.
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Schema ripreso dal Piano 4.0; la rappresentazione grafica di ambienti, così come raffigurata, è già presente e 
attivata all’interno dell’Istituto Comprensivo  di Pelago, plesso Ghiberti.

 

 L’ambiente didattico così concepito diventa un ecosistema di apprendimento all’interno del quale si 
acquisiscono competenze in un rapporto dinamico   tra “pensare”; e “fare” tra “sapere” e “saper fare”, 
non solo all’interno dell’Istituto ma anche negli ambienti esterni con attività outdoor.

In questo contesto la formazione dei docenti anche in mobilità (Progetto Erasmus) è di fondamentale 

importanza per supportare l’innovazione in atto e garantire il successo formativo di tutti e di ciascuno.

 

L’Offerta Formativa dell’Istituto

L’offerta formativa dell’IC Pelago si compone di attività curricolari ed extracurricolari che mirano al 

raggiungimento dei due obiettivi principali del PNRR: ridurre i divari territoriali per quanto concerne il 
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livello delle competenze di base (italiano, matematica e inglese) sulla base delle rilevazioni nazionali; 

sviluppare una strategia per contrastare in modo strutturale l’abbandono scolastico.
 

1.    Le attività curricolari in essere e in via di attivazione sono:

      Modello DADA (DIDATTICHE PER AMBIENTI DI APPRENDIMENTO ): learning by doing

      Indire (avanguardie educative) - Debate (campionati italiani) – CLIL – Aule laboratorio disciplinare- 

Dentro/Fuori la scuola- il Service Learning.

      Outdoor education - GREEN SCHOOL

      Etwinning 

      Giochi matematici (Bocconi)

      Attività teatrale

      Attività corale

      Leggere: Forte!

      Radio Pelago

      Metodologia BYOD

  2.           Le attività extracurricolari in essere e in via di attivazione sono:

      Campus linguistico (Francia ed Inghilterra)

      Certificazione DELF e Cambridge

      Attività di trilinguismo: lingua spagnola (inglese e francese curricolari)

      Corsi di strumento (batteria e percussioni, chitarra, tastiere)

      Robotica / coding
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      Attività con utilizzo di stampante 3 D

      Realtà virtuale ed aumentata e Intelligenza artificiale

 L'IC di Pelago al fine di valutare e monitorare le competenze digitali di docenti, alunni e dirigenza utilizza 

 già da anni lo strumento europeo di valutazione SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering 

the use of Innovative Educational Technologies).
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Aspetti generali

ASPETTI GENERALI

Tempo scuola/insegnamenti attivati

Orario settimanale delle lezioni

 

In tutte le scuole dell’Istituto le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì.

Orario giornaliero

Scuola dell'Infanzia   Collodi di San Francesco e Calvino di Pelago:                   8.30-16.30

Scuola Primaria di San Francesco e De Majo di Pelago:                  8.30-12.30 / 8.30-16.30

Scuola Secondaria Ghiberti di San Francesco:                                                             8.00-14.00

PRE-SCUOLA

 

Scuola dell’Infanzia: su richiesta documentata di almeno 8 genitori è possibile anticipare 
l’ingresso dei bambini. Il servizio prevede l’ingresso ai locali della scuola dalle ore 7.45 alle 
ore 8.25 (è opportuno ad ogni inizio anno attendere per gli orari gli Avvisi del Comune di 
Pelago) . I bambini successivamente al loro ingresso nei locali dell’Istituto utilizzeranno il 
servizio del pre-scuola fino all’inizio dell’orario delle lezioni previsto per le 8.30. Per la scuola 
dell’infanzia il servizio è gestito dall’amministrazione comunale, che ha previsto un 
contributo a carico delle famiglie. 

 

Scuola Primaria: il pre-scuola si attiva dalle ore 7.45/8,30 in base a richieste documentate dei 
genitori.

Il servizio è gestito dall’amministrazione comunale, che ha previsto un contributo a carico 
delle famiglie. 

 

 INTENSIFICAZIONE ORARIA - QUARTO POMERIGGIO PLESSO DE MAJO

 
Per la scuola primaria di Pelago "G. De Majo", situata nel centro del Comune di Pelago, che 
occupa l’edificio scolastico  ristrutturato con aule/laboratori e spazi comuni, si offre 
all’utenza la possibilità di usufruire di una sezione a tempo prolungato, con quattro 
pomeriggi dalle 8.30 fino alle 16.30 e il venerdì fino alle ore 12.30, portando il tempo scuola 
fino a 36 ore totali di attività su cinque giorni. La permanenza a mensa è obbligatoria per tre 
pomeriggi (32 ore). Nel quarto pomeriggio (facoltativo) la scuola offre attività laboratoriali di 
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ampliamento, legati a attività creative, pittoriche, psicomotorie e digitali.  Il servizio di 
prolungamento è a carico della scuola.

Educazione motoria classi quarte e quinte

Le classi quinte nell'anno 2022/2023 e le classi quarte e quinte dall' a.s. 2023/2024 sono 
inserite per norma nel raddoppiamento delle ore di educazione motoria. Le classi con 
orario a  27/28 ore avranno dunque un'ora in più di disciplina (si è individuato rispetto alle 
priorità la disciplina di matematica), che compenserà l'inserimento della docente esperta di 
educazione motoria; l'uscita prevista nei giorni brevi sarà fissata alle ore 13,30 o diversa 
organizzazione oraria più favorevole per le famiglie e i servizi di trasporto comunale. 
 

 

ATTIVITA’ PREVISTE IN RELAZIONE AL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD)

Scuola 2.0 - #1 Fibra a Scuola  

Scuola 2.0 - #4 Ambienti di apprendimento innovativi  

Scuola 2.0 - #6 BYOD - Porta a scuola il tuo device!  

Scuola 2.0 - #9 Un profilo digitale per ogni studente  

Scuola 2.0 - #10 Un profilo digitale per ogni docente  

Scuola 2.0 - #12 Registro elettronico per tutti  

AMBITO 2. COMPETENZE E CONTENUTI

Scuola 2.0 - #14 Curricolo digitale verticale  
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Scuola 2.0 - #15 Let's debate!  

Scuola 2.0 - #24 RETE #OLTREFI_biblio #BibliOltreFi #BOF

 

AMBITO 3. FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO  

Scuola 2.0 - #26 Open day della formazione  

Scuola 2.0 - #28 Animatore digitale e Team per l'Innovazione

 

 Il curricolo linguistico - Indirizzo linguistico

L'istituto è caratterizzato anche dalla presenza di un curricolo linguistico molto radicato. 
L'insegnamento della lingua lingua inglese parte  dell'infanzia con i bimbi di 5 anni. Dalla 
primaria invece, nelle classi quinte,  è avviato il bilinguismo inglese e francese che si 
consolida alla secondaria divenendo bilinguismo curricolare. L'istituto è Centro di 
formazione riconosciuto sia per le certificazioni di lingua inglese (Cambridge) che francese 
(DELF); certifica ogni anno decine di alunni. Da questo anno scolastico si propone all'utenza 
in via sperimentale il trilinguismo con la lingua spagnola, in orario extrascolastico. 

L'Istituto, già a partire dall'anno in corso, organizza nel plesso Ghiberti un campus 
linguistico (francecse/inglese) di una settimana (nel mese di marzo) con la presenza di circa 
100 alunni provenienti dalla Francia e dal Regno Unito. Ciò permetterà a tutti i ragazzi, 
anche delle prime classi della secondaria, senza necessità di spostarsi all'estero, di 
confrontarsi con studenti di paesi diversi e culture diverse e consolidare le due lingue 
curricolari. Sono organizzate attività e momenti didattici e culturali sul territorio. Per chi 
vorrà partecipare invece a scambi in mobilità sono attivati  Gemellaggi con la Francia, da 
molti anni con fruttuosi e con importante ricaduta sugli apprendimenti e viaggi in paesi 
anglofoni se presenti disponibilità di accompagnatori. Attivi progetti Etweening e mobilità 
Erasmus per docenti all'estero.

44ISTITUTO COMPRENSIVO PELAGO - FIIC83100C

https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index
https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index
https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index


L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Per tutti i viaggi studio all'estero studio è condizione necessaria alla partenza avere un 
giudizio di comportamento compreso tra : adeguato e maturo. Il giudizio parzialmente 
adeguato sarà a discrezione dei Consigli di Classe; non potranno partire invece studenti con 
giudizio gravemente inadeguato e non adeguato (come da Regolamento). Saranno 
organizzate partenze solo se si troveranno accompagnatori interni/docenti.

Sempre inserito all'interno del curricolo verticale linguistico è programmato il corso 
extrascolastico di 'Latino lingua parlata' con metodo Orberg, da anni vede sempre maggiori 
iscritti.

Il curricolo di educazione civica prevede nel nostro Istituto in realtà molte sono le iniziative già 
poste in essere che richiamano i contenuti della Legge 92/’19. Progetti di educazione alla 
Legalità, alla Multiculturalità, alla Cittadinanza in senso lato hanno sempre caratterizzato sia 
la progettazione nell’ambito delle singole discipline, sia in quella trasversale. Ad esempio  i 
percorsi legati alla cura dell' ambiente nell'infanzia e nella primaria; la partecipazione dell' 
Istituto a "Fuoriclasse in Movimento" tenuto in collaborazione di 'Save the Children' che ha 
portato alla creazione di un Consiglio degli Studenti alla primaria e alla secondaria; attività 
legate alla conoscenza e competenza dell'uso delle nuove tecnologie ; interventi di esperti 
esterni come l'arma dei Carabinieri, la Polizie Postale, strutture mediche pubbliche e private. 
Per la scuola secondaria a partire da questo triennio l'Istituto ha stretto un accordo con 
l'associazione MaBasta! per la prevenzione del bullismo. L'istituto è, inoltre, iscritto alla rete di 
Debate Italia.

  PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE si consulti il sito nella sezione Ampliamento dell'offerta 
- PTOF 

 https://www.scuolepelago.edu.it/2020/01/09/piano-triennale-offerta-formativa-i-c-pelago-scuola-in-

chiaro/

 

 

  PIANO PER LA DIDATTICA INTEGRATA

L’istituto ha strutturato e deliberato un Piano e un Regolamento per la didattica digitale 
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integrata: https://www.scuolepelago.edu.it/2020/11/03/regolamento-didattica-digitale-integrata/

 

AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA: ATTIVITA' PROGETTUALE 2022 - 2025 ( per l'offerta di 
ampliamento consultare griglia contenuta nella sezione Iniziative di ampliamento)

L'ampliamento dell'offerta formativa , coerente con le scelte del PTOF, si contraddistingue per la 
verticalità delle proposte progettuali caratterizzanti l'Istituto. Tra i progetti verticali più rilevanti: il 
progetto Orto, il progetto Debate, Fuoriclasse in movimento, bilinguismo, Arte e creatività. 
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Insegnamenti e quadri orario

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: INFANZIA ITALO CALVINO DIACCETO 
FIAA831019

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: INFANZIA LORENZINI-COLLODI FIAA83102A

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: PRIMARIA S.FRANCESCO FIEE83101E

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA
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Tempo scuola della scuola: PRIMARIA GABRIELLA DE MAJO FIEE83102G

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: SECONDARIA I? L.GHIBERTI FIMM83101D

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica
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Il curricolo verticale di cittadinanza presenta un conteggio orario non inferiore a 33 ore settimanali. 
Gli insegnamenti di cittadinanza sono trasversalmente condivisi tra tutti i docenti dei consigli di 
classe, interclasse e intersezione.
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Curricolo di Istituto

ISTITUTO COMPRENSIVO PELAGO

Primo ciclo di istruzione

Curricolo di scuola

CURRICOLO D’ISTITUTO 

Allegato al PTOF 2022- 2025

  

Normative e premesse didattico-metodologiche comuni ai vari ordini di scuola

L’Istituto Comprensivo di Pelago persegue l'apprendimento attivo e collaborativo di studenti e 
studentesse, la collaborazione e l’interazione fra studenti e docenti, la motivazione ad apprendere, il 
benessere emotivo, il peer learning, lo sviluppo di problem solving, la co-progettazione, l’inclusione e 
la personalizzazione della didattica, la competenza multilinguistica intesa come capacità di 
comprendere ed accogliere lingue e culture diverse; la sostenibilità ambientale e la cittadinanza 
attiva.

Curricolo verticale di Istituto in ALLEGATO

https://www.scuolepelago.edu.it/curriculum-distituto/ Si rinvia al link sul sito istitutzionale 

Allegato:
Allegato al PTOF CURRICOLO D’ISTITUTO 22-23.pdf
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Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: CURRICOLO 
VERTICALE per i percorsi di educazione civica

                                                              CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE CIVICA

La legge 92/2019 decreta “l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, che sviluppa la 
conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e 
ambientali della società” a partire dalla scuola dell’infanzia (ex art. 2 della legge). Le Linee 
Guida pubblicate nel giugno 2020 definiscono alcuni aspetti di realizzazione di quanto 
auspicato dalla legge. In particolare forniscono le integrazioni al Profilo delle competenze al 
termine del primo ciclo di istruzione (D.M. n. 254/2012) riferite all’insegnamento trasversale 
dell’educazione civica e quelle relative al Profilo educativo, culturale e professionale dello 
studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione 
(D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), riferite all’insegnamento trasversale 
dell’educazione civica. Per quanto attiene la programmazione, le linee guida contengono 
l’indicazione di “aggiornare i curricoli di istituto e l’attività di programmazione didattica nel 
primo e nel secondo ciclo di istruzione, al fine di sviluppare “la conoscenza e la 
comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della 
società” (articolo 2, comma 1 della Legge), nonché ad individuare nella conoscenza e 
nell’attuazione consapevole dei regolamenti di Istituto, dello Statuto delle studentesse e 
degli studenti, nel Patto educativo di corresponsabilità, esteso ai percorsi di scuola primaria, 
un terreno di esercizio concreto per sviluppare “la capacità di agire da cittadini responsabili 
e di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della 
comunità” (articolo 1, comma 1 della Legge).” Vengono poi indicati i nuclei tematici:

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio
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3. CITTADINANZA DIGITALE Le Linee Guida individuano i traguardi di competenze al termine 
dei due cicli per ciascuno di questi nuclei tematici, ma rinvia la definizione degli obiettivi 
specifici all’a.s. 2022-2023.

Pertanto ciascun Istituto è invitato ad avviare una sperimentazione, il cui primo passo è 
l’integrazione del curricolo di Educazione Civica. Nel nostro Istituto in realtà molte sono le 
iniziative già poste in essere che richiamano i contenuti della Legge 92/’19. Progetti di 
educazione alla Legalità, alla Multiculturalità, alla Cittadinanza in senso lato hanno sempre 
caratterizzato sia la progettazione nell’ambito delle singole discipline, sia in quella 
trasversale. Ad esempio si ricordino: i percorsi legati alla cura dell’ambiente e legati alla 
sostenibilità ambientale (orti e serre idroponiche) nei tre gradi di scuola . La partecipazione 
dell’Istituto a “Fuoriclasse in Movimento” di Save the Children che ha portato alla creazione 
del Consiglio degli Studenti alla Secondaria e primaria; le attività legate alla conoscenza e 
competenza nell’uso delle nuove tecnologie che negli ultimi anni sono state avviate come il 
progetto Yes, I CODE e molte  altre iniziative legate anche alla legalità e alla prevenzione del 
bullismo e cyberbullismo.

L’occasione della legge ci permette quindi di formalizzare e rendere strutturali attività e 
offerta formativa da sempre presenti nell’I.C. di Pelago. A partire dal profilo delle 
competenze in Educazione Civica alla fine del Primo Ciclo sono stati individuati 
obiettivi/risultati di apprendimento corrispondenti ai traguardi indicati nelle Linee Guida e 
ordinati secondo i tre ordini di scuola. Tale schematizzazione è compresa nel curricolo al 
link.

Il curricolo verticale di educazione civica è interamente pubblicato sul sito alla pagina 

https://www.scuolepelago.edu.it/curriculum-distituto/

 

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Monte ore annuali
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Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile (scuola dell'infanzia)

CITTADINANZA ATTIVA Scuola dell'infanzia

 

 

AMBITO: CITTADINANZA ATTIVA Scuola 
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dell'infanzia COLLODI

 

TITOLO PROGETTO: DUE NUOVI AMICI: CLICK E 
MOUSE

CONTENUTI: Il progetto cerca di avvicinare i 
bambini in modo graduale e armonioso, all’uso 
corretto degli strumenti multimediali, 
proporzionato alla loro fase evolutiva

 

PERIODO DELL’INTERVENTO: MARZO / MAGGIO 
Sez C/D Destinatari: alunni 5 anni

 

 

 

TITOLO PROGETTO: L’ORTO E IL GIARDINO, DUE AMICI GENEROSI 
 
 
 

 

CONTENUTI: Il progetto è pensato per rendere i bambini delle tre età soggetti attivi nello 
spazio scuola-giardino. Nella quotidianità vivranno esperienze di semina, travaso, 
innaffiatura, pulizia del giardino, raccolta frutti rendendoli responsabili del proprio operato. 
Scopriranno il valore della raccolta differenziata e la particolare attenzione allo spreco 
dell'acqua. Il loro impegno li renderà ‘piccoli custodi’ della natura

 

PERIODO DELL’INTERVENTO: OTTOBRE / GIUGNO REFERENTE: TUTTE LE INSEGNANTI 
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CLASSI /SEZIONI : A, B, C, D destinatari: TUTTI GLI ALUNNI

 

TITOLO PROGETTO : VIGILANDIA

CONTENUTI Primo assaggio di regole di educazione stradale.

Il progetto vuole formare cittadini responsabili ed attivi fina dalla scuola dell’infanzia. Un 
primo approccio alla regole di educazione stradale. Si terranno due incontri con agenti di 
polizia municipale, uno in particolare incentrato sulla cartellonistica stradale, l’ultimo con un 
percorso pedonale assistito.

 

PERIODO DELL’INTERVENTO: INIZIO MAGGIO/ FINE MAGGIO REFERENTE: Sepe, Cavigli, 
Strampelli, Razzolini CLASSI /SEZIONI : C, D N. ALUNNI: 25 

 

 

 

AMBITO: CITTADINANZA ATTIVA INFANZIA 
CALVINO

 

 

TITOLO PROGETTO: GRAZIE AMICO ORTO

CONTENUTI: Educare i bambini a prendersi cura 
di una pianta e rispettare la natura intorno a loro. 
Sviluppare la sensibilità connessa alle tematiche 
ambientali e un sentimento di appartenenza e di 
rispetto verso il bene comune.

PERIODO DELL’INTERVENTO: OTTOBRE / MAGGIO 
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REFERENTE: le insegnanti dei gruppi età 3,4 ,5 
anni CLASSI /SEZIONI : A, C N. ALUNNI: 47

 

TITOLO PROGETTO: CITTADINI DEL MONDO 

CONTENUTI: sviluppo di conoscenze sociali e 
civiche nei bambini. Il modello didattico si basa su 
iniziative ed azioni di promozione alla sensibilità 
sociale, ai comportamenti corretti

PERIODO DELL’INTERVENTO: GENNAIO/MAGGIO 
REFERENTE: TUTTI I DOCENTI CLASSI /SEZIONI : A, 
C N. ALUNNI: 47 

 

 TITOLO PROGETTO: COLORA IL NOSTRO 
GIARDINO 

CONTENUTI: Il progetto si svolge un sabato 
mattina di primavera, partecipano genitori e 
bambini che verranno a scuola portando piante e 
fiori da coltivare nel giardino. L’incontro ha lo 
scopo di accrescere la collaborazione e aiuto 
reciproco tra genitori e bambini nel rendere più 
bello e colorato il giardino della scuola, 
sviluppando relazioni positive, coinvolgendo 
attivamente le famiglie nella vita scolastica. La 
mattinata si conclude con una merenda per tutti i 
partecipanti.

 

PERIODO DELL’INTERVENTO: UN SABATO DI 
APRILE 2023 REFERENTE: TUTTI I DOCENTI – 
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EXTRACURRICULARE CLASSI /SEZIONI : A, C

 

 

TITOLO PROGETTO: VITE DA BAMBINI

CONTENUTI: in collaborazione con l’azienda 
Frescobaldi, i bambini sono coinvolti nella 
vendemmia e con osservazione delle fasi di 
lavorazione presso l’azienda stessa.

PERIODO DELL’INTERVENTO: SETTEMBRE / 
NOVEMBRE REFERENTE: CASUCCI CLASSI /SEZIONI 
: A N. ALUNNI: 14

 

 

TITOLO PROGETTO: SCUOLA APERTA 

CONTENUTI: a conclusione dell’anno scolastico, le 
insegnanti organizzano una festa a cui 
partecipano tutti i genitori.

PERIODO DELL’INTERVENTO: GIUGNO - FESTA DI 
FINE ANNO REFERENTE: TUTTI GLI INSEGNANTI 
CLASSI /SEZIONI : A, C N. ALUNNI: 47

 

TITOLO PROGETTO: CLICCHIAMO INSIEME 

CONTENUTI: Il progetto offre un ampliamento 
dell’offerta formativa attraverso l’introduzione di 
strumenti tecnologici multimediali. Si propone 
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quindi un primo approccio alla multimedialità di 
tipo ludico – creativo, favorendo la 
familiarizzazione con il computer attraverso 
programmi educativi e di sperimentazione diretta.

PERIODO DELL’INTERVENTO: NOVEMBRE / APRILE 
REFERENTE: LE INSEGNANTI DEI GRUPPI ETA’ 5 
ANNI CLASSI /SEZIONI : A ALUNNI: 13

 

TITOLO PROGETTO:VIGILANDIA 

CONTENUTI: il progetto si realizza in 
collaborazione con la polizia municipale di pelago 
ed ha lo scopo di favorire nei bambini 
l’acquisizione di comportamenti adeguati e di 
fornire un primo approccio al rispetto del codice 
stradale.

PERIODO DELL’INTERVENTO: APRILE/MAGGIO 
2023 REFERENTE: CASUCCI CLASSI /SEZIONI : A N. 
ALUNNI: 14

 

 

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro
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· Immagini, suoni, colori

· La conoscenza del mondo

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

CURRICOLI VERTICALI 

L'Istituto ha sviluppato un Curricolo verticale di Educazione Civica (che comprende: 
educazione alla cittadinanza, educazione digitale, educazione alla sostenibilità ambientale, 
curricolo linguistico) che integra il Curricolo verticale di Istituto. 

La scelta della trasversalità dell'insegnamento di educazione civica risponde alla necessità di 
perseguire una pluralità di obiettivi di apprendimento e di competenze non ascrivibili a una 
singola disciplina. La trasversalità dell’insegnamento, infatti, offre un paradigma di 
riferimento diverso da quello delle discipline. L'Educazione Civica assume la valenza di 
matrice valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di studio, per evitare 
superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi di 
interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari. Il curricolo di educazione civica 
sviluppa i tre nuclei tematici individuati nelle Linee guida di riferimento: “Costituzione, diritto 
(nazionale e internazionale), legalità e solidarietà”, “Sviluppo sostenibile, educazione 
ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio” che tende a favorire la 
diffusione della cultura dello sviluppo sostenibile in vista dell’attuazione degli Obiettivi 
dell’Agenda 2030; ultimo nucleo quello della “Cittadinanza digitale”.  

Nel nostro Istituto in realtà molte sono le iniziative già poste in essere che richiamano i 
contenuti della Legge 92/’19. Progetti di educazione alla Legalità, alla Multiculturalità, alla 
Cittadinanza in senso lato hanno sempre caratterizzato sia la progettazione nell’ambito 
delle singole discipline, sia in quella trasversale. Ad esempio si ricordino: i percorsi legati alla 
cura dell' ambiente nell'infanzia e nella primaria; la partecipazione dell' Istituto a "Fuoriclasse 
in Movimento" tenuto in collaborazione di 'Save the Children' che ha portato alla creazione 
di un Consiglio degli Studenti alla primaria e alla secondaria; attività legate alla conoscenza e 
competenza dell'uso delle nuove tecnologie ; interventi di esperti esterni come l'arma dei 
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Carabinieri, la Polizie Postale, strutture mediche pubbliche e private.  

Il nucleo di "Sviluppo sostenibile" prevede l'iscrizione dell'Istituto alla Rete di Scuole Green, 
individua in tematiche ambientali le materia alternativa all'IRC e individua nel progetto ‘Orto’
 un’attività di outdoor caratterizzante dall’infanzia alla secondaria. Si attivano molti progetti 
legati alla sostenibilità nei tre gradi di scuola. L'istituto beneficiario dei finanziamenti 
ministeriali ed europei 'Rigenerazione Scuola' e PON Edugreen' ha attivato riqualificazioni 
degli spazi 'verdi' e orti , acquistato serre idroponiche e attrezzi necessari per i progetti di 
ampliamento legati all'outdoor education e alla sostenibilità ambientale.

Nella scuola primaria si attuano attività con lo scopo di sviluppare una sensibilità attenta 
all'ambiente, incentivando un pensiero ecologico che si rifletta anche al di fuori del contesto 
scolastico e diventi una competenza trasversale fra le varie discipline. Realtà territoriali che 
si impegnano come partner importanti a sostegno della progettualità legata al tema sono l 
'AER e la Coop .

Nei plessi delle scuola dell'infanzia sono presenti progetti trasversali al curricolo per tutte le 
classi, che hanno come finalità la salvaguardia dell'ambiente. La 'Festa degli alberi' e 'La festa 
della castagna' sono tra le attività caratterizzanti i plessi delle scuole dell'Infanzia con ampia 
ricaduta sugli alunni e sulle loro competenze di cittadini 'sostenibili'.

Numericamente intensi i progetti e le attività portate avanti nei tre gradi di scuola con la 
convenzione avviata con l'AER. 

Sono stati inoltre elaborati un Curricolo verticale linguistico ed un Curricolo verticale digitale, 
che raccolgono e sistematizzano due vocazioni ormai consolidate del nostro Istituto: la 
centralità dell'insegnamento delle lingue straniere e la crescente importanza che ha assunto 
il digitale non come fine ultimo dell'insegnamento, ma come strumento, mezzo e linguaggio 
indistricabile dalla quotidianità.

 

 

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
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L'ampliamento è inserito in griglia sintetica alla voce : ampliamento dell'offerta formativa.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si rinvia al link sul sito istituzionale : https://www.scuolepelago.edu.it/curriculi-distituto/

 

 

Dettaglio Curricolo plesso: INFANZIA ITALO CALVINO 
DIACCETO

SCUOLA DELL'INFANZIA

Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile (scuola dell'infanzia)

Progetto Vigilandia

Percorso di educazione stradale svolto con la Polizia Municipale del Comune di Pelago che 
ha lo scopo di favorire nei bambini l'acquisizione di comportamenti adeguati e di fornire un 
primo approccio al rispetto del codice stradale

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere
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Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

Progetto Orto

Ogni plesso realizza uno spazio dedicato alla coltivazione dell'orto con le conseguenti attività 
che da esso scaturiranno per favorire nei bambini il rispetto della natura che ci circonda, 
insegnando ai bambini a vivere in maniera ecologica e sostenibile.

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

· Prima conoscenza dei fenomeni culturali

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

Progetto Cittadini del mondo

Il progetto è volto alla sensibilizzazione dei bambini attraverso la promozione di 
comportamenti ed azioni corretti verso se stessi, gli altri e l'ambiente.
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Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

·
Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

· Prima conoscenza dei fenomeni culturali

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

 

Approfondimento

CURRICOLI VERTICALI DELL'ISTITUTO CMPRENSIVO DI PELAGO 

 

L'Istituto ha sviluppato un Curricolo verticale di Educazione Civica che integra il Curricolo verticale di 
Istituto. La scelta della trasversalità dell'insegnamento dell'educazione civica risponde alla necessità 
di perseguire una pluralità di obiettivi di apprendimento e di competenze non ascrivibili a una 
singola disciplina. La trasversalità dell’insegnamento, infatti, offre un paradigma di riferimento 
diverso da quello delle discipline. L'Educazione Civica è vista anche in un assetto verticale, 
dall'infanzia alla secondaria, e assume la valenza di matrice valoriale che va coniugata con gli assi 
culturali e le discipline di studio, per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti 
teorici e per sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extra disciplinari nel 
percorso di apprendimento dai 3 anni all'uscita in terza secondaria.  Il curricolo di educazione civica 
sviluppa i tre nuclei tematici individuati nelle Linee guida di riferimento: “Costituzione, diritto 
(nazionale e internazionale), legalità e solidarietà”, “Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, 
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conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio” che tende a favorire la diffusione della cultura 
dello sviluppo sostenibile in vista dell’attuazione degli Obiettivi dell’Agenda 2030; ultimo nucleo 
quello della “Cittadinanza digitale”. Per ogni nucleo si è sviluppato un curricolo ben delineato.

Collegamento : https://www.scuolepelago.edu.it/curriculi-distituto/ 

CURRICOLO PER L’EDUCAZIONE CIVICA 

Il curricolo di educazione civica prevede nel nostro Istituto in realtà molte iniziative già poste in 
essere dallo scorso triennio che richiamano i contenuti della Legge 92/’19. Sono attivati Progetti di 
educazione alla Legalità, alla Multiculturalità, alla Cittadinanza che caratterizzano sia la progettazione 
nell’ambito delle singole discipline, sia in quella trasversale; ad esempio la partecipazione dell' 
Istituto a "Fuoriclasse in Movimento" tenuto in collaborazione di 'Save the Children' che ha portato 
alla creazione di un Consiglio degli Studenti alla primaria e alla secondaria, attività legate alla 
conoscenza e competenza dell'uso delle nuove tecnologie dall’infanzia alla secondaria, interventi di 
esperti esterni come l'arma dei Carabinieri, la Polizie Postale, strutture mediche pubbliche e private 
per il contrasto al bullismo e cyber-bullismo. Per la scuola secondaria a partire da questo triennio 
l'Istituto ha stretto un accordo con l'associazione MaBasta! per la prevenzione del bullismo 
attraverso un progetto strutturato. L'istituto è, inoltre, iscritto alla rete di Debate Italia attraverso la 
quale si amplia il potenziamento della cittadinanza consapevole. 

CURRICOLO PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE Il nucleo di "Sviluppo sostenibile" prevede 
l'iscrizione dell'Istituto alla Rete di Scuole Green, individua in tematiche ambientali le materia 
alternativa all'IRC e individua nel progetto ‘Orto’ un’attività di outdoor caratterizzante tutti i gradi di 
scuola dall’infanzia alla secondaria. Si attivano molti progetti legati alla sostenibilità nei tre gradi di 
scuola. Nel triennio di applicazione di questo PTOF l'Istituto si avvarrà dei finanziamenti e delle 
opportunità derivanti dai finanziamenti del progetto PON EduGreen e del progetto ministeriale 
‘RIGENERAZIONE SCUOLA’, divenendo un punto di rigenerazione per tutto il territorio circostante. 
Nella scuola dell'infanzia e primaria si attuano attività con lo scopo di sviluppare una sensibilità 
attenta all'ambiente, incentivando un pensiero ecologico che si rifletta anche al di fuori del contesto 
scolastico e diventi una competenza trasversale fra le varie discipline. Realtà territoriali che si 
impegnano come partner importanti a sostegno della progettualità legata al tema sono l 'AER e la 
Coop . Nei plessi delle scuola dell'infanzia sono presenti progetti trasversali al curricolo per tutte le 
classi, che hanno come finalità la salvaguardia dell'ambiente. La 'Festa degli alberi' e 'La festa della 
castagna' sono tra le attività caratterizzanti i plessi delle scuole dell'Infanzia con ampia ricaduta sugli 
alunni e sulle loro competenze di cittadini 'sostenibili'. Sono stati inoltre elaborati un Curricolo 
verticale linguistico ed un Curricolo verticale digitale , che raccolgono e sistematizzano due vocazioni 
ormai consolidate del nostro Istituto: la centralità dell'insegnamento delle lingue straniere e la 

64ISTITUTO COMPRENSIVO PELAGO - FIIC83100C

https://www.scuolepelago.edu.it/curriculi-distituto/


L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

crescente importanza che ha assunto il digitale non come fine ultimo dell'insegnamento, ma come 
strumento, mezzo e linguaggio indistricabile dalla quotidianità. 

 

IL CURRICOLO LINGUISTICO - Indirizzo linguistico

L'istituto è caratterizzato anche dalla presenza di un curricolo linguistico molto radicato. 
L'insegnamento della lingua lingua inglese parte dell'infanzia con i bimbi di 5 anni. Dalla primaria 
invece, nelle classi quinte,  è avviato il bilinguismo inglese e francese che si consolida alla secondaria 
divenendo bilinguismo curricolare. 

A partire dall’a.s. 2023 2024, nella scuola secondaria di primo grado Ghiberti, si attiverà 
sperimentalmente il trilinguismo con attività di avvio alla lingua spagnola in orario extrascolastico. 

L'istituto è Centro riconosciuto sia per le certificazioni di lingua inglese (Cambridge) che francese 
(DELF); certifica ogni anno decine di alunni. L'Istituto, già a partire dall'anno in corso, organizza nel 
plesso Ghiberti un campus linguistico (francese/inglese) di una settimana (nel mese di marzo) con la 
presenza di circa 100 alunni provenienti dalla Francia e dal Regno Unito. Ciò permetterà a tutti i 
ragazzi, anche delle prime classi della secondaria, senza necessità di spostarsi all'estero, di 
confrontarsi con studenti di paesi diversi e culture diverse e consolidare le due lingue curricolari. 
Sono organizzate attività e momenti didattici e culturali sul territorio. Per chi vorrà partecipare 
invece a scambi in mobilità sono attivati  Gemellaggi con la Francia, da molti anni con fruttuosi e con 
importante ricaduta sugli apprendimenti e viaggi in paesi anglofoni se presenti disponibilità di 
accompagnatori. Attivi progetti Etweening e mobilità Erasmus per docenti all'estero. Per tutti i viaggi 
studio all'estero studio è condizione necessaria alla partenza avere un giudizio di comportamento 
compreso tra : adeguato e maturo. Il giudizio parzialmente adeguato sarà a discrezione dei Consigli 
di Classe; non potranno partire invece studenti con giudizio gravemente inadeguato e non adeguato 
(come da Regolamento). Saranno organizzate partenze solo se si troveranno accompagnatori 
interni/docenti. 

Sempre inserito all'interno del curricolo verticale linguistico è programmato il corso extrascolastico 
di 'Latino lingua parlata' con metodo Orberg, da anni vede sempre maggiori iscritti. 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 CONCERTO DI FINE ANNO- PRIMARIA SAN FRANCESCO

Nei mesi di APRILE e MAGGIO 2022 le attività di canto corale si svolgono all’aperto. Le prove 
saranno finalizzate all’esibizione in pubblico del coro per tutti i genitori degli alunni del plesso

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

Risultati attesi

Migliorare le competenze relative alla capacità di relazionare e di collaborare con gli altri; 
scoprire la necessità del rispetto, della tolleranza della collaborazione; sviluppare la capacità di 
attenzione e di ascolto; ampliare le abilità linguistiche e musicali; apprendere a valorizzare la 
bellezza e il senso dell’assoluto.

Destinatari Altro 

Risorse professionali RISORSE INTERNE ED ESTERNE 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Multimediale

Musica

inglese

francese

Approfondimento

Il concerto di fino anno ha come finalità lo sviluppo di capacità di attenzione, di ascolto e di collaborazione, e 
di affinamento delle competenze canore e di performance di grande gruppo (rinforzo dell’identità di gruppo e 
dell’autostima). Si persegue altresì l’obiettivo di sostenere ogni alunno, ciascuno con le proprie caratteristiche 
e potenzialità, nella maturazione dell’identità scolastica che si riconosce nei valori universali (coesione, 

collaborazione, sostegno reciproco, indirizzo al bello e al sublime). 

 PROGETTO DEBATE - PRIMARIA SAN FRANCESCO

Consiste in un dibattito, svolto con tempi e regole prestabiliti, nel quale due squadre (di solito 
composte ciascuna da tre studenti) sostengono e controbattono un'affermazione o un 
argomento assegnato dall'insegnante, ponendosi in un campo (PRO) o nell'altro (CONTRO). 
Regole Una volta stabilito l'argomento da dibattere e chi sostiene la tesi PRO e chi la tesi 
CONTRO, un esempio di debate può svolgersi nel seguente modo. Ogni squadra è composta da 
tre relatori e tre ricercatori. Inoltre sono presenti un cronometrista e tre giudici.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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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

•

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

•
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

•

Risultati attesi

Stabilire un rapporto positivo con gli altri costruendo un’attitudine al confronto ed al dibattito 
Rispetto del punto di vista altrui e delle regole del “gioco” - Argomentare e motivare le proprie 
posizioni sviscerando tutti i punti di vista ( PRO e CONTRO) utilizzando fonti verificate e 
attendibili

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

italiano
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Aule Aula generica

Approfondimento

Gli obiettivi prefissati sono: sviluppo delle competenze trasversali, apprendimento cooperativo, peer 
education, competenze per la ricerca e la selezione della documentazione e delle fonti. Inoltre, 
elemento fondante del progetto è educare all'ascolto, sviluppare la capacità di elaborazione critica, i
mparare a considerare una questione da tutti i punti di vista e a rispettare il punto di vista altrui, c
ontrollo dell’emozione, autovalutazione

 PROGETTO FRANCESE NELLE CLASSI 5 - PRIMARIA SAN 
FRANCESCO

Acquisire familiarità con la lingua francese attraverso la presentazione del lessico di 
base(relativo alle unità didattiche presentate) Conoscere i suoni relativi alla lingua francese 
Imparare le differenze fra la lingua francese e la lingua italiana

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

Il progetto vede come risultato finale l’approccio positivo alla seconda lingua comunitaria che gli 
alunni avranno come disciplina di studio nella scuola secondaria di primo grado. Esso oltre a 

69ISTITUTO COMPRENSIVO PELAGO - FIIC83100C



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

inserirsi nel processo di continuità educativa fra i due ordini di scuola ,intende favorire negli 
alunni l’opportunità di avvicinarsi a culture diverse e l’acquisizione di una mentalità aperta alla 
comprensione e al rispetto dell’altro.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

francese

italiano

storia

geografia

Aule Aula generica

Approfondimento
Questo progetto ha come obiettivo quello di fornire allo studente una prima alfabetizzazione 
della lingua francese, attraverso la presentazione di un lessico di base e utilizzo di flash cards

 CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE CAMBRIDGE 
(STARTES) PER LE CLASSI 5 SCUOLA PRIMARIA SAN 
FRANCESCO E DE MAJO

Preparazione all’esame Starters Cambridge Assessment Centre(YLE)
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

Consolidamento delle abilità linguistiche e accrescimento dell’interesse per la lingua e la cultura 
straniera

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

inglese

Aule Aula generica

Approfondimento
Gli obiettivi che il progetto si prefigge: migliorare la qualità dell'apprendimento della lingua 
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inglese attraverso reading,writing,listening,speaking . Si prevede utilizzo libro di testo 
completamente in inglese contenente prove simulate degli esami

 LINGUA FRANCESE classi 5 - PRIMARIA DE MAJO

Avvio all'alfabetizzazione fonetica della lingua francese

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

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

•

Risultati attesi

Acquisizione di una familiarità basica della pronuncia e della lingua francese, capacità di 
comprendere ed usare semplici vocaboli di uso quotidiano, capacità di sostenere un breve e 
semplice dialogo con più interlocutori

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

72ISTITUTO COMPRENSIVO PELAGO - FIIC83100C



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

francese

italiano

geografia

Aule Aula generica

Approfondimento

Il progetto si pone come obiettivo quello di riconoscere e pronunciare la lingua francese 
mediante l'utilizzo del libro di testo, ausili visivi, audio, multimediali, giochi e canti

 MOSTRA MERCATO - PRIMARIA DE MAJO

Mostra mercato del libro

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
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Risultati attesi

Favorire la conoscenza del libro come strumento per scoprire, conoscere, imparare per il 
proprio interesse personale.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Informatica

italiano

Biblioteche Classica

Aule Aula generica

Approfondimento

La mostra mercato del libro sarò completamente gestita dai genitori, che a  due/tre alla volta, si 
alterneranno nei quattro giorni di mostra. Il tutto si svolgerà nell'alula 2.0 del plesso

 TEATROLANDIA - PRIMARIA DE MAJO

Realizzazione spettacolo teatrale

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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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

•
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

•

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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Risultati attesi

Arricchimento di competenze e capacità di linguaggi e forme di comunicazione teatrale

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Disegno

Multimediale

Musica

italiano
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Approfondimento

Il progetto ha lo scopo di scoprire passioni e talenti nascosti, superare ansie e paure da 
prestazione, favorire la collaborazione fra le varie classi , aumentare l'autostima.

 PROGETTO HELLO CHILDREN (lingua inglese)- INFANZIA 
CALVINO

Percorso di avvicinamento alla lingua inglese per i bambini di cinque anni, che prevede attività 
didattiche di vario tipo attraverso giochi, letture, canzoni in lingua inglese.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Risultati attesi

L'alunno ascolta e discrimina i suoni della lingua inglese; comunica con espressioni memorizzate 
in scambi di informazioni semplici e di routine; sviluppa la capacità di associare l'immagine alla 
parola pronunciata; dimostra la capacità di comprendere semplici messaggi e rispondere ad 
essi con azioni o parole
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Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Disegno

Lingue

Multimediale

Musica

inglese

Biblioteche Classica

Aule Aula generica

 PROGETTO GRAZIE AMICO ORTO-INFANZIA CALVINO

Il progetto prevede la coltivazione dell'orto in tutti i suoi aspetti (preparazione terra, semina, 
coltivazione, raccolta) con le conseguenti attività che da esso scaturiranno, per favorire nei 
bambini il rispetto della natura che ci circonda.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
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potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

Conoscere ed orientarsi nello spazio dell'orto; partecipare alla coltivazione di fiori, verdure ed 
ortaggi; ipotizzare, sperimentare e osservare fenomeni di trasformazione degli elementi 
naturali; rielaborare le esperienze attraverso il gioco, le rappresentazione grafiche e le 
conversazioni guidate; favorire la collaborazione tra bambini; sviluppare la sensibilità connessa 
alle tematiche ambientali

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Chimica

Disegno

Musica

Scienze

matematica

geografia

Biblioteche Classica

Aule giardino e orto
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 PROGETTO A PICCOLI PASSI NELLA NATURA-INFANZIA 
CALVINO

Attraverso una serie di uscite nel paese e nei sentieri della campagna che circonda la scuola, i 
bambini conosceranno l'ambiente del paese e della campagna circostante.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

far conoscere ai bambini il territorio in cui vivono; sensibilizzare alle tematiche ambientali; 
orientarsi in semplici percorsi all'interno del paese

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Disegno

Fotografico

Musica

Scienze

matematica

storia

geografia

 PROGETTO MUSICA PER CRESCERE-INFANZIA CALVINO

Le sezioni si riuniscono ogni settimana per avvicinare i bambini alla musica e al canto d'insieme 
per la preparazione delle feste che si svolgono durante l'anno (festa della castagna, dell'albero, 
Natale, Carnevale, festa di fine anno)

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

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 
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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

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Risultati attesi

Avvicinare i bambini al linguaggio musicale; Promuovere il senso di appartenenza alla comunità 
scolastica e al gruppo sezione; Sperimentare la collaborazione per il raggiungimento di un fine 
comune; Favorire lo sviluppo di capacità di memorizzazione, musicali e ritmiche;

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Disegno

Lingue

Multimediale
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Musica

inglese

Aule Aula generica

Arena del paese

 GRIGLIA RIASSUNTIVA AMPLIAMENTO OFFERTA 
FORMATIVA ISTITUTO COMPRENSIVO DI PELAGO

Nella griglia presentata nell'approfondimento è tutta l'offerta formativa dei tre gradi di scuola 
che compongono l'Istituto Comprensivo di pelago. Caratteristica principale è la rispondenza ai 
curricoli verticali che fungono da pilasti dell'offerta: il curricolo linguistico, il curricolo digitale, il 
curricolo di cittananza (sostenibilità, civica, digitale)

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

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

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

•

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

•
definizione di un sistema di orientamento•

Priorità desunte dal RAV collegate
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Innalzare i risultati delle prove nazionali standardizzate di matematica nella scuola 
primaria e secondaria di primo grado.
 

Traguardo
Portare le classi della scuola primaria e secondaria di primo grado coinvolte nelle 
prove standardizzate di matematica nelle medie regionali.

Competenze chiave europee

Priorità
Potenziare le competenze chiave di cittadinanza digitale degli alunni della Scuola 
Primaria e Secondaria di I grado, così come previsto dal Piano scuola 4.0
 

Traguardo
Aumentare le competenze di cittadinanza digitale degli alunni della Scuola Primaria 
verso il livello base 2 e degli alunni della Scuola Secondaria almeno al livello 
intermedio 3 del con il più recente quadro di riferimento europeo delle competenze 
digitali dei cittadini DigComp 2.2.

Risultati attesi

Innalzamento degli esiti degli alunni in ogni ambito di competenza.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Disegno

Informatica

Lingue

Musica

Scienze

matematica

inglese

francese

tecnica

italiano

storia

geografia

Biblioteche Classica

Aule Aula generica

Aula geodetica

Strutture sportive Palestra

Approfondimento

AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
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La griglia riassuntiva di tutta l'offerta formativa dell'anno 2022 2023 è consultabile al link

: https://www.scuolepelago.edu.it/attivita-e-progetti/
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 L'orto didattico

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione delle infrastrutture

· La rigenerazione dei comportamenti

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

Obiettivi ambientali
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·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici
·

Conoscere il sistema dell'economia 
circolare

· Acquisire competenze green

Risultati attesi

Tra i risultati attesi da questa attività che è portante per il nostro Istituto , dalla scuola 
dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado, inserito nella rete di Scuola Green i 
principali sono:

- rispettare i tempi della natura

- sviluppare l'educazione emotiva attraverso la cura degli orti

- sviluppare le soft skills legate all'attività di cura e lavoro della terra 

- collaborare alla progettazione della realizzazione di un orto

- scoperta della stagionalità degli ortaggi

- osservare fenomeni di trasformazione

- educare al benessere alimentare sano e sostenibile

 

 

 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030
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· Obiettivo 2: Raggiungere la sicurezza alimentare

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

· Piano di formazione del personale docente

Informazioni

Descrizione attività

Il progetto in generale prevede il coinvolgimento della scuola dell’infanzia di San Francesco, 
della scuola primaria di San Francesco e secondaria di primo grado Scuola media Ghiberti, la 
partecipazione costruttiva dei “Genitori attivi” per ogni ordine di scuola. Grazie ai 
finanziamenti ottenuti si sono ristrutturati gli orti in vasche dei vari plessi (anche per alunni 
in disabilità) , acquistate serre idroponiche, serre semplici, sementi e piccoli attrezzi per 
l'orto. L’ idea oltre a sperimentare questo nuovo strumento didattico con alunni di età 
differenti, è quella di integrare i laboratori con le materie trattate dai programmi didattici 
tradizionali. Il programma specifico delle lezioni sarà redatto sulla base delle esigenze delle 
singole classi aderenti al progetto e potrà quindi, essere personalizzato e riadattato. Per ogni 
ordine di scuola si riportano le attività studiate per età differenti, in quanto, ovviamente, la 
didattica, l’ordine e i tempi saranno diversi in base al target di riferimento. Al termine del 
progetto si otterranno, tre risultati diversi: un orto come momento ludico, un orto come 
momento di apprendimento e un orto come esperienza di vita. Ovviamente ogni singolo 
programma didattico, pur avendo un suo obiettivo di fondo che lo caratterizza, subirà una 
contaminazione benefica con gli altri: questo perché un orto didattico presenta molteplici 
aspetti e sfaccettature, che vanno dai rudimenti di educazione ambientale fino 
all’acquisizione di competenze che possono tornare utili nella propria futura vita lavorativa. 

89ISTITUTO COMPRENSIVO PELAGO - FIIC83100C



L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

Realizzare un orto e coltivare le piante avvicina al mondo della natura, fa riflettere sul 
concetto di alimentazione sana e sostenibile, fa comprendere concetti fondamentali per la 
convivenza civile, come la tutela dell’ambiente e il rispetto dei beni collettivi. Per quanto 
riguarda gli alunni della scuola secondaria saranno impegnati nel mantenimento e 
manutenzione dell’orto didattico già presente nella scuola, pertanto si attiveranno lavori di 
pulizia, rimozione erbe infestanti nelle aiuole create in legno, concimazione naturale, 
piantumazione di ortaggi stagionali.

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

· Esterni

Tempistica
· Triennale

Tipologia finanziamento
· Fondi PON

·
Fondo per il funzionamento 
dell'istituzione scolastica

· Fondi Piano Rigenerazione Scuola

 Riciclo creativo

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti
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· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

Obiettivi economici
·

Conoscere il sistema dell'economia 
circolare

· Acquisire competenze green

Risultati attesi

- Fare la raccolta differenziata  per ridurre il consumo di materie prime ed energia, ma anche 
l’inquinamento provocato dai sistemi di smaltimento 

-   Acquisire conoscenze specifiche sulla raccolta differenziata dei rifiuti;

 - Utilizzare adeguatamente attrezzature e materiali;

 - Utilizzare adeguatamente risorse materiali, informative e organizzative per la 
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realizzazione di semplici

esperienze tecnico-operative;

-  Sviluppare comportamenti sostenibili per l’ambiente;

 - Collaborare e partecipare attivamente;

 - Agire in modo autonomo e responsabile;

-  Ricerca di dati informativi sulle caratteristiche dei diversi materiali;

- Realizzazione di disegni tecnici in scala

 - Comunicare e favorire relazioni interpersonali accettando altre opinioni;

 - Risolvere problemi

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivi 7 e 8: Energia pulita e accessibile

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

· Piano di formazione del personale docente

Informazioni
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Descrizione attività

Il progetto in generale prevede il coinvolgimento della scuola dell’infanzia di San Francesco, 
della scuola primaria di San Francesco e secondaria di primo grado Scuola media Ghiberti, la 
partecipazione costruttiva dei “Genitori attivi” per ogni ordine di scuola. 

Il progetto di riciclo nei tre gradi di scuola ha come finalità di sviluppare la conoscenza e 
l'applicazione delle regole basilari per la raccolta differenziata. Nei plesso sono presenti 
contenitori specifici per la raccolta differenziata in particolare per la formazione del 
compost. Gli alunni sono invitati a differenziare i rifiuti 'umidi' (organico) e 'verdi' per la 
composizione di compost riutilizzabile in terriccio fertile.

L'attività sistematicamente prevede la classificazione dei rifiuti; gli alunni differenziano 
plastica e carta, sono dotati di borracce personali. Il progetto è trasversale alle discipline e 
campi di esperienza tanto da dare il giusto valore al riciclo dei materiali, attraverso esercizi di 
reimpiego creativo.

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

· Esterni

· AER (Ambiente , energia, risorse)

Tempistica
· Triennale

Tipologia finanziamento

·
Fondo per il funzionamento 
dell'istituzione scolastica
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 Alimentazione e benessere

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Recuperare la socialità

·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

Obiettivi ambientali ·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

Obiettivi economici
· Conoscere la bioeconomia

· Acquisire competenze green

Risultati attesi

- Acquisire la consapevolezza delle caratteristiche dei cibi sani

- Acquisire modelli di alimentazione al fine di una crescita sana
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- Conoscere la piramide alimentare

- Riconoscere il legame tra alimentazione sana e sport

- Educare al gusto

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 2: Raggiungere la sicurezza alimentare

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

· Piano di formazione del personale docente

Informazioni

Descrizione attività

Le attività legate all'educazione alimentare e al benessere del vivere con stili di vita sani 
favoriscono la consapevolezza  che  una corretta alimentazione sia fondamentale non solo 
per assicurare all'individuo uno stato di nutrizione ottimale, ma anche e soprattutto per 
tutelare la salute e garantire la qualità di vita.

Le classi quasi nella totalità della scuola primaria e infanzia, hanno sviluppato un progetto 
legato al momento del pasto, consumato in classe, per far riemergere anche a livello di 
socializzazione il momento del pasto. Il diverso approccio al momento del pasto, 
considerato  una pausa funzionale per permettere all'organismo di ritrovare energie e 
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ristabilire un rapporto più semplice e diretto con il cibo; così come comportamenti adeguati 
al fine della salute.

La stretta unione tra salute ed alimentazione è ormai nota, come è ormai dimostrata la 
possibilità di prevenire diverse problematiche fisico- relazionali attraverso una dieta 
corretta.

L'importanza di un'adeguata educazione alimentare è evidente. L'attuazione di tale progetto 
vuole far acquisire abitudini alimentari sane stimolando l'abbandono di comportamenti 
errati. 

 

 

 

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

· Famiglie

Tempistica
· Triennale

Tipologia finanziamento
· Bandi 440_97 per le scuole

· Fondi PON

·
Fondo per il funzionamento 
dell'istituzione scolastica
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 Attività di giornate di sensibilizzazione ai temi della 
rigenerazione ambientale e al benessere

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Recuperare la socialità

· Superare il pensiero antropocentrico

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

Diventare consapevoli che i problemi ·

Obiettivi ambientali
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ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

Obiettivi economici

· Conoscere la bioeconomia

·
Conoscere il sistema dell'economia 
circolare

·
Acquisire la consapevolezza che gli 
sconvolgimenti climatici sono anche un 
problema economico

· Acquisire competenze green

Risultati attesi

.• Conoscere le componenti naturali e paesaggistiche del territorio in cui si vive

• Comprendere le problematiche riferite all’ambiente naturale

• Conoscere e tutelare la biodiversità: dalle specie agli ecosistemi

• Prendere coscienza del concetto di limite naturale e di esauribilità delle risorse

• Conoscere il problema del disboscamento

• Conoscere uno degli effetti dell’industrializzazione sull’ambiente: i rifiuti

• Conoscere il ciclo dei rifiuti

• Conoscere il concetto di biodegradabilità

• Approfondire il concetto di rifiuto come risorsa e dei possibili cambiamenti 
culturali e di vita

• Riconoscere i materiali riciclabili e l’importanza della raccolta differenziata
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• Sensibilizzare al concetto di riuso e riduzione dei rifiuti

• Educare al rispetto dell’ambiente domestico, scolastico, urbano e naturale

• Partecipare alla raccolta differenziata

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 2: Raggiungere la sicurezza alimentare

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivi 7 e 8: Energia pulita e accessibile

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

· Piano di formazione del personale docente

Informazioni

Descrizione attività

 

  OBIETTIVI classi attività  

“Settimana europea per Sensibilizzare gli alunni a Tutti i Incontro con  
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la riduzione dei rifiuti”(17-
25 Novembre)

ridurre, a riusare e a 
riciclare correttamente i 
rifiuti

gradi esperti, 
Associazioni 
o Enti locali, 
dibattiti, 
realizzazione 
di elaborati 
creativi e 
originali

Giornata mondiale 
dell’albero (21 novembre)

Sensibilizzare gli alunni al 
valore della natura e degli 
alberi rispetto al territorio e 
all’aria

Tutti i 
gradi

Incontro con 
esperti, 
Associazioni 
o Enti locali, 
dibattiti, 
realizzazione 
di elaborati 
creativi e 
originali

 

“Giornata mondiale del 
risparmio energetico” 
“Mi’illumino di meno” ( 
febbraio)

Far comprendere agli alunni 
l’importanza del risparmio 
energetico nelle piccole 
azioni quotidiane

Tutti i 
gradi

Incontro con 
esperti, 
Associazioni 
o Enti locali, 
dibattiti 
realizzazione 
di elaborati 
creativi e 
originali

 

GIORNATA NAZIONALE 
DI PREVENZIONE DELLO 
SPRECO ALIMENTARE:

La Giornata Nazionale 
contro lo spreco alimentare 
ideata e istituita dal 

Incontro con 
esperti, 
Associazioni 

Tutti i 
gradi
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5 febbraio

 

Ministero dell’Ambiente in

collaborazione con la 
campagna Spreco Zero e 
Università di Bologna ha 
come finalità la riduzione

degli sprechi nelle fasi di 
produzione, trasformazione, 
distribuzione e 
somministrazione di 
prodotti

alimentari .

 

o Enti locali, 
dibattiti, 
realizzazione 
di elaborati 
creativi e 
originali

“Giornata mondiale della 
terra” (22 aprile)

Sensibilizzare gli alunni ad 
assumere comportamenti 
responsabili nei confronti 
del nostro pianeta

Tutti i 
gradi

Incontro con 
esperti, 
Associazioni 
o Enti locali, 
dibattiti in 
classe e 
realizzazione 
di elaborati 
creativi e 
originali

 

È dal 2000 che il 22 maggio 
viene dedicato alla 
“biodiversità”, da quando 
lìAssemblea Generale delle

Nazioni Unite decise di 

Giornata a 
Vallombrosa, 
orto 
botanico. 
Visita alla 
biodiversità 

GIORNATA 
INTERNAZIONALE PER LA 
BIODIVERSITÀ:

22 maggio

 

Tutti i 
gradi
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dedicare questa giornata 
per celebrare l’adozione 
della Convenzione sulla 
Diversità Biologica firmata 
nel 1992.

Dipendiamo dalla natura 
per molte

risorse fondamentali tra cui 
il cibo, i materiali da 
costruzione, il 
riscaldamento, le fibre 
tessili, i

principi attivi dei medicinali.

della fauna.

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

· Famiglie

· Esterni

Tempistica
· Triennale

Tipologia finanziamento

·
Fondo per il funzionamento 
dell'istituzione scolastica
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 Un filo d'olio

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali ·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

Obiettivi ambientali

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici ·
Conoscere il sistema dell'economia 
circolare

Risultati attesi

Conoscere il ciclo vitale della pianta e le sue caratteristiche; sperimentare la raccolta delle 
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olive; descrivere i processi di lavorazione e trasformazione del prodotto; apprendere le 

principali caratteristiche chimiche e organolettiche dell’olio extravergine di oliva; acquisire 

e saper utilizzare termini tecnici e nozioni specifiche.

A  partire dalla condivisione di eventuali conoscenze pregresse sui temi legati al mondo 

dell’ulivo, stimolare i bambini alla rielaborazione e alla condivisione dell’esperienza vissuta 

attraverso attività espressive e ludiche aventi l’obiettivo di verificare il grado di 

comprensione del processo di apprendimento e dei contenuti.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 2: Raggiungere la sicurezza alimentare

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

· Piano di formazione del personale docente

Informazioni

Descrizione attività

Gli alunni dell'infanzia e delle classi prime secondaria di primo grado , con il supporto di un 
partner del territorio (Azienda Frescobaldi di Nipozzano) procedono alla raccolta delle olive 
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dell'uliveto annesso alla scuola, si procede con le visite al frantoio di zona per le operazini di 
spremitura e poi si distribuisce in piccole lattine a tutti gli alunni che hanno partecipato. Nel 
periodo di potatura gli alunni assistono al lavoro degli esperti. (ciclo dell'olio)

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

· Esterni

Tempistica
· Triennale

Tipologia finanziamento

·
Fondo per il funzionamento 
dell'istituzione scolastica

· Sponsor

 Azioni legate agli obiettivi della CARTA PER 
L'EDUCAZIONE ALLA BIODIVERSITA'

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività
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Obiettivi sociali

·
Maturare la consapevolezza 
del legame fra solidarietà ed 
ecologia

·
Abbandonare la cultura 
dello scarto a vantaggio 
dalla cultura circolare

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza del 
legame imprescindibile fra le 
persone e la CASA COMUNE

·
Diventare consapevoli che i 
problemi ambientali vanno 
affrontati in modo sistemico

·
Imparare a minimizzare gli 
impatti delle azioni dell'uomo 
sulla natura

Obiettivi economici

· Conoscere la bioeconomia

·
Conoscere il sistema 
dell'economia circolare

·

Acquisire la consapevolezza 
che gli sconvolgimenti climatici 
sono anche un problema 
economico

Risultati attesi

L'istituto persegue gli obiettivi della Carta della Biodiversità contenuta all'interno 
del progetto ministeriale RIGENERAZIONE SCUOLA, ne condivide i  Principi generali 
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ed impegni

https://www.istruzione.it/ri-generazione-scuola/assets/allegati/MI%20-
%20Carta%20per%20l'educazione%20alla%20Biodiversit%C3%A0.pdf

 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 2: Raggiungere la sicurezza alimentare

· Obiettivi 7 e 8: Energia pulita e accessibile

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

· Obiettivo 14: Conservare e utilizzare in modo durevole le risorse marine

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

https://www.istruzione.it/ri-generazione-scuola/assets/allegati/MI%20-
%20Carta%20per%20l'educazione%20alla%20Biodiversit%C3%A0.pdf 

Destinatari
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· Studenti

· Personale scolastico

Tempistica
· Triennale

Tipologia finanziamento
· Fondi Piano Rigenerazione Scuola
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA

INFANZIA ITALO CALVINO DIACCETO - FIAA831019
INFANZIA LORENZINI-COLLODI - FIAA83102A

Criteri di osservazione/valutazione del team docente
Valutazione-osservazione scuola dell’infanzia  
 
Nella scuola dell’infanzia si valuta per:  
• Rilevare conoscenze, abilità, atteggiamenti dei bambini;  
• Ridefinire criticamente le scelte educative e didattiche;  
• Valutare il grado di adeguatezza ed eventualmente ri-progettare le attività proposte ai bambini;  
• Per informare le famiglie e la scuola primaria in modo completo e rigoroso.  
 
Si valuta mediante:  
• L’osservazione occasionale e sistematica dei bambini nel contesto scolastico, ponendo  
particolare attenzione a relazioni, modalità di apprendimento, conquiste, difficoltà;  
• Esperienze di apprendimento finalizzato che permettono al bambino di mostrare le capacità  
del momento e, contemporaneamente, di imparare e progredire;  
• Giochi motori ,grafici, pittorici,…;  
• Conversazioni;  
• Cartelloni di sintesi;  
• Griglie per la rilevazione dei traguardi di sviluppo;  
• Scheda finale di valutazione del bambino del Progetto Curricolo Verticale votata dal collegio dei 
docenti;  
• Confronto tra docenti, valutazione nel team sezione o/e gruppo età.  
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Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Tutti questi strumenti di valutazione, condivisi dai docenti, sono applicati per valutare anche i 
percorsi programmati per l'insegnamento dell'Educazione Civica e sono finalizzati a rendere conto 
del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e delle abilità e del progressivo sviluppo 
delle competenze individuate nella programmazione:  
Sviluppa il senso di solidarietà e di accoglienza attraverso l’accettazione dell’altro e le regole di 
convivenza;  
Sperimenta rapporti personali basati sulla cooperazione e lo scambio;  
Sviluppa l’identità personale, sociale e culturale;  
Riconosce i propri diritti e doveri di bambino;  
- Coglie l'importanza del rispetto, della tutela e della salvaguardia dell’ambiente;  
- Conosce e applica le regole basilari per la raccolta differenziata;  
- Conosce le principali norme alla base della cura e dell'igiene personale;  
- Riconosce la segnaletica stradale di base per un corretto esercizio del ruolo di pedone e di "piccolo 
ciclista".  
- Ha acquisito minime competenze digitali.  
 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali
Indicatori di valutazione per i bambini tre anni:  
 
Il bambino ha superato la fase del distacco dalla famiglia  
Il bambino risponde positivamente ai suggerimenti dell’adulto  
Il bambino comunica contenuti emotivi affettivi  
Il bambino si avvicina con interesse ai compagni  
Il bambino partecipa alle attività proposte dall’adulto  
Il bambino usa volentieri il materiale a disposizione  
Il bambino partecipa ai giochi dei compagni  
Il bambino mostra fiducia nelle proprie capacità  
Il bambino è adeguatamente autonomo nelle azioni quotidiane  
Il bambino memorizza e rispetta semplici regole della vita quotidiana  
 
Indicatori per i bambini di quattro anni:  
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Il bambino accetta la presenza di persone nuove  
Il bambino partecipa alle attività proposte  
Il bambino accetta i suggerimenti dell’adulto  
Il bambino comunica e comprende contenuti emotivi-affettivi  
Il bambino predilige alcuni compagni  
Il bambino utilizza il linguaggio per porsi in relazione con i compagni  
Il bambino si inserisce nella conversazione  
Il bambino ascolta le narrazioni dei compagni  
Il bambino mostra fiducia nelle proprie capacità  
Il bambino rispetta le regole di vita quotidiana  
 
 
Indicatori per i bambini di cinque anni  
Il bambino confronta il proprio comportamento con quello dei compagni  
Il bambino ricerca conferme positive al proprio comportamento  
Il bambino partecipa alle attività proposte dall’adulto  
Il bambino sperimenta piacevolmente materiali nuovi  
Il bambino partecipa ai giochi dei compagni  
Il bambino riesce a porsi in relazione con i compagni  
Il bambino si inserisce adeguatamente alla conversazione  
Il bambino ascolta le narrazioni dei compagni  
Il bambino assume volentieri incarichi di fiducia  
Il bambino è autonomo nelle azioni quotidiane  
Il bambino rispetta le regole di vita quotidiana stabilite  
Il bambino aiuta gli altri a riordinare il materiale.  
 

Ordine scuola: ISTITUTO COMPRENSIVO

ISTITUTO COMPRENSIVO PELAGO - FIIC83100C

Criteri di osservazione/valutazione del team docente (per 
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la scuola dell'infanzia)
VALUTAZIONE SCUOLA INFANZIA  
Allegato al PTOF 2022/2025  
 
All’inizio dell’anno scolastico 2022-23 i docenti dei vari ordini di scuola hanno rivisto gli obiettivi di 
apprendimento, aggiornando il curricolo verticale di Istituto con particolare attenzione alle 
competenze chiave europee. (link)  
Valutazione-osservazione scuola dell’infanzia  
Nella scuola dell’infanzia si valuta per:  
• Rilevare conoscenze, abilità, atteggiamenti dei bambini;  
• Ridefinire criticamente le scelte educative e didattiche;  
• Valutare il grado di adeguatezza ed eventualmente ri-progettare le attività proposte ai bambini; • 
Per informare le famiglie e la scuola primaria in modo completo e rigoroso.  
Si valuta mediante:  
• L’osservazione occasionale e sistematica dei bambini nel contesto scolastico, ponendo particolare 
attenzione a relazioni, modalità di apprendimento, conquiste, difficoltà; • Esperienze di 
apprendimento finalizzato che permettono al bambino di mostrare le capacità del momento e, 
contemporaneamente, di imparare e progredire;  
• Giochi motori ,grafici, pittorici,…;  
• Conversazioni;  
• Cartelloni di sintesi;  
• Griglie per la rilevazione dei traguardi di sviluppo;  
• Scheda finale di valutazione del bambino del Progetto Curricolo Verticale votata dal collegio dei 
docenti; • Confronto tra docenti, valutazione nel team sezione o/e gruppo età.  
Tutti questi strumenti di valutazione, condivisi dai docenti, sono applicati per valutare anche i 
percorsi programmati per l'insegnamento dell'Educazione Civica e sono finalizzati a rendere conto 
del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e delle abilità e del progressivo sviluppo 
delle competenze individuate nella programmazione:  
- Sviluppa il senso di solidarietà e di accoglienza attraverso l’accettazione dell’altro e le regole di 
convivenza;  
- Sperimenta rapporti personali basati sulla cooperazione e lo scambio;  
- Sviluppa l’identità personale, sociale e culturale;  
- Riconosce i propri diritti e doveri di bambino;  
- Coglie l'importanza del rispetto, della tutela e della salvaguardia dell’ambiente;  
- Conosce e applica le regole basilari per la raccolta differenziata;  
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- Conosce le principali norme alla base della cura e dell'igiene personale;  
- Riconosce la segnaletica stradale di base per un corretto esercizio del ruolo di pedone e di "piccolo 
ciclista".  
- Ha acquisito minime competenze digitali.  
Durante il periodo dedicato all’Accoglienza si procede ad un’osservazione sistematica del bambino 
per delineare la situazione di partenza.

Allegato:
Allegato PTOF 2022 2025 Valutazione infanzia (1).pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:  
Integrazioni al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione (D.M. n. 254/2012) 
riferite all’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica.  
L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, 
dell’ambiente.  
È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che 
sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile.  
Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i 
sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla 
Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare conosce la Dichiarazione universale 
dei diritti umani, i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi 
essenziali  
della forma di Stato e di Governo. Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, 
rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali. Promuove il 
rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria. Sa 
riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e 
sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio.  
È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti 
nella rete e navigare in modo sicuro.  
È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate, 
anche nel confronto con altre fonti.  
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Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando se 
stesso e il bene collettivo.  
Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da preservare. 
 
È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione.  
È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli.  
Gli strumenti di valutazione, (in ALLEGATO) condivisi dai docenti, sono applicati per valutare anche i 
percorsi programmati per l'insegnamento dell'Educazione Civica e sono finalizzati a rendere conto 
del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e delle abilità e del progressivo sviluppo 
delle competenze di cittadinanza attiva e consapevole.  
 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali (per la 
scuola dell'infanzia)
Nella scuola dell’infanzia si valuta per:  
• Rilevare conoscenze, abilità, atteggiamenti dei bambini;  
• Ridefinire criticamente le scelte educative e didattiche;  
• Valutare il grado di adeguatezza ed eventualmente ri-progettare le attività proposte ai bambini;  
• Per informare le famiglie e la scuola primaria in modo completo e rigoroso.  
Si valuta mediante:  
• L’osservazione occasionale e sistematica dei bambini nel contesto scolastico, ponendo particolare 
attenzione a relazioni, modalità di apprendimento, conquiste, difficoltà;  
• Esperienze di apprendimento finalizzato che permettono al bambino di mostrare le capacità del 
momento e, contemporaneamente, di imparare e progredire;  
• Giochi motori ,grafici, pittorici,…;  
• Conversazioni;  
• Cartelloni di sintesi;  
• Griglie per la rilevazione dei traguardi di sviluppo;  
• Scheda finale di valutazione del bambino del Progetto Curricolo Verticale votata dal collegio dei 
docenti;  
• Confronto tra docenti, valutazione nel team sezione o/e gruppo età.  
Durante tutto il periodo dedicato all’Accoglienza si procederà ad un osservazione sistematica del 
bambino per delineare la situazione di partenza.  
Tutti i lavori prodotti dal bambino saranno raccolti e verranno poi portati a casa , questo avrà valore 
documentativo di tutta l’esperienza didattica.  
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Criteri di valutazione comuni (per la primaria e la 
secondaria di I grado)
La valutazione è strettamente correlata con la programmazione didattica e la progettazione delle 
attività, è un processo dinamico ed orientativo che pone l’accento non tanto sui risultati quanto sui 
processi attivati.  
Il momento valutativo, così come quello di programmazione a cui è organicamente correlato, si 
sviluppa in più fasi:  
• iniziale o diagnostica  
• intermedia o formativa  
• finale e sommativa  
Anche per il triennio 2022/2025 gli organi collegiali hanno deliberato che le valutazione intermedie 
finali si effettuino a conclusione di due quadrimestri: febbraio e giugno.  
In allegato il documento valutazione scuola primaria

Allegato:
Allegato al PTOF 2022 2025 Valutazione primaria (2).pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento (per la 
primaria e la secondaria di I grado)
Ai sensi del Decreto 16 gennaio 2009, n. 5 del MIUR, il Consiglio di classe tiene conto dell’insieme dei 
comportamenti posti in essere dallo stesso durante il corso dell’anno. Inoltre la valutazione espressa 
in sede di scrutinio finale non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio 
complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all’intero anno 
scolastico. In particolare, tenuto conto della valenza formativa ed educativa cui deve  
rispondere l’attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di classe tiene in debita evidenza e 
considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell’anno. Si evidenzia 
la correlazione tra il giudizio di comportamento e la valutazione delle competenze di cittadinanza.  
 
(Contenuti in Allegato)
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Allegato:
Allegato al PTOF 2022 2025 Valutazione secondaria.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva (per la primaria e la secondaria di I grado)
CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via 
generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline.  
Pertanto, l’alunno/a viene ammesso/a alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene 
attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul 
documento di valutazione.  
A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed 
opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica 
ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di 
apprendimento. In sede di scrutinio finale, presieduto dalla Dirigente Scolastica o da suo delegato, il 
consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei 
docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10).  
La non ammissione viene deliberata a maggioranza.  
È stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che 
conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10. Infatti, la valutazione del comportamento 
viene espressa mediante un giudizio Sintetico.  
È stata invece confermata la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo 
Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione 
disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1999).  
Certificazione delle competenze La certificazione delle competenze rilasciata al termine della scuola 
primaria (classe quinta) e al termine della scuola secondaria di primo grado (classe terza) descriverà i 
livelli di competenza raggiunti secondo il modello nazionale previsto dal decreto ministeriale 3 
ottobre 2017, n. 742. La certificazione descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze 
chiave e delle competenze di cittadinanza, a cui l'intero processo di insegnamento-apprendimento è 
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mirato, anche sostenendo e orientando le alunne e gli alunni verso la scuola del secondo ciclo di 
istruzione.  
Descrive i risultati del processo formativo al termine della scuola primaria e secondaria di primo 
grado, secondo una valutazione complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per 
affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati.  
Al termine del primo ciclo il documento di certificazione delle competenze, redatto dal consiglio di 
classe, è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, in cui viene descritto il 
livello raggiunto dall'alunna e dall'alunno nelle prove a carattere nazionale per italiano e matematica 
e da un'ulteriore sezione, sempre redatta da INVALSI, in cui si certificano le abilità di comprensione 
ed uso della lingua inglese. Il repertorio dei descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto da 
INVALSI e comunicato annualmente alle istituzioni scolastiche.  
La circolare ministeriale 1865/2018, in merito alla valutazione, certificazione delle competenze e 
Esame di Stato nelle scuole di primo ciclo, per quanto riguarda la certificazione di competenze per gli 
alunni con disabilità certificata, stabilisce che venga compilata solo per gli ambiti coerenti ai PEI e con 
possibilità di opportuni adeguamenti calibrati sul Piano educativo personalizzato, può esser e 
accompagnata da una relazione esplicativa. Per gli alunni con DSA se dispensati da prove scritte di 
lingua straniera, non viene compilata la sezione relativa.  
La certificazione delle competenze sottende un valore formativo e orientativo, evidenziato dal 
raggiungimento di livelli e non da votazione decimale.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato (per la secondaria di I grado)
CRITERI DI NON AMMISSIONE ALL’ ESAME DI STATO  
 
La non ammissione all’Esame di Stato è disposta:  
- in assenza della validità dell’anno scolastico (le assenze dell’alunno superino i tre quarti dell'orario 
annuale).  
Le istituzioni scolastiche stabiliscono, inoltre, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe 
al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata 
fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione [D.L. n.62 art.5 
comma 2].  
– a seguito di mancata partecipazione alle Prove Nazionali Invalsi;  
– nel caso gli allievi siano incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all' esame di Stato 
prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, 
n. 249.  
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La non ammissione all’Esame di Stato può essere disposta in casi del tutto specifici motivatamente 
dal Consiglio di Classe.  
Al riguardo, i criteri di non ammissione all’Esame di Stato, individuati in sede collegiale, in caso di 
mancato o parziale conseguimento degli apprendimenti, rispetto ai quali i Consigli di classe possono 
motivatamente determinare la non ammissione all’Esame di Stato, sono i seguenti:  
- presenza di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in almeno quattro 
discipline (insufficienze di tipo grave: voto 4).  
- livello di preparazione complessivo conseguito in termini di acquisizione di 
conoscenze/abilità/competenze di carattere gravemente frammentario (3 insufficienze di tipo grave: 
voto 4 e2 insufficienze di tipo non grave: voto 5);  
Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall’insegnante di religione 
cattolica o dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti 
insegnamenti – se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale (Dlgs 62/2017 artt 
6,7).  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

 

Inclusione e differenziazione
 
Punti di forza:
I docenti utilizzano metodologie adeguate alle necessità degli studenti con disabilità e bisogni 
educativi speciali, favorendo una didattica inclusiva. Vengono effettuati due incontri annuali per 
monitorare i percorsi definiti nei Piani Educativi Individualizzati e i Piani Didattici Personalizzati sono 
aggiornati con cadenza almeno annuale. La scuola realizza attività di accoglienza per gli studenti 
stranieri in collaborazione col Centro Interculturale di Pontassieve, che fornisce anche le risorse per 
laboratori di apprendimento della lingua italiana. Si punta allo sviluppo dei linguaggi artistici (teatro 
e musica) per la realizzazione di attività di Istituto accoglienti ed inclusive. Gli interventi di 
potenziamento in campo artistico sono verticali e risultano particolarmente efficaci, sia a fini inclusivi 
che di recupero e potenziamento delle competenze disciplinari e trasversali. E' attivato un progetto 
di continuità verticale di potenziamento di sostegno nel passaggio da una classe V alla prima 
secondaria primo grado con ottima ricaduta sullo studente in disabilità, con interventi di co-
partecipazione di docenti dei due gradi di scuola. Si è attivata formazione docente per l'uso della 
Comunicazione Aumentativa Alternativa per più alunni nei due gradi di scuola con ottime ricadute 
sugli apprendimenti. Attività di recupero e potenziamento si attivano in orario curricolare (gruppi di 
lavoro per livello, classi aperte) e con attività extrascolastiche per lo sviluppo di competenze 
disciplinare e trasversali. Si attiva da anni lo sportello psicologico a disposizione di alunni in disagio 
su richiesta delle famiglie. Nel triennio di riferimento si attiveranno interventi a prevenzione dei 
fenomeni di bullismo e cyberbullismo con esperti esterni. Si è attivato nella scuola primaria e 
secondaria un progetto di attività di tutoraggio per il recupero degli apprendimenti per alunni con 
BES.
Punti di debolezza:
Le risorse economiche del FIS non permettono l'attuazione di attività che rispondano pienamente 
alle necessità degli alunni con BES che risultano in forte crescita nell'Istituto.
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Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico
Docenti di sostegno
Specialisti ASL
Famiglie
funzioni strumentali per la disabilità
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
L’iter della nuova inclusione scolastica è stato avviato con il D.LGS. n. 66/17 attraverso l’introduzione 
di un nuovo modello PEI, Piano Educativo Individualizzato, redatto secondo i criteri del modello bio-
psico- sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute 
(ICF) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). In pratica, si introduce la prospettiva ICF nel 
PEI, non si guarda più alla disabilità come “menomazione”, ma all’intera persona e al suo 
“funzionamento” in termini positivi nel contesto. Quindi, il PEI segue alcuni parametri differenti 
rispetto al passato, ad iniziare dall’approccio bio-psico-sociale che evidenzia appunto come il 
funzionamento umano è il risultato di fattori differenti tra loro ma complementari: quelli individuali 
che caratterizzano la persona e che riguardano il suo stato di salute; le sue caratteristiche personali 
(carattere, stile di apprendimento, motivazioni..); i fattori ambientali (il contesto) che possono 
facilitare o ostacolare lo svolgimento delle comuni attività o la partecipazione sociale. L’art 5 del D.lgs 
riguarda la sostituzione della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale con il Profilo di 
Funzionamento su base ICF, che è redatto da un’unità di valutazione disciplinare (medici dell’Asl), con 
la collaborazione dei genitori, dell’alunno con disabilità, del dirigente scolastico ovvero del docente 
specializzato sul sostegno didattico, dell’istituzione scolastica ove è iscritto l’alunno. Il nuovo PEI 
prevede una sezione intitolata “Quadro informativo” a cura dei genitori o di chi esercita la 
responsabilità genitoriale  è destinata a fornire indicazioni sulla situazione familiare e una 
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descrizione del bambino o della bambina, dell’alunno o dell’alunna titolari del PEI. Il nuovo PEI è 
inoltre fondato su quattro dimensioni principali da considerare ai fini dell’inclusione e della 
progettazione didattica ed educativa: 1. Dimensione della Socializzazione e dell’Interazione sia con il 
gruppo dei pari, sia con gli adulti 2. Dimensione della Comunicazione e del Linguaggio(comprensione 
e produzione) 3. Dimensione dell’Autonomia della persona e Autonomia sociale e dell’Orientamento: 
ne fanno parte la motricità globale e fine e la dimensione sensoriale visiva, uditiva, tattile 4. 
Dimensione Cognitiva, Neuropsicologica e dell’Apprendimento: fa riferimento alle capacità 
riguardanti la memoria, all’intelletto, all’organizzazione spazio-temporale, allo stile cognitivo, alla 
capacità di utilizzare e integrare le competenze per risolvere compiti e alle competenze di lettura, 
scrittura, calcolo, decodifica di testi e di messaggi

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
La costituzione del GLO (Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione) del quale fanno parte  i 
genitori dell’alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale;  figure professionali 
interne alla scuola, quali lo psicopedagogista (ove esistente) ovvero docenti referenti per le attività di 
inclusione o docenti con incarico nel GLI per il supporto alla classe nell’attuazione del PEI;  figure 
professionali esterne alla scuola, quali l’assistente all’autonomia ed alla comunicazione ovvero un 
rappresentante del GIT territoriale;  l’unità di valutazione multidisciplinare dell’ASL di residenza 
dell’alunno o dell’ASL nel cui distretto si trova la scuola, partecipa tramite un rappresentante 
designato dal Direttore sanitario della stessa (ASL).  un eventuale esperto autorizzato dal dirigente 
scolastico su richiesta della famiglia, esperto che partecipa solo a titolo consultivo e non decisionale; 

 eventuali altri specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-
pedagogici e di orientamento, oltre che i collaboratori scolastici che coadiuvano nell’assistenza di 
base.  il concetto di corresponsabilità educativa, cioè la necessità della presa in carico di ogni 
studente da parte di tutte le persone all’interno della comunità scolastica;  la necessità di osservare 
il contesto scolastico e indicare i facilitatori e le barriere presenti. Sulla base dell’osservazione del 
contesto scolastico, vengono definiti gli obiettivi didattici, gli strumenti, le strategie e le modalità che 
consentono di creare un ambiente inclusivo. Tale gruppo ha il compito di supportare il collegio nella 
definizione e realizzazione del piano per l’inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe 
nell’attuazione del PEI ( Piano Educativo Individualizzato) e dei PdP ( Piani didattici Personalizzati).

Modalità di coinvolgimento delle famiglie
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Ruolo della famiglia
La famiglia partecipa al GLO (Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione) in quanto genitori 
dell'alunno certificato per il quale viene definito il Piano Educativo individualizzato (PEI). In 
particolare si occupa del "Quadro informativo" dove si forniscono informazioni sulla situazione 
familiare ed una breve descrizione del bambino.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Coinvolgimento in progetti di inclusione
• partecipazione al GLO

 

Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie
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Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.)

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale
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Associazioni di riferimento Progetti integrati a livello di singola scuola

Associazioni di riferimento PROGETTI CRED

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
Il PEI deve essere redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva non oltre il mese di 
ottobre (prima era fino al 30 novembre) a partire dalla scuola dell’infanzia e viene aggiornato in 
presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. È soggetto a verifiche 
periodiche nel corso dell’anno scolastico per accertare il raggiungimento degli obiettivi ed apportare 
eventuali modifiche. Occorre riunire i GLO entro il 30 giugno al fine di stendere la relazione finale del 
PEI che dovrà motivare e contenere indicazioni riguardo la richiesta di conferma o modifica delle ore 
di sostegno così come avrebbe dovuto essere a seguito della stesura del Pei provvisorio previsto dal 
dlgs 66/17.

 

Approfondimento
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Il Dirigente scolastico e il Collegio docenti in osservanza de D.l. del 13 aprile 2017 n. 66  e successivo 
D.l. del 7 agosto 19 n. 96  in merito alle  norme dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità 
e ponendo al centro dell’azione didattica l’alunno, i suoi bisogni formativi, il rispetto delle 
caratteristiche di apprendimento di ognuno nella sua complessità e unicità, il benessere dello stare a 
scuola . 

 
Per il PIANO ANNUALE DELL'INCLUSIONE SI CONSULTI L'ALLEGATO
 
 - PTOF PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 
 

https://www.scuolepelago.edu.it/2020/01/09/piano-triennale-offerta-formativa-i-c-pelago-scuola-in-
chiaro/

 

 

 

 

 

 

Allegato:
PAI Allegato al PTOF 2022-25 Piano di inclusione.pdf
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Piano per la didattica digitale integrata

PIANO PER LA DIDATTICA INTEGRATA

L’istituto ha strutturato e deliberato un Piano e un Regolamento per la didattica digitale 
integrata: https://www.scuolepelago.edu.it/2020/11/03/regolamento-didattica-digitale-integrata/

 

Allegati:
PTOF 2022 2025 Piano Didattica Digitale Integrata.pdf
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Aspetti generali
Modello Organizzativo :

ORGANIGRAMMA DI ISTITUTO

Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Elena Pierucci

Direttore Servizi Generali e Amministrativi

Ferdinando Ferrante

Prima Collaboratrice del Dirigente Scolastico 

                                                                                                             Prof.ssa Francesca Daniela Casano

Seconda Collaboratrice del Dirigente Scolastico

                                                                                                                   Prof.ssa Elena Bargellini

Referenti di plesso

Docente Teresa De Marco (Scuola dell’Infanzia Collodi – San Francesco)
Docente Raffaella Turco (Scuola dell’Infanzia Calvino – Diacceto)
Docente M. Beatrice Romani (Scuola Primaria San Francesco)
Docenti  Cinzia Toci  (Scuola Primaria De Majo – Pelago)
Prof.ssa Alice Acciai (Scuola Secondaria di I Grado Ghiberti)

Funzioni strumentali 

Giulia Casucci – infanzia; Giuseppe Incoronato – primaria; Monica Maria Vazzana – secondaria di 

primo grado  (Disabilità e Inclusione)

Prof.ssa Silvia Posi e Ilaria Rossi (Intercultura e multilinguaggi)
Prof. Francesco Rossi (PTOF e Progetti)
Proff. Federico Petrucci (supporto ai docenti, formazione e prove INVALSI

REFERENTE PER IL COVID:  Silvia Passaniti  
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Referente prevenzione Bullismo e Cyberbullismo

Prof. ssa Eleonora Pancani

Team Innovazione digitale

Proff. Selma Franceschini, Giuseppe  Fortuna e Maria Beatrice Romani

Nucleo interno di valutazione

Proff. Giulia Casucci, Maria Rita Savi, Paola Cortevesio,  Raffaella Turco

Referente per l'educazione alla cittadinanza : Patrizia Del Ciotto

Referente per la sostenibilità :   Serenella Nardoni

Referenti per l'orientamento :  Prof.sse Maria Angela Norrito e Giorgia Servente

Referente per l'inclusione : Antonietta Sodano

L'Istituto ha forte sinergia e collaborazione con i membri appartenenti ai diversi Organi Collegiali 
che per sinteticità si indicano nel Sito scolastico al link: 

https://www.scuolepelago.edu.it/organigramma/

https://www.scuolepelago.edu.it/organi-collegiali/

Per lo schema dei contatti principali di istituto al link: https://www.scuolepelago.edu.it/contatti-2/ 

RETI DI SCUOLE

 La legge 7 agosto 2015, n. 107, commi 70-71-72-74, ha ampliato e delineato la possibilità di 
costituire reti tra istituzioni scolastiche. In particolare il comma 71 ha stabilito che gli accordi di rete 
individuino i criteri e le modalità di utilizzo dei docenti nella rete, i piani di formazione del personale 
scolastico, le risorse destinate alla rete per il perseguimento delle proprie finalità, le forme e le 
modalità per la trasparenza e la pubblicità. La rete di ambito ha carattere generale, comprende le 
istituzioni statali e paritarie di un ambito territoriale individuato dall’USR, assume decisioni unanimi e 
individua finalità comuni. Questo tipo di rete, essendo interlocutrice istituzionale per l’ambito 
territoriale è necessariamente temporalmente stabile.  Le reti di scopo invece si realizzano 
spontaneamente tra scuole, anche oltre l’ambito di appartenenza, con la formulazione di accordi di 
durata variabile. Queste reti riuniscono istituzioni, con simili esigenze e priorità,  interessate ad 
un’area progettuale comune. Nelle reti di scopo è individuata una scuola capofila sulla base delle 
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proprie esperienze, competenze e risorse professionali. Tra le attività di rete si possono evidenziare 
alcune aree progettuali, come ad esempio il sistema di orientamento, l’attuazione del Piano 
Nazionale scuola digitale, inclusione, disabilità, rapporti con il mondo del lavoro e progetti di 
alternanza, educazione all’imprenditorialità e in particolare formazione del personale scolastico. 
Ogni rete di ambito individua una scuola polo per la formazione, essa sarà assegnataria di risorse 
finanziarie provenienti da fondi nazionali e dovrà garantire una corretta gestione amministrativo-
contabile delle iniziative di formazione.
 

ELENCO RETI E CONVENZIONI 

L'istituto Comprensivo di Pelago partecipa a Reti di scopo , nazionali e territoriali, per potenziare le 
offerte di ampliamento e offrire nuovi stimoli di apprendimento in elenco le principali:

Rete scuole polo Ambito 5 Firenze         •
Rete nazionale di  "Scuole Green"    •
Rete di scopo territoriale tra scuole: #BibliOltreFi        •
FUORI CLASSE IN MOVIMENTO- Save the children           •
RETE NAZIONALE DI SCUOLE DADA (DIDATTICA PER AMBIENTI DI APPRENDIMENTO) •
Rete sperimentale 'DadaLogica' •
Rete nazionale 'Debate Italia'•
Protocollo intesa con associazione S4S/UniFi (progetto tutoraggio)•
Protocollo intesa con associazione MaBasta!  (progetto educazione alla cittadinanza per la 

prevenzione del bullismo)
•

Convenzione con l'Orchestra Regionale Toscana (ORT) per il progetto corale scuola primaria 
'Byond the Voice'

•
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Collaboratore del DS

Sostituisce il D.S. in caso di assenza per impegni 
istituzionali, malattia, ferie, permessi • Supporta 
la gestione organizzativa dell'Istituto 
Comprensivo • Compila i verbali delle riunioni 
del Collegio docenti • Si raccorda con le funzioni 
strumentali e con i referenti di incarichi specifici 
operanti nell’Istituto • Struttura il calendario 
degli esami • Svolge incontri formali con docenti 
e/o famiglie • Supporta il D.S. nell’organizzazione 
dei servizi minimi in caso di sciopero o 
assemblea sindacale dei lavoratori e 
partecipazione alle riunioni periodiche di Staff • 
Partecipa alle riunioni di Staff • Favorisce 
l'interazione tra scuola e territorio

2

SUPPORTO AGLI ALUNNI CON DISABILITA' 
Svolge opera di accoglienza; predispone 
un’analisi dei bisogni formativi degli alunni 
disabili, mediante colloqui con le famiglie per poi 
definire ed articolare gli obiettivi di intervento 
prioritari • progetta interventi formativi con 
colleghi e con altri operatori o Enti presenti nel 
territorio; promuove l’uso di risorse esterne e le 
occasioni formative legate al territorio • Cura la 
documentazione relativa agli studenti disabili • 

Funzione strumentale 7
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Coordina e calendarizza gli incontri coi 
neuropsichiatri • Promuove e coordina la 
programmazione dei docenti di sostegno e le 
iniziative di formazione • Cura l'aggiornamento 
del Protocollo di accoglienza della scuola • 
Provvede ad aggiornare lo Staff del Dirigente 
sulla normativa relativa agli studenti disabili 
disposta dal Ministero della Pubblica Istruzione • 
Riferisce periodicamente allo Staff del Dirigente • 
Sottopone al Collegio dei docenti, al termine di 
ogni anno scolastico, una relazione finale sui 
risultati raggiunti rispetto agli obiettivi fissati 
FUNZIONE STRUMENTALE SUPPORTO AL PTOF • 
Gestisce e coordina i progetti interni ed esterni • 
Collabora con il NIV e Coordina e gestisce la 
piattaforma SIDI per la compilazione del PTOF . 
Presenta, a conclusione dell’anno scolastico, al 
Collegio Docenti, una relazione finale FUNZIONE 
STRUMENTALE SUPPORTO AI DOCENTI 
NEOIMMESSI E FORMAZIONE e SUPPORTO 
PROVE INVALSI • Raccoglie attraverso un 
monitoraggio i bisogni formativi del Collegio 
Supporta i docenti neo immessi Supporta i 
docenti a tempo determinato Si occupa di 
introdurre i nuovi immessi alla documentazione 
e attività di formazione legata all'anno di prova 
Cura il Piano formazione docenti Diffonde 
cultura della formazione nel Collegio Gestisce i 
corsi di formazione proposti dall'Istituto e 
seleziona e propone attività formative esterne 
(in particolare piattaforma FUTURA) • Presenta, a 
conclusione dell’anno scolastico, al Collegio 
Docenti, una relazione finale FUNZIONE 
STRUMENTALE INTERCULTURA • Individua la 
classi per inserimento di alunni neo arrivati, in 
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collaborazione con la famiglia di origine, il 
Consiglio di classe e la Segreteria dell’Istituto e 
sulla base della documentazione scolastica 
presentata • Organizza corsi di alfabetizzazione 
“Italiano come L2” • Predispone moduli per 
individuare la disponibilità degli insegnanti 
dell’Istituto a effettuare laboratori d’intercultura 
e corsi di alfabetizzazione, o ad affiancare i 
mediatori durante le attività • Collabora con il 
Centro Interculturale di Pontassieve • Coordina e 
definisce i calendari d’intervento dei mediatori 
culturali • Coordina le attività e supporta i 
docenti di classe per alunni stranieri di nuovo 
arrivo • Gestisce e organizza l'assistentato di 
lingua francese e inglese • Gestisce il 
partenariato bilaterale Italia/Francia • Presenta, 
a conclusione dell’anno scolastico, al Collegio 
Docenti, una relazione finale, evidenziando i 
traguardi conseguiti e le eventuali “debolezze” e 
vuoti da colmare. Ha raccordi con il CPIA 2 
Miriam Makeba, vicino all’Istituto, per il supporto 
alle famiglie di alunni stranieri di nuova 
immigrazione.

Responsabile di plesso

Collabora con il DS e lo Staff • Segnala 
tempestivamente le emergenze • Verifica 
giornalmente le assenze, le sostituzioni, le 
eventuali variazioni d’orario • Vigila sul rispetto 
del Regolamento di Istituto (alunni e famiglie) • 
Supporta i flussi comunicativi e la gestione della 
modulistica • Tiene contatti con le famiglie • E' 
addetto al servizio prevenzione e protezione

5

Diffonde la cultura digitale tra la popolazione 
scolastica • Organizza laboratori formativi negli 
ambiti del PNSD • Promuove eventi di 

Animatore digitale 1
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formazione specifici • Crea soluzioni innovative 
metodologiche e tecnologiche • Supporta la 
redazione di progetti per la partecipazione a 
bandi di concorso con finalità compatibili con 
PNSD • Presenta, a conclusione dell’anno 
scolastico, al Collegio Docenti, una relazione 
finale, evidenziando i traguardi conseguiti e le 
eventuali “debolezze” e vuoti da colmare. 
Coordina il gruppo di lavoro per la costituzione 
del Piano scuola 4.0

Team digitale

Supporta e organizza la cultura del digitale 
nell’istituto • Gestisce la progettualità inerente 
l’innovazione digitale • Condivide buone pratiche 
didattiche metodologiche legate all’innovazione 
digitale nel Collegio. Partecipa alla stesura del 
Piano Scuola 4.0

4

Coordina le fasi di progettazione e realizzazione 
dei percorsi di Educazione Civica anche 
attraverso la promozione della realizzazione e/o 
partecipazione a concorsi, convegni, seminari di 
studio/approfondimento, in correlazione con i 
diversi ambiti disciplinari garantendo 
funzionalità, efficacia e coerenza con il PTOF • 
Favorisce l’attuazione dell’insegnamento 
dell’educazione civica attraverso azioni di 
tutoring, di consulenza, di accompagnamento, di 
formazione e supporto alla progettazione; • Cura 
il raccordo organizzativo all’interno Coordinatore 
dell'educazione civica dell’Istituto e con 
qualificati soggetti culturali quali 
autori/enti/associazioni/organizzazioni 
supervisionando le varie fasi delle attività e i 
rapporti con gli stessi • Monitora le diverse 
esperienze e le diverse fasi, in funzione della 

Coordinatore 
dell'educazione civica

1
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valutazione dell’efficacia e funzionalità delle 
diverse attività • Promuove esperienze e 
progettualità innovative e sostenere le azioni 
introdotte in coerenza con le finalità e gli 
obiettivi del nostro Istituto • Socializzare le 
attività agli Organi Collegiali • Prepara tutta la 
documentazione necessaria per l’avvio, la 
prosecuzione e la chiusura delle attività • 
Costituisce uno staff di cooperazione per la 
progettazione dei contenuti didattici nei diversi 
ordini di scuola • Promuove una cooperazione 
multipla di docenti al fine di diversificare i 
percorsi didattici delle classi • Collabora con la 
funzione strumentale Supporto al PTOF alla 
redazione del “Piano” avendo cura di trasferire 
quanto realizzato ai fini dell’insegnamento 
dell’educazione civica (i contenuti da proporre, 
strutturare e diversificare nell’articolazione del 
percorso didattico delle 33 ore di Educazione 
Civica trasversale sono elencati nell’articolo 3 
della legge, che indica le tematiche e gli obiettivi 
di apprendimento e lo sviluppo delle 
competenze cui è indirizzato l’insegnamento 
sistematico e graduale dell’Educazione Civica) • 
Monitora, verifica e valuta il tutto al termine del 
percorso • Coordina le riunioni con i coordinatori 
dell’educazione civica per ciascuna classe e team 
pedagogico • Supera la formale “trasversalità” 
che tale insegnamento appartiene a tutti, ma 
non lo impartisce nessuno • Assicura e 
garantisce che tutti gli alunni, di tutte le classi 
possano fruire delle competenze, delle abilità e 
dei valori dell’educazione civica • Registra, in 
occasione della valutazione intermedia, le 
attività svolte per singola classe con le 
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indicazioni delle tematiche trattate e le 
indicazioni valutative circa la partecipazione e 
l’impegno di studio dei singoli studenti in vista 
della definizione del voto/giudizio finale da 
registrare in pagella • Presenta, a conclusione 
dell’anno scolastico, al Collegio Docenti, una 
relazione finale, evidenziando i traguardi 
conseguiti. In particolare segue i progetti Debate 
e Fuoriclasse in movimento, ormai strutturali 
all’interno del plesso Ghiberti.

Ha stretti collegamenti e coordina le funzioni 
strumentali per l'inclusione e il disagio• Convoca 
e presiede le riunioni del gruppo H, in caso di 
delega del Dirigente Scolastico • Collabora con il 
dirigente scolastico e il GLI d’Istituto per 
l’assegnazione degli alunni alle classi di 
riferimento e delle relative ore di sostegno • 
Partecipa agli incontri di verifica iniziale, 
intermedia e finale, con gli operatori sanitari • -
fissare il calendario delle attività del GLO e di 
quelle di competenza dei Consigli di Classe che 
riguardano gli alunni in situazione di disabilità • 
Coordina il gruppo degli insegnanti di sostegno, 
raccogliendo i documenti da loro prodotti nel 
corso dell’anno scolastico e le buone pratiche da 
essi sperimentate • Gestisce i fascicoli personali 
degli alunni diversamente abili • Referente per 
l'inclusione. Gestisce il passaggio di informazioni 
relative agli alunni tra le scuole e all’interno 
dell’istituto al fine di perseguire la continuità 
educativo-didattica • Favorisce i rapporti tra Enti 
Locali e Ambito territoriale • Richiede, qualora ve 
ne sia la necessità, ausili e sussidi particolari • 
Promuove le iniziative relative alla 
sensibilizzazione per l’integrazione/inclusione 

Referente per l'inclusione 1
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scolastica degli alunni, proposte dal 
dipartimento

Referente per la 
prevenzione del bullismo 
e cyberbullismo

Individuato a norma L.71/2017 (Disposizione a 
tutela dei minori per la prevenzione ed il 
contrasto del fenomeno del cyberbullismo), 
coordina iniziative di prevenzione al bullismo e 
al cyberbullismo, coordina progetti inerenti la 
prevenzione, potenzia attività di cittadinanza 
attiva e globale, risponde alle iniziative in 
proposito di questura, MIUR, Regione Toscana. 
Si occupa di tenere relazioni con uffici preposti 
(polizia postale, carabinieri) e associazioni a 
supporto ( MaBasta! , Generazioni Connesse)

1

Nucleo Interno di 
Valutazione (NIV)

Il Nucleo interno di valutazione (NIV) è normato 
dal DPR 80/2013 e dalla CM n. 47/2014. Compito 
del nucleo è quello di sviluppare nella comunità 
scolastica una cultura della valutazione, compila 
il Rapporto di autovalutazione (RAV), 
somministra questionari di autovalutazione e/o 
altri strumenti valutativi, partecipa alla stesura 
del Piano di Miglioramento in coerenza con le 
priorità del RAV.

4

12 PERSONE Il gruppo di progettazione potrà 
procedere a una ricognizione del patrimonio 
esistente di attrezzature digitali già in possesso 
della scuola, anche grazie ai precedenti 
interventi di finanziamento con fondi nazionali 
ed europei e sulla base dei progetti “in essere”, 
che andranno ad essere integrate all’interno 
delle aule da trasformare o che potranno 
contribuire ad attrezzare ulteriori aule rispetto al 
target minimo previsto di innovare almeno la 
metà delle classi di ciascuna istituzione 
scolastica. Il gruppo di progettazione, sotto il 

GRUPPO DI LAVORO 
PIANO SCUOLA 4.0

12
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coordinamento del dirigente scolastico, 
individua gli ambiti tecnologici sui quali 
disegnare, secondo una prospettiva 
multidimensionale, i laboratori, anche 
utilizzando gli spazi esistenti, ma 
rifunzionalizzandoli sulla base dei nuovi arredi e 
attrezzature e delle nuove competenze digitali 
richieste. Accanto alla progettazione dei 
laboratori “fisici” occorre pianificare anche la 
possibilità di creare laboratori “virtuali” sia 
facendo ricorso alla realtà virtuale/aumentata 
per simulare i contesti di lavoro sia prevedendo 
l’acquisizione di software e piattaforme integrate 
con l’utilizzo dei dispositivi. Coordina la 
progettazione di nuovi : Spazi di apprendimento- 
pedagogie innovative- Strumenti digitali

Presiede, su delega del Dirigente Scolastico, il 
Consiglio di Classe • Si occupa della stesura del 
piano didattico della classe • Si tiene 
regolarmente informato sul profitto e il 
comportamento della classe tramite frequenti 
contatti con gli altri Coordinatore di classe 
docenti del consiglio • E' il punto di riferimento 
circa tutti i problemi specifici del consiglio di 
classe • Ha un collegamento diretto con la 
presidenza e informa il dirigente sugli 
avvenimenti più significativi della classe facendo 
presente eventuali problemi emersi • Mantiene, 
in collaborazione con gli altri docenti della 
classe, il contatto con la rappresentanza dei 
genitori. In particolare, mantiene la 
corrispondenza con i genitori di alunni in 
difficoltà • Controlla regolarmente le assenze 
degli studenti ponendo particolare attenzione ai 
casi di irregolare frequenza ed inadeguato 

Coordinatori di classe 
secondaria primo grado

15

137ISTITUTO COMPRENSIVO PELAGO - FIIC83100C



Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

rendimento

Referente per 
l’educazione allo sviluppo 
sostenibile e per le azioni 
di sostenibilità 
ambientale

• Favorisce la diffusione della cultura dello 
sviluppo sostenibile in vista dell’attuazione degli 
Obiettivi dell’Agenda 2030 • Coordina 
l’inserimento dell’educazione allo sviluppo 
sostenibile nel curricolo di Istituto. Coordina la 
progettualità e le attività inerenti il progetto 
RIGENERAZIONE SCUOLA (finanziamento 
ministeriale) e i contenuti della CARTA PER 
L'EDUCAZIONE ALLA BIODIVERSITA'

1

Referente Covid

Il referente scolastico Covid-19 deve svolgere un 
ruolo di interfaccia con il Dipartimento di 
Prevenzione e creare una rete con le altre figure 
analoghe nelle scuole del territorio. E' stato 
individuato un sostituto per evitare interruzioni 
di procedure. Stretta la relazione tra il referente 
Covid-19 e il personale che prende in carico in 
aula Covid l'alunno con sintomi riconducibili al 
virus, stringe contatti con la famiglia dell'alunno 
o il tutore e con la dirigenza e il personale 
amministrativo. Il referente fornisce i nominativi 
degli alunni e del personale coinvolto nel 
tracciamento del caso positivo, entro le 48 ore 
precedenti l'insorgere dei sintomi. Controlla lo 
stato di aggiornamento dei registri di contact 
racing. Comunica al DdP se si verifica un numero 
elevato di assenze improvvise di studenti in una 
classe o di insegnanti.

1

Raccoglie le richieste, seleziona e monitora 
l’organizzazione e la realizzazione dei laboratori 
e degli altri servizi previsti dal PEZ e dal Cred 
(laboratori PEZ e progetto Help) ; Interagisce col 
Cred di Pontassieve per l’attuazione dei servizi 
PEZ; Partecipa alle Commissioni di Area PEZ; 

Referente PEZ e 
orientamento

2
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Organizza lo Sportello d’ascolto presso la Scuola 
Secondaria Coordina le attività proposte dal 
Cred per il PEZ • Partecipa alle riunioni delle 
commissioni d'area e dei tavoli tecnici indette 
dal Cred; Referente orientamento continuità; 
Propone e coordina attività di orientamento e 
continuità all'interno dei plessi e 
trasversalmente ai gradi di scuola. Organizza la 
giornata dell’Open day dell’orientamento per la 
scuola secondaria.

ORGANO DI GARANZIA

È un organo collegiale della scuola, ispirato ai 
principi di collaborazione scuola-famiglia. La sua 
funzione prioritaria è quella di esaminare i 
ricorsi presentati dai genitori degli studenti in 
seguito all’irrogazione di una sanzione 
disciplinare a norma del Regolamento di 
disciplina contenuto nel Regolamento di Istituto. 
https://www.scuolepelago.edu.it/organi-
collegiali/

4

Si tratta dell’organo collegiale che a livello di 
istituzione scolastica è stato maggiormente 
interessato dalla legge 107/2015. Con il nuovo 
assetto del Comitato per la valutazione dei 
docenti si assiste all’entrata di nuove figure 
provenienti non esclusivamente dal Collegio dei 
docenti ma anche da altre componenti della 
comunità scolastica. Esso ha durata di tre anni 
scolastici, ed è costituito da sette componenti, è 
presieduto dal dirigente scolastico: a. tre docenti 
dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal 
collegio dei docenti e uno dal consiglio di 
istituto; b. un rappresentanti dei genitori scelti 
dal consiglio di istituto; c. un componente 
esterno individuato dall’ufficio scolastico 

COMITATO VALUTAZIONE 
DOCECNTI

7
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regionale tra docenti, dirigenti scolastici e 
dirigenti tecnici. Viene attribuito al comitato la 
duplice funzione di esprimere parere sul 
superamento dell’anno di prova e formazione 
dei docenti neo immessi e il compito di fissare i 
criteri di assegnazione per il fondo individuato 
per il riconoscimento del merito professionale 
del personale docente (attualmente questa 
competenza è sospesa per indicazioni 
ministeriali). Per l’espressione del proprio parere 
sul superamento del periodo di formazione e di 
prova il comitato si riunisce in composizione 
ridotta alla sola componente docente, al 
dirigente scolastico, che lo presiede, integrato 
dal docente a cui sono affidate le funzioni di 
tutor. Il Comitato si esprime anche riguardo la 
valutazione del servizio di docenti già in ruolo, 
sulla base: • della qualità dell’insegnamento e del 
contributo al miglioramento dell’istituzione 
scolastica, nonché del successo formativo e 
scolastico degli studenti • dei risultati ottenuti 
dal docente o dal gruppo di docenti in relazione 
al potenziamento delle competenze degli alunni 
e dell’innovazione didattica e metodologica, 
nonché della collaborazione alla ricerca 
didattica, alla documentazione e alla diffusione 
di buone pratiche didattiche • delle 
responsabilità assunte nel coordinamento 
organizzativo e didattico e nella formazione del 
personale. Spetta poi al Comitato, riunito in 
forma allargata a tutte le sue componenti, 
l’individuazione dei criteri per la valorizzazione 
del merito dei docenti (cd Bonus docenti) 
Occorre sottolineare che il comitato per la 
valutazione è coinvolto solo nella fase decisoria 
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della definizione dei suddetti criteri, poiché il 
legislatore ha attribuito al solo dirigente 
scolastico il compito di assegnare annualmente 
al personale docente un bonus per la 
valorizzazione del merito (comma 127). Inoltre, 
per effetto del nuovo Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro del comparto “Istruzione e 
Ricerca”, relativo al triennio 2016-2018, la 
contrattazione integrativa a livello di istituzione 
scolastica avrà come oggetto anche i criteri 
generali per la determinazione dei compensi 
finalizzati alla valorizzazione del personale ivi 
compresi quelli riconosciuti al personale 
docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della 
legge n. 107/2015. Gli organi collegiali 
dell’istruzione trovano la loro ragione nel 
principio di partecipazione di tutte le 
componenti del mondo Scuola ai processi 
decisionali e strategici del nostro sistema 
educativo. Fanno parte del Comitato di 
Valutazione: 
https://www.scuolepelago.edu.it/wp-
content/uploads/2021/10/COMITATO-DI-
VALUTAZIONE.pdf

Il Consiglio di Istituto è costituito da 19 
componenti, di cui 8 rappresentanti del 
personale docente, 2 del personale 
amministrativo, 8 dei genitori degli alunni. È 
componente di diritto il Dirigente Scolastico. 
Possono essere chiamati a partecipare alle 
riunioni del Consiglio, a titolo consultivo, gli 
specialisti che operano in modo continuativo 
nella scuola con compiti medico, psico-
pedagogici e di orientamento. L’organo in 
esame, che dura in carica tre anni, è presieduto 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 19
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da un rappresentante della componente genitori 
degli alunni, è eletto a maggioranza assoluta. 
Qualora non si raggiunga detta maggioranza 
nella prima votazione, il presidente è eletto a 
maggioranza relativa dei votanti. Il Consiglio di 
Istituto è l’organo cui spetta la verifica della 
rispondenza dei risultati dell’attività 
amministrativa e della gestione agli indirizzi 
impartiti, rimanendo quest’ultima interamente 
affidata al Dirigente Scolastico. Dalla sua 
funzione di indirizzo discendono l’adozione del 
piano dell’offerta formativa e la deliberazione 
del programma annuale, documento contabile 
riportante il dettaglio dell’attività finanziaria 
dell’istituzione scolastica, predisposto dal 
Dirigente Scolastico, con la collaborazione del 
D.S.G.A.. Il Consiglio Consiglio di Istituto 17 154 
Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22 
ISTITUTO COMPRENSIVO PELAGO approva 
anche il conto consuntivo, documento contabile 
di chiusura dell’esercizio finanziario, attraverso 
cui il dirigente scolastico, a seguito del controllo 
dei revisori dei conti, illustra al consiglio 
l’andamento della gestione dell’istituzione 
scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli 
obiettivi programmati. Restano in capo CdI le 
competenze indicate dall’articolo 10 del Testo 
Unico della Scuola, fra le quali si evidenziano: 
l’adozione del regolamento interno d’istituto; 
l’adattamento del calendario scolastico alle 
specifiche esigenze ambientali; l’indicazione dei 
criteri generali relativi alla formazione delle 
classi, all’assegnazione ad esse dei singoli 
docenti, all’adattamento dell’orario delle lezioni 
e delle altre attività scolastiche alle condizioni 
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ambientali e al coordinamento organizzativo dei 
consigli di intersezione, di interclasse o di classe; 
l’espressione di pareri sull’andamento generale, 
didattico ed amministrativo, dell’Istituto. Fanno 
parte del Consiglio di Istituto: 
https://www.scuolepelago.edu.it/wp-
content/uploads/2021/09/CONSIGLIO-DI-
ISTITUTO_elenco-eletti.pdf

GIUNTA ESECUTIVA

La giunta esecutiva, organo di supporto alla 
gestione amministrativo-contabile, predispone il 
bilancio preventivo e il conto consuntivo; 
prepara i lavori del Consiglio di Istituto, fermo 
restando il diritto di iniziativa del Consiglio 
stesso, cura l’esecuzione delle relative delibere. 
Essa ha altresì competenza per i provvedimenti 
disciplinari a carico degli alunni, ma le relative 
deliberazioni sono adottate su proposta del 
rispettivo consiglio di classe. La giunta, eletta in 
seno al consiglio di istituto, è composta da un 
docente, un impiegato amministrativo o tecnico 
o ausiliario e due genitori. Di essa fanno parte di 
diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed 
ha la rappresentanza dell’Istituto, ed il DSGA che 
svolge anche funzioni di segretario della giunta 
stessa. La giunta ha la stessa durata del 
Consiglio di Istituto, in seno al quale è stata 
eletta. Fanno parte della Giunta esecutiva: 
https://www.scuolepelago.edu.it/wp-
content/uploads/2021/10/GIUNTA-ESECUTIVA-
componenti.pdf

4

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia
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Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Gli interventi effettuati dall'organico di 
potenziamento nella Scuola primaria sono 
contenuti negli obiettivi del progetto “MATITA”, 
nel quale si prevedono attività a piccoli gruppi 
ed anche a classi aperte, al fine di potenziare le 
capacità logiche ed espressivo-creative, 
attraverso metodologie inclusive e partecipate. 
La docente individuata per il potenziamento di 
sostegno interviene in due classi in cui sono 
inclusi alunni in gravità. Per 8 ore l'organico di 
potenziamento viene utilizzato per il supporto 
all'organizzazione e alla didattica. Impiegato in 
attività di: • Potenziamento • Sostegno
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Coordinamento•

5

Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Nella Secondaria di I grado l'attività di 
potenziamento vedrà impegnate tre insegnanti 
della classe di concorso A001 (Arte e Immagine) 
per un totale di 18 ore settimanali. Per le classi 
seconde e terze, il progetto di contenuto 
artistico finalizzato alla progettazione e alla 
realizzazione di pitture murali, vedrà il 
coinvolgimento di gruppi di studenti a classi 
aperte, con ricaduta sull'intero Istituto. Per 
quanto riguarda le classi prime l'attività di 

A001 - ARTE E IMMAGINE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

1
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Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

potenziamento prevede collaborazioni con i 
laboratori teatrali. Come da normativa, una 
parte del monte ore di Potenziamento può 
essere utilizzato in caso di necessità di 
supplenze. Impiegato in attività di: • 
Potenziamento
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
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Organizzazione
Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con
l'utenza

PTOF 2022 - 2025

Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Dott Ferdinando Ferrante Coadiuva il Dirigente Scolastico nella 
predisposizione del Programma Annuale e delle inerenti schede 
illustrative predispone la Relazione su entrate e uscite ai fini 
della verifica sul P.A. ; è responsabile del fondo per le minute 
spese, predispone il Conto Consuntivo; predispone la Relazione 
Illustrativa tecnico-finanziaria sull’ipotesi di Contrattazione 
d’Istituto è 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. 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 
Codice 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 quali l’Ufficio del Registro, gli uffici scuola e ufficio 
tecnico del Comune, sovrintende e organizza i servizi 
amministrativi ed ausiliari e coordina il relativo personale posto 
alle sue dipendenze. 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.
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Organizzazione
Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con
l'utenza

PTOF 2022 - 2025

Ufficio protocollo

Sabrina Matteucci Giuliana Berti Collabora con il DSGA per 
quanto concerne l’organizzazione del lavoro del personale ATA 
Protocollo Scarico posta elettronica, Intranet e Internet Gestione 
corrispondenza con le famiglie Stesura e diffusione circolari e 
comunicazioni interne ed esterne Elezioni Organi collegiali 
Convocazioni Consigli di classe, interclasse e intersezione, 
Giunta esecutiva e Consiglio d’Istituto Supporto per Registro 
Elettronico e Scrutini On Line Richieste d’intervento per 
manutenzione edifici scolastici Convocazioni Riunioni BES (H, 
stranieri, servizi sociali

Ufficio acquisti

Acquisti: acquisizione richieste e preventivi - ordini - controllo 
per la regolarità delle forniture e prestazioni – verbali di collaudo 
- liquidazioni fatture – verbali di collaudo – DURC - CIG Tenuta 
registro facile consumo Registrazioni inventariali 
(carico/scaricoinventariale) Contratti con espertiinterni/esterni 
Gestione TFR personale supplente Corsi di aggiornamento ATA 
(iscrizione - consegna attestati) Assistenza per servivi Self Service 
NOIPA (prestiti/finanziamenti del personale -Inpdap, cessioni del 
quinto dello stipendio) Predisposizione incarichi connessi sia al 
Fondo Istituto (attività e incarichi aggiuntivi, funzioni 
strumentali), che ai Progetti Viaggi d’istruzione: acquisizione 
richieste, preventivi, prenotazioni, incarichi docenti, resoconti 
Elezioni R.S.U. Anagrafe delle prestazioni Assicurazione alunni 
(richiesta preventivi, adesione, liquidazione premio)

Elisa Ciucchi Giuliana Berti Collaborazione con Dirigente 
Scolastico in merito a: organizzazione attività didattica Gestione 
alunni (uso del programma SISSI e SIDI, 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, assolvimento dell’obbligo scolastico e formativo, 
deleghe, cartellini d’Identità) Collabora con l’Ufficio Scuola in 
merito a: mensa, trasporti, cedole e/o contributi buoni libri, 

Ufficio per la didattica
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Organizzazione
Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con
l'utenza

PTOF 2022 - 2025

contributi per borse di studio, servizi di vigilanza mensa e dopo 
mensa Libri di testo di scuola primaria e di scuola secondaria di 
primo grado Esami di III^ Media- rilascio Diploma di Licenza 
Media Prove INVALSI Pratiche infortuni alunni Gestione 
domande per pre-scuola, vigilanza mensa e post-mensa 
Statistiche e rilevazioni in genere

Ufficio personale

Naida Conti , Leonia Coloni Gestione giuridica del personale 
docente e ATA. Ruolo e tempo determinato in tutti i suoi aspetti 
(contratti, chiamata supplenti, assenze etc) Coordinamento delle 
attività e delle sostituzioni del personale ATA Ricostruzione di 
carriera con pratica completa fino ad inserimento a SIDI 
Graduatorie interne ed individuazione soprannumerari Gestione 
graduatorie d’Istituto Pratiche causa di servizio/infortuni 
personale docente e ATA Pratiche pensionistiche e previdenziali 
Inpdap (PA04, riscatti, ricongiunzioni etc)

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online 
https://www.portaleargo.it/auth/sso/login/?login_challenge=137bbe948d2449f6a1ca14c82432f698  
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: Rete Territoriale per progetto 
MIM ' A scuola di Open coesione' .

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il progetto coinvolge una sola classe della scuola secondaria di primo grado  .

Le tematiche sono individuate in

- scegliere un progetto sul nostro territorio dal sito  https://opencoesione.gov.it/it/  
- monitorarlo ed analizzarne i dati attraverso le nuove tecnologie 
- esplorare sul campo la realizzazione del progetto scelto anche con interviste ai professionisti
- raccontare l'esperienza tramite un prodotto multimediale
Il progetto è supportato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale.
Il team centrale ASOC, coadiuvato a livello territoriale dalla rete dei Centri di Informazione Europe Direct (ED) e Centri 
di Documentazione Europea (CDE), organizzazioni e associazioni onlus (“Amici di ASOC”) attive sui temi delle politiche 
di coesione, referenti territoriali Istat, Regioni partner (Calabria, Campania, Sardegna, Sicilia, Toscana), fornisce 
supporto nel raccordo con istituzioni nazionali e locali, con altri partner di progetto (imprese, fondazioni, associazioni) 
e sostegno in attività di valorizzazione del progetto su scala nazionale.
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Denominazione della rete: Consorzio Eramus+ Scuola per 
il Progetto 2022-1-IT02-KA121-SCH-000056454

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

partecipante al Consorzio

Approfondimento:

mobilità docenti e studenti

Denominazione della rete: Partenariato con il Comune di 
Pelago “Piccola Bottega delle Arti e dei Mestieri”

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il progetto dal titolo “Piccola Bottega delle Arti e dei Mestieri” ha come obiettivi sia il rinnovo degli 
arredi dello spazio biblioteca della scuola primaria San Francesco,  sia l'attivazione di vari progetti 
aperti alla cittadinanza quali, pittura, cucina, cucito, ceramica, fumetto; tali progetti si svolgeranno 
oltre l’orario scolastico negli spazi della biblioteca. L'istituto sarà partner del progetto e parteciperà 
con la messa a disposizione di strumenti e spazi; il Progetto è un privo passo verso le metodologie 
innovative legate a 'Scuola dentro e scuola fuori' , in sinergia con il Comune di Pelago, la cittadinanza 
potrà utilizzare gli spazi dell'Istituto e gli alunni potranno usufruire delle iniziative offerte dal 
partenariato . Un'occasione di  “Scuola aperta al Territorio”.

Denominazione della rete: “TUTTO SI TRASFORMA….” 
Partner di progetto il DAGRI dell’Università degli Studi di 
Firenze

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•
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Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Nell'ambito del finanziamento Rigenerazione Scuola  l'istituto Comprensivo di Pelago è divenuto 
punto di Rigenazione ambientale per la sostenibilità. Il progetto afferente al finanziamento per il 
“Supporto al percorso di transizione ecologica delle Istituzioni scolastiche” nominato “TUTTO SI 
TRASFORMA….”  vede come partner di progetto il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, 
Alimentari e Forestali (DAGRI) dell’Università degli Studi di Firenze. Il partner si impegna ad espletare, 
nel dettaglio, nell’ambito del Progetto, le seguenti attività:

1) 1-2 webinar formativi in merito a tematiche di sostenibilità ambientale per docenti dell’Istituto

2) 3-4 Incontri di tutoraggio nei confronti degli studenti dell’Istituto, con possibile inquadramento, in 
un progetto formalizzato di TFA per studenti.

L'istituto ha attivato orti e giardini in ogni plesso per le attività di outdoor education.

Denominazione della rete: Rete nazionale di "Scuole 
Green"

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•
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Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La La rete regionale di Scuole Green con capofila l'Istituto Comprensivo Ghiberti, inserita nella rete 
nazionale,  condivide i contenuti dell'agenda 2030 per attività progettuali legate allo sviluppo 
sostenibile; agli orti, alle tematiche di interesse inserite nel curricolo trasversale di educazione alla 
sostenibilità ambientale.

Denominazione della rete: BibliOltreFi - rete di scopo

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
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Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

• Il progetto della rete di scopo BibliOltreFi ha la finalità di incrementare con supporti strumentali e 
materiali biblioteche digitali e cartacee delle scuole afferenti.  L'Istituto di Pelago  ha implementato 
l'utilizzo della biblioteca MLOL e ha ottenuto unu cospicuo numero di volumi della tematica scelta in 
capo alla rete: la resistenza. I volumi sono a disposizione degli studenti. Nella Rete sono coinvolte 
associazione; per Pelago l'ANCI che ogni anno interviene in testimonianza. Grazie alla rete sono 
arrivate strumentazione per l'utilizzo dei volumi hardware e software (per la catalogazione) e tutto il 
materiale per la Radio dell'Istituto con cui diffondere quanto creato in outcame in collaborazione con 
Radio Sieve.

•
•

Denominazione della rete: Rete nazionale di scuole DADA 
(DIDATTICA PER AMBIENTI DI APPRENDIMENTO)

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•
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Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

• D   Dall'  a.s. 2020/2021 il Plesso della scuola secondaria di primo grado ‘Ghiberti’ attiva, per tutte le 
classi della scuola secondaria di primo grado- plesso Ghiberti-, il progetto metodologico è legato alla 
Rete nazionale di scuole DADA (Didattiche per ambienti di apprendimento). Gli alunni coinvolti nel 
progetto, iscritti al plesso ‘Ghiberti’, sono indicativamente 320; dalle classi prime alle terze, per 14/15 
gruppi classe suddivisi in cinque sezioni (A/E). Gli ambienti necessari alla riuscita del progetto sono 
indicativamente 18 laboratori e spazi ulteriori comuni alle aule laboratorio (corner, agorà). L’ 
attuazione della metodologia DADA, prevede la creazione di ambienti di apprendimento attivi dove 
gli studenti diventano sempre di più soggetti positivi della propria formazione; si intende favorire la 
diffusione, nella didattica quotidiana, di approcci operativi che tengono conto della “piramide 
dell’apprendimento”, in cui il “fare” garantisce una migliore sedimentazione delle conoscenze oltre 
che l’acquisizione di abilità e competenze. Il ripensamento della modalità di fruizione degli spazi 
educativi implica una necessaria fluttuazione da parte degli studenti tra le “isole didattiche”. Tale 
approccio “dinamico e fluido”, considera gli spostamenti degli studenti una buona occasione per 
l’ottimizzazione dei tempi morti, nei cambi d’ora, e stimolo “energizzante” la capacità di 
concentrazione come testimoniato da accreditati studi neuroscientifici. La scuola nella sua azione di 
rinnovamento ha rivisitato gli spazi e allestito le aule laboratorio. Ogni disciplina ha il suo spazio 
allestito e motivante. 

•
•
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Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Denominazione della rete: FUORI CLASSE IN 
MOVIMENTO- Save the Children

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

• Il progetto di Rete nazionale FUORI CLASSE IN MOVIMENTO- Save the Children coinvolge l'Istituto da 
molti anni; sia la scuola secondaria che primaria. Nella secondaria attivo è il progetto Fuoriclasse, 
che coinvolge in attività di cittadinanza attiva gli studenti rappresentanti, partner il Comune di Pelago 
che accoglie nella sala Consiliare il Consiglio dei ragazzi.

• Save the Children offre all'istituto intensa attività di formazione e materiali per attuare le attività di 
cittadinanza (inserito nel curricolo di educazione civica)

•
•
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Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Denominazione della rete: Rete nazionale 'Debate Italia'

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

• Dall'anno scolastico 2022 2023 l'istituto si è associato alla Rete nazionale 'Debate Italia' per potersi 
confrontare a livello nazionale in competizioni di Debate con altri istituti Comprensivi del paese. La 
scuola già da tre anni porta avanti questa metodologia innovativa e già ha partecipato a reti 
nazionali di innovazione con il progetto Let's debate!

•   
•  
•  
•

Denominazione della rete: Rete regionale progetto 
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Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

'Leggere Forte'

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il progetto regionale Leggere: Forte! Ad alta voce,  fa crescere l'intelligenza; è un'iniziativa della Regione 
Toscana che 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. L'Istituto partecipa da anni alla rete di 
scuole coinvolte nella proposta Leggere Forte e propone il progetto verticalmente dalla scuola 
dell'infanzia fino alla scuola secondaria di primo grado. Evidente  è la ricaduta positiva.

 

 

Denominazione della rete: Rete nazionale di scuole 
DadaLogica
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il progetto metodologico della rete nazionale di scuole Rete nazionale di scuole 'DadaLogica' è 
proposto ancora sperimentalmente; partecipa alla formazione offerta dalla rete la scuola primaria 
dell'Istituto. 

Denominazione della rete: Convenzione 
Students4Students PROGETTO DI TUTORAGGIO

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Con il progetto  Students4Students si offre un sostegno didattico gratuito a alunne e alunni 
provenienti da contesti socio-culturali svantaggiati, con bisogni educativi speciali, per 
potenziare e/o recuperare apprendimenti. La convenzione prevede con l'associazione di 
volontariato di creare una rete virtuosa di giovani che affiancano giovanissimi/e, 
accogliendo liceali universitari/e e neolaureati/e. Oggi si avvale delle convenzioni con  UniFi, 

UniPi e  UniSi, in virtù delle quali molti Corsi di studio riconoscono CFU a chi diventa tutor 
S4S, e della collaborazione del  Comune di Firenze e dell’ Ufficio provinciale scolastico di 

Siena, e opera prevalentemente in Toscana grazie al contributo di  Fondazione CR 
Firenze e Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Per il nostro Istituto avranno supporto 

di tutoraggio in orario extrascolastico e individuale : 10 studenti della secondaria di primo 
grado e 10 alunni della scuola primaria.

1. 

Denominazione della rete: Convenzione con l'Orchestra 
Regionale Toscana (ORT)

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•
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Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

La prestigiosa collaborazione ci vede in convenzione con l'ORT -Orchestra regionale Toscana per il 
progetto corale scuola primaria 'Byond the Voice'. Il progetto coinvolge in attività corale più di 200 
alunni ( un intero plesso) ; ho un forte valore inclusivo , tutti i bambini con disabilità e BES 
partecipano al coro. Nell'orchestra che accompagna le voci, oltre all'ORT, professionisti della scuola 
secondaria e professionisti di strumento individuati nella componente genitori , Stretta la relazione 
con la comunità che ogni anno , ormai da più di 20 anni, accorre nel suggestivo spazio dell'arena del 
Diaccetum Festival , nella località di Diacceto.  
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Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Piano di FORMAZIONE 
DOCENTI 2022 2025

PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI E ATA Allegato al POFT 2022 2025 Introduzione La legge 
107/2015, nella prospettiva di una piena attuazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, 
richiede ad ogni scuola di elaborare un Piano triennale dell’offerta formativa che contenga tutte le 
scelte curricolari, di organizzazione, di gestione delle risorse umane, ivi compresa la progettazione 
delle azioni formative per il personale in servizio, sia docente che amministrativo e ausiliario. La 
formazione in servizio ai sensi della nuova legge è definita “obbligatoria, permanente e strutturale”, 
funzionalmente connessa all’esercizio professionale specifico e tale da rappresentare un fattore 
decisivo per la qualificazione dell’Istituzione scolastica e per la crescita professionale del personale 
stesso. La pubblicazione del Piano per la Formazione dei Docenti 2016/2019 da parte del MIUR nel 
mese di ottobre 2016 ha dato avvio al processo di implementazione di questo importante elemento 
di innovazione della L.107/2015, e le “Note sul Piano di Formazione dei Docenti 2016/2019”, redatte 
dallo staff regionale di supporto, costituito presso l’USR della Toscana, hanno fornito alle scuole le 
indicazioni operative. Il Piano Nazionale di Formazione si articola in macro-aree “che rappresentano 
l’intelaiatura entro la quale le scuole o le reti di scuole, coinvolgendo i propri docenti, potranno 
individuare percorsi formativi specifici e adatti alle esigenze di insegnanti e studenti” (“Note sul 
Piano...”), di seguito riportate: • Autonomia didattica e organizzativa; • Valutazione e miglioramento; • 
Didattica per competenze e innovazione metodologica; • Potenziamento della didattica delle lingue 
straniere; • Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; • Integrazione, competenze di 
cittadinanza e cittadinanza globale; • Inclusione e disabilità; • Coesione sociale e prevenzione del 
disagio giovanile. In attesa di nuove indicazioni dal MiM si rimanda alla Nota prot. N. 37638 del 30 
/11/2021 ‘Formazione docenti in servizio a.s. 2021-2022; in cui si evidenziano le assegnazione delle 
risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative’ reperibile al link 
https://www.miur.gov.it/formazione-in-servizio e a le priorità per la formazione docenti per l’a.s. 
2021/2022 estendibili al triennio in corso (2022/2025). Per ciò che concerne le iniziative di 
formazione in servizio dei docenti a carattere nazionale, anche a seguito delle innovazioni normative, 
gli USR con il coinvolgimento delle Scuole Polo per la formazione dovranno realizzare percorsi 
formativi rivolti: a. alle discipline scientifico-tecnologiche (STEM) e alle competenze multilinguistiche; 
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b. ad interventi strategici per la realizzazione del sistema integrato 0-6; c. ad iniziative formative per 
le Misure di Accompagnamento Valutazione Scuola Primaria (O. M. n. 172/ 20); d. ad iniziative atte a 
promuovere pratiche educative inclusive e di integrazione anche per gli alunni nuovi arrivati in Italia 
(NAI), grazie al supporto di nuove tecnologie e alla promozione delle pratiche sportive; Per il 
censimento delle attività che comportano la partecipazione di insegnanti della scuola dell’infanzia 
per le misure dell’implementazione del piano zerosei si rimanda alle già citate comunicazioni di 
chiarimento che seguiranno alla presente. e. a temi specifici di ciascun segmento scolastico relativi 
alle novità introdotte dalla recente normativa; f. ad azioni connesse all’implementazione delle azioni 
previste dal Piano Nazionale “Rigenerazione Scuola” Priorità che saranno tenute in evidenza in 
questo Piano Formazione per i docenti dell’Istituto. Il Piano formativo triennale che il Collegio dei 
Docenti ha sviluppato, come parte integrante del PTOF, in ragione e nel confronto attento con i 
documenti citati, il RAV dell’istituto, il Piano di Miglioramento dell’istituto e gli atti di indirizzo del 
dirigente scolastico, è finalizzato a creare condizioni favorevoli al raggiungimento degli obiettivi del 
PTOF, adeguati alle esigenze formative del territorio, oltre che a dare corpo ad attività di confronto, 
di ricerca-azione e sperimentazione didattico-educativa coerenti con il profilo autonomo delle 
istituzioni scolastiche. Esso costituisce una garanzia di coerenza e sistematicità degli interventi 
formativi, cardine del Piano di Miglioramento dell’istituto, in raccordo e in sinergia efficace con il 
programma di offerta di formazione che verrà elaborato dalla rete di ambito. INIZIATIVE COMPRESE 
NEL PIANO FORMAZIONE … come leva di miglioramento Il Piano di Formazione comprende: - il 
progetto già da anni inserito ‘Open day della formazione’ in cui si attivano ‘pillole’ di formazione tra 
pari, inerenti i bisogni emersi nei sondaggi di inizio anno. In particolare si prevede di continuare 
attività con tematica: metodologia del Debate, Gamification, Utilizzo delle LIM (per infanzia), E-
tweening e progettazione europea e quanto inerente la trasformazione digitale della didattica. - corsi 
e iniziative derivanti da ‘Scuola Futura’ la piattaforma per la formazione del personale scolastico 
(docenti, personale ATA, DSGA, DS), nell'ambito delle azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(PNRR), Missione Istruzione. Link: https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/ - corsi di formazione 
inerenti i metodi caratterizzanti i modelli didattici dell’Istituto : DADA e Dadalogcia erogati dai 
formatori autorizzati della Rete di scuole DADA e DadaLogica; - Corsi di formazioni tenuti da 
associazioni che caratterizzano i curricoli di Istittuo ( CRED- Leggere Forte, Seve the Children - 
Fuoriclasse in movimento, Prevenzione del bullismo - MaBasta!) - corsi di formazione organizzati da 
MIUR, USR e ATP per rispondere a specifiche esigenze connesse agli insegnamenti previsti dagli 
ordinamenti, alla formazione di figure e/o funzioni specifiche, a innovazioni di carattere strutturale o 
metodologico, che ovviamente non è possibile qui indicare, ma che il Collegio assume quale parte 
integrante del proprio Piano di Formazione; - corsi proposti dal MIUR, USR, enti e associazioni 
professionali, accreditati presso il Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra enunciati del Piano di 
Formazione d’istituto, e ai quali i docenti potranno perciò autonomamente decidere di partecipare, 
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in coerenza con il proprio Piano individuale di Sviluppo professionale; - corsi organizzati dalla Rete di 
Ambito 5, cui l’Istituto aderisce, all’interno del piano di formazione di rete, che il Collegio assume 
quale parte integrante del proprio Piano di Formazione; - corsi e laboratori di formazione promossi e 
organizzati direttamente dall’istituto; - attività di autoformazione e ricerca-azione promosse e 
organizzate direttamente dall’istituto; - corsi di formazione on line o con modalità integrata a 
partecipazione individuale, debitamente autorizzati dal MIUR, se coerenti con gli obiettivi enunciati 
nel Piano di Formazione d’Istituto e inseriti dai docenti nell’ambito del proprio Piano individuale di 
Sviluppo professionale; - interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da 
obblighi di legge (Decreto Legislativo 81/2008 e normativa intesa alla promozione della salute e dello 
star bene a scuola). Il Piano di Istituto contempla, accanto a attività formative rivolte a tutti i docenti 
e correlate agli obiettivi strategici di miglioramento della qualità dell’azione professionale e 
dell’offerta formativa, altri interventi formativi indirizzati, sia dalla scuola che da altri attori 
istituzionali, prevalentemente a gruppi distinti o figure specifiche quali: - docenti della scuola 
primaria , introduzione del registro elettronico - docenti neo-assunti (con impegno a far “crescere” 
l’attenzione ai processi interni di accoglienza e prima professionalizzazione); - gruppi di 
miglioramento (impegnati nelle azioni conseguenti al RAV e al PDM); - sviluppo dei processi di 
innovazione metodologica nell’ambito della didattica digitale (azioni definite nel PNSD, formazione 
su Google Suite for Education, registro elettronico); - figure sensibili impegnate ai vari livelli di 
responsabilità sui temi della sicurezza, prevenzione, primo soccorso, tutela della salute, anche per 
far fronte agli obblighi di formazione previsti dalle norme vigenti; - formazione sulle problematiche 
connesse con lo stress da lavoro correlato ( ascolto attivo e gestione dei conflitti) - figure 
professionale dei profili ATA impegnate nell’innovazione digitale. In particolare si mostrano in 
dettaglio gli interventi che si condividono con le scuole dell’ambito 5. • Formazione sulle innovazioni 
inerenti la Privacy e il trattamento dei dati • Formazione per insegnanti di scuola dell’infanzia “ 
Leggere: forte ad alta voce fa crescere” (Unione dei comuni Valdarno e Valdisieve) Polo formativo 0/6 
E' prevista una formazione di Ambito 5 per docenti non specializzati al sostegno Sede dei corsi Le 
sedi principali dei corsi sono: Istituto Comprensivo di Pelago Sedi di destinazione individuate dal 
Polo Formazione Modalità a distanza se e quando prevista Altre sedi I docenti hanno a disposizione 
una casella di posta dedicata (formazione@scuolepelago.it) attraverso la quale la FS per la 
formazione veicola la selezione di corsi, proposte, incontri e convegni per la necessaria formazione 
professionale. Il Piano per il triennio 2022 2025 terrà conto dell’articolo 16-ter del novellato D.lgs. 
59/2017, come modificato dal DL n. 36/2022, che prevede che a decorrere dall’a.s. 2023/24, è 
introdotto un sistema di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema di 
ciascuna istituzione scolastica e dei docenti di ruolo. Il suddetto sistema si articola in percorsi di 
durata almeno triennale e comprende anche attività di progettazione, tutoraggio, 
accompagnamento e guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti, al fine di favorire il 
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raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e attività di sperimentazione di nuove modalità 
didattiche. Si rimane in attesa di Note MI per le necessarie modifiche e applicazioni.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Innalzare i risultati delle prove nazionali 
standardizzate di matematica nella scuola primaria e 
secondaria di primo grado.

•

Competenze chiave europee
Potenziare le competenze chiave di cittadinanza 
digitale degli alunni della Scuola Primaria e 
Secondaria di I grado, così come previsto dal Piano 
scuola 4.0

•

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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Piano di formazione del personale ATA

Piano di Formazione ATA 2022 2025

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

FORMAZIONE PERSONALE ATA: FORMAZIONE sui temi della sicurezza, prevenzione, 
primo soccorso, tutela della salute, prevenzione del fumo - formazione sulle 
problematiche connesse con lo stress da lavoro correlato (ascolto attivo e gestione dei 
conflitti) - Formazione specifica protocolli sanificazione e pulizia - Figure professionale 
dei profili ATA impegnate nell’innovazione digitale - Formazione legata agli obblighi di 
sicurezza (primo soccorso, DAE, ecc..) • Formazione sulle innovazioni inerenti la Privacy e 
il trattamenteo dei dati Soggetti coinvolti : RSPP, società specializzate in temi di sicurezza, 
digitalizzazione, privacy

166ISTITUTO COMPRENSIVO PELAGO - FIIC83100C


