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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 -
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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 

6ISTITUTO COMPRENSIVO PELAGO - FIIC83100C



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

PTOF 2022 - 2025

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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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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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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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 
ampliamento, legati a attività creative, pittoriche, psicomotorie e digitali.  Il servizio di 
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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. 
 

CURRICOLI VERTICALI 

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, 
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.

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

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

 

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!  
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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  

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 
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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.

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 
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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 
integrata: https://www.scuolepelago.edu.it/2020/11/03/regolamento-didattica-digitale-integrata/

 

AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA: ATTIVITA' PROGETTUALE 2022 - 2025

ALLEGATO AL PTOF 2022/2025

 

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.

 

                                                                    Linee progettuali  PTOF 2022 2025- Ampliamento dell' 
OFFERTA FORMATIVA

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “I. CALVINO”
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L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

 

AMBITO: CITTADINANZA ATTIVA

 

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 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 – 
EXTRACURRICULARE CLASSI /SEZIONI : A, C
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L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

 

 

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 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 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

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

 

AMBITO: MULTILINGUAGGI

 

 

TITOLO PROGETTO:BIBLIOTECA 

CONTENUTI: prestito di un libro di scuola, scelto dal bambino,che poi sara’ raccontato in cerchio ai 
compagni dopo averlo letto con la famiglia.

PERIODO DELL’INTERVENTO: GENNAIO/APRILE REFERENTE: Tutti i docenti CLASSI /SEZIONI : A N. 
ALUNNI: 22

 

TITOLO PROGETTO: LEGGERE: FORTE!

CONTENUTI: Il progetto, promosso dalla regione Toscana in collaborazione con l’Università di 
Perugia, Ufficio Scolastico della Toscana, INDIRE e Cepell, ha lo scopo di favorire il successo nei 
percorsi scolastici e di vita dei bambini, tramite gli effetti che l’ascolto della lettura ad alta voce 
produce. 

PERIODO DELL’INTERVENTO: NOVEMBRE/APRILE REFERENTE: TUTTO IL TEAM CLASSI/SEZIONI: A, C 
N. ALUNNI: 47 

 

TITOLO DEL PROGETTO: HELLO CHILDREN!

CONTENUTI: laboratorio rivolto ai bambini di cinque anni con lo scopo di renderli consapevoli 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

dell’esistenza di lingue diverse dalla propria e stimolarli all’apprendimento di semplici espressioni e 
vocaboli della lingua inglese attraverso attività divertenti, creative e di ascolto.

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

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: PICCOLI PASSI NELLA NATURA

CONTENUTI: il progetto prevede uscite a piedi intorno ai pressi dell’istituto, nel paese, nei sentieri 
facilmente raggiungibili

 PERIODO DELL’INTERVENTO: OTTOBRE/MAGGIO REFERENTE: tutti i docenti CLASSI/SEZIONI: A, C

TITOLO DEL PROGETTO: MUSICA PER CRESCERE

CONTENUTI: progetto nasce per dar modo ai bambini i di venire a contatto con semplici esperienze 
ritmiche, canore e con la conoscenza di vari strumenti musicali. Viene colta così l’ occasione di 
provare i canti e i balli previsti per le feste e le recite che si susseguono durante l’anno scolastico, 
con l’accompagnamento musicale anche dei bambini.

PERIODO DELL’INTERVENTO: OTTOBRE / GIUGNO REFERENTE: TUTTE LE DOCENTI CLASSI/SEZIONI: 
A, C ALUNNI: 49

 

AMBITO: CONTINUITÀ EDUCATIVA

 

TITOLO DEL PROGETTO: CONTINUITÀ NIDO-INFANZIA 

CONTENUTI: Attività che accompagna i bambini e le bambine nel passaggio da un grado scolastico 
all’altro.

PERIODO DELL’INTERVENTO: APRILE/GIUGNO REFERENTE: docente bambini 5 anni CLASSI/SEZIONI: 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

A N. ALUNNI: TUTTI GLI ALUNNI 5 anni

 

TITOLO PROGETTO: CONTINUITÀ INFANZIA – PRIMARIA ‘IL FILO DI ARIANNA’

CONTENUTI: Attività che accompagna i bambini e le bambine nel passaggio da un grado scolastico 
all’altro.

 PERIODO DELL’INTERVENTO: APRILE/MAGGIO REFERENTE: DOCENTI BAMBINI 5 ANNI CLASSI 
/SEZIONI: A N. ALUNNI: 15

 

TITOLO PROGETTO: IL FILO DI ARIANNA - CONTINUITÀ INFANZIA-PRIMARIA 

CONTENUTI: attività che accompagna i bambini e le bambine nel passaggio da un grado scolastico 
all’altro

PERIODO DELL’INTERVENTO: MARZO/ APRILE REFERENTE: TURCO, TUFANO CLASSI /SEZIONI : C N. 
ALUNNI: 19 

 

AMBITO: INCLUSIONE E CURA DEL DISAGIO

 

TITOLO PROGETTO CRED: SPECIALITÀ DI CIRCO: LABORATORI DI CIRCO LUDICO RICREATIVO PER 
L'INTEGRAZIONE 

CONTENUTI: “Specialità di Circo” è un laboratorio che attraverso la sperimentazione delle varie 
discipline circensi (giocoleria, equilibrismo, clown e acrobatica) facilita la motricità, l’espressività, lo 
sviluppo della creatività e della fantasia, il riconoscimento, la valorizzazione e il potenziamento delle 
diverse abilità di ciascun bambino, lo sviluppo dell’autostima, la coesione e la collaborazione di 
gruppo. Con gli operatori dell’Ass. Circo Tascabile.

PERIODO DELL’INTERVENTO: da definire REFERENTE: TURCO CLASSI /SEZIONI : TUTTE N. ALUNNI: 
TUTTI
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L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

 

 
SCUOLA PRIMARIA “G. DE MAJO”

AMBITO: SPORT E PSICOMOTRICITA'

 
 TITOLO DEL PROGETTO: 1 ,2,3, VOLLEY! 

 CONTENUTI: conoscere e sperimentare la pallavolo attraverso un corso rispettoso delle fasce di 
sviluppo psicomotorio, improntato sul gioco e sul divertimento (società: Pontemediceo).

 PERIODO DELL’INTERVENTO: OTTOBRE/GIUGNO REFERENTE: CASINI CLASSI/SEZIONI: TUTTE N. 
ALUNNI: TUTTI

 

TITOLO DEL PROGETTO: SCUOLA ATTIVA, KIDS!

CONTENUTI: il progetto ha l’obiettivo di valorizzare l’educazione fisica e sportiva nella scuola 
primaria per le sue valenze formative, per la promozione di corretti e sani stili di vita e per favorire 
l’inclusione sociale. Progetto MIUR.

 PERIODO DELL’INTERVENTO: NOVEMBRE /GIUGNO REFERENTE: TUCCIO (REFERENTE MOTORIA) 
CLASSI/SEZIONI: III e IV scuola primaria

 

TITOLO DEL PROGETTO: UN CANESTRO NELLO ZAINO

 CONTENUTI: il progetto ha l’obiettivo di far conoscere ai bambini il basket e far nascere in loro la 
voglia di giocare. far conoscere gesti tecnici e fondamentali, far conoscere i valori dello sport di 
squadra e dello stare insieme.

 PERIODO DELL’INTERVENTO: NOVEMBRE / DICEMBRE REFERENTE: TUCCIO (REFERENTE MOTORIA) 
CLASSI/SEZIONI: I e II scuola primaria
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L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

 

TITOLO DEL PROGETTO: TENNIS

CONTENUTI: il progetto ha l’obiettivo di far conoscere ai bambini il tennis e far nascere in loro la 
voglia di giocare. far conoscere gesti tecnici e fondamentali, far conoscere i valori dello sport di 
squadra e dello stare insieme.

PERIODO DELL’INTERVENTO: FEBBRAIO / MARZO REFERENTE: TUCCIO (REFERENTE MOTORIA) 
CLASSI/SEZIONI: I e II scuola primaria

 

 

AMBITO: INCLUSIONE E CURA DEL DISAGIO

 

TITOLO DEL PROGETTO: TEATROLANDIA 

 
CONTENUTI: Attività di teatro per l’allestimento di uno spettacolo finale che coinvolga l’intero 
plesso. Progetto interno curriculare.

 PERIODO DELL’INTERVENTO: MARZO/MAGGIO 2023 REFERENTE: TUTTI I DOCENTI CLASSI/SEZIONI: 
TUTTE

 

TITOLO DEL PROGETTO: RUINART: IL TEATRO NELLA SCUOLA

CONTENUTI: L’attività è strutturata in una successione di esercizi teatrali che, proposti in una 
dimensione ora ludica e leggera, ora riflessiva e controllata, offrono quasi sempre situazioni non 
usuali, porte aperte che permettono talvolta svelamenti insospettabili nel carattere e nelle 
inclinazioni dei singoli. Operatore G. Carducci.

REFERENTE: TOCI PERIODO DELL’INTERVENTO: da definire. CLASSI/SEZIONI: 5B- 4 A N. ALUNNI: 
TUTTI GLI ALUNNI
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L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

PROGETTO MAT-ITA

Progetto assegnato al personale individuato per il potenziamento

Il personale di potenziamento 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 , In questo contesto 
particolare verrà rivolta agli alunni in difficoltà, BES, DSA e stranieri nelle prime fasi di inserimento. 

 

 

AMBITO: CONTINUITÀ EDUCATIVA

 

TITOLO DEL PROGETTO: Il FILO DI ARIANNA

 Contenuti: realizzazione di un oggetto transizionale che possa essere Per i bambini dell'infanzia 
uno strumento per predisporsi con serenità al passaggio al nuovo ordine di scuola.

 DOCENTI: DOCENTI DELLE CLASSI QUINTE CLASSI: 5A, 5B N. ALUNNI: 28

 

 

AMBITO: MULTILINGUAGGI

 

TITOLO DEL PROGETTO: LEGGERE: FORTE!

CONTENUTI: Il progetto, promosso dalla regione Toscana in collaborazione con l’Università di 
Perugia, Ufficio Scolastico della Toscana, INDIRE e Cepell, ha lo scopo di favorire il successo nei 
percorsi scolastici e di vita dei bambini, tramite gli effetti che l’ascolto della lettura ad alta voce 
produce. Il progetto coinvolge l’intero plesso in una sperimentazione regionale.

 PERIODO DELL’INTERVENTO: OTTOBRE/GIUGNO REFERENTE: TUTTE CLASSI/SEZIONI: TUTTE
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L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: BIBLIOTECA

 CONTENUTI: avvio ai primi rudimenti di biblioteconomia attraverso attivita’ di prestito e scambio 
nello spazio biblioteca.

 PERIODO DELL’INTERVENTO: TUTTO L’ANNO REFERENTE: TUTTI CLASSI/SEZIONI: TUTTE

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: E QUINDI USCIMMO A RIVEDER… I LIBRI!

CONTENUTI: Promuovere il piacere della lettura. Mercatino natalizio del libro aperto alle famiglie.

PERIODO DELL’INTERVENTO: DICEMBRE DOCENTI: TUTTI I DOCENTI CLASSI/SEZIONI: TUTTE

TITOLO DEL PROGETTO: PROGETTO GIARDINO (PROGETTO PON EDU-GREEN)

CONTENUTI: riqualificazione del giardino del plesso con attività didattiche legate al mantenimento 
e semina di piante a fiore.

PERIODO DELL’INTERVENTO: DICEMBRE / GIUGNO DOCENTI:TUTTI CLASSI/SEZIONI: III IV V 

 

TITOLO DEL PROGETTO: ORTO DIDATTICO E SERRE IDROPONICHE - PROGETTO ‘

(PON EDU-GREEN)

CONTENUTI: attività legate alla ciclicità dell’orto e delle coltivazioni, in riferimento al progetto 
legato al finanziamento EUROPEO PON EDU-GREEN; le serre saranno posizionate nel laboratorio di 
scienze ad uso di tutti gli alunni.

 PERIODO DELL’INTERVENTO: DICEMBRE / GIUGNO DOCENTI: TUTTI CLASSI: III IV V 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

 

TITOLO DEL PROGETTO: LINGUA FRANCESE ALLA PRIMARIA

CONTENUTI: attività linguistica nelle classi quinte di avvio all’acquisizione delle basi della lingua 
francese. Avvio all’alfabetizzazione fonetica della lingua francese.

 PERIODO DELL’INTERVENTO: GENNAIO / MAGGIO DOCENTI: DOCENTI CLASSI QUINTE 
CLASSI/SEZIONI: TUTTE LE CLASSI QUINTE

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: CERTIFICAZIONI DI LINGUA INGLESE CAMBRIDGE (STARTERS) PER LE CLASSI 
QUINTE DELLA SCUOLA PRIMARIA

CONTENUTI: Consolidamento e approfondimento delle strutture linguistiche, sintattiche e 
grammaticali. Produzione di differenti tipologie di testi scritti. Comprensione di testi e ascolti con 
relative domande. Simulazione di prove di esame.

PERIODO DELL’INTERVENTO: FEBBRAIO / GIUGNO DOCENTI: PIERACCIONI, PISANI CLASSI/SEZIONI: 
5A, 5B 

 
 

PROGETTO: TEATRO IN LINGUA INGLESE

Gli alunni parteciperanno in continuità con la scuola secondaria di primo grado ad attività di 
drammatizzazione in lingua inglese che si concluderanno con uno spettacolo in lingua presso la 
scuola secondaria di primo grado

 

 

SCUOLA PRIMARIA S. FRANCESCO

AMBITO: SPORT E PSICOMOTRICITA’
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TITOLO DEL PROGETTO: UN CANESTRO NELLO ZAINO

CONTENUTI: sei ore di intervento nelle classi prime, seconde e terze; quattro ore di intervento 
nelle classi quarte e quinte. verranno svolte attivita’ propedeutiche e di avviamento al basket 
(società sportiva: Sieve Basket). 

PERIODO DELL’INTERVENTO: NOVEMBRE/GIUGNO REFERENTE: CASINI CLASSI/SEZIONI: TUTTE N. 
ALUNNI: TUTTI

 

TITOLO DEL PROGETTO: 1,2,3 VOLLEY!

CONTENUTI: Conoscere e sperimentare la pallavolo attraverso un corso rispettoso delle fasce di 
sviluppo psicomotorio, improntato al gioco e al divertimento.

PERIODO DELL’INTERVENTO: DICEMBRE/GIUGNO REFERENTE: CASINI CLASSI: TUTTE ALUNNI: TUTTI

 

TITOLO DEL PROGETTO: SCUOLA ATTIVA KIDS 

CONTENUTI: Il progetto ha l’obiettivo di valorizzare l’educazione fisica e sportiva nella Scuola 
primaria, per le sue valenze formative e per la promozione di corretti e sani stili di vita e per 
favorire l’inclusione sociale.

PERIODO DELL’INTERVENTO: NOVEMBRE/GIUGNO REFERENTE: TUCCIO (REFERENTE MOTORIA) 
CLASSI/SEZIONI: III e IV classi

 

TITOLO DEL PROGETTO: TENNIS

 CONTENUTI: il progetto ha l’obiettivo di far conoscere ai bambini il tennis e far nascere in loro la 
voglia di giocare. far conoscere gesti tecnici e fondamentali, far conoscere i valori dello sport di 
squadra e dello stare insieme.

PERIODO DELL’INTERVENTO: FEBBRAIO / MARZO REFERENTE: TUCCIO (REFERENTE MOTORIA) 
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CLASSI/SEZIONI: I e II scuola primaria

 

AMBITO: CITTADINANZA ATTIVA

e educazione alla sostenibilità ambientale

 

TITOLO DEL PROGETTO: DEBATE

CONTENUTI: attività di ascolto attivo e di argomentazione, a sostegno di tesi e antitesi riguardanti 
la cittadinanza attiva e consapevole. 

PERIODO DELL’INTERVENTO: Da concordare con altre classi REFERENTE: ROMANI, BARGELLINI 
CLASSI/SEZIONI: 4° N. ALUNNI: 20

 

 TITOLO DEL PROGETTO: Progetto UNICOOP: Benessere: “Gusto e scoperta”

CONTENUTI: La confezione di un prodotto detta anche packaging rappresenta il vestito del 
prodotto. All’interno della confezione troviamo tutta una serie di informazioni che ci raccontano il 
prodotto che stiamo acquistando e possono contenere anche delle piccole curiosità che possono 
aiutare l’acquisto…

PERIODO DELL’INTERVENTO: da concordare con gli operatori. REFERENTI: MASI, GIACCONE CLASSI: 
1C-1° N. ALUNNI: 33 

PROGETTO MAT-ITA

Progetto assegnato al personale individuato per il potenziamento

Il personale di potenziamento 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 , In questo contesto 
particolare verrà rivolta agli alunni in difficoltà, BES, DSA e stranieri nelle prime fasi di inserimento. 

33ISTITUTO COMPRENSIVO PELAGO - FIIC83100C



L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

PROGETTI AER

 

Progetto AER - Incontri con gli operatori 

PERIODO DELL’INTERVENTO: da concordare con l’operatore.

 REFERENTE: docenti di Scienze delle classi CLASSI/SEZIONI: 3A, 3B, 1B, 2A, 2B, 2C, 4A, 5° N. 
ALUNNI: 147

 

Progetto AER: “Fai la differenza”

CONTENUTI: Il progetto sarà articolato in due incontri, i quali si svolgeranno nel giardino della 
scuola e avranno una durata di circa un'ora l'uno. Il progetto ha lo scopo di sensibilizzare i bambini 
all'educazione ambientale e indurre gli stessi a un cambiamento, circa la tipologia di rapporto 
adottata nei confronti di ambiente, persone e cose.

PERIODO DELL’INTERVENTO: da concordare con l’operatore. REFERENTE: delle classi 
CLASSI/SEZIONI: 1 C N. ALUNNI: 16

 

 

PROGETTO AER - “L’impronta ecologica” 

CONTENUTI: Si svolgeranno 2 incontri di un’ora. Primo incontro: attraverso immagini prodotte con 
il Kamishbai, verranno affrontati temi relativi all’impronta ecologica e comportamenti virtuosi per 
ridurre l’impatto di ognuno nei confronti dell’ambiente. Secondo incontro: verrà svolto un 
laboratorio ludico sull’impronta ecologica.

 PERIODO DELL’INTERVENTO: da concordare con l’operatore. REFERENTE: MAZZUOLI, GIACCONE, 
POGGIALI, VAN DER GEER

 CLASSI/SEZIONI: 4B, 1A, 3A, 3B N. ALUNNI: 24 + 17 + 20 + 15
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Progetto AER Benessere: “Littering vs Risorse”

 
CONTENUTI e obiettivi:

Obiettivi generali · aumentare la sensibilità dei bambini nei confronti dell’ambiente, 
implementando la consapevolezza riguardo l’educazione ambientale, attraverso il coinvolgimento 
per riflesso delle famiglie; · invitare gli studenti a riflettere, a conoscere e ad agire, spingendoli al 
cambiamento verso un nuovo modo di rapportarsi all’ambiente, alle persone, alle cose.

Obiettivi specifici educativi · incentivare l’acquisizione di comportamenti ecologici, sottolineando 
come l’azione individuale concorra al benessere collettivo, auspicando a modificare gli 
atteggiamenti personali anche fuori dal contesto scolastico; · acquisire nozioni specifiche sul 
mondo dei rifiuti grazie ad una modalità ludica che infonda emozioni positive sull’argomento 
incentivando cambiamenti individuali inconsci; · educare al risparmio delle risorse, con particolare 
attenzione agli imballaggi.

Obiettivi tematici specifici · conoscere la filiera dei materiali, dalla natura all’utilizzo umano, al 
riciclo e smaltimento: concetto di rifiuto come risorsa; · apprendere le corrette modalità di 
conferimento delle tipologie di rifiuto raccolte sul territorio.

 PERIODO DELL’INTERVENTO: da concordare con gli operatori. REFERENTI: MASI, GIACCONE 
CLASSI/SEZIONI: 1A, 3A. 4B 3B N. ALUNNI: 33

 

 

Progetto AER “L’angolo fiorito”

CONTENUTI: Osservazione del packaging alla ricerca di tutte le informazioni dei prodotti che 
acquistiamo

 PERIODO DELL’INTERVENTO: da concordare con gli operatori. CLASSI/SEZIONI: 1B, 2A, 2B, 2C, 4A, 
5A DOCENTI : TUTTI I COINVOLTI

 N. ALUNNI: TUTTI GLI ALUNNI DELLE CLASSI INTERESSATE
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AMBITO: MULTILINGUAGGI

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: BIBLIOTECA

 CONTENUTI: avvio ai primi rudimenti di biblioteconomia attraverso attività di prestito e scambio 
nello spazio biblioteca.

 PERIODO DELL’INTERVENTO: GENNAIO/APRILE REFERENTE: i docenti interessati CLASSI/SEZIONI: 
tutte

 

TITOLO DEL PROGETTO: LINGUA FRANCESE

CONTENUTI: attività linguistica con le classi quinte improntata alla familiarizzazione con la lingua 
francese

 PERIODO DELL’INTERVENTO: GENNAIO/MARZO REFERENTE: SCAVINO CLASSI/SEZIONI: 5A, 5B N. 
ALUNNI: 54

 

 

TITOLO DEL PROGETTO CRED: CONCERTO DI FINE ANNO - BEYOND THE VOICE

CONTENUTI: attività musicale che coinvolge tutto il plesso nella preparazione e la cura dell’evento 
finale. Partecipazione al bando del Piano Triennale delle Arti. Progetto PEZ.

 PERIODO DELL’INTERVENTO: FEBBRAIO/GIUGNO REFERENTE: ROMANI, FANTACCINI, PASSANITI 
CLASSI/SEZIONI: TUTTE N. ALUNNI: TUTTI
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TITOLO DEL PROGETTO CRED: TUTTI UGUALI, TUTTI DIVERSI! MUSICOTERAPIA E PSICOSINTESI PER 
L'INTEGRAZIONE

CONTENUTI: Il percorso vuol promuovere l’integrazione degli alunni disabili nella classe o stimolare 
relazioni costruttive nel gruppo classe in presenza di disagio o problematiche comunicative. 
Verranno utilizzate tecniche di Musicoterapia e Counselling creativo-artistico. Mediante il 
linguaggio universale della musica e gli aspetti non-verbali delle relazioni, vogliamo stimolare tutti i 
partecipanti ad andare oltre l’aspetto patologico del “limite” e provare a focalizzarsi sulle 
potenzialità di ciascuno. Con gli operatori dell’Ass. Shumus.

.PERIODO DELL’INTERVENTO: da definire. REFERENTE: PISANI CLASSI/SEZIONI: 3° N. ALUNNI: TUTTI 
GLI ALUNNI

  

TITOLO DEL PROGETTO: CERTIFICAZIONI DI LINGUA INGLESE CAMBRIDGE (STARTERS) PER LE CLASSI 
QUINTE DELLA SCUOLA PRIMARIA

CONTENUTI: Consolidamento e approfondimento delle strutture linguistiche, sintattiche e 
grammaticali. Produzione di differenti tipologie di testi scritti.

Comprensione di testi e ascolti con relative domande; Simulazione di prove di esame

PERIODO DELL’INTERVENTO: FEBBRAIO/APRILE 2023 REFERENTE: PIERACCIONI, PISANI 
CLASSI/SEZIONI: 5A, 5B

 

 

AMBITO: CONTINUITÀ EDUCATIVA

 

TITOLO DEL PROGETTO: PIANTINE IN VIAGGIO
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CONTENUTI: Avviare un primo impatto positivo con il nuovo ambiente scolastico e un primo 
orientamento all’interno degli stessi; condividere attività di vita pratica all’aperto in un clima di 
accoglienza, inclusione, collaborazione; valorizzare le risorse dell’ambiente scolastico in un’ottica di 
sostenibilità ambientale; comprendere e far proprio il senso del ‘passaggio’ come opportunità di 
crescita e come dimensione collettiva che si realizza in un contesto di ‘comunità educante’ di ampio 
respiro.

PERIODO DELL’INTERVENTO: FEBBRAIO/MAGGIO REFERENTE: docenti classi quinte CLASSI/SEZIONI: 
CLASSI QUINTE

 

TITOLO DEL PROGETTO: CONTINUITA’ CON LA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E LA SCUOLA 
DELL’INFANZIA

CONTENUTI: attivita’ che accompagna i bambini e le bambine nel passaggio da un grado scolastico 
all’altro. Attività teatrale, spettacolo in lingua inglese. 

PERIODO DELL’INTERVENTO: APRILE/MAGGIO REFERENTE: TUTTI I DOCENTI DELLE CLASSI PRIME 
SECONDARIA E QUINTE PRIMARIA

 

PROGETTO: TEATRO IN LINGUA INGLESE

Gli alunni parteciperanno in continuità con la scuola secondaria di primo grado ad attività di 
drammatizzazione in lingua inglese che si concluderanno con uno spettacolo in lingua presso la 
scuola secondaria di primo grado

 

   

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “L. GHIBERTI”

 

AMBITO: SPORT
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TITOLO DEL PROGETTO: SCUOLA ATTIVA JUNIOR

ONTENUTI: il progetto prevede un percorso sportivo dedicato a tutte le classi dalla 1ª alla 3ª, 
incentrato su due discipline sportive, scelte dall’istituzione scolastica in fase di adesione al progetto.

 

PERIODO DELL’INTERVENTO: DICEMBRE/GIUGNO DOCENTI: CASINI, SCHIERA, CATALLO 
CLASSI/SEZIONI: TUTTE N. ALUNNI: TUTTI

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: UN CANESTRO NELLO ZAINO

CONTENUTI: il progetto ha l’obiettivo di far conoscere ai bambini il basket e far nascere in loro la 
voglia di giocare. far conoscere gesti tecnici e fondamentali, far conoscere i valori dello sport di 
squadra e dello stare insieme.

PERIODO DELL’INTERVENTO: Da definire DOCENTI: CASINI, SCHIERA, CATALLO CLASSI/SEZIONI: 
TUTTE N. ALUNNI: TUTTI

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: PALLAMANO NELLE SCUOLE

CONTENUTI: il progetto ha l’obiettivo di far conoscere ai bambini la pallamano e far nascere in loro 
la voglia di giocare. far conoscere gesti tecnici e fondamentali, far conoscere i valori dello sport di 
squadra e dello stare insieme.

 

PERIODO DELL’INTERVENTO: Da definire DOCENTI: CASINI, SCHIERA, CATALLO CLASSI/SEZIONI: 
TUTTE N. ALUNNI: TUTTI
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AMBITO: CITTADINANZA ATTIVA

 

TITOLO DEL PROGETTO: DEBATE

Argomentare per la sostenibilità ambientale ( Progetto Tutto si Trasforma Finanziamenti 
ministeriali RIGENERAZIONE SCUOAL)

CONTENUTI: Attività di ascolto attivo ed argomentazione a sostegno di tesi e antitesi riguardanti la 
cittadinanza. Progetto interno curriculare con partecipazione a tornei su territorio nazionale. Gli 
Item prescelti per le argomentazioni saranno prevalenti inerenti i contenuti dell'Agenda 2030, per la 
sostenibilità ambientale

 

PERIODO DELL’INTERVENTO: NOVEMBRE/GIUGNO DOCENTI COINVOLTI: DEL CIOTTO, PETRUCCI, 
MARRARI, CASANO, MATINA, PANCANI, ROSSI F., NORRITO, ACCIAI, SERVENTE, FRANCALANCI, 
PIZZONIA. CLASSI/SEZIONI: APERTO A TUTTE LE CLASSI N. ALUNNI: TUTTI GLI ALUNNI COINVOLTI 

 

TITOLO DEL PROGETTO: TORNEO NAZIONALE DI DEBATE

CONTENUTI: Organizzazione di tornei interni su argomenti di educazione civica. Gare a livello di 
Istituto e partecipazione alle gare nazionali del circuito Debate Italia

PERIODO DELL’INTERVENTO: NOVEMBRE/GIUGNO DOCENTI COINVOLTI: PETRUCCI CLASSI/SEZIONI: 
APERTO A TUTTE LE CLASSI 

 

TITOLO DEL PROGETTO: PROGETTO ORTO E GIARDINI (PROGETTO MINISTERIALE RIGENERAZIONE 
SCUOLA)
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CONTENUTI: riqualificazione dell’orto in terra, si sono potute posizionare apposite vasche per orto, 
con una vasca appositamente pensata per la disabilità motoria. L’orto e la sua cura è parte 
strutturale del modello DADA, è curato dai ragazzi in attività alternative e/o tecniche . Ciclicamente 
nelle casse viene effettuata semina, cura e raccolta degli ortaggi. Con lo stesso finanziamento 
ministeriale è stato possibile riqualificare il giardino con piante da fiore, con uno spazio sensoriale 
formato da erbe aromatiche e piantumazione di alberi per utilizzo delle aule esterne.

PERIODO DELL’INTERVENTO: DICEMBRE / GIUGNO CLASSI: SECONDE DOCENTI : G.PIZZONIA, V. 
FRANCALANCI, docenti di Alternativa e docenti di Sostegno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: ORTO DIDATTICO E SERRE IDROPONICHE - PROGETTO

 (PON EDU-GREEN)

CONTENUTI: attività legate alla ciclicità dell’orto e delle coltivazioni, in riferimento al progetto ‘Tutto 
si trasforma’, legato al finanziamento EUROPEO PON EDU-GREEN. Per la secondaria l’attività di 
semina in serra idroponica è accompagnata ad attività di progettazione e coding attraverso un 
apposito software in device destinati e collegati alle serre con cui i ragazzi regolano: l’umidità e altri 
parametri necessari ad uno sviluppo sostenibile della semina.

 

PERIODO DELL’INTERVENTO: DICEMBRE / GIUGNO DOCENTI: SCIENZE E TECNOLOGIA

 

 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: ADOTTA UN ARTICOLO DELLA COSTITUZIONE

CONTENUTI: interventi e attività volti alla conoscenza dei principali articoli della nostra 
Costituzione

PERIODO DELL’INTERVENTO: GENNAIO/GIUGNO REFERENTE: DEL CIOTTO CLASSI/SEZIONI: 1B N. 
ALUNNI: 22
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TITOLO DEL PROGETTO: A SCUOLA DI OPEN COESIONE

A Scuola di OpenCoesione (ASOC) è un percorso didattico innovativo finalizzato a promuovere 
e sviluppare nelle scuole italiane principi di cittadinanza attiva e consapevole, attraverso attività di 
ricerca e monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici europei e nazionali.

Il progetto permette di sviluppare competenze digitali, statistiche e di educazione civica, per 
aiutare gli studenti a conoscere e comunicare, con l’ausilio di tecniche giornalistiche, come le 
politiche pubbliche, e in particolare le politiche di coesione, intervengono nei luoghi dove vivono.

Il percorso didattico è articolato in diverse tappe:

4 lezioni con contenuti fruibili online e output da costruire in team e pubblicare sul proprio 
blog;

•

Una “visita di monitoraggio civico”, per osservare sul campo il progetto monitorato, 
intervistare e confrontarsi con i soggetti coinvolti;

•

L'organizzazione sul territorio di un evento pubblico finale, per diffondere i risultati raggiunti 
durante il percorso didattico ASOC.

•

La didattica è organizzata secondo un modello misto, con modalità di fruizione di contenuti digitali 
di tipo MOOC (Massive Open Online Courses), come webinar, video-pillole e slides, oltre al lavoro 
di gruppo che il team svolge con il supporto dei docenti attraverso l’utilizzo di strumenti di 
condivisione online, come blog e social network.

Gli studenti partecipano come “team” (un’intera classe, un gruppo ridotto all’interno di una classe 
oppure un gruppo misto formato da studenti di classi diverse).

DOCENTE REFERENTE : PANCANI CLASSE II A

 

 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: FUORICLASSE IN MOVIMENTO
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CONTENUTI: Formulazione di proposte di intervento relative a dinamiche relazionali, didattica, 
riqualificazione degli spazi scolastici, rapporto scuola territorio. In collaborazione di esperti esterni 
di Save the Children.

L’attività si svolgerà seguendo le seguenti fasi:

1. Costituzione e avvio del Consiglio Fuoriclasse attraverso elezione dei rappresentanti delle classi 
coinvolte

2. Rilevazione dei bisogni

3. Elaborazione di proposte

4. Progettazione delle proposte di cambiamento

5. Incontro con la Dirigente

6. Realizzazione delle proposte

Progetto Save the Children, inserito nel curricolo verticale di cittadinanza di Istituto.

PERIODO DELL’INTERVENTO: OTTOBRE 2022/MAGGIO 2023

 DOCENTI COINVOLTI: DEL CIOTTO (REFERENTE), CASANO, ACCIAI, PANCANI, NORRITO, MATINA, 
ROSSI F., MARRARI, VENTURUCCI E ALTRI NOMINATIVI DA DEFINIRE - CLASSI/SEZIONI: TUTTE - N. 
ALUNNI: TUTTE GLI ALUNNI DELLE CLASSI COINVOLTE

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: UN FILO D’OLIO

 

CONTENUTI: la società Marchesi di Frescobaldi in collaborazione con la fattoria di Nipozzano 
guidano gli alunni e le alunne nelle fasi di raccolta e produzione dell’olio, sara’ utilizzato per la 
potatura e la raccolta l’uliveto annesso all’istituto e ci sara’ una visita al frantoio per una fase di 
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spremitura. Ogni alunno avrà una piccola lattina con il ‘nostro olio’.

 

PERIODO DELL’INTERVENTO: NOVEMBRE/MAGGIO REFERENTE: MARRARI CLASSI/SEZIONI: TUTTE 
LE CLASSI PRIME E LE CLASSI QUINTE IN CONTINUITA’

 

 

 

AMBITO: MULTILINGUAGGI
 

 

 

 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: LEGGERE: FORTE!

CONTENUTI: Il progetto, promosso dalla regione Toscana in collaborazione con l’Università di 
Perugia, Ufficio Scolastico della Toscana, INDIRE e Cepell, ha lo scopo di favorire il successo nei 
percorsi scolastici e di vita dei ragazzi, tramite gli effetti che l’ascolto della lettura ad alta voce 
produce. La lettura ad alta voce praticata in realtà quotidiana scolastica si configura come azione 
di democrazia cognitiva e come strumento trasversale in grado di relazionare le varie discipline e 
le relative competenze. Parole chiave del progetto: attenzione-coinvolgimento-trepidazione-
partecipazione-viaggio. L’Istituto è in una sperimentazione regionale che vede uno studio 
longitudinale dalla scuola dell’infanzia fino alla classe terza secondaria primo grado.

PERIODO DELL’INTERVENTO: OTTOBRE/MAGGIO REFERENTE: SERVENTE, CICCONI, NORRITO, 
ROSSI F. CLASSI/SEZIONI: 3C, 2D N. ALUNNI: 47

 

 

 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: LA VOIX DE L’ EUROPE

CONTENUTI: continuazione del progetto sul giornale on line LA VOIX DE L'EUROPE con cambio di 
alcuni partners risultati poco attivi e collaborativi e maggiore attenzione alle criticità del lavoro a 
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distanza

 

PERIODO DELL’INTERVENTO: GENNAIO REFERENTE: ROSSI I. CLASSI/SEZIONI: 2A, 2 C N.ALUNNI: 43

   

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: GEMELLAGGIO ITALIA-FRANCIA

CONTENUTI: alcuni alunni delle classi terze si recheranno in qualità di ospiti presso alcune famiglie 
francesi, al fine di potenziare le competenze linguistiche e culturali del paese ospitante.

REFERENTE: ROSSI I. PERIODO DELL’INTERVENTO: MARZO CLASSI: CLASSI TERZE N.ALUNNI: 
ALUNNI COINVOLTI DELLE CLASSI TERZE.

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: WE NEED YOU - Assistentato Mobilità degli adulti dalla sezione 
educazione superiore ERASMUS

Saranno presenti a rotazione nell’Istituto studenti in mobilità Erasmus, madrelingua o con alte 
competenze linguistiche (C 1) di inglese e francese, che si relazioneranno con i nostri ragazzi al fine 
di potenziare la competenza di ascolto e parlato delle lingua 2 e 3 curricolari nella nostra offerta

 

DOCENTI: ROSSI I., POSI PERIODO DELL’INTERVENTO: OTTOBRE /MAGGIO CLASSI/SEZIONI: TUTTE 
LE TERZE N.ALUNNI: TUTTI GLI ALUNNI DELLE TERZE
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TITOLO DEL PROGETTO: Campus linguistico con scambio fisico e culturale

FACCIAMO L'EUROPA

Contenuti: si attiverà nel mese di marzo un campus linguistico che vede l’accoglienza di circa 100 
alunni provenienti dalla Francia e dall’Inghilterra. Tutto il plesso sarà interessato ad attività 
multiculturali e di potenziamento delle lingue. Si faranno attività in orario scolastico ed 
extrascolastico lavorando a gruppi misti; sono previste gite e itinerari che coinvolgano 
contemporaneamente alunni italiani, inglesi e francesi.

DOCENTI: ROSSI F., MASINI PERIODO DELL’INTERVENTO: SETTEMBRE/MAGGIO-GIUGNO 
CLASSI/SEZIONI: TUTTE N.ALUNNI: TUTTI GLI ALUNNI

 
 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: MUSICA INSIEME!

CONTENUTI: Corsi di strumento musicale e di musica di insieme in orario extrascolastico. 
Strumenti : chitarra, tastiere, batterie e percussioni con esperti interni ed esterni. Il percorso si 
conclude con un’esibizione di musica d’insieme.

PERIODO DELL’INTERVENTO: NOVEMBRE / MAGGIO REFERENTE: NUTI CLASSI/SEZIONI: TUTTE più 
le quinte classi della Primaria

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: THEATRALISONS ENSEMBLE

CONTENUTI: ideazione e preparazione spettacolo liberamente adattato da un film o libro letto 
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visto o letto con la classe

PERIODO DELL’INTERVENTO: FINE OTTOBRE /APRILE REFERENTE: ROSSI I. CLASSI/SEZIONI: TUTTE 
LE SECONDE N.ALUNNI: 70 CIRCA

 

 

 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: CERTIFICAZIONI DI LINGUA INGLESE CAMBRIDGE

CONTENUTI: preparazione alla certificazione linguistica. I nostri studenti potranno usufruire di una 
formazione di potenziamento della lingua inglese in orario extrascolastico che permetterà loro di 
affrontare gli esami di certificazione Cambridge. L’Istituto è centro di certificazione riconosciuto.

 

PERIODO DELL’INTERVENTO: FEBBRAIO/GIUGNO REFERENTE: Chiriano, POSI CLASSI/SEZIONI: 
CLASSI TERZE N. ALUNNI: TUTTI GLI ALUNNI ADERENTI

TITOLO : LETTORATO IN LINGUA INGLESE

L'Istituto ha attivato una collaborazione con la New York University per la lingua inglese ; lettori 
sono presenti nelle nostre classi per un potenziamento della competenza dell'ascolto della lingua 
inglese.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: CERTIFICAZIONI DI LINGUA FRANCESE D.E.L.F.

CONTENUTI: Il Progetto DELF propone l’attivazione di corsi di lingua francese in orario 
extrascolastico per dare la possibilità di approfondire le conoscenze della lingua al fine di 
sostenere esami DELF scolaire (livelli A1, A2, ). Il Progetto vuole, quindi, incrementare la 
motivazione allo studio della lingua francese, potenziare le abilità linguistiche, sensibilizzare gli 
alunni alla spendibilità delle certificazioni delle competenze linguistiche nell’ambito 
scolastico/lavorativo e acquisire maggiore sicurezza nelle proprie capacità. Alla fine della scuola 
secondaria di primo grado è previsto un livello A1 per il raggiungimento del quale sarà utilizzato il 
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metodo funzionale-comunicativo per uno studio globale della lingua e per favorirne un uso 
concreto in situazione per i principali scopi comunicativi L’ Istituto è centro di certificazione 
riconosciuto.

 

PERIODO DELL’INTERVENTO: NOVEMBRE/DICEMBRE 2022 REFERENTE: ROSSI I., MASINI R. 
CLASSI/SEZIONI: CLASSI TERZE N. ALUNNI: 20

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: IMPARARE A PARLARE, PARLARE PER IMPARARE

 

CONTENUTI: ’Istituto Comprensivo di Pelago è partner della Rete per la scuola Interculturale, 
comprendente la Società della Salute Zona Fiorentina Sud-Est, vari comuni e Istituti scolastici 
dell’area, comuni e Istituzioni scolastiche della Valdisieve, alcuni comuni e istituzioni scolastiche del 
Valdarno. La gestione tecnica è affidata al Centro Interculturale di Pontassieve. Con la Rete 
collabora l’Associazione Tessere Culture, i cui operatori svolgono la funzione di docenti dei 
laboratori di L2. Il progetto prevede interventi strutturati con l’Associazione di riferimento Tessere 
Culture per la presenza di mediatori linguistici e interventi di personale qualificato a titolo gratuito 
per il supporto degli alunni stranieri di nuovo inserimento e per gli alunni stranieri che necessitano 
di supporto di metodologie specifiche per l’apprendimento della lingua italiana come L2.

 

PERIODO DELL’INTERVENTO: Anno scolastico. REFERENTI: POSI ALUNNI: stranieri di nuovo 
inserimento

 

 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: LATINO LINGUA VIVA - METODO ØRBERG
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CONTENUTI: Il progetto prevede un approccio sistematico allo studio della lingua latina 
(declinazioni di sostantivi e aggettivi qualificativi, sistema verbale attivo, principali complementi, 
traduzione di periodi semplici, pronomi, sistema verbale passivo e deponente, strutture sintattiche 
ecc.), calibrato sugli stessi alunni partecipanti, attraverso cui risulterà inoltre possibile rafforzare la 
conoscenza della lingua italiana, del suo lessico, delle strutture sintattiche, delle categorie 
grammaticali, con ricaduta attesa anche sui contenuti curriculari. Tale approccio sarà altresì 
corroborato dall’introduzione allo studio della lingua stessa del metodo Ørberg, che prevede l’uso 
attivo e il graduale esercizio orale della lingua latina da parte delle allieve e degli allievi. 

 

PERIODO DELL’INTERVENTO: OTTOBRE/NOVEMBRE 2022 /APRILE 2023 REFERENTE: PETRUCCI 
CLASSI/SEZIONI: TUTTE LE TERZE N.ALUNNI: 20 circa

 

 

 

AMBITO: STEM

POTENZIAMO LE STEM (SCIENZE/TECNICA/INGEGNERIA E FINANZA/MATEMATICA)

 

I progetti individuati nel percorso di potenziamento e recupero delle competenze STEM hanno 
come sponsor la COOP DI PELAGO che condivide con l’Istituto la finalità di accompagnamento dei 
ragazzi alla competenza delle materie scientifiche/matematiche/informatiche e tecnologiche.

 

 

 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: GIOCHI MATEMATICI
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CONTENUTI: Contribuire al consolidamento delle competenze matematiche degli alunni, attivando 
percorsi di modellizzazione . L'obiettivo primario è quello di far vivere e sperimentare ai ragazzi 
una visione diversa della matematica, come strumento vivo e sfidante per affrontare e risolvere 
problemi.

L’intera attività extracurricolare è progettata in ogni dettaglio per promuovere la premialità delle 
eccellenze/per l’inclusività/per il consolidamento di competenze trasversali a volte poco 
sottolineate nelle attività curricolari.

 

PERIODO DELL’INTERVENTO: NOVEMBRE / MAGGIO REFERENTE: VENTURUCCI, MARRARI, 
PALLUOTTO, SERVENTE CLASSI/SEZIONI:TUTTE

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: SPORTELLO DI MATEMATICA

CONTENUTI: il progetto prevede di potenziare le competenze di matematica per gli alunni delle 
classi terze che necessitano di supporto in vista degli Esami di Stato e delle prove Invalsi; 
svolgimento in orario extrascolastico su indicazione del Consiglio di classe e in accordo con le 
famiglie.

PERIODO DELL’INTERVENTO: GENNAIO / APRILE REFERENTE: VENTURUCCI ALUNNI di classi terze di 
tutte le sezioni (su segnalazione delle docenti e su disponibilità delle famiglie)

 
 

 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: LA SCIENZA IN PRATICA

CONTENUTI: l’alunno esplora e sperimenta in laboratorio il mondo microscopico e riconosce nel 
proprio organismo strutture e funzionamenti a livello macroscopico che riflettono ciò che avviene 
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nel microscopico mondo invisibile: impara a collegare la respirazione con la respirazione cellulare, 
la crescita e lo sviluppo con la duplicazione delle cellule, la crescita delle piante con la fotosintesi. Il 
progetto si svolge in orario scolastico.

PERIODO DELL’INTERVENTO: GENNAIO / MARZO REFERENTE: SERVENTE, VENTURUCCI 
CLASS/SEZIONI: 1C, 1D N. ALUNNI: TUTTI

 
 

 

 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: LA SCIENZA IN PRATICA: LA CHIMICA ED IL CORPO UMANO 

CONTENUTI: l’alunno osserva e descrive lo svolgersi di reazioni e i prodotti ottenuti. Realizza 
esperimenti (non pericolosi) con prodotti chimici di uso domestico e le interpreta. Esplora e 
sperimenta in laboratorio il mondo microscopico (tessuti umani, mucosa boccale, una goccia di 
sangue, campioni di cellule muscolari di tipo diverso…) e riconosce nel proprio organismo 
strutture e funzionamenti a livello macroscopico che riflettono ciò che avviene nel microscopico 
mondo invisibile: impara a collegare la respirazione con la respirazione cellulare, la crescita e lo 
sviluppo con la duplicazione delle cellule. Il progetto si svolge in orario scolastico.

 

PERIODO DELL’INTERVENTO: OTTOBRE / MAGGIO REFERENTE: SERVENTE, VENTURUCCI 
CLASSI/SEZIONI: 2C N. ALUNNI: TUTTI  

 

 

 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: YES, I CODE!

CONTENUTI: L‘obiettivo del nostro progetto 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. In orario extrascolastico.

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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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.

 

PERIODO DELL’INTERVENTO: GENNAIO/MAGGIO REFERENTE: FRANCALANCI, MARRARI, PIZZONIA, 
SERVENTE CLASSI/SEZIONI:2A, 2B, 2C, 2D, 2E

 

 

 

AMBITO: INCLUSIONE E CURA DEL DISAGIO

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: D A D A  - DIDATTICHE PER AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

La scelta del modello DADA ha come finalità principale l’inclusione e la cura del disagio , oltre a 
potenziare le soft skills dei nostri ragazzi, aumentarne l’autonomia e innalzare gli esiti. Coinvolge 
tutte le classi della secondaria, si basa su scelte di didattiche legate all’esperienza, sviluppate in 
ambienti ‘laboratori’ che diventano spazi apprenditivi e stimolanti. Il progetto ha come partner il 
Comune di Pelago, la Coop di Pelago e la Rete di scuole DADA.

 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO CRED : IO NON VINCO, TU NON PERDI

CONTENUTI: Il progetto si propone di affrontare la tematica del conflitto attraverso il laboratorio, 
in cui le attività di gruppo costituiscono un contesto ideale per sperimentare ed esplorare varie 
modalità di affrontare il conflitto. Si propongono, perciò, attività che abbiano come obiettivi 
primari incentivare un ascolto attivo, sperimentare strategie atte alla gestione del conflitto e 
favorire una riflessione sulle emozioni che lo animano. Con gli operatori dell’Ass. Tessere Culture.

R EFERENTE: FRANCESCHINI PERIODO DELL’INTERVENTO: da definire. CLASSI/SEZIONI: 2E N. 
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ALUNNI: TUTTI GLI ALUNNI

 

TITOLO DEL PROGETTO CRED: IO E LA MIA CLASSE

CONTENUTI: Il percorso proposto è incentrato sulle dinamiche di interazione del gruppo classe e 
mira a promuovere riflessioni e a sviluppare capacità relazionali-comunicative. Con l’operatrice 
COOP 21 Serena Agrati.

REFERENTE: PANCANI MATINA - PERIODO DELL’INTERVENTO: da definire. CLASSI: 2° e classe III C

 

 

TITOLO DEL PROGETTO CRED: S4S – tutoraggio

Il progetto in collaborazione con l’associazione S4S (student for student) prevede la disponibilità di 
‘tutor’ per il recupero di competenze. Il tutoraggio avviene singolarmente in orario extrascolastico ; 
il progetto è patrocinato dall’Università di Firenze – UniFi.

REFERENTE: SERVENTE PERIODO : OTTOBRE – GENNAIO ALUNNI COINVOLTI: 10

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO CRED : INCONTR-ARTI!

CONTENUTI: Attraverso l’esperienza relazionale della musica, della danza, dell’arte si 
accompagnano le classi a cominciare ad esplorare gli ampi spazi delle relazioni interpersonali, 
ascoltando, suonando, danzando, scrivendo, creando, immaginando… Saranno proposti esercizi e 
tecniche attive, individuali, a coppia e di gruppo attinenti alla metodologia musicoterapica, alla 
danzaterapia e all’arteterapia. Con l’operatore dell’Ass. Shumus - Paolo Lupi.

REFERENTE: PANCANI, BRUNI PERIODO DELL’INTERVENTO: da definire. CLASSI/SEZIONI: 3° N. 
ALUNNI: TUTTI GLI ALUNNI
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TITOLO DEL PROGETTO: SPORTELLO D’ASCOLTO

SPORTELLO PSICOLOGICO D’ASCOLTO PROMOSSO DAL CRED.

CONTENUTI: Realizzazione di uno spazio d'ascolto atto ad intercettare, prevenire e ridurre le 
difficoltà di carattere psicologico, di sviluppo, relazionale e sociale di tutta la comunità scolastica.

PERIODO DELL’INTERVENTO: GENNAIO/GIUGNO CLASSI/SEZIONI: TUTTE, PERSONALE E FAMIGLIE 
N. ALUNNI: TUTTI COLORO I CUI GENITORI AVRANNO DATO CONSENSO

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: LABORATORIO DI CERAMICA

Laboratorio di modellazione. Attraverso la manipolazione gli alunni sperimenteranno i principali 
modi di creare piccoli oggetti con l’argilla. Decorazione su oggetto tridimensionale. 
Successivamente alla modellazione gli alunni proveranno alcune tecniche di decorazione pittorica 
sui propri manufatti. Obiettivi del progetto : Introdurre alcuni semplici concetti di progettazione 
Potenziare la manualità e la mobilità fine. Stimolare i ragazzi all’attività pratica e manuale. Porre 
l’attenzione all’importanza dello spazio condiviso, dove ognuno deve lavorare rispettando i pari e 
di cui tutti si devono prendere cura.

Alla conclusione di questo percorso gli alunni avranno acquisito i rudimenti della lavorazione 
dell’argilla a crudo e le basilari conoscenze sulla tecnica della ceramica. Verrà posta l’attenzione 
sulle sensazioni scaturite dalla manipolazione del materiale al fine di sensibilizzare gli alunni 
sull’uso consapevole della mobilità fine. Verranno introdotti alcuni elementi di progettazione al 
fine di realizzare un oggetto finito nella forma e nella decorazione.

 

DOCENTE REFERENTE : GIOVANNINI CLASSI INTERESSATE: TUTTE LE CLASSI PRIME

 

 

  

TITOLO DEL PROGETTO: MaBASTA!
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CONTENUTI: promuovere il senso della corretta interazione civile, riflettendo su casi di bullismo e 
cyberbullismo, presentati in relazione alla normativa nazionale. Finalita’: ridurre e prevenire 
fenomeni di illegalità, promuovere buone pratiche di mediazione nei conflitti sociali, sviluppare 
politiche di prevenzione, informazione e comunicazione. Gli interventi saranno condotti dagli 
operatori dell’associazione MaBasta!

PERIODO DELL’INTERVENTO: GENNAIO/APRILE 2023 REFERENTE PANCANI CLASSI: TUTTE ALUNNI: 
TUTTI GLI ALUNNI DELLE CLASSI COINVOLTE.

 

 

AMBITO: CONTINUITÀ EDUCATIVA

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: CONTINUITA’ CON LA SCUOLA PRIMARIA

CONTENUTI: attivita’ che accompagna e accoglie i bambini e le bambine nel passaggio da un grado 
scolastico all’altro

 

 

 

TITOLO: OPEN DAY DELL’ORIENTAMENTO

 

Il plesso accoglie gli Istituti superiori viciniori per la presentazione ai nostri studenti 
dell’ampliamento dell'offerta formativa dei singoli indirizzi. L’istituto offre ai ragazzi e ragazze delle 
classi terze secondaria di primo grado un’occasione di ‘orientarsi’ per una scelta consapevole.

 

 

PERCORSI  
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ANED: INCONTRI CON TUTTE LE CLASSI DEL PLESSO

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO PROGETTO: PROGETTO CONTINUITA’ INFANZIA - PRIMARIA 

 

CONTENUTI: attività che accompagna i bambini e le bambine nel passaggio da un grado scolastico 
all’altro

PERIODO DELL’INTERVENTO: MARZO/ APRILE 2023

 

TITOLO DEL PROGETTO: CONTINUITA’ NIDO-INFANZIA

CONTENUTI: Attività che accompagna i bambini e le bambine nel passaggio dall’esperienza del nido 
al grado della scuola dell’infanzia .

 

 

 

AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
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SCUOLA DELL’INFANZIA

“C. COLLODI”

 

AMBITO: CITTADINANZA ATTIVA
 

 

 

 

 

 

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 CLASSI 
/SEZIONI : A, B, C, D destinatari: TUTTI GLI ALUNNI

   

57ISTITUTO COMPRENSIVO PELAGO - FIIC83100C



L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

 

 

 

 

 

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: INCLUSIONE E CURA DEL DISAGIO

 

 

 

TITOLO PROGETTO: MUSICA INSIEME  
 

CONTENUTI: Un insegnante con l’ausilio di uno strumento accompagnerà tutti gli alunni coinvolti 
alla scoperta della sonorità e dell’uso della voce, anche attraverso l’utilizzo del corpo e con l’uso di 
semplici oggetti quotidiani che possano produrre suoni e ritmi. Gli alunni si incontreranno 
settimanalmente.

.

PERIODO DELL’INTERVENTO: NOV/GIUGNO. Coinvolti tutti i docenti destinatari tutti glia lunni SEZ 
A,B, C, D
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AMBITO: MULTILINGUAGGI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO PROGETTO : HELLO CHILDREN

CONTENUTI: Il progetto stimolerà il bambino alla conoscenza di lingue diverse dalla propria, 
stimolandolo all’apprendimento di semplici espressioni e vocaboli della lingua inglese, attraverso 
attività di gioco e ascolto.

PERIODO DELL’INTERVENTO: GENNAIO/MAGGIO REFERENTE: docente interno di scuola primaria 
individuato in Collegio dei docenti /SEZIONI: C- D tutti gli alunni di 5 anni

 

 

 

 

 

 

TITOLO PROGETTO :  MUSICA .... UN PONTE PER CRESCERE INSIEME SENZA CONFINI

CONTENUTI: Questo progetto vuole contribuire ad educare all’ascolto reciproco, al dialogo, al 
confronto di persone e di culture diverse per poter vivere in un clima di pace e solidarietà. Veicolo 
della finalità la musica, sviluppando l'ascolto e il confronto tra sonorità del mondo per favorire 
l'arricchimento reciproco tra culture e costumi diversi in un ponte di pace.

PERIODO DELL’INTERVENTO: GENNAIO/GIUGNO REFERENTE: TUTTE LE INSEGNANTI CLASSI 
/SEZIONI: A, B, C, D N. ALUNNI: 84
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TITOLO PROGETTO: BIBLIOTECA

CONTENUTI: Prestito di un libro di scuola, scelto dal bambino, che poi sarà raccontato in cerchio ai 
compagni dopo averlo letto con la famiglia. Con restituzione e rielaborazione di quanto ascoltato 
attaverso immagini.

PERIODO DELL’INTERVENTO: ANNO SCOLASTICO. REFERENTI docenti alunni 5 anni; destinatari 
alunni 5 anni

 

 

 

AMBITO: CONTINUITÀ EDUCATIVA
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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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