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Premessa

 Il  presente   Piano  triennale  dell'offerta  formativa,   relativo  all'  Istituto  Comprensivo  M.

Buonarroti è  elaborato  ai  sensi  della  legge  n.  107  del  13  luglio  2015   (Riforma  del  sistema

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigente):

“il  piano  è  il  documento  fondamentale  costitutivo dell’identità  culturale  e  progettuale  delle

istituzioni  scolastiche ed  esplicita  la  progettazione  curricolare,  extracurricolare,  educativa  e

organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia”  (legge 107, art.1

comma 14).



Il  Piano è stato elaborato  dal  collegio  dei  docenti  sulla  base degli  indirizzi per le attività

della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico ( comma

4 art.3) con proprio atto di indirizzo del 04 ottobre 2017 (prot. 942 del 04/10/2017).

il piano è stato revisionato dal collegio docenti nella seduta del 22.10.2017

il Piano è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 26.10.2017

Presentazione dell’Istituto

L’istituto  comprensivo M. Buonarroti  è  nato  nel  1999/2000,  nel  quadro  del  processo di
riorganizzazione del sistema formativo.

 I cinque plessi sono tra loro molto vicini e questo facilita tutte le attività di continuità e di
orientamento svolte all’interno della scuola e permette un immediato scambio di informazioni tra i
docenti. 

In questi ultimi anni sono stati effettuati lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
degli  edifici,  per  la  riqualificazione degli  spazi  interni  ed esterni.  I  plessi  di  scuola primaria  e
secondaria sono dotati di laboratori si informatica, multimediali, artistici, di scienze, biblioteche,
palestre, serre e spazi verdi: parchi e pinete, a cui la scuola dedica particolare attenzione.

La scuola è centro accreditato di esami Trinity.

La scuola partecipa al Gruppo interistituzionale di Ricerca per l’innovazione didattica  “
Razionalità e Argomentazione” guidato dal Prof. Paolo Boero.

I Punti di forza dell’istituto

I nostri punti di forza si possono riassumere in:

Inclusione,  Continuità,  Intercultura,  Orientamento,  Potenziamento  e  cura delle  Eccellenze
nelle  seguenti  aree:  linguistica,  matematica,  musicale,  artistica,  sportiva,  Recupero
disciplinare, Legalità e Cittadinanza e Costituzione

Area Linguistica: italiano L2 per alunni immigrati,   Docenti di Madrelingua in compresenza con
Docenti interni, Metodologia CLIL con metodo sperimentale in compresenza.
Area Logico-matematica: Corsi di potenziamento, partecipazione alle Olimpiadi di matematica,
Coppa Marconi e Kangourou Italia , gare a squadra e individuali; Laboratorio informatico. 
Area scientifica: laboratorio scientifico e attività didattica laboratoriale, laboratorio astronomico,
progetto ambiente.
Area  Artistico-musicale.  Laboratorio  musicale  e  di  strumento,  musica  di  insieme  ,  canto,
propedeutica musicale nelle scuole dell’infanzia e primarie, ampliamento della offerta formativa per
pianoforte; laboratori di arte e ceramica, attività teatrale alla scuola Primaria. 
Area sportiva : Progetto sport, gruppo sportivo in attività aggiuntiva pomeridiana.
Attività di recupero:  pausa didattica,  per la secondaria di primo grado, nel mese di febbraio
anche con metodologia peer to peer e corsi di recupero disciplinari ( da deliberare nei consigli di
classe, in base ai bisogni) in orario pomeridiano. 
Pre scuola: per la scuola Primaria a partire dalle 7.45
Orientamento: attività di orientamento alle scelte a partire dalla classe seconda della secondaria di
primo grado



Legalità: interventi formativi con la Polizia Postale. Progetti di classe sull’importanza e 
condivisione delle regole. 
E’ attivo presso il nostro istituto il GLI ( Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) che predispone griglie
di rilevazione precoce e protocolli per interventi adeguati e personalizzati, monitora tutti gli alunni
con BES, redige il PAI  (Piano Annuale dell’Inclusione),e revisiona annualmente la modulistica
( visionabile sul sito della scuola all’indirizzo www.icbuonarrotims.gov.it )

L’istituto si occupa di :
Accoglienza  e
integrazione  alunni
disabili

Accoglienza  e
integrazione alunni con
DSA

Accoglienza  e
integrazione  alunni
immigrati

Accoglienza  e
integrazione  alunni
adottati

-Seguendo  le  Linee  Guida
per  l’integrazione  scolastica
degli alunni con disabilità
-Attivando  il  protocollo
d’intesa UFSMIA
-Istituendo una Commissione
H
-Co-progettando  percorsi  di
rete  (PEI,  Scheda
riepilogativa  ,PDF)  a
sostegno  di  un  progetto  di
vita  individualizzato  per
mezzo  del  GLH  (  Gruppo
tecnico  di  lavoro  con
l’equipe pedagogica)
-Avviando  progetti  di  classe
che coinvolgano gli alunni in
difficoltà e i loro compagni

-Predisponendo  un  PDP
che preveda:
-  didattica personalizzata
.-strumenti  compensativi
e 
   misure dispensative
-mediatori didattici
-una  didattica  flessibile,
interattiva,  con  il
coinvolgimento di tutta la
classe
-l’adozione  di  criteri  di
misurazione ai sensi della
legge 107/2010
-una valutazione coerente
con gli obiettivi prefissati

-Creando  un  clima  di
accoglienza
-Favorendo l’integrazione
degli  alunni  stranieri  nel
rispetto della loro identità
culturale
-Predisponendo:
-  un  Protocollo  di
accoglienza
-Uno  sportello  di
accoglienza/ascolto aperto
una  volta  la  settimana  o
su appuntamento
-laboratori interculturali

-Seguendo  le  Linee  di
indirizzo  per  favorire  lo
studio dei ragazzi adottati
-  Elaborando  il   protocollo
di accoglienza con i seguenti
obiettivi:
a)  diffondere  una  corretta
cultura dell'adozione
b) facilitare i rapporti scuola
famiglia
c) sensibilizzare i docenti e 
il  personale scolastico
d) favorire l'inserimento e
 l'integrazione del minore
adottato

Dati identificativi dell’Istituto “M. Buonarroti”

Codice meccanografico MSIC80800T

Ordine scuola Istituto Comprensivo 

Indirizzo Via Felice Cavallotti, 42
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Telefono 0585 786575

Indirizzo posta elettronica
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msic80800t@istruzione.it

msic80800t@pec.istruzione.it     
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Dirigenza
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    Prof.ssa   Michela Bugliani

Direttore dei Servizi Generali  Amministrativi:  

    Sig.ra   Manuela Marchetti
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Orario ricevimento ufficio di segreteria

GIORNI ORARIO

LUNEDI' – MARTEDI' – MERCOLEDI’ - 
GIOVEDI' - VENERDI'

dalle  8.15  alle  9.15

MARTEDI' dalle 16.00  alle  17.00

SABATO dalle 12 alle 13

Le scuole dell'Istituto

Scuola dell'infanzia Classi Alunni

Paradiso
 Via Bassagrande
0585/634715

4 83

Roccatagliata
Via Felice Cavallotti, 40
0585/785606

4 89

Scuola primaria Classi Alunni

Paradiso Tempo 
Modulare, con un 
rientro settimanale 
via Bassagrande
0585/ 785922

9 168

Paradiso Tempo Pieno
Viale G.Galilei,131 
0585/780791

12 264

Scuola secondaria di
 primo grado:
Tempo ordinario
Tempo prolungato 

“M. Buonarroti”
Via F. Cavallotti, 42

0585/786575

Classi

14

Alunni

334

Finalità delle legge e compiti della scuola

Il presente documento viene predisposto ai sensi dell'art.1- comma 1 della legge 107 del
15/07/2015.  Si  ispira  alle  finalità  complessive  della  legge  e  agli  Orizzonti   delle  Avanguardie
educative di INDIRE di seguito sintetizzate:



Orizzonti delle Avanguardie educative:

1. Trasformare il modello trasmissivo della scuola
2. Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per sup-

portare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare

3. Creare nuovi spazi per l’apprendimento
4. Riorganizzare il tempo del fare scuola
5. Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza
6. Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori, inse-

gnamento frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, ...)

7. Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile

A tal fine la scuola garantisce l’utilizzo ottimale delle risorse e delle strutture, l’introduzione
di tecnologie innovative e il  coordinamento con il  territorio,  la partecipazione a Bandi MIUR ,
regionali o PON per l’ innovazione degli ambienti di apprendimento e la realizzazione di attività
progettuali di ordine laboratoriale.

 Tali  obiettivi  sono perseguiti  attraverso le forme dell’autonomia didattica (DPR n.275, 8
Marzo 1999).

Priorità, traguardi, obiettivi

Il   Piano  parte  dalle  risultanze  dell’autovalutazione  d’istituto,  così  come  contenuta  nel
Rapporto di  Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della  scuola e  presente sul
portale  Scuola  in  Chiaro  del  Ministero  dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca,  dove  è
reperibile all’indirizzo:

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/_.
In particolare, si rimanda al  RAV per quanto riguarda l’analisi  del contesto in cui opera

l’istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli
esiti  documentati  degli  apprendimenti  degli  studenti,  la  descrizione dei  processi  organizzativi  e
didattici messi in atto.

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli
elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo.

Priorità e traguardi

Esiti degli studenti Descrizione della priorità Descrizione del traguardo

Riduzione del numero di alunni
collocati  nelle  fasce  di  voto
basse  per  quanto  riguarda  gli
esiti finali dell'Esame di Stato.

Diminuire   il  numero di  alunni
collocati  nelle  fasce  di  voto
basse  rispetto  alla  media  delle
scuole con contesto simile.

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:

Gli esiti finali dell'esame di Stato evidenziano un aumento nelle fasce medio-alte rispetto
alla media provinciale, regionale e nazionale. La percentuale di alunni nella fascia dell'8 e del 10 e



lode è nettamente superiore a quella delle scuole con contesto equivalente e i risultati delle prove
nazionali registrano una percentuale molto elevata al quarto e quinto livello per italiano e  per il
terzo, quarto e quinto livello per matematica. La priorità è individuata in linea con gli obiettivi del
POF, con particolare attenzione all'inclusione, al recupero, allo sviluppo delle potenzialità.

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha individuato in vista del raggiungimento delle 
priorità e dei traguardi sono:

Area  di processo Descrizione dell'obiettivo di processo

Curricolo, progettazione e 
valutazione

- Utilizzare criteri di valutazione condivisi nella scuola primaria 
(azioni dipartimentali)
- Costruire un percorso di apprendimento condiviso in continuità 
verticale (curricolo verticale).

Ambiente di apprendimento - Completare il numero di aule comuni per la didattica dotate di 
sussidi tecnologici.
- Implementare ambienti di apprendimento informali per studio 
individuale e/o cooperativo (lavori a piccolo gruppo apprendimento 
tra pari)

Inclusione e differenziazione - Incrementare la didattica laboratoriale per favorire un 
apprendimento cooperativo e condiviso. (attività del piccolo gruppo)
- Organizzare gruppi a classi aperte per corsi di 
 recupero/potenziamento in Italiano e Matematica in orario 
curricolare/aggiuntivo.

Continuità e orientamento - Attuare l’orientamento attraverso il curricolo e le discipline a 
partire dalla seconda classe della scuola secondaria di I° Grado.

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola

- Implementare la partecipazione a  reti di scopo con istituzioni ed 
enti/associazioni operanti sul territorio.
- Monitorare l’impatto organizzativo interno (modulistica, report, 
procedure, monitoraggi e rendicontazione).
- Migliorare l’efficienza dell’organizzazione del servizio scolastico 
per assicurare un servizio di qualità coerente e compatibile con il 
migliore utilizzo delle risorse. 

Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane

- Incentivare la partecipazione ai gruppi di lavoro.
- Elaborare e somministrare strumenti di rilevazione dei bisogni 
formativi del personale ed attivare percorsi di formazione interni.

Integrazione con il territorio 
e rapporti con le famiglie

-Creare un sistema di rendicontazione sociale attraverso la 
somministrazione di questionari online.
- Pianificare attività progettuali in collaborazione con Enti, 
Associazioni e Imprese del territorio per motivare docenti e alunni.

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:

Gli obiettivi di processo insistono sulle diverse criticità rilevate e tendono al miglioramento



del sistema. In particolare si ritiene fondamentale la formazione di tutti i  docenti in merito alle
strategie  metodologico-didattiche e  alla  valutazione,  con attenzione alla  personalizzazione  degli
apprendimenti sia nel recupero che nel potenziamento e nella cura delle eccellenze e delle diversità.
L'attenzione alla continuità verticale favorisce il successo formativo. La condivisione di obiettivi
comuni e la valorizzazione del personale contribuisce a creare un clima positivo all'interno della
scuola. L'organizzazione funzionale e controllata permette di raggiungere buoni livelli di efficienza
e  di  efficacia.  L'attenzione  alla  progettualità,  alla  motivazione,  alla  collaborazione,  al
riconoscimento del merito contribuisce a creare ambienti di apprendimento positivi. Le strategie che
si intendono attuare possono contribuire ad ottenere i migliori risultati di apprendimento per ciascun
alunno,  quindi  a  diminuire  il  numero  di  studenti  che  si  attesta  sulle  fasce  di  voto  basse  ed  a
raggiungere il traguardo stabilito.

Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza

Le proposte e i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, 
sociali ed economiche operanti nel territorio nonché dagli organismi e dalle associazioni dei 
genitori di cui tener conto nella formulazione del Piano sono i seguenti:

a)  rispetto e valorizzazione dell'ambiente naturale

b)  rispetto e valorizzazione della cultura e dei beni culturali locali

c) valorizzazione delle risorse presenti sul territorio, anche al fine di un possibile sviluppo 

economico.

Piano di Miglioramento 

Nell’elaborazione del  Piano di Miglioramento, redatto come da modello pubblicato da IN-
DIRE e disponibile integralmente in allegato, si è tenuto conto dei pareri espressi dai membri del
Nucleo di Valutazione di Istituto appositamente riuniti e di quanto emerso durante le riunioni degli
Organi Collegiali competenti di questa istituzione scolastica.

Il P.D.M. scaturisce dall’analisi del Rapporto di Autovalutazione di istituto che individua
priorità e traguardi nonché obiettivi di processo utili al raggiungimento degli stessi. Gli obiettivi
sono stati selezionati sulla base del rapporto impatto- fattibilità.

Il PDM è parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa Triennale di Istituto.
Per la realizzazione del PDM ci si avvale di risorse interne con particolare riferimento ai do-

centi Figure strumentali,ai docenti in organico potenziato e di risorse esterne. La scuola aderisce al
Piano Nazionale Scuola Digitale con la partecipazione ai bandi proposti, rispondenti alle proprie
esigenze di innovazione ed ha provveduto a nominare un docente come Animatore Digitale.

Nell’elaborazione del PDM si tiene presente l’innovazione promossa da INDIRE attraverso
le Avanguardie Educative ed inoltre  il comma 7 dell’art.1 della L. 107/2015 

Il Piano di Miglioramento si articola in:

1-Individuazione priorità e obiettivi di processo come da RAV
2- Scelta degli interventi più opportuni per il raggiungimento dei traguardi
3- Planning 
4- Valutazione, condivisione e diffusione di quanto effettuato.



Gli obiettivi di processo individuati nel RAV risultano essere in numero decisamente elevato, per-
tanto sono riconsiderati in relazione alla fattibilità ed all’impatto sul sistema. Il valore attribuito permette di
individuare i seguenti obiettivi da raggiungere nell’a.s. 2015-2016.

Risultati attesi e monitoraggio.

Obiettivo di processo in 
via di attuazione 

Risultati attesi Indicatori di monito-
raggio

Modalità di rilevazione

Attuare il piano di forma-
zione  sulle  Indicazioni
nazionali, didattica e pro-
gettazione per competen-
ze, valutazione

Applicazione strategie 
didattiche innovative

1-percentuale presenze 
agli incontri

2-documentazione  
didattica

1-registri di presenza

2- rendicontazione e 
socializzazione 
documentazione didattica 
prodotta.

Attuare percorsi di for-
mazione per l’applicazio-
ne di una didattica inclu-
siva personalizzata.

Innalzamento dei livel-
li di apprendimento de-
gli alunni e diminuzio-
ne della differenza fra 
classi

Risultati scrutini primo
periodo

Registro elettronico e  pro-
poste di voto in sede di 
scrutinio, pagelle individua-
li alunni.

Aumentare il numero di 
aule comuni per la didat-
tica dotate di sussidi tec-
nologici.

Utilizzo delle ICT nella
didattica

Incremento numero di 
aule dotate di strumenti
tecnologici rispetto 
all’anno scolastico pre-
cedente.

Inventario.

Per ogni obiettivo di processo sono individuate le azioni da attuare o in atto con valutazione relati-
va agli effetti positivi e negativi che le stesse possono produrre a medio e lungo termine e compila-
to un piano di attuazione come di seguito riportato.

Attività S. O. N. D. G. F. M A. M G.

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO

Curriculo, valutazione, proget-
tazione

Attuare il piano di formazione sulle Indicazioni nazionali, didattica e 
progettazione per competenze, valutazione

Inclusione e differenziazione Attuare percorsi di formazione per l’applicazione di una didattica in-
clusiva personalizzata. 

Ambienti di apprendimento Aumentare il numero di aule comuni per la didattica dotate di sussidi 
tecnologici.



. .

L. 170 x X

Approccio  longitudinale  alle  Prove  IN-
VALSI- Indicazioni Nazionali

x

Approccio longitudinale per l’analisi delle prove IN-
VALSI di matematica e italiano nell’istituto n. 3 h 

x x x x x x x

Indicazioni Nazionali per il curriculo ( percorso arti-
colato su tre livelli, secondo i bisogni del personale
docente) percorso informativo n9 h

x x x x x x x

b) percorso formativo con progettazione,  attuazione
del  percorso  didattico,  documentazione,  analisi,  di-
scussione e confronto, sintesi (previsto supporto dei
referenti disciplinari individuati) n.9h

x x x x x x x

c) percorso di ricerca didattica innovativa 

( percorso in atto con personale docente interno sele-
zionato in collaborazione con altri Enti e Istituti) n.  h

x X x x x x x x x x

Formazione  docenti  sulla  L 170  e  indicazioni  per
alunni con BES n. 9 ore in presenza

X x

Formazione sulla didattica per competenze ed in par-
ticolare rilevazione, verifica e valutazione delle com-
petenze disciplinari e trasversali per n. 9 ore in pre-
senza

X x x x

Gruppo di lavoro misto ( ATA e Docenti) per acco-
glienza ed inclusione alunni immigrati e adottati

x

Formazione didattica con le ICT x x x

Innovazione e riqualificazione ambienti di apprendi-
mento

x x x x x x

Incremento sussidi tecnologici per la didattica e  la-
boratori mobili 

x x x x x x

Monitoraggio e Condivisione del Piano di Miglioramento

Periodicamente la scuola monitora i processi sulla base dei risultati attesi e modalità di monitoraggio come
precedentemente espressi in tabella, riflette sui dati rilevati ed individua modifiche eventuali.

I rilievi saranno effettuati dal Nucleo di Valutazione e inseriti  in tabella. 

Si prevedono due periodi: gennaio e giugno 

Strategie di condivisione interna ed esterna.

Il presente piano, costruito in collaborazione fra i membri del Nucleo di valutazione interno è con-
diviso nelle diverse fasi  all’interno degli Organi Collegiali competenti.

Sono previsti momenti di rendicontazione agli utenti interni ed esterni e a tutti gli interessati con 
diverse modalità:

Tempi: gennaio- febbraio e maggio-giugno
Modalità: Assemblea, Pubblicazione su sito web, Convegno finale.

Aspetti metodologici - organizzativi 



Dall'Atto  di  indirizzo  del  dirigente  scolastico  al  collegio  docenti,  allegato  al  presente
documento,   si riportano alcune parti ritenute fondamentali.
In  continuità  con  le  scelte  progettuali  dei  precedenti  anni  scolastici  e  con  gli  elementi  di
miglioramento individuati dal RAV, occorre : 
- tener conto della centralità dello studente nell'organizzazione di un curricolo visto come
 “ spazio di ricerca e innovazione” nel rispetto della prescrittività dei traguardi di sviluppo delle
competenze;
-  prestare  attenzione  alla  pluridisciplinarità  e  interdisciplinarità  nella  costruzione  dei  percorsi
didattici;
- prestare particolare attenzione alla costruzione di curricula verticali in continuità interna e con la
scuola secondaria di II grado;
- creare ambienti di apprendimenti idonei a facilitare l'apprendimento individuale e cooperativo;
 prevedere  l'utilizzo  delle  nuove  tecnologie  come  integrazione,  arricchimento,  mezzo  per
approfondire, creare, porsi in relazione con gli altri per attività cooperative, di ricerca e soluzione
dei problemi;
-  effettuare  scelte  curricolari,  prevedere  attività  di  recupero/sostegno,  elaborare  progetti  di
ampliamento dell'offerta formativa coerenti tra loro e con le finalità e obiettivi enunciati nel POF di
istituto;
- stabilire tempi e strategie di sostegno, strumenti per favorire la ricerca e la sperimentazione di
innovazioni didattiche
- favorire cooperazione, sinergia, trasparenza e rendicontabilità;
- monitorare in itinere e valutare i processi in atto
-  prevedere  forme  di  documentazione,  rendicontazione,  condivisione,  pubblicizzazione,  e
valorizzazione di buone pratiche messe in atto da singoli o da gruppi di docenti e dei prodotti/
risultati degli studenti;
-  considerare  quanto  indicato  dalla  legge  107/2015 al  comma 7  con particolare  attenzione  alle
criticità che necessitano di intervento, come evidenziato a conclusione del RAV;
- prestare  particolare attenzione ai  dati  come restituiti  da INVALSI ed al  “valore aggiunto”,  in
particolare, al fine di adottare opportuni interventi di consolidamento e/o di migliora

Obiettivi formativi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge 107/15

 ( art 1., comma 7 ) 

La scuola ha  individuato come prioritari i seguenti obiettivi formativi:

a) potenziamento delle competenze matematico- logiche e scientifiche;
b)  valorizzazione  e  potenziamento  delle  competenze  linguistiche,  con  particolare  riferimento
all’italiano  nonché  alla  lingua  inglese  e  ad  altre  lingue  dell’Unione  europea,  anche  mediante
l’utilizzo della metodologia Content language integrated learning;

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



e)  potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,  nell’arte e nella storia
dell’arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in
tali settori;
f)  sviluppo  delle  competenze  in  materia  di  cittadinanza  attiva  e  democratica  attraverso  la
valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra
le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni
comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia
giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all’autoimprenditorialità;

g)  potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita
sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport, e attenzione
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica.
h) alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano per studenti di cittadinanza o lingua non italiana

Progettazione didattica con riferimento alle priorità individuate

Obiettivi 
di processo 

Obiettivi formativi
(comma 7)

Attività
progettuale

Potenziamento  delle
competenze matematico-logiche
e scientifiche

Progetto di recupero in area logico-matematica: Un opportunità in più.
Il progetto si propone di offrire una serie di opportunità a quegli alunni che
evidenziano particolari carenze di tipo logico-matematico.

Logica-mente  in  continuità  verticale.  Campionati  studenteschi  di  giochi
logici.
Il progetto prevede una verticalità didattica, dalla scuola primaria a quella
secondaria, stimolando sia allievi che insegnanti a proseguire in un processo
evolutivo continuo.

Matematicando
Il progetto, intende potenziare la capacità di risolvere problemi non semplici
utilizzando le competenze del singolo,  all’interno di un team di lavoro

Valorizzazione e potenziamento
delle  competenze  linguistiche
con  particolare  riferimento
all'italiano  nonché  alla  lingua
inglese  e  ad  altre  lingue
dell'Unione Europea
anche  mediante  l'utilizzo  della
metodologia CLIL

Etwinning – Smartphone: how does it work?
Utilizzo  della  rete  per  confrontare  le  loro  abitudini  con  quelle  dei  loro
corrispondenti europei attraverso una tematica di interesse per i ragazzi.

Partecipazione al concorso di scrittura “Scrittori di classe – Insieme per la
scuola”
L’obiettivo  didattico  è  quello  di  consolidare/potenziare  una  importante
abilità di base: la scrittura.

My first experiment book 
Il  progetto  mira  ad  avvicinare  i  bambini  alla  conoscenza  dei  principali
aspetti del mondo vegetale ed animale attraverso il ricorso ad esperimenti.  I
nuclei fondanti della disciplina saranno affrontati in lingua inglese.

Sede esame Trinity at school 
 Gli esami di Spoken English del Trinity College offrono agli studenti una
certificazione  esterna  dei  progressi  ottenuti  nell’apprendimento  e  nella
comunicazione in lingua inglese. Attuabile a pagamento.

Progetto Madrelingua  “Enjoy  your English”
Il nostro Istituto propone un percorso di potenziamento delle competenze in
lingua inglese, tramite insegnamento madrelingua.

Certificazione DELE 

Certificazione DELF 

Allons Enfants  Avvicinamento allo studio della lingua francese: percorso
per la classe quarta Primaria. 



Give me five 
Il  progetto intende offrire un approccio giocoso alla lingua inglese per i
bambini di cinque anni

 
Organizzare  
gruppi a classi 
aperte per corsi 
di recupero/ 
potenziamento 
in Italiano e 
Matematica in 
orario 
aggiuntivo 
pomeridiano

Alfabetizzazione  e
perfezionamento  dell'italiano
come lingua seconda attraverso
percorsi  e  laboratori   per
studenti  di  cittadinanza  o  di
lingua non italiana

Prevenzione  e  contrasto  della
dispersione  scolastica,  di  ogni
forma di discriminazione e del
bullismo,  anche  informatico;
potenziamento  dell’inclusione
scolastica  e  del  diritto  allo
studio degli alunni con bisogni
educativi  speciali  attraverso
percorsi  individualizzati  e
personalizzati  anche  con  il
supporto e la collaborazione dei
servizi  socio-sanitari  ed
educativi  del  territorio  e  delle
associazioni di settore

Giochi della geografia
L’obiettivo didattico è quello di far acquisire ai ragazzi una più profonda
conoscenza del territorio italiano, europeo e mondiale.

Il binomio lingua-cultura
L’obiettivo principale è quello di far capire agli alunni che la visione del
mondo cambia a seconda della lingua che parliamo.

Ci piace leggere
Avvicinamento e divulgazione della lettura

Progetto PEZ A scuola nel mondo
Progetto  per  l’inclusione  scolastica  di  alunni  con  diversità  di  lingua  e
cultura. Inclusione 

Cittadinanza e costituzione: Sempre in piedi. 
Un incontro per imparare a gestire le difficoltà e ad accogliere e rispettare
quelle degli altri.

Incrementare la 
didattica 
laboratoriale 
per favorire un  
apprendimento 
cooperativo e 
condiviso

Potenziamento  delle
metodologie  laboratoriali  e
delle attività di laboratorio

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

Progetto teatrale “Si va in scena” 
Il  laboratorio  dà  la  possibilità  agli  allievi  di  realizzare,  partendo  dalla
progettazione, attraverso tappe di lavoro programmato, un prodotto finite, in
un’ottica di cultura e servizio per l’utenza scolastica.

Storie di musica e Ombre
Vedere I suoni,  ascoltare le immagini.  A partire da alcuni brani musicali
conosciuti  e  suonati  dai  ragazzi,  verranno realizzati  dei  quadri  narrative
utilizzando il teatro delle ombre e il suono deli strumenti musicali.

Primi passi nel mondo del Coding
Il  progetto  mira  ad  introdurre  gli  alunni  ad  alcuni  linguaggi  di
programmazione semplici e versatili che si prestano a sviluppare il gusto
per l’ideazione e la realizzazione di progetti.
A due passi da casa 
Il  progetto intende fornire agli  alunni gli  strumenti  di  lettura dei sistemi
simbolici  che  caratterizzano  la  realtà  e  che  consentono  di  cogliere  e
interpretare le espressioni culturali e artistiche presenti nel territorio, a molti
sconosciute,  valorizzando,  nello  stesso  tempo,  una  cultura  a  carattere
“glocale”. 

Scopriamo la città 
Il progetto si pone come occasione d’incontro tra gli alunni e la loro città, le
risorse  naturalistiche,  culturali,  artistiche  e  professionali  del  nostro
territorio.

Dal passato al future… Have a good trip! 
Il  progetto  si  propone  di  far  avvicinare  gli  alunni  in  modo  diverso  e
consapevole  a  mezzi  tecnologici  per  loro  comuni  ma  dei  quali  non
conoscono la storia, il funzionamento e le potenzionalità.

Scuola in musica
Con questo  percorso  si  cerca  di  avvicinare  i  ragazzi  allo  studio  di  uno
strumento musicale (pianoforte, chitarra, percussioni,clarinetto),

Un giro per strada - Progetto di educazione stradale con il quale si vogliono
porre le basi di un corretto comportamento da tenere sulla strada sia come
pedoni sia come passeggeri di auto e di mezzi pubblici

Scuola in Festa - Facciamo festa 
I momenti di festa  favoriscono la condivisione e la partecipazione di adulti
e bambini , fanno nascere esperienze, emozioni, sentimenti che  li portano a



riconoscersi come persone nella propria unicità.

Progetto serra. Laboratorio Serra per sensibilizzare gli alunni ad una qualità
di vita migliore.

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

Campionati  studenteschi.  Centro  scolastico  sportivo  Lo  sport  aiuta  a
crescere
Favorire  l’equilibrio  psicofisico  nella  pratica  degli  sport,  considerando
l’agonismo come impegno nel dare il meglio di se nel confronto degli altri.

Il buongiorno si vede dal mattino.
L'obiettivo che le insegnanti  si  propongono è quello di  far sì  che tutti  i
bambini facciano colazione con alimenti adatti a fornire il giusto apporto
calorico.

Programma europeo “Frutta e verdure nelle scuole” 
Il progetto è finalizzato ad aumentare il consumo di frutta e verdura da parte
dei bambini 

“Ecoschools” Vado a scuola a piedi
L'intenzione del progetto è quella di fare in modo che i bambini, almeno
quelli  che non abitano lontano dall'edificio scolastico,  possano tornare  a
raggiungere la scuola a piedi.

La motoria nella scuola – Gioco sport 
Sport e scuola compagni di banco e Sport di classe 
L'obiettivo di questi progetti è favorire l'attività sportiva

Socializzare i 
materiali 
didattici 
prodotti nei 
percorsi di   
insegnamento-
apprendimento

Valorizzazione e potenziamento
delle  competenze  linguistiche
con  particolare  riferimento
all'italiano

Costruire un 
percorso di 
apprendimento 
condiviso in 
continuità 
verticale.

Progetto continuità Passo dopo passo….
Il lavoro sulla continuità mira ad agevolare con attività, modalità e tempi
adeguati il passaggio/ingresso iniziale e finale nei diversi ordini di scuola
contribuendo ad un cambiamento positivo

EmozioniAMO
Il  progetto  prevede  una  fase  di  approfondimento  teorico  sul  tema delle
competenze socio - emotive. Gli argomenti che si andranno a trattare sono i
seguenti:  le  emozioni,  la  loro  origine,  lo  sviluppo  delle  competenze
emotive, l'educazione socio – emotiva e le competenze sociali previste dalle
Indicazioni Nazionali. 

Attuare 
l’orientamento 
attraverso le 
discipline.

Progetto orientamento
 Il  progetto  prevede  momenti  di  incontro  e  progettazione  fra  docenti
dell'istituto e i docenti delle scuole secondarie di secondo grado. I docenti
promuovono attività di Orientamento narrativo. 

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

Progetto Uscita didattica Castello Malaspina Massa
L’obiettivo didattico è quello di far acquisire ai ragazzi una più approfondita
conoscenza del patrimonio culturale del territorio, mettendolo in relazione 
con i fenomeni storici studiati.

Conosco il territorio
Lo scopo di questo progetto è quello di guidare i bambini a conoscere in 
modo diretto e motivante il loro territorio attraverso la ricerca, l’indagine e 
l’esplorazione della città in cui vivono a partire dall’ambiente circostante.

Pace e cittadinanza
Il progetto intende generare e diffondere una cultura di pace positiva 
attraverso l’apertura all’alterità culturale e ad altre credenze, a visioni del 
mondo e pratiche diverse.

Il mare a scuola
Il progetto vuole promuovere delle attività di educazione ambientale per 
favorire il rispetto e la tutela della natura. Progetto PORTOLAB. 

L’Ecologia: I don’t frill, I care…



IL progetto intende sensibilizzare e responsabilizzare gli alunni al rispetto 
ambiente, partendo dal concetto teologico di ecologia umana.

Rispettiamo l’ambiente
Progetto di alternativa alla religione per la sensibilizzazione della cultura al 
rispetto dell’ambiente.

La donazione al servizio della comunità
Il progetto intende sensibilizzare i giovani sulla cultura del dono 

Progettazione extracurricolare

Scuole dell'infanzia Scuola primaria Scuola secondaria

Laboratori linguistici -Laboratorio di lingua 
Inglese per alunni di cinque 
anni

- Inglese madrelingua 
-Certificazione Trinity

-Inglese madrelingua ( metodologia 
CLIL)
-Certificazione Trinity, DELE

Laboratori musicali - “Scuola in musica”

Recupero
Alfabeto e Libertà Alfabeto e Libertà -Alfabeto e Libertà

-L'apprendista scrittore

  

Orientamento/Potenziamento - Laboratorio logico- matematico

Attività motoria -  Gruppo sportivo

Insegnamento Lingua Inglese nella scuola Primaria ( comma 20)

Sono previste le seguenti attività:

1) Progetto CLIL tradizionale

2) CLIL innovativo con la compresenza di docente madrelingua in modalità interattiva

Educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere ( comma 16)

Sono previste le seguenti attività:

1) Educazione al rispetto delle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere con la
collaborazione  di  Esperti  dell’AUSL,  dell’Assessorato  di  riferimento,  di  Associazioni
presenti sul territorio.

2) Prevenzione dalle dipendenze con la  collaborazione di Esperti dell’AUSL.

Reti di ambito

L'istituto ha aderito  alla rete di ambito 17 Apuane Nord-Lunigiana. 

Reti di scopo

L'istituto si rende disponibile a partecipare a reti di scopo per finalità didattiche, di ricerca, di  
formazione e aggiornamento.



Reti di scuole in atto
         Finalità Istituti Attività
 Formazione docenti  l'I.C.” Carrara e Paesi a monte” ( scuola 

capofila)  

Rete Apuana Nord-Lunigiana

Corso pluriennale  “Misure di  
accompagnamento alle Indicazioni 
Nazionali” – In corso di ultimazione

PDM 
CLIL
Inglese A2/B1

Attività didattiche Liceo Musicale “A.Gentileschi” Progetto musicale/Alternanza scuola- 
lavoro

Didattica / Attività laboratoriali Scuole Superiori Convenzioni per alternanza scuola lavoro

Collaborazione con Associazioni presenti sul territorio

Associazioni Attività
Casa Betania Mediazione linguistico-culturale  

Associazione astrofili di Massa- Carrara Attività didattiche

ARI, Società di Radioamatori Realizzazione di video-conferenze in collegamento con  la Stazione Internazionale 
Spaziale 

Comitato genitori Attività di progettazione, attuazione e gestione di eventi particolari rivolti alla comunità 
scolastica

Collaborazione con Enti presenti sul territorio

Enti Attività
Amministrazione locale Progetto Educativo Zonale

Progetto Ecoschools
Servizi scolastici

CONI Attività motorie e manifestazioni sportive

Polizia Postale Legalità. Bullismo e Cyber bullismo

Scelte di gestione e di  organizzazione (comma 14)

Al fine  di  garantire  la  piena  attuazione  delle  diverse  attività  didattiche  previste  dal  PTOF,   si
prevedono: 
1) la figura del coordinatore di plesso, i cui compiti sono così definiti:

a) collaborare con il dirigente per il buon andamento delle attività che si  svolgono in  istituto con
particolare  riferimento  all'organizzazione  delle  risorse  professionali  ed  al  coordinamento  delle
attività progettuali e ai processi di autovalutazione e attuazione dei piani di miglioramento.
b) partecipare alle riunioni sulla sicurezza in qualità di preposto e segnalare  le criticità rilevate.
c) curare i rapporti con i genitori
d) monitorare l'andamento delle attività e rendicontare al dirigente

2)  la figura del coordinatore  di classe che ha i seguenti compiti in relazione alle attività previste
dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola:
a)  predisporre  materiali  da  utilizzare  o  discutere  durante  gli  incontri  del  Consiglio  di  classe,
raccogliere documenti, relazioni e giudizi sull'andamento disciplinare e sul profitto degli alunni, in



preparazione degli scrutini, delle valutazioni periodiche e finali.
b) operare in costante rapporto con le famiglie e con i servizi del territorio per svolgere funzioni di
orientamento e tutoring degli allievi in difficoltà

c)  costituire  punto  di  riferimento  per  i  docenti  e  gli  alunni  della  classe  per  problemi  legati
all'articolazione  di  particolari  attività  didattiche  che  richiedano  compresenza  dei  docenti  o/o
adattamenti temporanei dell'orario
3) l'istituzione di dipartimenti per aree disciplinari, nonché, ove ritenuto funzionale alle priorità di
istituto,  dipartimenti  trasversali.  Essi  saranno coordinati dal  responsabile di dipartimento con le
seguenti funzioni:

a) coordinare la progettazione didattica secondo quanto prescritto dalle Indicazioni Nazionali, con
particolare  attenzione  agli  obiettivi  ed  alle  competenze  e  cura  delle  strategie  metodologico-
didattiche
b)  curare  la  programmazione  e  il  monitoraggio  delle  attività  in  relazione  ai  risultati  di
apprendimento raggiunti dagli alunni, predisponendo prove oggettive comuni per le classi parallele

c) curare la verticalizzazione, lo scambio dei materiali didattici e la rendicontazione in merito ai
risultati ottenuti.
d) collaborare alla predisposizione di strumenti comuni per la misurazione e la valutazione

Azioni coerenti con il piano nazionale della scuola digitale ( commi 56-59)

Miglioramento delle dotazioni hardware

“Al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti” (comma 56),   la scuola
negli scorsi anni  ha posto in essere alcune strategie:

1. ha  partecipato  al  bando  per  l'istituzione  di  una  classe  2.0  attiva  dall'anno  2014/2015.
L’obiettivo principale di questa sperimentazione è quello di utilizzare in maniera continuativa e
diffusa l'ipad in classe a supporto delle attività svolte dall’insegnante e dagli alunni per favorire la
costruzione della conoscenza. 

2. ha   lavorato  e  lavora  tuttora  in  sinergia  con  il  territorio  per  incrementare  le  dotazioni
tecnologiche della scuola. Dall'adesione al progetto Amici di scuola ha sinora ottenuto 3 LIM con
relativi pc – 1 stampante.  3 LIM state donate dai genitori ad altrettante classi situate a Paradiso
Tempo modulare. 

Partecipazione a bandi

 La scuola  si è candidata  al  “ Programma Operativo Nazionale “ per la realizzazione di ambienti
digitali. Ha partecipato e vinto il bando " Spazi alternativi per l'apprendimento " che ha permesso di
attrezzare   nel  plesso  di  Paradiso  B,  un  laboratorio  mobile   con  banchi  modulari,  1  LIM,  25
notebook, 1 pc collegato ad uno schermo interattivo, software condivisore e  un carrello mobile
porta tablet che permette di spostare i vari sussidi nelle  aule creando così  spazi alternativi.

 Ha partecipato al progetto “ Amici di scuola” di Esselunga  riuscendo ad ottenere 3 LIM con
relativi pc - stampante. Anche quest'anno  la scuola ha aderito al suddetto progetto.
Intende continuare a candidarsi per i bandi PON.

Animatore digitale
La scuola ha individuato un altro animatore digitale oltre a quello già presente in istituto. Entrambi
stanno promuovendo  e coordinando le attività legate al processo di digitalizzazione della scuola.
Sono coadiuvati dal “team per l'innovazione”  formato da 3 docenti, 2 amministrativi e 1 assistente
tecnico



Formazione insegnanti (comma 124)

Tenuto conto che l'obiettivo assegnato al  nostro istituto  dal  gruppo dello  Staff   Regionale sul
Sistema Nazionale di Valutazione è “Riduzione della percentuale di alunni collocati nelle fasce di
voto basse per quanto riguarda gli esiti finali dell'Esame di Stato.”, vista la circolare del MIUR  del
15/09/2016 relativa alla pianificazione delle attività di formazione del personale docente, visti il
RAV, il PDM e l’atto d’indirizzo del Dirigente scolastico del nostro Istituto e, dopo aver raccolte le
osservazioni  dei  docenti  stessi,  si  propongono i  seguenti  punti  per  la  successiva definizione di
specifiche unità formative:

Unità Area Destinatari Obbligatorietà Articolazione

Italiano come 
lingua dei saperi
(da organizzare)

didattica per 
competenze e 
innovazione 
metodologica

Tutti i docenti 
della primaria e 
secondaria

SI - 2 incontri con formatore in 
presenza da 3 ore ciascuno (uno 
informativo, l’altro laboratoriale)
- piccola sperimentazione in classe 
tra il primo 
 e il secondo incontro
- lavoro collaborativo durante il 
secondo incontro
- Studio non richiesto
- Documentazione non richiesta

Attività meta - 
fonologiche nella
scuola 
dell’Infanzia
(da organizzare)

didattica per 
competenze e 
innovazione 
metodologica

Tutti i docenti 
della scuola 
dell’Infanzia

SI - 2 incontri con formatore in 
presenza da 3 ore ciascuno (uno 
informativo, l’altro laboratoriale)
- piccola sperimentazione in classe 
tra il primo 
 e il secondo incontro
- lavoro collaborativo durante il 
secondo incontro
- Studio non richiesto
- Documentazione non richiesta

Laboratori di 
argomentazione 
nella scuola 
dell’Infanzia
(da organizzare)

didattica per 
competenze e 
innovazione 
metodologica

Tutti i docenti 
della scuola 
dell’Infanzia

NO - n.1 incontro informativo; e n. 3 
incontri laboratoriali con docente
- richiesto lavoro collaborativo

Gruppo di 
Ricerca – Azione
(in corso)

didattica per 
competenze e 
innovazione 
metodologica

Tutti i docenti 
dell’Istituto ed 
esterni

NO - n. 8 incontri in presenza da circa 3 
ore ciascuno; n.2 incontri generali 
della durata di una giornata presso il 
DIMA di Genova con altri gruppi 
facenti capo all’Università di 
Genova
- ricerca indispensabile in classe
- richiesto lavoro collaborativo da 
documentare e verbalizzare e da 
condividere con altri gruppi e enti
- richiesta attività di studio
- richiesta indispensabile la 
documentazione

Dislessiamica
(in corso)

Inclusione e 
disabilità

Tutti i docenti 
della primaria e 
secondaria

NO - n. 40 ore in modalità elearning
- ricerca in classe non richiesta
- lavoro collaborativo non richiesto



- studio richiesto
- documentazione non richiesta

La piattaforma 
ettwinning
(da organizzare 
su richiesta)

Competenze 
digitali e nuovi 
ambienti di 
apprendimento 
(con possibilità 
di usufruire 
delle risorse 
interne)

Tutti i docenti 
della primaria e 
secondaria

NO - n. 3 incontri da 2 ore ciascuno di 
tipo laboratoriale
-  ricerca in classe non richiesta
- lavoro collaborativo richiesto
- studio non richiesto
- documentazione non richiesta

Classe 2.0
(da organizzare 
su richiesta)

Competenze 
digitali e nuovi 
ambienti di 
apprendimento 
(con possibilità 
di usufruire 
delle risorse 
interne)

Tutti i docenti 
della primaria e 
secondaria

NO - n. 3 incontri da 2 ore ciascuno di 
tipo laboratoriale
- ricerca in classe non richiesta
- lavoro collaborativo richiesto
- studio non richiesto
- documentazione non richiesta

PDM Formazione per 
miglioramento 
dei processi e 
degli esiti

Formazione 
ambito

SI 25 UF

CLIL L'insegnamento
apprendimento 
di una seconda 
lingua 
utilizzandola 
come veicolo 
per 
l'apprendimento
di altri 
contenuti

Formazione 
ambito

SI 25 UF

Inglese A2/B1 Propedeutica 
alla 
certificazione

Formazione 
ambito

SI 25 UF

Attività formative  da realizzarsi nel triennio

Attività formative descrizione Tempi/modi altro



Miglioramento esiti
disciplinari

Corsi specifici per ambiti disciplinari 
dalla scuola dell'infanzia alla secondaria
su percorsi disciplinari:
 -ambito linguistico  da “ I discorsi e le 
parole, la conoscenza del mondo, 
all'italiano come lingua dei saperi)
 -ambito matematico-tecnologico ( da “ 
Oggetti, fenomeni, viventi; Numero e 
spazio a Matematica, Scienze 
Tecnologia)
-ambito dei linguaggi non
  verbali ( da Il corpo e il movimento, 
Immagini, suoni e colori a Scienze 
Motorie, Arte e Musica)

    
  Formatori , numero incontri e 
loro durata sono in via di 
definizione
La designazione dei docenti 
formatori, in particolare terrà 
conto delle risorse economiche 
disponibili

Sicurezza Corso base , Primo soccorso ( utilizzo 
del defibrillatore) antincendio, 
formazione per responsabili e preposti. 
Formazione dirigente scolastico.
Formazione somministrazione farmaci

( entro l’a.s. in corso o l’inizio 
del prossimo) 

Rilevazione dei bisogni formativi da parte della funzione strumentale. 

Formazione studenti (commi 10 - 16)

     Attività
di formazione

 Data del corso
e numero incontri

Conoscenza delle tecniche di primo soccorso Da programmare

Rispetto delle pari opportunità Da programmare

Legalità e contrasto a forme di bullismo e 
cyberbullismo

In atto attraverso interventi informativi ad hoc ed 
attività progettuali svolte all’interno dei cdc

Formazione personale ATA

     Attività
di formazione

 Data del corso
e numero incontri

Formazione/aggiornamento per la sicurezza
e per l'utilizzo del defibrillatore

Da programmare

Formazione per utilizzo nuove tecnologie Da programmare



Allegati:

1 Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico agli OO.CC


