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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti riferito al 2015-2016 e' indicato 
dall'ESCS come Medio-Alto nella secondaria, medio alto nella V di Paradiso A, medio basso in 
una e alto nell'altra quinta di Paradiso B. La presenza di alunni con cittadinanza non italiana 
contribuisce allo sviluppo di percorsi di apprendimento pluridisciplinari e multiculturali, 
all'adozione di procedure di accoglienza e di strategie didattiche mirate all'integrazione ed 
all'inclusione in collaborazione con Enti ed Associazioni specifiche esterne.

Vincoli

Il contesto di provenienza degli alunni non e' omogeneo. Si registrano disabilita' e diversi casi 
di alunni con DSA . In istituto la presenza di alunni stranieri e' inferiore al 10% e si concentra 
nel tempo pieno della scuola primaria. Gli alunni stranieri adottati e in affido sono in aumento 
. Presenza temporanea di alunni nomadi legati al Luna Park. Il rapporto docenti- alunni e' 
particolarmente elevato e nettamente superiore a quello indicato a livello provinciale, 
regionale e nazionale. Tale condizione rende piu' difficile l'attuazione di percorsi personalizzati 
per il recupero e il consolidamento.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

La scuola si colloca in una zona turistica di confine con la Liguria, a pochi metri dal mare, e a 
circa 7/8 chilometri dalle Alpi Apuane. Risorse: Parco delle meridiane interno alla scuola. 
Planetario . Parco gestito dal Comitato genitori. Serre. Giardini e pinete. Campi da tennis. 
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campo scuola, piscina, palestre, parco delle Apuane, spiagge sabbiose e rocciose, scuole di 
vela. Complesso Carrara Fiere. Competenze utili: Casa Betania ( mediatori linguistici). Astrofili. 
Italia nostra. Club Fotografico Apuano. Auser. Comitato Genitori. Centro Caritas. Port 
Authority. Polizia Postale. Contributo dell'Ente locale: rapporto di fattiva collaborazione fra 
Ente locale e Istituto Scolastico. Rapporto di collaborazione e interazione formativa con 
Imprese locali nel settore lapideo, Enti come Camera di Commercio, C.N.A., Comune di 
Carrara, Provveditorato, Regione Toscana, Scuole professionali locali e non.

Vincoli

Carenza di opportunita' di lavoro stabile: chiusura di industrie meccaniche, chimiche, 
siderurgiche, edili, di laboratori artigianali per la lavorazione del marmo che oggi viene 
estratto,esportato e lavorato in altri Paesi. In calo le piccole attivita' commerciali anche il 
terziario e le attivita' legate al turismo. In diminuzione l'occupazione regolare che comunque 
si attesta su 9.1, dato inferiore rispetto alle altre regioni. Forte aumento di persone e famiglie, 
italiane e straniere, sotto la soglia di poverta'. In aumento l'immigrazione di adulti. In aumento 
la microcriminalita'.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Ubicazione logistica molto favorevole anche per chi proviene da fuori comune. La zona in cui 
si trovano i singoli plessi e' servita dai mezzi pubblici. Tutti gli edifici sono dotati di spazi 
interni verdi, vicini al mare ed a parchi e pinete. Migliorata la quantita' e la qualita' degli 
strumenti tecnologici e didattici in uso nella scuola. Presenza di laboratori 
scientifici,informatici, multimediali, linguistici, artistici e per la lavorazione della ceramica, 
musicali, biblioteche, cucina, aule mensa, serre, palestre.Gran parte degli strumenti didattici e 
dei laboratori sono stati acquistati e realizzati grazie ai finanziamenti PON o attraverso altri 
progetti.

Vincoli

Le strutture necessitano di manutenzione e ristrutturazione-adeguamento, in quanto non di 
recente costruzione. Gli edifici sono stati parzialmente adeguati per il superamento delle 
barriere architettoniche e messa in sicurezza delle strutture. Gli impianti sono stati realizzati e 
collaudati. Le certificazioni relative sono state rilasciate soltanto parzialmente. Gli strumenti 
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tecnologici in uso nella scuola sono numericamente inferiori alle reali necessita', ma in 
costante aumento. I finanziamenti provengono in parte dallo Stato e in parte dalle famiglie. 
Irrisorio il finanziamento dagli Enti locali. Le risorse economiche disponibili sono scarse 
rispetto alle esigenze della scuola.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. "BUONARROTI" CARRARA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice MSIC80800T

Indirizzo
VIA FELICE CAVALLOTTI 42 LOC. MARINA DI 
CARRARA 54033 CARRARA

Telefono 0585786575

Email MSIC80800T@istruzione.it

Pec msic80800t@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icbuonarrotims.gov.it

 INFANZIA VIA FELICE CAVALLOTTI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MSAA80801P

Indirizzo
VIA FELICE CAVALLOTTI 40 MARINA DI CARRARA 
54036 CARRARA

 INFANZIA VIA BASSAGRANDE MARINA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MSAA80802Q

Indirizzo
VIA BASSAGRANDE MARINA DI CARRARA 54036 
CARRARA
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 "PARADISO A" (I.C. BUONARROTI) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MSEE80801X

Indirizzo VIALE GALILEI LOC. PARADISO 54036 CARRARA

Numero Classi 8

Totale Alunni 137

 PARADISO B (I.C. BUONARROTI) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MSEE808021

Indirizzo VIALE GALILEI LOC. PARADISO 54036 CARRARA

Numero Classi 12

Totale Alunni 247

 "BUONARROTI" MARINA DI CARRARA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MSMM80801V

Indirizzo
VIA FELICE CAVALLOTTI 42 LOC. MARINA DI 
CARRARA 54036 CARRARA

Numero Classi 15

Totale Alunni 327

Approfondimento

sito web http://www.icbuonarrotims.gov.it 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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Laboratori Disegno 1

Informatica 2

Musica 2

Scienze 2

SERRA 10

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 3

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 99

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

Pc in dotazione per le classi 38

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

95
24
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Attuare un approccio metodologico in verticale che favorisca lo sviluppo delle 
competenze chiave di cittadinanza europea.

Diminuire il numero di alunni, con riferimento alle prove standardizzate, 
collocati nelle fasce di voto basse rispetto alla media delle scuole con 
contesto simile.

Migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione con la 
costruzione di un curricolo verticale di Istituto.

Migliorare la capacità trasversale di risoluzione di situazioni problematiche.

Migliorare gli apprendimenti, puntando sulla capacità di formalizzazione 
(verbale o scritta) dei procedimenti adottati nella risoluzione dei problemi.

 

 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Attuare un approccio metodologico in verticale che favorisca lo sviluppo delle 
competenze chiave di cittadinanza europea.
Traguardi
Migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifca e valutazione con la 
costruzione di un curricolo verticale di Istituto.
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Priorità
Migliorare la capacita' trasversale di risoluzione di situazioni problematiche.
Traguardi
Migliorare gli apprendimenti, puntando sulla capacita' di formalizzazione (verbale o 
scritta) dei procedimenti adottati nella risoluzione dei problemi.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI e' in massima 
parte superiore a quello di scuole con background socio-economico e culturale 
simile; in alcune classi si posiziona a parità con i dati regionali e nazionali. Il 
punteggio medio relativo al listening e reading ( inglese) è pari o superiore ai risultati 
regionali e nazionali.
Traguardi
Ridurre varianza tra classi in italiano e in matematica e relativamente al listening e 
reading ( inglese )

Competenze Chiave Europee

Priorità
Le emergenze educative e relazionali, tra pari e con gli adulti generano la necessità 
di mettere in atto iniziative e attività di sviluppo delle competenze di cittadinanza 
responsabile e sostenibile
Traguardi
Migliorare il clima relazionale tra pari nei diversi contesti e sviluppare le competenze 
di una cittadinanza consapevole, equa e sostenibile

Risultati A Distanza

Priorità
Migliorare l'attività di orientamento impostandola a partire dalle classi seconde 
secondarie primo grado, anche attraverso interventi mirati. Favorire attraverso un 
miglioramento della comunicazione la convergenza delle scelte tra scuola e famiglia.
Traguardi
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Occorre aumentare la percentuale di studenti che segue il consiglio orientativo nelle 
scelte. Occorre ridurre la dispersione scolastica a distanza Occorre migliorare 
l'empowerment

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del 
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 
legislative vigenti”;

PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:

1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno 
scolastico precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta 
formativa (d’ora in poi: Piano);

2) il piano deve essere 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; 

3) il piano è approvato dal consiglio d’istituto;

4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i 
limiti d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al 
MIUR;

5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il  Piano verrà 
pubblicato nel portale unico dei dati della scuola;  

1. Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione 
(RAV) e il conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto 
del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 dovranno costituire parte integrante 
del Piano;

2. L’Offerta Formativa deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle 
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presenti indicazioni, ma facendo anche riferimento a vision e mission condivise e 
dichiarate nei piani dell’offerta formativa precedenti e degli obiettivi e azioni 
condivise esplicitate nell’anno corrente all’interno degli Organi collegiali  , nonché del 
patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a 
costruire l’immagine della scuola;

3. Il Piano dell’offerta formativa terrà  conto  delle  proposte e dei pareri formulati 
dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche 
operanti nel territorio

4. Il Processi di costruzione del curricolo d’istituto verticale e caratterizzante 
dell’identità dell’istituto costituirà  un obiettivo prioritario  ;

5. Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto 
dei risultati delle rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno e degli esiti curricolari 
degli alunni durante l’anno scolastico;

6. I processi di insegnamento-apprendimento verranno strutturati  in modo da 
allinearsi alle Indicazioni Nazionali nuovi scenari ed ai Profili di competenza in uscita, 
tenendo presente che con essi il MIUR esplicita i livelli che obbligatoriamente devono 
essere conseguiti da ciascuno studente nell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione.

Da ciò deriva la necessità di:  Migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica 
e valutazione dei percorsi di studi(curricolo del singolo studente, curricolo per classi 
parallele, curricolo per ordine di scuola, curricolo verticale d’istituto);  Superare la 
dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto metodologico in 
modo da contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica, allo sviluppo delle 
competenze chiave di cittadinanza europea, che sono riconducibili a specifici ambiti 
disciplinari (comunicazione in lingua madre, comunicazione in lingue straniere, 
competenze logico-matematiche, competenze digitali) ed a dimensioni trasversali 
(imparare ad imparare, spirito d'iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza ed 
espressione culturale, competenze sociali e civiche);  Operare per la reale 
personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in difficoltà sia 
nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione 
delle eccellenze;  Monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio 
(a partire da una segnalazione precoce di casi potenziali DSA/ BES/ dispersione);  
Ridurre al minimo  le percentuali di dispersione e di abbandono;  Implementare la 
verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione, 
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miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo;  Operare per il miglioramento 
del clima relazionale e del benessere organizzativo;  Migliorare il sistema di 
comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il personale, gli alunni e le 
famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne relative agli obiettivi 
perseguiti, le modalità di gestione, i risultati conseguiti;  

 Valorizzare le competenze linguistiche (italiano e almeno una lingua comunitaria) e 
delle competenze matematiche e scientifiche;  Sviluppare le competenze digitali 
degli studenti , educandoli all’uso critico e consapevole dei media  e dei social 
network;  Promuovere la condivisione delle regole di convivenza civile  e di 
solidarietà , educandoli al rispetto dei ruoli e  valorizzando anche l’educazione 
interculturale , il rispetto della legalità e della sostenibilità ambientale ;  Potenziare 
le metodologie  cooperative, tra pari, laboratoriali, la didattica innovativa a piccolo 
gruppo e classi aperte.  Generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e 
migliorarne la competenza;  Migliorare quantità e qualità delle dotazioni 
tecnologiche;  Sostenere la formazione ed l’autoaggiornamento per la diffusione 
dell’innovazione metodologico-didattica;  Implementare le competenze musicali ed 
artistiche,nelle tecniche di produzione di immagini e suoni ;  Implementare i 
processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa;  Semplificare 
l’organizzazione e renderla più efficiente e compatibile con la disponibilità delle 
risorse.  Accrescere le forme di collaborazione con il territorio: reti, accordi, progetti, 
convenzioni ecc.. .  

Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di 
partenza sui quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio 
di riferimento, il monitoraggio, la valutazione. Il Piano dovrà pertanto includere:  
l'offerta formativa,  il curricolo verticale caratterizzante;  le attività progettuali;  
quanto previsto dalla Legge n.107/2015 dai commi comma 5 a 7;  le scelte di 
flessibilità organizzativa e didattica ;            nonché:   
 1. attività formative obbligatorie per il personale docente ed ATA (Legge n.107/15 
comma 12); 2. individuazione  delle risorse occorrenti; 3. attuazione principi pari 
opportunità, parità dei sessi, lotta alla violenza di genere e le discriminazioni,(con 
specifico impegno alla realizzazione di attività di sensibilizzazione) (Legge n. 107/15 
comma 10),  4. percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento ed alla 
valorizzazione del merito scolastico e dei talenti (Legge n. 107/15 comma 29); 5. azioni 
per alunni con Bes ;   6. azioni per difficoltà e problematiche relative all’integrazione 
degli alunni stranieri e con italiano come L2, e all'inclusione; 7. azioni specifiche per 
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alunni adottati;    
8. azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e personale 
attraverso il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (obiettivi specifici al comma 58);   
9. descrizione dei rapporti con il territorio.  Il Piano sarà integrato con le eventuali 
iniziative finanziate con fondi comunali, regionali, nazionali o europei che si 
presenteranno nell’arco del triennio e che saranno valutate, di volta in volta, dagli 
organi competenti al fine di garantire il miglioramento continuo del servizio 
scolastico.  Le attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, e 
ausiliario, saranno definite in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa, 
con il piano di miglioramento e con le priorità nazionali indicate nel Piano nazionale 
di formazione. Il Piano dovrà inoltre includere ed esplicitare, integrato con i bisogni 
formativi esplicitati dai gruppi disciplinari dei docenti:  gli indirizzi del DS e le priorità 
del RAV  l’organico dell’autonomia ,ovvero il  fabbisogno di posti comuni, di 
sostegno, e per il potenziamento dell'offerta formativa; per ciò che concerne i posti 
per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno sarà definito in relazione ai 
progetti ed alle attività contenuti nel Piano e devono fare esplicito riferimento a tale 
esigenza, motivandola e definendo l’area didattica coinvolta; di classe e di tutte le 
figure organizzative e i team di lavoro finalizzati all'attuazione della mission della 
scuola ;  sarà valorizzato il ruolo dei dipartimenti per aree disciplinari, nonché la 
dimensione trasversale delle discipline e delle educazioni.  sarà valorizzata la 
dimensione verticale del curricolo.  Il Piano dovrà essere predisposto con la  
collaborazione  della commissione didattica ed elaborato dal collegio docenti.  

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) 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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) 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
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4 ) 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

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

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) 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

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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) 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

11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
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12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

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

14 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 CURRICOLO E AMBIENTE APPRENDIMENTO  
Descrizione Percorso

1) realizzazione di un curricolo di istituto verticale che attraverso i campi di 
esperienza e le discipline sia lo strumento didattico per lo sviluppo delle competenze 
di cittadinanza per l'apprendimento permanente.

2) costruzione di ambienti di apprendimento flessibili e dotati di tecnologie ( tablet, 
notebook, LIM) per didattica innovativa.

3) implementazione di attività didattiche finalizzate al successo formativo, 
valorizzando le intelligenze multiple.

4) riduzione della dispersione scolastica e prevenzione al disagio

5) realizzazione di un processo di empowerment negli studenti attraverso le azioni 
della continuità e dell'orientamento 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Utilizzo di criteri di valutazione condivisi nei diversi ordini di 
scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Attuare un approccio metodologico in verticale che favorisca lo 
sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove 
INVALSI e' in massima parte superiore a quello di scuole con 
background socio-economico e culturale simile; in alcune classi si 
posiziona a parità con i dati regionali e nazionali. Il punteggio 
medio relativo al listening e reading ( inglese) è pari o superiore ai 
risultati regionali e nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare l'attività di orientamento impostandola a partire dalle 
classi seconde secondarie primo grado, anche attraverso 
interventi mirati. Favorire attraverso un miglioramento della 
comunicazione la convergenza delle scelte tra scuola e famiglia.

 
"Obiettivo:" Costruzione di un percorso di apprendimento condiviso in 
continuita' verticale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Attuare un approccio metodologico in verticale che favorisca lo 
sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Realizzare ambienti di apprendimento flessibili e dotati di 
tecnologie per una didattica innovativa

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Attuare un approccio metodologico in verticale che favorisca lo 
sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove 
INVALSI e' in massima parte superiore a quello di scuole con 
background socio-economico e culturale simile; in alcune classi si 
posiziona a parità con i dati regionali e nazionali. Il punteggio 
medio relativo al listening e reading ( inglese) è pari o superiore ai 
risultati regionali e nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare l'attività di orientamento impostandola a partire dalle 
classi seconde secondarie primo grado, anche attraverso 
interventi mirati. Favorire attraverso un miglioramento della 
comunicazione la convergenza delle scelte tra scuola e famiglia.

 
"Obiettivo:" Potenziare la dotazione di nuove tecnologie e il loro utilizzo 
nella didattica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare la capacita' trasversale di risoluzione di situazioni 
problematiche.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare l'attività di orientamento impostandola a partire dalle 
classi seconde secondarie primo grado, anche attraverso 
interventi mirati. Favorire attraverso un miglioramento della 
comunicazione la convergenza delle scelte tra scuola e famiglia.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati con 
particolare riferimento ai BES, interculturalita' e solidarieta'.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Attuare un approccio metodologico in verticale che favorisca lo 
sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Le emergenze educative e relazionali, tra pari e con gli adulti 
generano la necessità di mettere in atto iniziative e attività di 
sviluppo delle competenze di cittadinanza responsabile e 
sostenibile

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare l'attività di orientamento impostandola a partire dalle 
classi seconde secondarie primo grado, anche attraverso 
interventi mirati. Favorire attraverso un miglioramento della 
comunicazione la convergenza delle scelte tra scuola e famiglia.

 
"Obiettivo:" Attuazione di progettazioni individualizzate/personalizzate 
con incontri periodici di verifica tra docenti ed operatori.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Attuare un approccio metodologico in verticale che favorisca lo 
sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Le emergenze educative e relazionali, tra pari e con gli adulti 
generano la necessità di mettere in atto iniziative e attività di 
sviluppo delle competenze di cittadinanza responsabile e 
sostenibile

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Realizzare un curricolo di istituto che valorizzi il processo di 
crescita individuale e di gruppo portandoli ad appropriarsi del loro 
potenziale ( empowement)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Attuare un approccio metodologico in verticale che favorisca lo 
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sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove 
INVALSI e' in massima parte superiore a quello di scuole con 
background socio-economico e culturale simile; in alcune classi si 
posiziona a parità con i dati regionali e nazionali. Il punteggio 
medio relativo al listening e reading ( inglese) è pari o superiore ai 
risultati regionali e nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Le emergenze educative e relazionali, tra pari e con gli adulti 
generano la necessità di mettere in atto iniziative e attività di 
sviluppo delle competenze di cittadinanza responsabile e 
sostenibile

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare l'attività di orientamento impostandola a partire dalle 
classi seconde secondarie primo grado, anche attraverso 
interventi mirati. Favorire attraverso un miglioramento della 
comunicazione la convergenza delle scelte tra scuola e famiglia.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Migliorare la comunicazione interna ed esterna

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare l'attività di orientamento impostandola a partire dalle 
classi seconde secondarie primo grado, anche attraverso 
interventi mirati. Favorire attraverso un miglioramento della 
comunicazione la convergenza delle scelte tra scuola e famiglia.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
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UMANE
"Obiettivo:" Migliorare la qualità della didattica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Attuare un approccio metodologico in verticale che favorisca lo 
sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COSTRUZIONE DI UN CURRICOLO VERTICALE DI 
ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELLE COMPTENZE PER L'APPRENDIMENTO 
PERMANENTE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

Responsabile

Commissione didattica ( staff, docenti, responsabili dipartimento, funzioni strumentali) 

Risultati Attesi

Impostazione di un curricolo verticale di istituto ( dalla scuola dell'infanzia alla 
secondaria di primo grado) sulla base delle indicazioni nazionali nuovi scenari.

Sviluppo di competenze di cittadinanza responsabile;

Sviluppo di competenze del XXI secolo;

 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI 
APPRENDIMENTO
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

Responsabile

Animatore digitale

Team innovazione digitale

 

Risultati Attesi

Realizzazione di ambienti di apprendimento flessibili ( classi aperte, classi virtuali, 
piccoli gruppi, peer education, cooperative Learning), con il supporto della tecnologia 
che diventa strumento di innovazione didattico-metodologico 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ DI INCLUSIONE E CONTRASTO ALLA 
DIPERSIONE E PREVENZIONE AL DISAGIO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Genitori

Associazioni

Responsabile

Funzione strumentale

GLI
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Responsabile cyberbullismo 

 

Risultati Attesi

Riduzione del disagio attraverso un miglioramento dei risultati scolastici e una 
riduzione degli abbandoni successivi ( a distanza)

Acquisizione di consapevolezza del processo personale di crescita rispetto al punto di 
partenza 

 INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE  
Descrizione Percorso

Adeguamento alle procedure dei CTS e CTI ( griglie di osservazione, modulistica 
predisposizione PDP...)

Miglioramento del raccordo con i responsabili dei servizi socio sanitari per una più 
adeguata personalizzazione dei percorsi didattici, attraverso un  coinvolgimento 
diretto delle famiglie.

Implementazione di attività progettuali finalizzate alla valorizzazione della diversità 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Costruzione di un percorso di apprendimento condiviso in 
continuita' verticale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Attuare un approccio metodologico in verticale che favorisca lo 
sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Le emergenze educative e relazionali, tra pari e con gli adulti 
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generano la necessità di mettere in atto iniziative e attività di 
sviluppo delle competenze di cittadinanza responsabile e 
sostenibile

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Sviluppo di percorsi per il recupero, il consolidamento e il 
potenziamento, anche per gruppi di livello.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare la capacita' trasversale di risoluzione di situazioni 
problematiche.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove 
INVALSI e' in massima parte superiore a quello di scuole con 
background socio-economico e culturale simile; in alcune classi si 
posiziona a parità con i dati regionali e nazionali. Il punteggio 
medio relativo al listening e reading ( inglese) è pari o superiore ai 
risultati regionali e nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare l'attività di orientamento impostandola a partire dalle 
classi seconde secondarie primo grado, anche attraverso 
interventi mirati. Favorire attraverso un miglioramento della 
comunicazione la convergenza delle scelte tra scuola e famiglia.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati con 
particolare riferimento ai BES, interculturalita' e solidarieta'.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Attuare un approccio metodologico in verticale che favorisca lo 
sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea.
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» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare la capacita' trasversale di risoluzione di situazioni 
problematiche.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Le emergenze educative e relazionali, tra pari e con gli adulti 
generano la necessità di mettere in atto iniziative e attività di 
sviluppo delle competenze di cittadinanza responsabile e 
sostenibile

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MODULISTICA E NORMATIVA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Responsabile

Funzione strumentale

GLI di istituto 

Risultati Attesi

Impostare attraverso un'attività di acquisizione della modulistica elaborata dai CTS e 
CTI un archivio documentale

Supportare i docenti nella conoscenza della normativa e nella predisposizione della 
documentazione 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RACCORDO CON OPERATORI SOCIO SANITARI 
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DEL TERRITORIO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Docenti Docenti

Studenti ATA

Genitori Genitori

ASL e Comune

Responsabile

Costruire un sistema di raccordo efficace  con gli operatori socio sanitari per una 
migliore definizione dei piani didattici ed educativi degli alunni, attraverso un diretto 
coinvolgimento delle famiglie.  

Risultati Attesi

 Definizione di azioni di personalizzazione dei percorsi didattici personalizzati 
caratterizzati da una migliore definizione delle strategie didattiche e metodologiche e 
una più adeguata individuazione degli strumenti compensativi e/o dispensativi 
finalizzati ad assicurare il successo formativo degli studenti 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTUALITÀ FINALIZZATA ALL'INCLUSIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Associazioni

Responsabile

Funzione strumentale

GLI 

Risultati Attesi

Successo formativo

Valorizzazione delle differenze 

Miglioramento del clima relazionale

Personalizzazione dei percorsi didattici

Sviluppo di competenze di cittadinanza 

 

 

 

 CONTINUITA' E ORIENTAMENTO  
Descrizione Percorso

Impostare una attività di continuità e orientamento di supporto alla realizzazione del 
curricolo

Impostare un'attività di continuità e orientamento che tenda all'acquisizione di un 
processo di crescita consapevole 

Impostare un'attività di continuità e orientamento che supporti le scelte e sia di 
contrasto al disagio e alla dispersione ( a distanza) 
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Costruzione di un percorso di apprendimento condiviso in 
continuita' verticale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Attuare un approccio metodologico in verticale che favorisca lo 
sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare l'attività di orientamento impostandola a partire dalle 
classi seconde secondarie primo grado, anche attraverso 
interventi mirati. Favorire attraverso un miglioramento della 
comunicazione la convergenza delle scelte tra scuola e famiglia.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Realizzare un sistema di continuità e orientamento 
all'interno del curricolo verticale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Attuare un approccio metodologico in verticale che favorisca lo 
sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare la capacita' trasversale di risoluzione di situazioni 
problematiche.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Le emergenze educative e relazionali, tra pari e con gli adulti 
generano la necessità di mettere in atto iniziative e attività di 
sviluppo delle competenze di cittadinanza responsabile e 
sostenibile
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare l'attività di orientamento impostandola a partire dalle 
classi seconde secondarie primo grado, anche attraverso 
interventi mirati. Favorire attraverso un miglioramento della 
comunicazione la convergenza delle scelte tra scuola e famiglia.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Migliorare la comunicazione esterna

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare l'attività di orientamento impostandola a partire dalle 
classi seconde secondarie primo grado, anche attraverso 
interventi mirati. Favorire attraverso un miglioramento della 
comunicazione la convergenza delle scelte tra scuola e famiglia.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONTINUITÀ
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Genitori Studenti

Genitori

Responsabile

funzioni strumentali

coordinatori di dipartimento 

Risultati Attesi
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Acquisizione delle competenze di cittadinanza per l'apprendimento permanente

Riduzione della dispersione ( a distanza) e prevenzione al disagio

Successo formativo

Valorizzazione intelligenze multiple

Acquisizione di soft skill  

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Utilizzo dell'organico dell'autonomia  per attività a piccolo gruppo, per gruppi di 
livello, a classi aperte.

Utilizzo dell'organico dell'autonomia per potenziamento e/o recupero

Utilizzo dell'organico dell'autonomia per attività extra curricolari laboratoriali

Nuovi strumenti di valutazione 

Miglioramento degli spazi di apprendimento

Potenziamento dell'utilizzo della tecnologia all'interno della didattica 

 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Impostare un sistema organizzativo basato su una leadership educativa efficace 
in grado di ampliare la capacità della comunità educante verso il costante 
miglioramento.  
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PRATICHE DI VALUTAZIONE

Miglioramento dei processi di valutazione e autovalutazione degli 
apprendimenti attraverso la predisposizione di strumenti ( griglie o rubriche) 

 

 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Recupero degli spazi scolastici per realizzare aule laboratori dotati di flessibilità 

Potenziamento della dotazione tecnologica 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

INFANZIA VIA FELICE CAVALLOTTI MSAA80801P

INFANZIA VIA BASSAGRANDE MARINA MSAA80802Q

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
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- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"PARADISO A" (I.C. BUONARROTI) MSEE80801X

PARADISO B (I.C. BUONARROTI) MSEE808021

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
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Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"BUONARROTI" MARINA DI CARRARA MSMM80801V

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
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informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

INFANZIA VIA FELICE CAVALLOTTI MSAA80801P  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

"PARADISO A" (I.C. BUONARROTI) MSEE80801X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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27 ORE SETTIMANALI

PARADISO B (I.C. BUONARROTI) MSEE808021  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

"BUONARROTI" MARINA DI CARRARA MSMM80801V  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

Approfondimento

Nella scuola secondaria di primo grado il tempo ordinario ( 30 ore) è su 5 giorni, cd 
Tempo Europeo e il tempo prolungato con 2 rientri su 5 giorni

Nella scuola a tempo modulare il tempo scuola è di 28 ore con un rientro settimanale 
su 5 giorni

Nella scuola a tempo pieno il tempo scuola è di 40 ore su 5 giorni 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. "BUONARROTI" CARRARA (ISTITUTO PRINCIPALE)
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ISTITUTO COMPRENSIVO

 

NOME SCUOLA
INFANZIA VIA FELICE CAVALLOTTI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

scheda allegata
ALLEGATO: 
CURRICULUM VERTICALE(1) - INFANZIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

scheda allegata
ALLEGATO:  
ITA POFT.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

scheda allegata
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE COMPTENZE TRASVERSALI.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

scheda allegata
ALLEGATO:  
COMPETENZE DI CITTADINANZA POFT.PDF

 

NOME SCUOLA
"PARADISO A" (I.C. BUONARROTI) (PLESSO)

39



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "BUONARROTI" CARRARA

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Riferimento alle Indicazioni nazionali

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

schede allegate

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

scheda allegata
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE COMPTENZE TRASVERSALI.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

scheda allegataa
ALLEGATO:  
COMPETENZE DI CITTADINANZA POFT.PDF

 

NOME SCUOLA
PARADISO B (I.C. BUONARROTI) (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Riferimento alle indicazioni nazionali

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

scheda allegata
ALLEGATO:  
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CURRICOLO VERTICALE COMPTENZE TRASVERSALI.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

scheda allegata
ALLEGATO:  
COMPETENZE DI CITTADINANZA POFT.PDF

 

NOME SCUOLA
"BUONARROTI" MARINA DI CARRARA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Italiano, storia, geografia

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

scheda allegata
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE COMPTENZE TRASVERSALI.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

scheda allegata
ALLEGATO:  
COMPETENZE DI CITTADINANZA POFT.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 METODOLOGIA CLIL E POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE CON MADRELINGUA ( 
SECONDARIA PRIMO GRADO E ULTIME CLASSI SCUOLA PRIMARIA)
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Madrelingua inglese secondaria primo grado e ultime classi scuola primaria. 
Metodologia CLIL

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze di cittadinanza per l'apprendimento permanente

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 CERTIFICAZIONE LINGUISTICA ( SECONDARIA PRIMO GRADO)

corsi pomeridiani finalizzati a certificazioni linguistiche ( inglese e francese)

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze di cittadinanza per l'apprendimento permanente

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 LINGUA STRANIERA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Propedeutica all'apprendimento delle lingue straniere

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze di cittadinanza per l'apprendimento permanente e per la costruzione del 
curricolo verticale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 LABORATORI DI BIO MUSICA (INFANZIA)

Sviluppo di tecniche di ascolto

Obiettivi formativi e competenze attese
Campi di esperienza: immagini suoni colori
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 GRUPPO SCOLASTICO SPORTIVO ( SECONDARIA PRIMO GRADO)

attività sportiva pomeridiana per gare di istituto

Obiettivi formativi e competenze attese
competenze di cittadinanza per l'apprendimento permanente

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

 MOTORIA A SCUOLA ( INFANZIA E PRIMARIA)

Propedeutica e motoria

Obiettivi formativi e competenze attese
Campi di esperienza: il corpo in movimento Competenze di cittadinanza per 
l'apprendimento permanente

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

 POTENZIAMENTO MUSICALE ( SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO E ULTIME CLASSI 
SCUOLA PRIMARIA)

laboratori pomeridiani di strumento ( pianoforte) e coro attività curricolare di 
potenziamento musicale alla scuola primaria

Obiettivi formativi e competenze attese
competenze di cittadinanza per l'apprendimento permanente
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 POTENZIAMENTO ARTISTICO ( SECONDARIA PRIMO GRADO)

laboratori di arte e immagine

Obiettivi formativi e competenze attese
competenze di cittadinanza per l'apprendimento permanente

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 COUNSELING E SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ ( TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA)

spazio di ascolto e riflessione

Obiettivi formativi e competenze attese
supporto alla genitorialità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 POTENZIAMENTO IN AMBITO MATEMATICO E SCIENTIFICO ( SECONDARIA PRIMO 
GRADO)

partecipazione a gare e competizioni

Obiettivi formativi e competenze attese
valorizzazione eccellenze

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele
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SUPPORTO AI BISOGNI DEGLI STUDENTI ( SECONDARIA PRIMO GRADO E PRIMARIA)

attività di recupero delle carenze/lacune disciplinari in orario curricolare ed extra 
scolastico

Obiettivi formativi e competenze attese
prevenzione all'insuccesso e recupero di competenze di base

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 PROGETTO AGAPE E CONTRASTO AL BULLISMO, CYBERBULLISMO E VIOLENZE DI 
GENERE ( SECONDARIA PRIMO GRADO)

Attività interdisciplinari di contrasto al pregiudizio, in coerenza con le attività 
didattiche di prevenzione ai fenomeni del bullismo, cyberbullismo e contrasto alla 
violenza di genere.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 FRUTTA NELLA SCUOLA

Progetto di educazione alimentare alla scuola Primaria

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Bando MIUR

 ESPRESSIONE E COMUNICAZIONE (TEATRO)

Attività teatrale

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze di cittadinanza per l'apprendimento permanente

DESTINATARI

Gruppi classe
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CONTINUITÀ ED ORIENTAMENTO

Tutti gli ordini di scuola

Obiettivi formativi e competenze attese
Realizzazione del curricolo veriticale e competenze per l'apprendimento permanente 
secondo quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali.

 FESTA NELLA SCUOLA

Attività progettuale inerenti le principali ricorrenze e feste di fine fine anno scolastico.

 LEGGIAMO INSIEME

Progetto di lettura, all'interno delle biblioteche dei diversi plessi scolastici

Obiettivi formativi e competenze attese
Realizzazione del curricolo verticale e delle competenze per l'apprendimento 
permanente

DESTINATARI

Gruppi classe

 SICURA MENTE DONNA

Contrasto alla violenza di genere

Obiettivi formativi e competenze attese
sensibilizzare al rispetto delle differenze di genere acquisire una metodologia di peer 
education

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 UNPLUGGED

Contrasto alle dipendenze

Obiettivi formativi e competenze attese
Informare e formare sui rischi delle dipendenze acquisire competenze di peer 
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education

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 CARTOON SCHOOL

sensibilizzare all'importanza della donazione

Obiettivi formativi e competenze attese
acquisire competenze di cooperative Learning e di peer education

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PLASTIC FREE CAPITANERIA DI PORTO

sensibilizzare alla riduzione dell'utilizzo della plastica

Obiettivi formativi e competenze attese
sensibilizzare ad uno sviluppo sostenibile ed alla tutela dell'ambiente marino acquisire 
competenze di peer education

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 MOBILITY MANAGER

Mobilità sostenibile: strategia Lisbona 2030

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze di cittadinanza Consapevolezza ed espressione culturale

DESTINATARI

Gruppi classe

 LABORATORIO DI ARTE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA
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Piccole creazioni artistiche

Obiettivi formativi e competenze attese
Immagini, suoni e colori

DESTINATARI

Gruppi classe

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Potenziamento della digitalizzazione 
amministrativa finalizzato alla 
dematerializzazione ed ad un miglioramento 
della qualità del servizio 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
"BUONARROTI" MARINA DI CARRARA - MSMM80801V

Criteri di valutazione del comportamento:

griglia allegata
ALLEGATI: Indicatore comportamento 201718.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

scheda allegata
ALLEGATI: Ammissione esame ptof bozza.pdf
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Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

scheda allegata

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
"PARADISO A" (I.C. BUONARROTI) - MSEE80801X
PARADISO B (I.C. BUONARROTI) - MSEE808021

Criteri di valutazione del comportamento:

scheda allegata
ALLEGATI: Valutazione finale primaria.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

scheda allegata
ALLEGATI: Valutazione finale primaria.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola realizza diverse attivita' progettuali e didattiche che favoriscono l'inclusione 
degli alunni con disabilita' nel gruppo dei pari. Gli insegnanti curriculari e di sostegno 
applicano metodologie che favoriscono una didattica inclusiva. I Piani Educativi 
Individualizzati sono elaborati dagli insegnanti di sostegno e condivisi nei Gruppi di 
Lavoro e con i docenti curriculari. Il raggiungimento degli obiettivi e' verificato 
regolarmente. La scuola individua gli alunni BES e i docenti redigono il Piano 
Didattico Personalizzato che viene aggiornato regolarmente. Per gli alunni con D.S.A. 
si adottano gli strumenti compensativi e dispensativi previsti dalla norma e necessari 
previsti dalla normativa. Il controllo e' delegato al G.L.I. nel quale sono presenti 
docenti specializzati. La scuola adotta un piano di accoglienza e di intervento 
individualizzato per l'inclusione degli alunni stranieri e realizza percorsi di lingua 
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italiana per loro, secondo i bisogni accertati. La scuola offre attivita' formative per il 
personale docente ed ATA, progettuali e didattiche per gli alunni, che valorizzano le 
diversita' con risultati positivi sulla qualita' dei rapporti fra gli studenti. La scuola ha 
elaborato il PAI.

Punti di debolezza

Talora si presentano difficolta' per carenza in aula comune degli strumenti 
compensativi.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Gli studenti che presentano maggiori difficolta' di apprendimento sono quelli che 
provengono da ambienti deprivati dal punto di vista affettivo, socio-economico e 
culturale. Viene redatto il Piano Didattico Personalizzato per gli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali. Sono realizzati interventi per il recupero delle competenze e sono 
progettate attivita' per gruppi di livello. Sono previste attivita' di monitoraggio e 
valutazione degli obiettivi raggiunti. E' attivo il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione. Gli 
interventi realizzati sono efficaci per la maggior parte degli alunni. La scuola favorisce 
il potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari attraverso 
l'ampliamento dell'offerta formativa in orario aggiuntivo pomeridiano, la 
partecipazione a concorsi interni ed esterni e attivita' organizzate per gruppi di livello. 
Nel lavoro d'aula gli interventi individualizzati prevedono l'utilizzo di strumenti 
tecnologici, adattamento delle prove di verifica, utilizzo di scale di misurazione e 
valutazione, assegnazione di compiti di ricerca in problemi reali in funzione dei 
bisogni educativi degli studenti. Gli interventi di potenziamento sono efficaci in 
buona parte dei casi.

Punti di debolezza

Nella maggior parte delle classi dovrebbero essere potenziati gli interventi 
individualizzati. Non sempre sono previste forme di monitoraggio e valutazione dei 
risultati raggiunti dagli studenti con maggiori difficolta' oltre a quelle regolarmente 
adottate per gli altri studenti.
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Composizione del gruppo di lavoro per 
l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Esame documentazione clinica, supporto da parte della funzione strumentale, gruppo 
di lavoro

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

docenti sostegno, funzione strumentale, docente di classe, operatori asl, famiglia

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

costante rapporto di condivisione delle scelte metodologiche, didattiche ed educative 
finalizzate al successo formativo

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

colloqui

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

per l’inclusione 
territoriale

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

In base al progetto di vita definito nel PEI

 

Approfondimento

si allega PAI 

ALLEGATI:
PAI 2018 2019.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS
Supporto alla dirigenza nell'organizzazione. 
Preposto.

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Collaboratori con funzione di supporto allo 
studio della normativa e predisposizione di 
modulistica

1

Funzione strumentale
Supporto alla didattica e alla realizzazione 
del curricolo

5

Responsabile di plesso
Organizzazione attività all'interno del 
plesso. Preposto

5

Responsabile di 
laboratorio

organizzazione attività, supervisione, 
proposte acquisti materiali

10

Animatore digitale supporto al PNSD 1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

recupero, potenziamento disciplinare, 
attività progettuali, supporto al lavoro delle 
classi, supplenze, supporto 
all'organizzazione

Docente primaria 2
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Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

supporto al lavoro delle classi, progetti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

supporto all'organizzazione, supporto al 
lavoro delle classi ( potenziamento), 
supplenze, attività progettuali
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

2

AJ56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(PIANOFORTE)

progetti extra curricolari e potenziamento 
musicale scuola primaria
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

funzioni amministrativo contabile

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 ADESIONE RETE DI AMBITO 16

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 ADESIONE RETE AGAPE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
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 ADESIONE RETE AGAPE

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 POTENZIAMENTO LINGUISTICO

Formazione clil

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 TRATTAMENTO DATI

nuovo regolamento privacy

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro lezione frontale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 GESTIONE CONFLITTI

miglioramento qualità relazioni

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE NEO ASSUNTI

periodo di formazione e di prova

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DISLESSIA AMICA CORSO AVANZATO AID

Attività formativa su DSA

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Social networking•
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Formazione di Scuola/Rete AID

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

AID

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

NUOVO REGOLAMENTO PRIVACY

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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