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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti riferito al 
2017-2018 è indicato dall'ESCS come Medio-Alto. La presenza di 
alunni con cittadinanza non italiana e con BES 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, che arricchiscono 
l'attività formativa dell'Istituto. Tuttavia le difficoltà maggiori si 
riscontrano nei gruppi classe nei quali la scelta del tempo scuola da 
parte delle famiglie determina concentrazioni di alunni che 
richiedono una incisiva personalizzazione dell'attività educativa e 
didattica in un momento in cui la pandemia ha impattato 
sullerelazioni sociali facendo emergere nuove fragilità.  

Si evidenziano inoltre carenze di opportunità 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 attività commerciali anche il terziario e le attività 
legate al turismo. In forte calo la natalità a livello comunale. 
La pandemia ha peggiorato la situazione economica di un tessuto 
economico e sociale già in sofferenza in un territorio già in 
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sofferenza.  

Gli strumenti tecnologici in uso nella scuola sono notevolmente 
cresciuti come anche le competenze digitali dei docenti e  la 
manutenzione dei dispositivi digitali risulta nel complesso 
abbastanza adeguata. E' in corso di  potenziamento la tecnologia e 
la formazione digitale nella scuola dell'Infanzia. Il numero dei 
docenti di sostegno con specializzazione deve ancora aumentare.  
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

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

Migliorare la capacità trasversale di risoluzione di situazioni problematiche.

Potenziare  i processi di  pianificazione, verifica e valutazione, con la condivisione e la 
revisione, di un curricolo verticale di Istituto in coerenza con la nuova modalità di valutazione 
degli apprendimenti prevista dal OM 172 del 4 dicembre 2020 e relative Linee Guida.  

Migliorare il clima relazionale tra pari, nel rispetto dei ruoli nei diversi contesti per sviluppare 
competenze di una cittadinanza consapevole, equa e sostenibile.  
Potenziare l'attività di orientamento rafforzando la figura strumentale preposta per l'analisi 
dei risultati a distanza e monitoraggio  dei percorsi degli alunni nel passaggio alla scuola 
secondaria di secondo grado.
Aumentare  la corrispondenza delle scelte tra scuola e famiglia  e la percentuale di studenti 
che segue il consiglio orientativo.  
Favorire il successo formativo  a distanza.  
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Scuola Infanzia: 40 ore

Primaria tempo modulare: 28 ore con mensa

Primaria tempo pieno: 40 ore 

Secondaria primo grado: tempo europeo 30 ore

Secondaria primo grado: tempo prolungato 36 moduli con 2 moduli di potenziamento 
matematico scientifico e 2 moduli di potenziamento linguistico in lingua francese.  

Secondaria di primo grado: sll'interno dell'offerta formativa per un corso del tempo europeo 
viene attuata una curvatura Stem, utilizzando la quota di autonomia di cui al DPR 275/1999 
con un'ora in più di scienze e un'ora di italiano in compresenza

Secondaria primo grado: per un corso del tempo europeo viene attuato un potenziamento 
dell'offerta formativa con un'ora di informatica in orario pomeridiano.

Ampliamento offerta formativa secondaria primo grado

1) Laboratori musicali

2) Approfondimento curricolare di lingua inglese con madrelingua

3) Laboratorio teatrale

4) Laboratorio grammatica ed avviamento al latino

5) Laboratorio educazione civica

6) Attività di rinforzo disciplinare

7) Partecipazione a gare e concorsi
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8) Educazione ambientale

Ampliamento offerta formativa Primaria
1) Attività di rinforzo e potenziamento in modalità tutoraggio
2) Laboratorio teatrale
3) Approfondimento curricolare di lingua inglese con madrelingua ( classi quarte e quinte)
 

Per tutti gli ordini di scuola
1) Continuità ed orientamento
2) Sportello psicologico  
 

 
 

 

OFFERTA FORMATIVA E SCELTE STRATEGICHE

 OFFERTA FORMATIVA: principi e aspetti generali.

 

Le scelte educative dei docenti dell’Istituto Comprensivo Michelangelo Buonarroti pongono al 
centro dell’insegnamento il diritto inviolabile dell’alunno a ricevere un’educazione e un’istruzione 
adeguate, le esigenze del contesto socio – culturale e, in particolare, la personalizzazione 
dell’azione didattica nel rispetto dei ritmi e del modo di apprendere di ciascuno.

L’Istituto inoltre favorisce il successo formativo attraverso la cura delle competenze trasversali, le 
cosiddette soft-skill, che includono abilità sociali, comunicative e linguistiche, assertività, 
comportamenti e atteggiamenti sia a livello personale , sia relazionale.

Il progetto educativo dell'Istituto Comprensivo si svilupperà quindi attraverso il concorso di quattro 
componenti essenziali:
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Curricolo verticale: consolidare l’apprendimento e al tempo stesso evolvere nuove 
competenze, mediante la costruzione di un percorso verticale unitario, scandito da 
obiettivi graduali e progressivi anche in ottica interdisciplinare.

•

Educazione civica: sviluppare la crescita e maturazione globale della persona; essere un 
buon cittadino, star bene con se stessi e con gli altri ed essere ricco di interessi sono infatti 
premesse indispensabili per il conseguimento di un apprendimento efficace.

•

Orientamento: adottare un curricolo “orientante” per valorizzare e promuovere diversi tipi di 
attitudini e interessi, attraverso un uso adeguato e aggiornato dei contenuti delle diverse 
discipline, potenziando così la capacità degli alunni di conoscere se stessi, l’ambiente in cui 
vivono, i mutamenti economico-sociale e le offerte formative.

•

Personalizzazione: valorizzare lo stile cognitivo e lo stile di apprendimento di ciascun 
studente inserendolo in un’azione didattica che ne valorizzi i talenti e la personalità.

•

 

Da queste premesse si individuano quattro direttrici su cui articolare l'offerta formativa:

 

Curricolo verticale :•

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

 

- Migliorare la capacità trasversale di risoluzione di situazioni problematiche.

 

-Potenziare i processi di pianificazione, verifica e valutazione, con la condivisione e la revisione, di 
un curricolo verticale di Istituto in coerenza con la nuova modalità di valutazione degli 
apprendimenti prevista dal OM 172 del 4 dicembre 2020 e relative Linee Guida.

 

Educazione civica:•

-Migliorare il clima relazionale tra pari, nel rispetto dei ruoli nei diversi contesti per sviluppare 
competenze di una cittadinanza consapevole, equa e sostenibile.
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Orientamento:•

-Aumentare la corrispondenza delle scelte tra scuola e famiglia e la percentuale di studenti che 
segue il consiglio orientativo con azioni in grado di sviluppare negli studenti l’autovalutazione delle 
proprie capacità e il superamento dei condizionamenti sociali e ambientali che possono frenare le 
aspirazioni o deformarle.

-Favorire il successo formativo a distanza, anche attraverso lo sviluppo delle soft skils quali 
creatività , capacità di interazione, competenze progettuali, attitudine al lavoro di gruppo, 
spirito di iniziativa .

-Potenziare l'attività di orientamento rafforzando la figura strumentale preposta per l'analisi dei 
risultati a distanza e monitoraggio dei percorsi degli alunni nel passaggio alla scuola secondaria di 
secondo grado.

 

Personalizzazione:•

-Valorizzare i talenti dei singoli alunni, fino allo sviluppo delle eccellenze, senza prevedere 
necessariamente obiettivi da raggiungere; ciascuno raggiunge il “proprio” obiettivo 
personale, in base alle proprie potenzialità.
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Periodo didattico: Quadrimestre

Figure e funzioni organizzative:

Collaboratori DS Supporto alla dirigenza 
nell’organizzazione

n. 2

Funzioni Strumentali Supporto alla didattica 
inclusiva, alla realizzazione del 
curricolo verticale, alla 
valutazione/autovalutazione

n. 4 con 7 figure

Responsabili di plesso Organizzazione della gestione 
della vita del plesso ( orario, 
sicurezza, supplenze)

n. 7

Animatore digitale e team Supporto al PNSD n. 1 animatore

n. 4 team

 

Modalità di utilizzo dell'organico dell'autonomia:

Potenziamento disciplinare, 
supporto al lavoro delle 
classi, supplenze. Impiegati 
in:

Docenti Primaria n. 2
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1) Insegnamento; 2) 
potenziamento; 3) sostegno; 
4) organizzazione

Docenti Secondaria

A001 Arte e Immagine

A030 Musica

 

Aj56 Strumento musicale

Supporto al lavoro delle classi 
ed ai progetti. Impiegati in 
attività di:

Insegnamento; 
potenziamento; 
personalizzazione; supplenze; 
ampliamento offerta 
formativa

Potenziamento musicale 
nella scuola Primaria ( orario 
curricolare)

Progetti extracurricolari

Impiegato in attività di 
insegnamento e 
poteziamento

 

n. 2

 

 

 

n. 1

ORGNIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Funzioni amministrativo 
contabili

Servizi attivati per la 

Direttore servizi generali e 
amministrativi

n.1 DSGA

n. 4
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dematerializzazione 
dell’attività amministrativa:

Registro elettronico on line

Scrutinio e Pagelle on line

Libretto giustificazioni web

Modulistica da sito

Software per protocollo, 
alunni, personale, 
inventario, programma 
annuale e consuntivo.

ADESIONE RETE DI AMBITO 16

Adesione Rete di ambito 16 Formazione del personale

Risorse professionali condivise

Soggetti coinvolti: scuole del territorio

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE

PrivacyPiano formazione personale
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Sicurezza

Somministrazione farmaci

Valutazione

Inclusione

Gestione classi e conflitti

Formazione neoassunti 

 

CONVENZIONI CON UNIVERSITÀ

Convenzione con Università di Pisa ( scienze 
della formazione primaria)

Convenzione con Università di Pisa (TFA)

Attività di tutoraggio agli studenti e tirocinio 
diretto

 

Attività di tutoraggio agli studenti e tirocinio 
diretto

SCUOLA DISLESSIA AMICA

La scuola ha ottenuto l’attestazione di 
“Scuola dislessia amica” partecipando al 
corso di formazione “Dislessia Amica – 

Risorse professionali formate
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Livello Avanzato” organizzato 
dall’Associazione Italiana Dislessia, ente 
accreditato dal MIUR per la formazione del 
personale della scuola, ai sensi della 
Direttiva Ministeriale 170/2016.

PIANO FORMAZIONE PERSONALE ATA

Piano formazione ATA 1)      Sicurezza

2)      Primo soccorso

3)     Antincendio

4)      Privacy

5)      Ricostruzione carriera

6)      Inventari

7)      Contabilità

8)      Personale
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