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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
La popolazione scolastica proviene in prevalenza dai due Comuni in cui è ubicato il nostro istituto
ma anche da alcuni territori limitrofi. La sua consistenza è abbastanza stabile. ll contesto socioeconomico di riferimento degli studenti è medio-alto e molto bassa è l'incidenza degli studenti
provenienti da famiglie svantaggiate. La presenza di alunni con cittadinanza non italiana di diverse
nazionalità ha consentito la realizzazione di interessanti progetti dedicati di carattere interculturale
(alimentazione, tradizioni, giochi, feste, ecc.). Il rapporto studenti-insegnante risulta più alto
rispetto alla media regionale e nazionale con evidente beneficio nel processo di apprendimento. La
presenza di alunni non italofoni di seconda generazione con famiglie ormai stabilizzate sul territorio
da più di dieci anni richiede comunque interventi di potenziamento della lingua italiana.

Territorio e capitale sociale
Il nostro Istituto insiste sul territorio dei Comuni di Anghiari e Monterchi, è composto da otto sedi
diffuse sul territorio, che costituiscono una rete educativa e sociale di riferimento in aree urbane e
rurali. I plessi si collocano tutti in un contesto ambientale e paesaggistico di assoluto pregio, in una
realtà particolarmente ricca dal punto di vista storico e culturale, in una dimensione identitaria
forte, coesa, terreno fertile per lo sviluppo di progetti educativi e didattici di alta qualità connessi al
territorio. In tal senso le Istituzioni locali, in primis i due Comuni, sono sempre attenti alle esigenze
formative e sono pronti a collaborare con la Scuola nella progettazione e nel sostegno finanziario e
organizzativo, così come gli istituti di credito. La vivacità sociale del territorio inoltre è testimoniata
dalla presenza di numerose Associazioni culturali, ricreative, musicali, sportive ("Libera Università
dell'Autobiografia", "Homo Carabinieri", Associazione Culturale “Palio della Vittoria”, Oratorio
Parrocchia di Anghiari, Caritas ecc.) con le quali la Scuola collabora proficuamente per sviluppare
percorsi e progetti didattici. La presenza di un vivace tessuto economico soprattutto nei settori
dell’artigianato e dell’agricoltura offre potenzialità ancore non del tutto esplorate per il
coinvolgimento delle aziende private in progetti formativi e di orientamento anche in un Istituto del
primo ciclo come il nostro.
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Risorse economiche e materiali
Gli edifici scolastici che ospitano i nostri plessi sono ampi, spaziosi, dotati quasi tutti di spazi esterni
verdi e attrezzati, facilmente raggiungibili e recentemente adeguati alle attuali norme di sicurezza.
Grazie al progetto PON dedicato, alle risorse interne e ai finanziamenti legati all’emergenza Covid19 stiamo completando la dotazione di tutte le aule della strumentazione digitale necessaria
(computer, LIM, schermi touch, device) per raggiungere gli obiettivi del Piano Nazionale per la
Scuola Digitale e creare ambienti di apprendimento flessibili, per una didattica digitale integrata, in
presenza e a distanza. I computer e i device sono concessi in comodato d’uso gratuito agli alunni
che altrimenti sarebbero penalizzati dal digital divide. La Scuola Secondaria di Primo Grado di
Anghiari e Monterchi

possiede una dotazione quasi completa di LIM.

Grazie

all’impegno

delle

Amministrazioni comunali quasi tutti i plessi sono dotati di connessione internet veloce, si stanno
effettuando gli ultimi interventi necessari per completare il collegamento di quelli non ancore
allacciati alla fibra ottica.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

ANGHIARI (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

ARIC83100L

Indirizzo

VIA BOZIA, 2 52031 ANGHIARI 52031 ANGHIARI

Telefono

0575788067

Email

ARIC83100L@istruzione.it

Pec

aric83100l@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.icanghiari.eu

ANGHIARI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

ARAA83101D
VIA DELLA FERROVIA, 5 ANGHIARI 52031

Indirizzo

ANGHIARI
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SCUOLA MATERNA SAN LEO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

ARAA83103G
VIA LEONARDO DA VINCI,88 SAN LE0 52031

Indirizzo

ANGHIARI

SCUOLA MATERNA SAN LORENZO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

ARAA83104L
FRAZ. SAN LORENZO SAN LORENZO 52031

Indirizzo

ANGHIARI

"GIROTONDO" MONTERCHI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

ARAA83105N
VIA PROTOLI N. 23/A MONTERCHI 52035

Indirizzo

MONTERCHI

ANGHIARI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

AREE83101P

Indirizzo

VIA BOZIA 2 ANGHIARI 52031 ANGHIARI

Numero Classi

10

Totale Alunni

195

MERCATALE DI MONTERCHI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

AREE83103R

Indirizzo

VIA PROTOLI N. 23/B MONTERCHI 52035
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MONTERCHI
Numero Classi

5

Totale Alunni

78

"P. DELLA FRANCESCA" MONTERCHI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

ARMM83102P
VIA PROTOLI 23 LOC. MONTERCHI 52035

Indirizzo

MONTERCHI

Numero Classi

3

Totale Alunni

54

"L. DA VINCI" - ANGHIARI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

ARMM83103Q

Indirizzo

PIAZZA DEL POPOLO 11/12 - 52031 ANGHIARI

Numero Classi

6

Totale Alunni

115

Approfondimento
La Scuola dell'Infanzia nel tempo ha subito i seguenti cambiamenti:
- è stata chiusa la sede di Campalla presso "La Motina"
- la sede di Anghiari, che era in Via Nuova, è stata trasferita presso il quartiere de "La
stazione".
La Scuola Primaria di Tavernelle è stata chiusa ed è stata accorpata con la sede di Via
Bozia.
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

3

Disegno

1

Informatica

3

Arte

1

Classica

2

Mobile

1

Aule

Magna

1

Strutture sportive

Musica

1

Servizi

Mensa

Biblioteche

Scuolabus
Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
Aule dotate di LIM, Schermi touch,
internet

27

24

Approfondimento
Nel corso di questo anno scolastico, grazie anche ai finanziamenti straordinari per la
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gestione della DDI in seguito alla emergenza Covid-19, completeremo la dotazione
digitale dei plessi in modo che ogni aula sia dotata di LIM o Schermo touch di ultima
generazione, computer fisso o portatile, connessione veloce. Inoltre abbiamo
potenziato la dotazione di tablet per consentire di sviluppare il coding a scuola. Siamo
infine in grado di rispondere, come previsto nel Piano DDI, alla fornitura di computer
in comodato d'uso gratuito agli alunni in stato di necessità durante eventuale DAD.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

58

Personale ATA

18

Approfondimento
Osservazioni:
Per rispondere all'emergenza sanitaria nell'anno scolastico 2020-2021:
l'organico dei Collaboratori scolastici è stato potenziato di 5 unità, in aggiunta alle 14;
l'organico dei docenti è stato potenziato di cui 4 all'Infanzia e 3 alla Primaria;
gli Istituti del primo ciclo hanno avuto in organico l'Assistente tecnico-informatico.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
Nell’attuale contesto l’obiettivo primario e prioritario è garantire agli alunni il diritto
all’istruzione in presenza conciliando sicurezza sanitaria e attività didattica in
presenza, non possiamo abdicare a quella che è la nostra missione: includere,
educare, formare i nostri bambini e ragazzi, guidarli tramite le esperienze, le
conoscenze disciplinari, il pensiero computazionale e le tecnologie digitali nello
sviluppo delle Competenze chiave e il raggiungimento dei Traguardi di competenza
previsti nelle Indicazioni Nazionali per il I ciclo. Dobbiamo perciò costruire un’offerta
formativa capace di garantire gli apprendimenti, recuperare attraverso il Piano di
Integrazione degli Apprendimenti le mancanze dovute alla chiusura dei mesi scorsi,
ma soprattutto disegnare un curricolo progettato per una scuola dell’emergenza che
non sia però un curricolo di emergenza.

La Missione dell'Istituto può essere sintetizzata nei seguenti punti desunti
dall’integrazione all'Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico e pienamente condivisi
dal Collegio dei Docenti:
• Le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo individuati nel Rapporto di
Auto Valutazione (RAV), di cui all’art.6, c. 1, del D.P.R. 80/2013, e il conseguente
Piano di Miglioramento (PdM), che quest’anno deve essere elaborato tenendo
conto delle mutate esigenze organizzative, gestionali e didattiche, dovranno
costituire parte integrante del Piano.
• In attuazione dell’art. 6, c. 2 dell’O.M. prot. 11 del 16/05/2020, per ogni ordine
di scuola, tenuto conto delle peculiarità del nostro curricolo orizzontale per
classi parallele e verticale, si progetta una cornice comune per la redazione
del PIA, all’interno della quale opereranno in autonomia i Consigli di classe. A
quest’ultimi, sulla base della rilevazione degli obiettivi di apprendimento non
affrontati o che necessitano di approfondimento, spetta la progettazione a
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livello di classe o interclasse indicando i campi, le competenze trasversali e
disciplinari, gli obiettivi formativi, le metodologie, le strategie, gli strumenti,
prevedendo la valutazione formativa, i tempi di esecuzione (I quadrimestre o
intero anno).
• Ai sensi del D.M. n. 89/2020 con cui sono state adottate le Linee guida per la
Didattica Digitale Integrata (DDI), si inserirà nel PTOF una progettazione
alternativa a quella già prevista in presenza, da attuare qualora emergessero
necessità di contenimento del contagio nonché in caso di nuovo lockdown. Il
Collegio dei docenti, con riferimento alla progettazione e alla valutazione,
declinerà obiettivi, metodologie e strumenti per ciascun ambito disciplinare,
fermo restando un obbligo minimo di ore da garantire a distanza in base a
quanto previsto dalle Linee guida per ciascun ordine di scuola. La
progettazione della didattica digitale dovrà tenere conto del contesto e
assicurare la sostenibilità delle attività proposte, garantendo un generale
livello d’inclusività, con particolare attenzione agli “alunni fragili”. È necessario
altresì introdurre un regolamento specifico per la DDI.
• Per l’insegnamento dell’Educazione civica, così come previsto dalla legge 20
agosto 2019, n. 92 e dalle successive Linee guida (D.M. 35/2020), il Collegio dei
docenti, nell’osservanza dei nuovi traguardi del Profilo finale del rispettivo
ciclo d’istruzione allegato alle Linee guida e nell’esercizio dell’autonomia di
sperimentazione di cui all’art. 6 del D.P.R. 275/1999, provvederà a integrare
nel curricolo d’Istituto gli obiettivi specifici di apprendimento con i traguardi
specifici per l’Educazione civica e a definire i criteri di valutazione degli
apprendimenti e del comportamento. Il PTOF si arricchirà di nuovi contenuti e
obiettivi finalizzati alla formazione di cittadini responsabili, alla
partecipazione piena e consapevole alla vita della comunità, al rispetto delle
regole, dei diritti e dei doveri, alla conoscenza della Costituzione e dell’Unione
Europea, alla condivisione e promozione dei principi di legalità, cittadinanza
attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere
della persona. L’Educazione civica è un insegnamento trasversale,
interdisciplinare, inserito in un curricolo a trama integrata.
• I progetti e le attività didattiche extra curricolari devono essere valutati e
rivisti alla luce delle attuali restrizioni, adattandoli se possibile anche con
nuove modalità e metodologie ovvero progettarne dei nuovi compatibili con
gli obiettivi del presente Atto e del PTOF triennale.
• Le risorse orarie del cosiddetto organico potenziato sono impiegate in progetti
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e attività che rispondano a specifici bisogni e conseguentemente a
determinate esigenze formative. Devono inoltre essere motivati e definiti l’area
disciplinare coinvolta, i traguardi di competenza e gli obiettivi di
apprendimento, la classe o il gruppo per fasce di livello, il processo valutativo.
Si deve tenere in considerazione che l’organico di potenziamento deve servire
anche alla copertura delle supplenze brevi e quindi si eviterà di assorbire sui
progetti l’intera quota disponibile.
• La formazione in servizio, obbligatoria, permanente e strutturale, c. 9
dell’articolo 1 della L. 107/2015, si esplicita, fermo restando la complementare
iniziativa individuale del docente, nel Piano per la formazione professionale
d’Istituto approvato dal Collegio e parte integrante del PTOF. Il Piano deve
essere coerente con i bisogni emersi, in particolare sull’uso delle piattaforme
di e-learning e del digitale applicato alla didattica, la progettazione e la
valutazione nel curricolo per competenze, l’Educazione civica, la sicurezza, la
somministrazione di farmaci. Per quanto riguarda la formazione del
personale tecnico e ausiliario si ritiene fondamentale tenere conto di quanto
emerso nell’assemblea del personale ATA.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Consolidare i risultati positivi in riferimento agli obiettivi del curricolo d'istituto.
Traguardi
Garantire coerenza tra obiettivi di apprendimento programmati e risultati
conseguiti.
Priorità
Sicurezza e diritto all’istruzione in presenza e con la DID, in situazione di emergenza
sanitaria per Sars Cov 2.
Traguardi
Garantire agli studenti il diritto all’istruzione.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
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Implementare ulteriormente i risultati delle prove standardizzate in particolare nella
Scuola Secondaria di I grado.
Traguardi
Consolidare competenze acquisite spendibili nel futuro percorso di studi e di vita
degli Studenti. Utilizzare i report delle prove standardizzate dell'ultimo anno di
scuola Secondaria di I grado per una comparazione con gli esiti delle prove Nazionali
del primo biennio delle Scuole Superiori.
Priorità
Migliorare ulteriormente i risultati delle prove standardizzate in particolare nell'area
matematica.
Traguardi
Consolidare competenze acquisite spendibili nel futuro percorso di studi e di vita
degli Studenti.
Priorità
Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate in particolare nell'area
matematica.
Traguardi
Implementazione del numero di alunni che conseguono risultati di livello 2 e 4
nell'ambito delle prove Invalsi.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Promuovere una didattica che privilegi l'apprendimento per competenze.
Traguardi
Utilizzare il modello nazionale della Certificazione delle Competenze per verificare
l'effettivo apprendimento delle Competenze ivi elencate. Tale documento, che
accompagnerà lo Studente nel prosieguo degli studi, costituirà elemento di
confronto nella verifica degli esiti a distanza.
Priorità
Promuovere attività laboratoriali anche in continuità fra i vari ordini di scuola, che
garantiscano il pieno raggiungimento dei traguardi delle competenze così come
previsto dalla Indicazioni Nazionali 2012.
Traguardi
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Rimodellare la proposta formativa per consolidare la dimensione trasversale delle
discipline per un' autentica didattica per competenze.
Priorità
Sviluppo del curricolo verticale attraverso una programmazione congiunta tra i
docenti dei diversi gradi, con particolare riferimento alla competenza matematica.
Traguardi
Rendere più agevole il passaggio tra i diversi ordini e garantire uno sviluppo
uniforme e omogeneo delle competenze matematiche per aumentare il numero
degli alunni che si collochino in un livello medio alto.

Risultati A Distanza
Priorità
Monitoraggio dei risultati a distanza.
Traguardi
Creare dei momenti sistematici e formali di raccordo con la Scuola Secondaria di
Secondo Grado per il monitoraggio degli esiti a distanza. Utilizzare un database per
raccogliere gli esiti provenienti dagli Istituti Superiori.
Priorità
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Traguardi
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Priorità
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Traguardi
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Priorità
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Traguardi
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
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ASPETTI GENERALI
Riaffermare il ruolo centrale della Scuola nella sua dimensione educativo-formativosociale.
Migliorare ed implementare i livelli di istruzione e le competenze degli Studenti. Arginare
e superare il disagio scolastico e l'abbandono.
Contrastare le diseguaglianze socio-culturali per favorire lo sviluppo completo della
persona.
Il raggiungimento di questi obiettivi prevede una mirata formazione del personale
Docente, una revisione degli stili di Insegnamento volti a superare una didattica di
tipo trasmissivo per lasciare spazio a strategie educative che promuovano
l'autonomia e la responsabilità quali requisiti di fondo per un apprendimento per
competenze.
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
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
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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
12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
13 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana,
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

SVILUPPO DEL CURRICOLO VERTICALE
Descrizione Percorso
Riteniamo fondamentale investire le nostre risorse professionali e indirizzare al
contempo l'organizzazione didattica verso una fase mature e compiuta del curricolo
verticale. Il nostro Istituto Comprensivo, dotato già da anni di un curricolo verticale
in base alle Indicazioni nazionali, intende raggiungere un ulteriore grado di
integrazione tra i vari ordini di scuola del primo ciclo che impegni tutte le fasi della
didattica: programmazione, attuazione, valutazione, monitoraggio. Inoltre,
l'introduzione di un insegnamento trasversale come l'educazione civica, il
potenziamento della Didattica Digitale Integrata e, soprattutto, la riforma della
valutazione nella scuola primaria costituiscono un'ulteriore sfida in tal senso.
Per verificare l'efficacia del Piano di miglioramento è necessaria una valutazione
periodica in itinere. Valutare l'andamento del PDM per ciascuna delle priorità
individuate è compito del NIV, ma affinché il Piano risulti efficace deve coinvolgere
tutta la comunità scolastica poiché è auspicabile che i processi attivati incidano in
modo positivo anche e soprattutto sulle relazioni interne.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Approfondire lo studio delle Indicazioni e Nuovi Scenari del
2018 e delle Nuove Raccomandazioni del Parlamento Europeo, perché
facciano da riferimento alla declinazione degli obiettivi di apprendimento
del Curricolo verticale d'Istituto.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sicurezza e diritto all’istruzione in presenza e con la DID, in
situazione di emergenza sanitaria per Sars Cov 2.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Implementare ulteriormente i risultati delle prove standardizzate
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in particolare nella Scuola Secondaria di I grado.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare ulteriormente i risultati delle prove standardizzate in
particolare nell'area matematica.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere una didattica che privilegi l'apprendimento per
competenze.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere attività laboratoriali anche in continuità fra i vari
ordini di scuola, che garantiscano il pieno raggiungimento dei
traguardi delle competenze così come previsto dalla Indicazioni
Nazionali 2012.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitoraggio dei risultati a distanza.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SVILUPPO DEL CURRICOLO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2021

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti

Responsabile
1) Introduzione e sperimentazione di didattiche innovative
2) Confronto sul Curricolo e sistematizzazione della progettazione didattica
3) Definizione degli obiettivi e delle competenze
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4) Utilizzo strutturato di prove comuni per la valutazione degli studenti
Risultati Attesi
Miglioramento degli esiti dei Traguardi degli alunni in tutte le aree disciplinari con
particolare riferimento alla matematica.

MIGLIORAMENTO ESITI PROVE INVALSI
Descrizione Percorso
Il percorso è rivolto, sempre nell'ottica di un approccio verticale, a rendere più
omogenei i risultati delle prove standardizzate tra la primaria e la Secondaria, in
particolare in riferimento alla matematica, per alzare i livelli di competenza
matematica rispetto ai benchmark di riferimento.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Condividere i quadri di riferimento nazionale delle prove
standardizzate come riferimento per il Curricolo verticale d'Istituto.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Consolidare i risultati positivi in riferimento agli obiettivi del
curricolo d'istituto.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sicurezza e diritto all’istruzione in presenza e con la DID, in
situazione di emergenza sanitaria per Sars Cov 2.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Implementare ulteriormente i risultati delle prove standardizzate
in particolare nella Scuola Secondaria di I grado.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Migliorare ulteriormente i risultati delle prove standardizzate in
particolare nell'area matematica.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere attività laboratoriali anche in continuità fra i vari
ordini di scuola, che garantiscano il pieno raggiungimento dei
traguardi delle competenze così come previsto dalla Indicazioni
Nazionali 2012.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitoraggio dei risultati a distanza.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MIGLIORAMENTO ESITI PROVE INVALSI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2021

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti

Responsabile
Tutti i docenti.
Risultati Attesi
Incrementare il numero degli alunni che conseguano risultati nel livello medio-alto
nelle Prove standardizzate.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SCELTA E SOMMINISTRAZIONE DI PROVE
COMUNI NECESSARIE ALLA SOLUZIONE DI SITUAZIONI PROBLEMATICHE NOTE E
NON
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Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti

Responsabile
Tutti i docenti
Risultati Attesi
Rendere più omogenei i risultati delle prove standardizzate tra la primaria e la
Secondaria, in particolare in riferimento alla matematica, per alzare i livelli di
competenza matematica rispetto ai benchmark di riferimento.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Curare gli ambienti e gli spazi scolastici, con particolare riferimento all'allestimento
delle aule, nel pieno rispetto della normativa vigente e dei protocolli di sicurezza
attualmente in vigore e per tutta la durata dello stato di emergenza dovuto al Sars
Cov 2.
Implementare azioni didattiche che promuovano un apprendimento per competenze
attraverso l'introduzione di didattiche laboratoriali e digitali.
Consolidare le competenze delle lingue straniere.
Estendere la metodologia CLIL alla Scuola Primaria e a tutte le Classi della Scuola
Secondaria di Primo Grado.
Favorire, incoraggiare e promuovere la dimensione trasversale di discipline come
l'Educazione Fisica, l'Arte, la Musica e l'Educazione Civica.
AREE DI INNOVAZIONE
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PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
A seguito dell'esperienza di formazione sulla certificazione delle competenze, il
Collegio dei Docenti ha deciso di orientarsi verso una "sperimentazione" di
pratiche didattiche che vadano a sviluppare e consolidare l'autonomia ed il
senso di responsabilità degli Alunni.
Per alcune discipline (Storia, Geografia, Scienze), infatti , non verrà più usata la
spiegazione tradizionale, ma verranno messi in atto percorsi che prevedano
attività laboratoriali e l'introduzione di strumenti quali il diario di bordo e le
rubriche di valutazione, per permettere agli Studenti di rendersi consapevoli dei
loro progressi e delle loro criticità ed operare per migliorarsi.

PRATICHE DI VALUTAZIONE
Il nostro Istituto ha elaborato già da tempo un documento contenente i criteri di
valutazione per le singole discipline, compresa la Didattica Digitale Integrata e
per il comportamento dalla Scuola dell'infanzia, alla Scuola Primaria, alla Scuola
Secondaria di Primo Grado.
Al termine di ogni anno scolastico gli Insegnanti si confrontano sui livelli di
apprendimento raggiunti dagli Alunni delle singole Classi per ogni ordine di
scuola. L’analisi dei traguardi raggiunti fornisce informazioni importanti nel
passaggio alla classe successiva. Tale lavoro sarà poi comparato con i risultati
delle prove standardizzate e condiviso in sede di Collegio dei Docenti.

CONTENUTI E CURRICOLI
Attraverso percorsi di formazione sulle competenze digitali di base, sulle
competenze delle lingue straniere e sulla uniformità di protocolli di intervento,
l'istituto intende proporre differenti modalità di approccio ai contenuti,
avvalendosi di strumenti informatici quali LIM, Monitor Touch, Tablet, Notebook
e metodologie innovative previste dal Piano della Didattica Digitale Integrata,
con l’attivazione delle classi virtuali, il cooperative learning e il peer to peer
tutoring per tenere viva la motivazione e stimolare la curiosità degli Alunni.
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Particolare attenzione viene data alla cura dell'ambiente-classe, ove gli spazi lo
consentano, e alla proposta di attività a classi aperte, attualmente sospesa in
presenza per l'emergenza Covid.
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

ANGHIARI

ARAA83101D

SCUOLA MATERNA SAN LEO

ARAA83103G

SCUOLA MATERNA SAN LORENZO

ARAA83104L

"GIROTONDO" MONTERCHI

ARAA83105N

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
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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;
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spaziotemporali 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

ANGHIARI

AREE83101P

MERCATALE DI MONTERCHI

AREE83103R

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.
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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
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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CODICE SCUOLA

"P. DELLA FRANCESCA" MONTERCHI

ARMM83102P

"L. DA VINCI" - ANGHIARI

ARMM83103Q

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;
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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.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
ANGHIARI ARAA83101D
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

50 Ore Settimanali

SCUOLA MATERNA SAN LEO ARAA83103G
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO
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50 Ore Settimanali

SCUOLA MATERNA SAN LORENZO ARAA83104L
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

50 Ore Settimanali

"GIROTONDO" MONTERCHI ARAA83105N
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

50 Ore Settimanali

ANGHIARI AREE83101P
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI
DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI
TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

MERCATALE DI MONTERCHI AREE83103R
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI
27 ORE SETTIMANALI

"P. DELLA FRANCESCA" MONTERCHI ARMM83102P
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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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

1

33

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

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

TEMPO PROLUNGATO
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TEMPO PROLUNGATO

SETTIMANALE

ANNUALE

1

33

1/2

33/66

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

1

33

Religione Cattolica
Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

"L. DA VINCI" - ANGHIARI ARMM83103Q
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di
educazione civica

31

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

ANGHIARI

Sono previste 33 ore di insegnamento.

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
ANGHIARI (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO
CURRICOLO DI SCUOLA
Dall'anno scolastico 2012-2013 il nostro Istituto dispone di un Curricolo Verticale
all'interno del quale sono riportati i traguardi e gli obiettivi delle varie discipline per ogni
ordine di scuola . Il documento ha come nucleo centrale la dimensione trasversale delle
discipline in una prospettiva di unitarietà, omogeneità e coerenza degli insegnamenti,
che si articolano all'interno dei tre ordini di scuola. In particolare sono focalizzati tre
aspetti che in linea di continuità l'Istituto si prefigge di realizzare: 1. sviluppo completo
dell'identità della persona; 2. formazione di competenze di cittadinanza e disciplinari
secondo il quadro di riferimento europeo; 3. implementazione dell'autonomia cognitiva
e di relazione, rafforzamento del senso di responsabilità, sostegno alla consapevolezza
per la formazione di un pensiero critico. In questo anno scolastico l'Istituto ha ritenuto
opportuno revisionare il Curricolo Verticale, aggiornandolo tenendo presenti sia i
contenuti delle Indicazioni Nazionali 2012 che quelli delle Indicazioni Nazionali e Nuovi
Scenari del 2018. In allegato il Curricolo Verticale d'Istituto.
ALLEGATO:
CURRICOLO VERTICALE D'ISTITUTO - IC ANGHIARI.PDF
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Dall'a.s. 2020/21 a seguito dell'introduzione dell'Educazione Civica come disciplina di
studio inserita nel documento di valutazione degli alunni, i docenti hanno elaborato il
Curricolo Verticale di Educazione Civica in allegato.
ALLEGATO:
CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE CIVICA _ IC ANGHIARI.PDF
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EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Dimensione trasversale delle discipline. Rafforzamento delle esperienze di continuità
Implementazione della cultura inclusiva. Implementazione dell'educazione allo
sviluppo sostenibile
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Metodologia CLIL sia nella Scuola Primaria che nella Scuola Secondaria di Primo Grado
(discipline coinvolte: Storia, Geografia, Scienze). Potenziamento delle attività artisticoespressive, con particolare riferimento alla Musica, all'Arte e all'Educazione Motoria.
Ampliamento e approfondimento dei principali contenuti legati all'Educazione alla
Cittadinanza e Costituzione. Ampliamento e approfondimento delle tematiche relative
all'Educazione Ambientale.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
A questo proposito il riferimento principe è costituito dal nuovo modello della
Certificazione delle Competenze, pertanto il nostro Curricolo dovrà costantemente fare
riferimento agli indicatori ivi riportati.

NOME SCUOLA
ANGHIARI (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Nella Scuola dell'Infanzia, i traguardi per lo sviluppo della competenza, suggeriscono
all'Insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare piste di lavoro per
organizzare attività ed esperienze volte a promuovere la competenza, che a quest età
va intesa in modo globale ed unitario. Si prendono quindi a riferimento i campi di
esperienza illustrati nelle Indicazioni nazionali 2012 e da questi si articola la
programmazione di tutte le Scuole dell'Infanzia dell'Istituto.
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EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
- Metodica rilevazione finalizzata all'individuazione precoce di sintomi di DSA per gli
alunni dell'ultimo anno di Scuola dell'Infanzia.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
- Proposta di attività legate all'educazione motoria, musicale e alla conoscenza di
semplici parole in Lingua straniera, per stimolare e affinare i prerequisiti necessari per
affrontare l'esperienza della Scuola Primaria.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
- Introduzione dell'Educazione alla Cittadinanza e Costituzione anche in collaborazione
con le classi iniziali della Scuola Primaria

NOME SCUOLA
SCUOLA MATERNA SAN LEO (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Vedi Scuola dell'Infanzia di Anghiari
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Vedi Scuola dell'Infanzia di Anghiari

NOME SCUOLA
SCUOLA MATERNA SAN LORENZO (PLESSO)
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SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Vedi Scuola dell'Infanzia di Anghiari

NOME SCUOLA
"GIROTONDO" MONTERCHI (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Vedi Scuola dell'Infanzia di Anghiari

NOME SCUOLA
MERCATALE DI MONTERCHI (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Vedi Primaria di Anghiari.

NOME SCUOLA
"P. DELLA FRANCESCA" MONTERCHI (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il nostro Istituto ha predisposto un Curricolo verticale quale documento di riferimento
per ogni ordine di scuola e in virtù del quale prende forma la progettazione educativa e
didattica. In particolare, per la Scuola Secondaria di Primo Grado, le attività educative
proposte assumono dimensione trasversale per discipline come la Storia, la Geografia,
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le Scienze e l'Educazione alla Cittadinanza e Costituzione che ben si intersecano con le
altre.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
- attivazione della metodologia CLIL e del progetto con il Tutor Madrelingua per
rafforzare le competenze nelle lingue straniere - progetti di Educazione Motoria in
collaborazione con Enti e Associazioni locali e provinciali - iniziative culturali e di
promozione delle risorse del territorio con la collaborazione delle Amministrazioni
Comunali
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Progetto "Carta Etica dello Sport"
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
- Progetto "Nassiryia, per non dimenticare" in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri
- Proposte formative legate all'Educazione alla Cittadinanza e Costituzione con la
collaborazione degli Enti presenti nel territorio

NOME SCUOLA
"L. DA VINCI" - ANGHIARI (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Vedi Scuola Secondaria di Primo Grado di Anghiari.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
SCUOLA APERTA
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Proposta formativa facoltativa pomeridiana, all'interno della quale vengono offerte
attività di vario tipo, che coinvolgono gruppi misti di Studenti dei vari ordini di scuola.
Le attività sono: - Mani operose - Teatro - Danza - Coro - Flauto - Sport - Arte - Lingue
(Inglese - Spagnolo - Tedesco) - Informatica Per l'a.s. 2020/2021 il progetto è sospeso a
causa dell'emergenza sanitaria per Sars Cov 2.
Obiettivi formativi e competenze attese
Rafforzare la relazione ed il senso di appartenenza al Gruppo-Classe. Sviluppare in
senso armonico capacità motorie, di manipolazione dei materiali ed espressive.
Conoscere ed usare consapevolmente le nuove tecnologie. Approfondire la
conoscenza delle lingue straniere.
DESTINATARI

Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse interne ed Esperti esterni da
Associazioni locali.

Classi aperte verticali
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Disegno
Informatica
Lingue
Musica

Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica

Strutture sportive:

Palestra

PROPEDEUTICA ALLO STUDIO DEL LATINO
Corso facoltativo pomeridiano rivolto agli Alunni delle Classi Terze della Scuola
Secondaria di Primo Grado di Anghiari e Monterchi. Per l'a.s. 2020/2021 il progetto è
sospeso nel Plesso di Anghiari a causa dell'emergenza sanitaria per Sars Cov 2.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire un'infarinatura sulla struttura e sul funzionamento della lingua latina. Saper
pronunciare correttamente. Conoscere la prima e la seconda declinazione, la
concordanza dell'aggettivo con il sostantivo, i tempi principali dell'indicativo delle
quattro coniugazioni e del verbo essere. Saper tradurre dal latino all'italiano e
viceversa semplici frasi e brevi testi.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica

ORCHESTRA DI FLAUTI DOLCI
Corso pomeridiano facoltativo rivolto agli Studenti della Scuola Secondaria di Primo
Grado di Anghiari e Monterchi. Per l'a.s. 2020/2021 il progetto è sospeso a causa
dell'emergenza sanitaria per Sars Cov 2.
Obiettivi formativi e competenze attese
Rafforzare il senso di appartenenza al gruppo attraverso il rispetto delle regole che
contraddistinguono la compagine del piccolo gruppo orchestrale. Acquisire la capacità
di lettura fluida dello spartito e di esecuzione sicura. Saper suonare uno strumento a
fiato mediante la conoscenza di idonee tecniche.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Musica

Aule:

Concerti
Aula generica

TUTOR MADRELINGUA
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Percorso di approfondimento della lingua inglese rivolto alle classi terminali della
Scuola Primaria e a tutte le classi della Scuola Secondaria di Primo Grado di Anghiari e
Monterchi. Per l'a.s. 2020/2021 il progetto è sospeso a causa dell'emergenza sanitaria
per Sars Cov 2.
Obiettivi formativi e competenze attese
Arricchire il vocabolario della lingua inglese. Rafforzare la capacità di dialogare e di
esporre in modo fluido e con pronuncia appropriata. Acquisire maggior sicurezza nella
fase di ascolto, comprensione, lettura e produzione orale della lingua inglese.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Lingue

Aule:

Aula generica

PROGETTO ACCOGLIENZA
Indirizzato a tutte le Classi iniziali di tutti gli ordini di scuola, questo progetto prevede
l'apertura della scuola un paio di giorni prima dell'inizio delle lezioni, per n. 2 ore al
mattino, durante le quali gli Alunni, accompagnati dai loro Genitori, conoscono
l'ambiente, la loro Classe, i Docenti, con i quali svolgono attività laboratoriali
predisposte dal Gruppo di Lavoro della Continuità di questo Istituto. Nell'a.s.
2020/2021 le giornate dell'accoglienza si sono svolte negli spazi esterni . Per la Scuola
Secondaria senza gli alunni Tutor a causa dell'emergenza sanitaria in atto.
Obiettivi formativi e competenze attese
Rendere meno traumatico il passaggio da un ordine di scuola all'altro.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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Disegno
Informatica
Lingue

Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica

PROGETTI DI EDUCAZIONE MOTORIA
Si propongono varie attività inerenti l'Educazione Motoria con percorsi di psicomotricità (Scuola dell'Infanzia), stretching (Scuola Primaria) e avviamento allo Sport
(Scuola Secondaria di Primo Grado). Per l'a.s. 2020/2021 il progetto verrà svolto
interamente per singole classi a dell'emergenza sanitaria per Sars Cov 2.
Obiettivi formativi e competenze attese
Implementare la relazione tra pari e il senso di appartenenza al Gruppo-Classe.
Recepire e rispettare le più elementari regole del gioco.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Palestra

CARTA ETICA DELLO SPORT
Rifacendosi all'importante documento promosso dalla Regione Toscana, l'Istituto ha
attivato convenzioni con Enti Locali e Associazioni Private per proporre incontri con
Professionisti del mondo sportivo, con Specialisti del settore sportivo (Medici,
Nutrizionisti, Fisioterapisti) e realizzare percorsi di attività motoria di base rivolti alle
Classi terminali della Scuola Primaria e a tutte le Classi della Scuola Secondaria di
Primo Grado.
Obiettivi formativi e competenze attese
Introiettare i principali obiettivi contenuti nella Carta Etica per arginare e prevenire

40

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

ANGHIARI

episodi di prevaricazione tra Studenti, comportamenti aggressivi e persecutori verso
alcuni Compagni e manifestazioni di bullismo.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Magna
Teatro

Strutture sportive:

Palestra

SPORTGIOCANDO E SPORT COMPAGNI DI BANCO
Questo progetto è gestito dall'Ufficio di Educazione Fisica Provinciale, che offre alle
Scuole Personale esperto per attività motorie di base a tutti gli ordini di scuola
dell'Istituto.
Obiettivi formativi e competenze attese
Stare bene con il proprio corpo, sapersi orientare e muovere nello spazio, supportare
le azioni di coordinamento e di movimento armonico.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Palestra

MUSICA SCUOLA INFANZIA
Vengono proposte attività di canto, di ascolto e di drammatizzazione musicale a tutti i
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bimbi della Scuola dell'Infanzia. Per l'a.s. 2020/2021 il progetto è sospeso a causa
dell'emergenza sanitaria per Sars Cov 2.
Obiettivi formativi e competenze attese
Imparare a modulare la propria voce. Discriminare i suoni dai rumori. Rafforzare la
relazione tra gruppi eterogenei di bambini (ovvero di età diverse).
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Società Filarmonica locale

Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Musica

Aule:

Teatro
Aula generica

MUSICA SCUOLA PRIMARIA
Avvio alla propedeutica musicale attraverso la compagine corale e lo studio di alcuni
strumenti musicali (flauto, chitarra). Per l'a.s. 2020/2021 il progetto è sospeso a causa
dell'emergenza sanitaria per Sars Cov 2.
Obiettivi formativi e competenze attese
Rafforzare la relazione tra pari, incoraggiare il rispetto delle regole, apprendere le
nozioni fondanti dell'Educazione Musicale (notazioni di base, primi elementi di
solfeggio, lettura della partitura).
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
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Laboratori:

Musica

Aule:

Magna
Teatro
Aula generica

PICCOLI ATTORI CRESCONO - TEATRO SCUOLA INFANZIA
Semplici rappresentazioni teatrali, attività di mimo, drammatizzazione di piccole
storie. Per l'a.s. 2020/2021 il progetto è sospeso a causa dell'emergenza sanitaria per
Sars Cov 2.
Obiettivi formativi e competenze attese
Superare atteggiamenti di timidezza, difficoltà di espressione e resistenze alla
convivenza all'interno del Gruppo.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Musica

Aule:

Teatro
Aula generica

HELLO CHILDREN - SCUOLA INFANZIA
Attività di lingua inglese per i bambini dell'ultimo anno della Scuola dell'Infanzia.
Obiettivi formativi e competenze attese
Familiarizzare con una lingua straniera, memorizzare semplici vocaboli di lingua
inglese.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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Laboratori:

Lingue

Aule:

Aula generica

ALFABETIZZAZIONE L2
Attività di conoscenza della lingua italiana per gli Alunni stranieri di tutti gli ordini di
scuola del nostro Istituto. Le attività sono diversificate in base ai diversi ordini di
scuola. Per l'a.s. 2020/2021 l'attività in presenza nei locali della scuola è sospesa a
causa dell'emergenza per Sars Cov 2. Potrà eventualmente essere attivata in modalità
a distanza ove richiesto.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sapersi esprimere in italiano per socializzare, esternare i propri bisogni, comunicare
con gli altri, scrivere, leggere, studiare e partecipare in modo più consapevole alla vita
della scuola.
DESTINATARI

Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Personale interno alla Scuola - Mediatore
linguistico cinese

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica

PROGETTI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO
Attività di recupero e potenziamento per recuperare lacune e valorizzare le eccellenze
nella Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado.
Obiettivi formativi e competenze attese
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Superare difficoltà e criticità nelle varie discipline; gratificarsi nell'esplorare e
affrontare nuove conoscenze.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica

NATI PER SCRIVERE
Rivolta agli Alunni della Scuola Primaria. Attività di scrittura creativa attraverso diari,
racconti, poesie. Per l'a.s. 2020/2021 il progetto è sospeso a causa dell'emergenza
sanitaria per Sars Cov 2.
Obiettivi formativi e competenze attese
Utilizzare la scrittura come strumento principe per parlare di sé e delle proprie
emozioni.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Libera Università dell'Autobiografia di Anghiari

Risorse Materiali Necessarie:
Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica

CODEWEEK4ALL - AVVENTURE NEL MONDO DEL CODING
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Proposta di esperienze che promuovano attività innovative inerenti il coding.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare il pensiero computazionale, scomporre problemi grandi in problemi più
piccoli.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Disegno
Informatica

Biblioteche:

Informatizzata

Aule:

Proiezioni
Aula generica

PROGETTO CLIL
Attività di studio in lingua inglese di discipline come le scienze e la geografia, sia per le
Classi della Scuola Primaria che della Secondaria di Primo Grado.
Obiettivi formativi e competenze attese
Saper utilizzare la lingua straniera anche come strumento di studio e
approfondimento.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Lingue
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Aula generica

DRAMMATIZZAZIONE
Attività di drammatizzazione rivolte agli alunni di tutte le Classi della Scuola Primaria.
Obiettivi formativi e competenze attese
Saper rispettare le regole del gruppo, superare atteggiamenti di
timidezza/introversione, arginare fenomeni di disagio scolastico.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Personale interno - Esp. Ass. teatrale locale

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Musica

Aule:

Magna
Teatro
Aula generica

ORIENTEERING
Esplorare l'ambiente attraverso esperienze di orientamento.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sapersi orientare in luoghi e spazi aperti, saper utilizzare una mappa e una bussola.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Risorsa interna e Polizia Municipale

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Centro Storico del paese, campagna circostante,
area boschiva dei monti Rognosi

47

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

ANGHIARI

A SCUOLA IN SICUREZZA
Proposta di supporto guidato per un'uscita autonoma in sicurezza degli Studenti.
Obiettivi formativi e competenze attese
Saper riconoscere il percorso casa-scuola / scuola-casa. Acquisire autonomia e
consapevolezza nell'affrontare da soli il viaggio di andata e ritorno.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
EDUCAZIONE STRADALE
Attività di formazione e informazione sulle principali regole dell'Educazione Stradale.
Per l'a.s. 2020/2021 il progetto sarà svolto dal personale interno a causa
dell'emergenza per Sars Cov 2.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere un corretto comportamento del futuro Cittadino attraverso
l'interiorizzazione delle più comuni regole dell'Educazione Stradale.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Carabinieri - Polizia Municipale

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Magna
Aula generica

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' - NON CADIAMO NELLA RETE
Rivolto a tutte le Classi della Scuola Secondaria di Primo Grado. Attività di formazione
e informazione sui pericoli della rete e sui rischi di cyberbullismo. Per l'a.s. 2020/2021
il progetto sarà svolto dal personale interno a causa dell'emergenza per Sars Cov 2.
Attività di conoscenza e approfondimento della Costituzione Italiana e delle principali
regole di convivenza civile.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Essere consapevoli dei rischi e dei pericoli che ogni giorno possiamo incontrare,
sviluppare un pensiero critico per saper discernere ciò che è utile da ciò che è
dannoso, sviluppare il senso di appartenenza al Territorio, alla Nazione, alla Patria.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Arma dei Carabinieri - Polizia Postale - G.d.F.

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Magna

ISTRUZIONE DOMICILIARE
Il nostro Istituto propone il servizio di istruzione domiciliare nei confronti di alunni,
iscritti a scuole di ogni ordine e grado, i quali, a causa di gravi patologie, siano
sottoposti a terapie domiciliari che impediscono la frequenza della scuola per un
periodo di tempo non inferiore a 30 giorni. Gli insegnanti che diano la propria
disponibilità, raggiungono gli allievi malati nei domicili presso i quali vivono durante le
cure. Essi si fanno carico di tenersi in collegamento con: -il team degli insegnanti della
scuola frequentata dall’alunno/a in terapia, che dovrà predisporre un PDP (Piano
Didattico Personalizzato)e programmare le varie attività; -l’équipe dei medici che
assiste l’alunno/a al fine di sortire un effetto sinergico dell'azione educativo-didattica
con gli interventi terapeutici e psicologici; -le famiglie degli alunni; Il suddetto progetto
viene condiviso dal Consiglio di Classe, deliberato dal Collegio dei Docenti e dal
Consiglio d’Istituto.
Obiettivi formativi e competenze attese
Con l'intento di offrire un come supporto didattico-educativo del programma di
terapia, si situa nell'area delle cure palliative finalizzate a migliorare la qualità della vita
dei piccoli pazienti La finalità specifica è quella di: -garantire il diritto allo studio del
bambino; -favorire la continuità con la sua esperienza scolastica; -limitare il disagio
dovuto alla forzata permanenza in ospedale con proposte educative mirate; soddisfare il bisogno di apprendere, conoscere e comunicare.

49

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

ANGHIARI

DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
PRIME LETTURE: AMARE I LIBRI PRIMA DI SAPER LEGGERE
Vengono proposte varie attività mediate dalla lettura di racconti, poesie e/o
filastrocche per avvicinare in modo più coinvolgente i bambini al mondo della lettura.
Questo progetto si sviluppa in continuità tra i vari ordini di scuola prevedendo
momenti durante i quali i bambini della scuola dell'infanzia ascolteranno letture
proposte dagli alunni della scuola primaria.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura anche in bambini
che non sanno ancora leggere. Stimolare nei bambini un atteggiamento di curiosità ed
interesse verso il libro
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E LEGALITA' - SCUOLA INFANZIA
Questo progetto, propedeutico all'Educazione alla Cittadinanza e Costituzione, si
prefigge lo scopo di far interiorizzare ai bambini il concetto di "comunità" intesa come
gruppo di persone che insieme condividono regole, diritti e doveri. Per l'a.s. 2020/2021
il progetto sarà svolto dal personale interno a causa dell'emergenza per Sars Cov 2.
Obiettivi formativi e competenze attese
Fare interiorizzare ai bambini l'educazione e il rispetto di sé stessi e degli altri Porre
l'attenzione sulle regole di vita che occorre apprendere sin da piccoli per favorire la
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convivenza democratica.
DESTINATARI

Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse interne ed Esperti esterni da
Associazioni locali.

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica

SCUOLA PRIMARIA : EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE: "UGO"
Mediante un racconto , si offre lo spunto per illustrare agli alunni i problemi connessi
allo smaltimento dei rifiuti e per riflettere sul concetto di riutilizzo come risorsa,
sperimentando una pratica concreta di rifiuto e riciclaggio. Per l'a.s. 2020/2021 il
progetto è sospeso a causa dell'emergenza per Sars Cov 2.
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare la manualità Far sperimentare la possibilità di riutilizzo della carta
DESTINATARI

Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse interne ed Esperti esterni da
Associazioni locali.

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Disegno

Aule:

Aula generica

SCUOLA PRIMARIA: LIBRI FATTI A MANO
Mediante la realizzazione di un piccolo libro si desidera proporre agli alunni un
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approccio creativo, sviluppando l'interesse verso il libro. Per l'a.s. 2020/2021 il
progetto è sospeso a causa dell'emergenza sanitaria per Sars Cov 2.
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare la manualità. Far sperimentare la versatilità del materiale cartaceo nella
produzione dell'oggetto libro.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse interne ed Esperti esterni del territorio

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Disegno
Fotografico

Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica

SCUOLA PRIMARIA- EDUCAZIONE ALIMENTARE:
Si propongono varie attività finalizzate alla conoscenza dei principali,prodotti
agroalimentari della stagione di maturazione e delle loro caratteristiche nutrizionali. Si
desidera rendere consapevoli gli alunni dell'importanza di un sano rapporto
alimentazione-benessere-ambiente. Per l'a.s. 2020/2021 il progetto è sospeso a causa
dell'emergenza sanitaria per Sars Cov 2.
Obiettivi formativi e competenze attese
Educazione ad una sana e corretta alimentazione Conoscenza, tutela dell'ambiente e
valorizzazione delle risorse territoriali
DESTINATARI

Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse interne ed Esperti esterni da
Associazioni locali.

Classi aperte verticali
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Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Fotografico

Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica

SCUOLA PRIMARIA: LA SCUOLA AL CINEMA
La visione del film è strumento e mezzo per riflettere su vari temi legati al rispetto dei
diritti umani. Per l'a.s. 2020/2021 il progetto è sospeso a causa dell'emergenza
sanitaria per Sars Cov 2.
Obiettivi formativi e competenze attese
Affrontare attraverso il film temi di importanza didattico educativa Capire il cinema, il
suo linguaggio, le sue regole e caratteristiche
DESTINATARI

Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse interne ed Esperti esterni da
Associazioni locali.

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Fotografico
Multimediale

Aule:

Proiezioni
Aula generica

SCUOLA PRIMARIA DOVE CRESCE L'ERBA VOGLIO Attraverso attività laboratoriali che prevedono anche la cura dell'orto della scuola, si
intende sensibilizzare gli alunni sul ruolo primario e fondamentale delle piante nella
vita degli esseri viventi.
Obiettivi formativi e competenze attese
Comprendere il ruolo delle piante officinali ( in farmacia) e delle piante aromatiche (
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nella vita di tutti i giorni). Illustrare le proprietà contenute nelle piante.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

ACCOGLIENZA PEER EDUCATION - SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO
Questo progetto propone un nuovo modo di arginare fenomeni di bullismo, rendendo
consapevoli e responsabili gli alunni degli effetti nocivi legati ad azioni discriminanti e
violente verso i compagni più piccoli.
Obiettivi formativi e competenze attese
Accoglienza e tutoraggio degli alunni delle classi prime Tutoraggio alunni neoarrivati in
corso d'anno Formazione contro il bullismo degli alunni delle classi prime da parte dei
tutor.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse interne ed Esperti ASL

Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica
Multimediale

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna
Aula generica

C'ERA UNA VOLTA
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In collaborazione con l'Ente Comunale di Monterchi, si propone agli allievi l'esperienza
di giudicare brani che adulti hanno scritto per bambini, all'interno del concorso " C'era
una volta" del Comune di Monterchi . l'amore per la lettura prende corpo anche
attraverso elaborati grafico/pittorici e composizione di brani musicali. Per l'a.s.
2020/2021 il progetto è sospeso a causa dell'emergenza sanitaria per Sars Cov 2.
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l'attenzione verso il mondo della lettura e del libro Sviluppare le capacità
necessarie per rappresentare, attraverso l'attività grafico/pittorica, le caratteristiche di
un racconto
DESTINATARI

Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse interne ed Esperti esterni da
Associazioni locali.

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Disegno
Fotografico
Multimediale

Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica

EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE (AGENDA 2030)
Questo progetto si articola e sviluppa su molteplici piani che affrontano alcuni dei 17
obiettivi di sostenibilità dell'Agenda 2030, mediante lezioni frontali, attività
laboratoriali, dibattiti, visioni di documentari, intervento di esperti.
Obiettivi formativi e competenze attese
Far conoscere gli obiettivi di sostenibilità e promuovere la riflessione sugli stessi.
Responsabilizzare i ragazzi sul loro ruolo ecologico a scuola e a casa.
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Disegno
Informatica
Multimediale

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna
Aula generica

ORIENTAMENTO SCOLASTICO - LAVORATIVO
Questo percorso viene attuato allo scopo di supportare e orientare gli alunni nella
delicata fase della scelta degli studi successivi. Si propongono test, questionari, attività
di brainstorming, riflessioni collettive e contatti con la realtà scolastico-lavorativa
locale. Viene dedicata una giornata all'accoglienza delle scuole secondarie di II grado
del territorio per conoscerne programmi, orari, progetti che quest'anno per
l'emergenza sanitaria non sarà possibile svolgere. Per l'a.s. 2020/2021 il progetto verrà
svolto dal personale interno .
Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere bene se stessi per scegliere oculatamente Conoscere le proposte del
panorama scolastico italiano dopo la scuola secondaria di I grado e le possibilità
offerte dal mondo del lavoro in relazione ai titoli di studio
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Personale della scuola e esperti esterni

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
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Laboratori:

Multimediale

Aule:

Magna
Aula generica

IL BELLO ED IL SACRO
Dalla dimensione trasversale, questo progetto propone lo studio storico ed
iconografico del concetto di bello e di sacro dal gotico fino al rinascimento attraverso
lezioni teoriche in classe e progettazione e realizzazione tridimensionale di modellini
inerenti il tema del progetto.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare gli studenti alla comprensione e rielaborazione grafica del concetto di
bello e di sacro attraverso un coinvolgimento emozionale e spirituale.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Disegno
Fotografico
Multimediale

Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica

CONSERVAZIONE E RESTAURO DI UN BENE ARTISTICO DEL LUOGO
In linea con l'art 9 della nostra Costituzione e con gli enunciati dell'Agenda 2030,
questo progetto propone lo studio e la conoscenza del patrimoni culturale/artistico
del luogo promuovendone la valorizzazione in vista di un recupero. Per l'a.s.
2020/2021 il progetto verrà svolto da personale interno a causa dell'emergenza
sanitaria per Sars Cov 2.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Tutela e salvaguardia del patrimonio artistico della propria città Riconoscere il livello di
degrado di un monumento/scultura e progettarne il ripristino
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse interne ed Esperti del museo locale

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Disegno
Fotografico
Informatica
Multimediale

Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica

PON-FESR SMART SCHOOL
FESRPON-TO-2020-244 GGProgetto: SMART SCHOOL 10.8.6 CUP: 92G20000760007
Obiettivi formativi e competenze attese
Realizzare classi virtuali adatte a consentire, anche per le studentesse e gli studenti
delle istituzioni del primo ciclo di istruzione, forme di didattica digitale in un'ottica di
inclusiva.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:
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Aula generica
PON-FSE POC L'ATELIER DELLE COMPETENZE
PON-FSE POC 10.2.2 PROGETTO L'ATELIER DELLE COMPETENZE FSEPON-TO2020-221
CUP: G96J20000880006
Obiettivi formativi e competenze attese
Supporto per libri di testo e kit scolastici per Secondaria di I grado. Nella situazione di
emergenza molti alunni si sono trovati in difficoltà e nell’ottica di salvaguardare
l’Obiettivo 4 dell’Agenda 2030: “Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e
opportunità di apprendimento per tutti. Un'istruzione di qualità è la base per
migliorare la vita delle persone e raggiungere lo sviluppo sostenibile” in cui si fa
riferimento a non lasciare nessuno indietro, è stata fatta un’analisi dei bisogni per i
plessi della secondaria relativamente al numero di alunni stranieri, alunni con DSA,
alunni con Bisogni Educativi Speciali per disagio economico ed alunni con disabilità.
Obiettivi del progetto: fornire agli alunni strumenti e soprattutto fare una didattica
laboratoriale. È previsto l'acquisto di tre forniture di libri completi, alcuni strumenti
per DSA di varie discipline, vocabolari, programmi interattivi e libri per auto
formazione dei docenti su didattica capovolta e laboratori di Matematica e Scienze.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Lingue
Multimediale
Scienze

Aule:

Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Digitalizzazione amministrativa della scuola
Attività rivolta in particolare al Personale della
Segreteria con l'obiettivo di omologare procedure
e rendere più fluido il disbrigo di pratiche varie.
AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Gestione amministrativa della Scuola e della
Didattica attraverso l'utilizzo del webside e delle
applicazioni presenti in piattaforma.

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Biblioteche Scolastiche come ambienti di
alfabetizzazione
CONTENUTI DIGITALI

Attività finalizzata alla conoscenza e all'uso
consapevole delle tecnologie quali strumenti di
supporto per il percorso di alfabetizzazione
culturale degli studenti.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
Corso di formazione di base e avanzato sull'uso
FORMAZIONE DEL PERSONALE

delle più conosciute piattaforme didattico-digitali
e sulla gestione pratica dei moderni strumenti
tecnologici, di cui la Scuola dispone, al fine di
sviluppare nel Personale Docente non solo
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

competenze tecnologiche ma anche legate alla
condivisione di percorsi didattici innovativi.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
ANGHIARI - ARAA83101D
SCUOLA MATERNA SAN LEO - ARAA83103G
SCUOLA MATERNA SAN LORENZO - ARAA83104L
"GIROTONDO" MONTERCHI - ARAA83105N
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
In linea con gli assunti proposti nelle Indicazioni 2012, nella Scuola dell'Infanzia
valutare significa osservare i processi di scoperta da parte del bambino
dell'ambiente circostante mediante un monitoraggio sistematico dei livelli di
maturazione e di sviluppo personale, con riferimento ai diversi Campi di
Esperienza ( il sé e l' altro; i discorsi e le parole; la conoscenza del mondo;
immagini, suoni e colori; il corpo in movimento; le competenze trasversali). Al
termine del percorso triennale ogni bambino avrà sviluppato le competenze di
base volte a strutturare la sua crescita personale.
ALLEGATI: INFANZIA - VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI IC
ANGHIARI.pdf
Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
Nella Scuola dell’Infanzia gli strumenti di valutazione fanno riferimento
soprattutto alle rubriche di valutazione elaborate ed approvate dal Collegio dei
Docenti.
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
Vedere Documento allegato
ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE ED CIVICA INFANZIA - IC
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ANGHIARI.pdf
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
"P. DELLA FRANCESCA" MONTERCHI - ARMM83102P
"L. DA VINCI" - ANGHIARI - ARMM83103Q
Criteri di valutazione comuni:
I criteri vengono desunti dalle rubriche valutative elaborate e approvate dal
Collegio dei Docenti ed allegate al Curricolo Verticale d'Istituto. Sono condivise le
prove di somministrazione in entrata e in uscita per le Classi iniziali e terminali
della Scuola Secondaria di Primo Grado, così come è condiviso il numero delle
prove scritte e orali da somministrare agli Studenti al fine di avere sufficienti
elementi di valutazione.
ALLEGATI: SECONDARIA I GRADO - VALUTAZIONE DEGLI
APPRENDIMENTI IC ANGHIARI.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
Vedi rubrica di valutazione dell'Istituto.
(Ampiamente condiviso il criterio principe secondo il quale la valutazione del
comportamento non prende in considerazione soltanto l'aspetto relativo alla
buona/ non buona condotta dello Studente, ma rileva anche e soprattutto
l'atteggiamento che il Soggetto ha verso l'impegno-scuola, ovvero il suo grado di
responsabilità nella redazione degli elaborati a casa come a scuola e nello studio
orale, la gestione proficua e corretta di tutti gli strumenti e materiali che la Scuola
mette a disposizione, compreso il rispetto per gli ambienti scolastici in genere, la
partecipazione a tutti i momenti dell'attività scolastica, siano essi di natura
squisitamente didattica che educativo-ricreativa, la capacità del Soggetto di
interagire e di instaurare relazioni positive e di cooperazione con il GruppoClasse e con gli Insegnanti)
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Si fa riferimento ai criteri deliberati dal Collegio dei Docenti, ovvero:
-presenza di insufficienze medio-gravi per le quali il Consiglio di Classe si riserva
la facoltà di poter prendere in considerazione la possibilità o meno di ammettere
alla classe successiva;
-presenza di alunni DSA che, pur avendo usufruito degli strumenti compensativi
e dispensativi, non abbiano comunque raggiunto gli obiettivi minimi essenziali
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definiti all'interno del proprio PDP;
-superamento del tetto massimo di assenze (Circolare Ministriale n° 20/2011,
Decreto Legislativo N°59 del 2004 Art. 11, comma 1
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
- Partecipazione alle prove INVALSI (Decreto Legislativo N° 62/2017);
- Assenza di sospensioni per gravi infrazioni commesse che abbiano comportato
una valutazione inferiore a 6 nel comportamento;
- Criteri già espressi per l'ammissione alla classe successiva.
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
Vedere allegato.
ALLEGATI: SECONDARIA I GRADO - CRITERI DI VALUTAZIONE ED CIVICA
IC ANGHIARI.pdf
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
ANGHIARI - AREE83101P
MERCATALE DI MONTERCHI - AREE83103R
Criteri di valutazione comuni:
Nell'A.S. 2020/21 la Valutazione per la Scuola Primaria è stata rivista alla luce
delle Linee Guida del MIUR (Dicembre 2020). Vedere documento allegato.
ALLEGATI: PRIMARIA - VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI IC
ANGHIARI.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
Vedere Allegato ai Criteri di valutazione.
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Vedere Allegato ai Criteri di valutazione.
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
Vedere allegato.
ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE ED CIVICA PRIMARIA - IC
ANGHIARI.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

63

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

ANGHIARI

ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
La scuola realizza attività per favorire l'inclusione degli studenti con
disabilità nel gruppo dei pari. Queste attività riescono a favorire
l'inclusione degli studenti con disabilità. Gli insegnanti curricolari e di
sostegno utilizzano metodologie che favoriscono una didattica inclusiva
(facilitazioni, utilizzo delle tecnologie informatiche, strumenti compensativi
e dispensativi, ecc.) Questi interventi sono efficaci. Alla formulazione dei
Piani Educativi Individualizzati partecipano anche gli insegnanti curricolari.
Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati
viene monitorato con regolarità. La Scuola si prende cura degli altri
studenti con bisogni educativi speciali attraverso l'elaborazione di Piani
Didattici Personalizzati che vengono aggiornati con regolarità. Una
insegnante, all'interno dell'Istituto, ha la Funzione Strumentale per
l'accoglienza degli Alunni con disabilità e coordina la progettualità in
questo campo per tutti gli Alunni di tutti gli ordini di scuola. La Scuola
realizza attività di accoglienza per gli studenti stranieri da poco in Italia.
Questi interventi riescono a favorire l'inclusione degli studenti stranieri. La
Scuola realizza attività su temi interculturali e/o sulla valorizzazione delle
diversità. La ricaduta di questi interventi sulla qualità dei rapporti tra gli
studenti riguarda la possibilità dei ragazzi di conoscere la cultura del Paese
di provenienza dei compagni.

Recupero e potenziamento
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Gli interventi per rispondere alle difficoltà di apprendimento degli studenti
sono realizzati per la maggior parte all'interno delle ore curricolari,
coinvolgendo anche gli alunni non in difficoltà in attività di rinforzo,
approfondimento, consolidamento, chiarimento ecc., stimolando la
collaborazione fra i compagni. Nella Scuola Primaria, nelle Classi a tempo
prolungato, le ore di compresenza sono impiegate per il consolidamento
degli apprendimenti in gruppi di livello. Nelle Classi a tempo normale sono
organizzate attività di recupero pomeridiane anche individuali. Gli
interventi che la Scuola realizza per supportare gli studenti con maggiori
difficoltà sono generalmente efficaci.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Personale ATA
Specialisti ASL
Famiglie

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Il PEI viene elaborato tenendo conto delle certificazioni mediche dei Soggetti certificati
(L. 104)
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
- Docenti di Sostegno - Docenti curricolari - Dirigente Scolastico - Genitori - Specialisti
della ASL

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La Famiglia viene preventivamente informata e coinvolta nella messa in atto del PEI. La
Famiglia viene costantemente informata sui progressi e sulle problematiche del
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Soggetto interessato. La Famiglia viene coinvolta nelle riunioni periodiche
calendarizzate.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

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

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori
protetti, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Assistenti alla

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori

comunicazione

protetti, ecc.)

Personale ATA

Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Progetti territoriali integrati

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su
disagio e simili

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

territoriale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti territoriali integrati

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti integrati a livello di singola scuola

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
I criteri di valutazione, pur tenendo conto delle prerogative del PEI, seguono quanto
espresso nelle rubriche valutative approvate dal Collegio dei Docenti e fanno
riferimento alla normativa vigente.

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
La Didattica Digitale Integrata (DDI) è un nuovo metodo di lavoro nella scuola, iniziato
da diversi anni anche dietro stimolo e impulso del Piano Nazionale per la didattica
Digitale introdotto dalle L. 107/2015. La Didattica a distanza come risposta alla crisi
pandemica ha accelerato il processo di dotazione infrastrutturale e strumentale da
una parte e la sperimentazione di nuovi ambienti di apprendimento e nuove
metodologie di insegnamento dall'altra. La DDI ne è la conseguenza che guarda oltre
e fuori dall'emergenza Covid-19 e si pone l'obiettivo di integrare la didattica digitale e
l'uso delle piattaforme di e-learning nella scuola in presenza, in classe, nei laboratori,
in ogni situazione formativa.
In allegato il Piano DDI Anno Scolastico 2020/2021.
ALLEGATI:
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PIANO DDI FINALE..pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
1° Collaboratore: Rappresenta il Dirigente
Scolastico in sua assenza con potere di
firma degli atti interni relativi all'ordinaria
amministrazione senza impegni finanziari.
Supporta il DS nella predisposizione del
Collegio dei docenti, del Piano delle attività,
delle riunioni di Staff e dell’Autovalutazione
d’Istituto, coordina, assieme ai fiduciari di
plesso e al coordinatore della Scuola
dell’Infanzia, la progettazione didattica e il
curricolo verticale. Visiona la posta in
Collaboratore del DS

ingresso. Mantiene uno stretto rapporto di
collaborazione con i Fiduciari di plesso,
prendendosi cura delle questioni
particolarmente delicate che potranno
verificarsi durante l'anno scolastico.
Presiede, in caso di assenza del Dirigente
Scolastico, i Consigli di Classe/Interclasse.
2° Collaboratore: Supporta il DS nella
predisposizione del Collegio dei docenti, del
Piano delle attività, delle riunioni di Staff e
nell’Autovalutazione d’Istituto, collabora
con il I Collaboratore nel coordinamento,
assieme ai fiduciari di plesso e al
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coordinatore della Scuola dell’Infanzia,
della progettazione didattica e il curricolo
verticale. Visiona la posta in ingresso.
Mantiene uno stretto rapporto di
collaborazione con i Fiduciari di plesso,
prendendosi cura delle questioni
particolarmente delicate che potranno
verificarsi durante l'anno scolastico.
Sostituisce il I Collaboratore in caso di
assenza.
Coadiuva il D.S. nell’organizzazione, nella
progettazione didattica, nel processo di
Staff del DS (comma

autovalutazione, miglioramento e

83 Legge 107/15)

rendicontazione sociale. Si riunisce anche

24

in formazione variabile in base alle
necessità.
Area 1 - Monitoraggio e Autovalutazione
d’Istituto per il miglioramento dell’offerta
scolastica (n. 2 docenti) Area 2 - Curricolo
per competenze, Continuità didatticoeducativa fra Ordini di Scuola.
Funzione strumentale

Incentivazione della creatività. (n. 4
docenti). Area 3 - BES: azioni di

16

coordinamento e inclusione (n. 3 docenti)
Area 4 - Scuola Digitale (n. 4 docenti) Area 5
- Accoglienza e integrazione di Alunni
stranieri e di Alunni in situazione di disagio
scolastico (n. 3 docenti)
È referente del DS nel Plesso, coordina
l’organizzazione e cura lo svolgimento delle
attività previste nel plesso, controlla e
Responsabile di plesso applica le circolari e vigila sul rispetto dei
regolamenti scolastici, incluso il
coordinamento degli Esperti esterni
operanti nel plesso. Cura il rapporto con le
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famiglie, organizza la sostituzione dei
docenti assenti per breve periodo con
l'Organico di Plesso, ove sia possibile, vigila
sulla corretta attuazione in materia di
sicurezza nei luoghi di lavoro e sul rispetto
della normativa antifumo.
Controlla il corretto svolgimento delle
Responsabile di
laboratorio

operazioni all'interno del laboratorio,
garantisce l'idoneo funzionamento delle

2

strutture ivi presenti, può porre in essere
interventi di piccola manutenzione
Promuove, diffonde, attua a livello di
Istituto le azioni previste dal Piano

Animatore digitale

Nazionale per la Scuola Digitale, favorendo
lo sviluppo della Comunità digitale, cura la

1

redazione del curricolo digitale d’Istituto e
sostiene i colleghi nella sua attuazione.
Partecipa alla formazione specifica prevista
dal Ministero dell’Istruzione, fa parte della
Coordinatore
dell'educazione civica

Commissione per l’Educazione Civica,
coordina a livello d’Istituto l’elaborazione

1

del curricolo dell’Educazione civica, assiste i
coordinatori dell’Educazione civica di
classe.
Coordina l’organizzazione e le attività della
Scuola dell’Infanzia in collaborazione con i

Coordinatore Scuola
Infanzia

responsabili di Plesso, redige l’orario,
coadiuva i Collaboratori del DS

1

nell’istruttoria del Collegio dei Docenti e ne
stila il verbale, partecipa alle riunione di
Staff.
1 Docente titolare e 1 docente sostituto per

Referenti COVID-19

ogni Plesso. Collabora con il Dirigente per la
definizione e la direzione di protocolli e
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procedure per l’attuazione delle misure di
prevenzione e contenimento della
diffusione del SARS-CoV-2. Collabora con il
Dirigente e con le Dipartimento di
prevenzione sanitaria territoriale per tutti
gli adempimenti necessari per la
prevenzione e il contrasto dell’epidemia da
Coronavirus e la gestione delle eventuali
criticità. Concerta, in accordo con il
Dipartimento di prevenzione, i pediatri di
libera scelta e i medici di base, la possibilità
di una sorveglianza attiva delle studentesse
e degli studenti con fragilità, nel rispetto
della privacy, allo scopo di garantire una
maggiore prevenzione attraverso la
precoce identificazione dei casi di COVID19. Riceve comunicazioni nel caso in cui
una studentessa, uno studente o un
componente del personale risultasse
contatto stretto di un caso confermato di
COVID-19 e trasmissione delle stesse al
Dipartimento di prevenzione sanitaria
territoriale. Promuove, in accordo con il
dirigente scolastico, azioni di informazione,
formazione e sensibilizzazione rivolte agli
alunni, al personale scolastico e alle
famiglie sull'importanza di individuare e
comunicare tempestivamente eventuali
segni/sintomi e sui comportamenti da
adottare per la prevenzione e il contrasto
dell’epidemia da Coronavirus. Partecipa al
corso di formazione promosso dal
Ministero dell’Istruzione sulla piattaforma
EDUISS riguardante gli aspetti principali di
trasmissione del nuovo coronavirus, sui
protocolli di prevenzione e controllo in

73

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

ANGHIARI

ambito scolastico, e sulle procedure di
gestione dei casi COVID-19 sospetti o
confermati.
Analizza i risultati delle prove Invalsi,
revisiona i documenti del RAV e del PdM,
compila il Rapporto di Rendicontazione
Sociale, costruisce modelli di monitoraggio
(questionari ecc.) rivolti a docenti,
Nucleo Interno di
Valutazione

personale, famiglie e alunni relativi
all’offerta formativa e all’organizzazione

3

scolastica -Analisi dei bisogni formativi dei
docenti attraverso una scheda di
autovalutazione per la classificazione dei
bisogni e la costruzione di piani di
formazione (anche in coerenza con il PdM
di Istituto).
Presiede il Consiglio in caso non sia
presente il DS, cura e conserva il registro
dei verbali, raccoglie e conserva i materiali
che riguardano gli alunni con BES, redige e
conserva il curricolo del Consiglio di classe
e la relativa relazione finale. Accoglie i
nuovi alunni e le relative famiglie all’inizio
dell’anno scolastico, promuove e concorda

Coordinatore del

con la famiglia la stesura dei PDP, presiede

Consiglio di Classe

l’assemblea dei genitori all’inizio dell’anno e

Secondaria I grado

presenta alle famiglie il curricolo di classe e
il regolamento, illustra e fa firmare ai
genitori il patto di corresponsabilità,
consegna le schede di valutazione
intermedie e finali, consegna il Consiglio
orientativo (solo terza media), favorisce la
comunicazione tra le famiglie e il C.d.C. e
gestisce per conto di quest’ultimo le
eventuali problematiche legate al
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comportamento degli alunni in accordo con
il DS. Raccoglie la documentazione
riguardante la programmazione, la
valutazione, le relazioni, segue le varie
attività del Consiglio, raccorda il lavoro del
Consiglio con quello del Collegio dei docenti
e delle sue articolazioni.
Elabora e propone al Collegio, in coerenza
con il PTOF, un progetto per l’Orientamento
Referente
orientamento

come percorso di conoscenza di se stessi e
di accompagnamento verso una scelta

1

consapevole della scuola alla fine del I ciclo
(consiglio orientativo) e ne curano
l’organizzazione e l’attuazione.
Sono articolazione funzionali dell’Organo
Collegiale, ne costituiscono il braccio
operativo nello studio e nell’elaborazione
delle proposte progettuali da sottoporre
all’approvazione del Collegio in coerenza
con l’Atto d’indirizzo del DS e il P.T.O.F.

Commissioni del

Supportano le funzioni strumentali di

Collegio Docenti

riferimento ciascuna per la propria area di

4

competenza: 1) Didattica Digitale Integrata,
Registro Elettronico, Sito; 2) Educazione
Civica; 3) Curricolo per Competenze,
Valutazione; 4) PTOF Nelle commissioni
sono presenti i docenti che rappresentano i
tre gli ordini di scuola dell'istituto.
Partecipa alle iniziative promosse
dall’amministrazione locale e dalla
Addetto al Servizio

Protezione Civile in tema di sicurezza;

Prevenzione e

partecipa alle riunioni periodiche

Protezione

programmate con il Capo d’Istituto e/o il
Collaboratore per la protezione civile per la
programmazione/verifica delle relative
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attività; comunica al Capo d’Istituto (e in
sua assenza al Collaboratore) problemi
relativi alla sicurezza, all’igiene e
funzionalità tecnica(impianto servizi e
strutture) del plesso; Informa i nuovi
docenti delle norme sulla sicurezza e
dell’esistenza del piano di evacuazione:
controlla la presenza della segnaletica e
che i passaggi siano sempre liberi.
organizza e sovraintendono le prove di
evacuazione degli edifici scolastici.
Partecipa a Corso in-formativo di 8 ore con
aggiornamento ogni 3 anni, partecipa alla
riunione periodica sulla sicurezza, su
eventuale invito del D.S., conosce il Piano di
emergenza adottato, collabora alla
redazione del Piano di emergenza-esodo,
conosce la localizzazione dei dispositivi
protezione incendio presenti nell’edificio,
Addetto al Servizio

sorveglia periodicamente i locali per

antincendio

quanto riguarda il rischio incendio e lo

6

stato di efficienza dei dispositivi di
protezione incendio passiva ed attiva.
compila il Registro delle Verifiche
Periodiche, assiste e sorveglia la Ditta
esterna che ha il contratto di appalto con
l’Ente Proprietario per il controllo
semestrale dei dispositivi antincendio,
assiste i VV.F..
Partecipa al Corso in-formativo di 12 con
aggiornamento ogni tre anni, collabora alla
Addetto al Servizio di

redazione del Piano di Primo Soccorso,

primo soccorso

verifica periodicamente l'integrità delle
cassette di primo soccorso e della presenza
dei dispositivi medici previsti dalla
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normativa e della loro eventuale scadenza,
contribuisce alla raccolta degli infortuni e
delle occasioni di mancato infortunio e
collabora con il SPP nella analisi e nella
predisposizione degli interventi
migliorativi, collabora alle prove di esodo,
collabora nell’assistenza ai diversamente
abili (temporanei o permanenti).
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - Classe di concorso

N. unità

Attività realizzata

attive

Supporto alle attività di
recupero e di alfabetizzazione
per gli Alunni stranieri Sostituzione dei Colleghi
assenti - Collaborazione nella
%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

realizzazione dei progetti

3

d'Istituto
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Coordinamento

Scuola secondaria di
primo grado - Classe di Attività realizzata

N. unità attive

concorso
Attività di insegnamento nella Scuola
A001 - ARTE E

Secondaria di Primo Grado del Plesso di

IMMAGINE NELLA

Monterchi - Collaborazione alla

SCUOLA SECONDARIA

realizzazione di progetti curricolari ed

DI I GRADO

extra-curricolari - Sostituzione dei Colleghi
assenti
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Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Progettazione

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali
amministrativi contabili e ne cura l’organizzazione
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle
attività e verifica dei risultati conseguiti dal personale Ata,
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

posto alle sue dirette dipendenze. Ha autonomia operativa
diretta e responsabilità diretta nella definizione e
nell’esecuzione degli atti a carattere amministrativocontabile, di ragioneria e di economato, che assumono in
casi previsti rilevanza anche esterna. Coadiuva il D.S. nella
gestione del programma annuale. Cura l’emissione di
mandati e reversali.
Gestione corrispondenza elettronica, compreso l'indirizzo di
PEO e PEC - E' responsabile della Segreteria Digitale e
dematerializzazione - Assicura la divulgazione di circolari

Ufficio protocollo

interne e ne cura la pubblicazione online - Tiene e controlla
pratiche relative a tutti i progetti da realizzare nell'ambito
del PTOF - Convoca gli Organi Collegiali - Comunica
costantemente con Enti Locali - E' responsabile della
trasparenza e dell'accesso agli atti .
Sostituisce il DSGA in caso di assenza o di impedimento,

Ufficio acquisti

collabora con il medesimo negli adempimenti
amministrativi, richiede CIG/CUP/DURC, acquisisce richieste
di offerte e redige prospetti comparativi, è responsabile
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
della tenuta del Registro Conto Corrente Postale, aggiorna
l'anagrafe delle prestazioni, ha compiti di attività istruttoria,
esecuzione e adempimenti connessi alle attività negoziali
per gli acquisti di beni e servizi, pubblica atti di propria
competenza nella sezione "Pubblicità legale albo on-line".
Informa Utenza interna ed esterna; gestisce iscrizione
alunni ed è responsabile della tenuta dei fascicoli
documenti alunni; richiede e trasmette documenti; gestisce
la corrispondenza con le Famiglie; redige pagelle, diplomi,
tabelloni, scrutini; è responsabile delle procedure per

Ufficio per la didattica

adozioni e sussidi; si occupa delle denunce Infortuni INAIL e
assicurazione integrativa Alunni e/o Personale; coordina
pratiche relative agli Studenti diversamente abili; coadiuva il
D.S. nella richiesta degli Organici; gestisce monitoraggi e
rilevazioni statistiche riferite agli Studenti.

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE AMBITO 03 VALTIBERINA/CASENTINO

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola

Partner rete di ambito
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RETE AMBITO 03 VALTIBERINA/CASENTINO
nella rete:
RETE SCUOLE VALTIBERINA

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

RETE GIURIDICA ARETINA
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

RETE SICUREZZA SCUOLE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
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RETE SICUREZZA SCUOLE

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse professionali

• Altre scuole
• Enti di formazione accreditati

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
FORMAZIONE DOCENTI NEOIMMESSI
Attività previste dalla normativa per i Docenti neoassunti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Docenti neo-assunti
• Laboratori
• Ricerca-azione
Attività proposta dalla rete di ambito

FORMAZIONE SULLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Percorso di formazione con attività di ricerca-azione sulla certificazione delle competenze
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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• Laboratori
Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Mappatura delle competenze

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
INDIVIDUAZIONE PRECOCE E PREVENZIONE DELLE DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO
NELLA LETTURA E SCRITTURA
Illustrazione del quadro di riferimento della ricerca-azione con riferimento anche agli aspetti
normativi. Attività di ricerca-azione per l'elaborazione di un protocollo unitario di intervento,
per sviluppare competenze professionali nell'osservazione dei singoli percorsi formativi di
ciascun alunno e potenziare nella scuola una cultura dell'osservazione indispensabile
all'intercettazione precoce degli alunni in difficoltà e alla predisposizione di interventi di
potenziamento linguistico.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Inclusione e disabilità
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

FORMAZIONE L2
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Attività di formazione per individuazione percorsi didattici per gli alunni stranieri finalizzate
non soltanto all'acquisizione della lingua italiana per comunicare, ma anche per rendere più
proficuo lo studio
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Inclusione e disabilità
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Comunità di pratiche
Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE SU COMPETENZE PER INCLUSIONE ED EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA
Si intende con questo corso dare un quadro comune a tutti gli interventi in formazione: valorizzare l'innovazione continua e promuovere la collaborazione ed il lavoro in rete a tutti i
livelli di sistema; - valorizzare la professione docente e creare un sistema di sviluppo
professionale continuo.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Ricerca-azione
Attività proposta dalla rete di ambito

COMPETENZE LINGUISTICHE: LINGUA INGLESE
Formare un numero sempre più alto di docenti che abbiano competenze di lingua inglese, dal
livello elementare sino al livello B2
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Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Competenze di lingua straniera
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
• Social networking
Attività proposta dalla rete di ambito

COMPETENZE DIGITALI DI BASE
Implementare le competenze digitali di base del Personale Docente per una maggiore
fruibilità delle proposte didattiche innovative.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

• Laboratori

CORSO LIM LIVELLO BASE E AVANZATO
Attività di formazione volta a padroneggiare lo strumento della LIM per una migliore ricaduta
nelle attività didattiche.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

• Laboratori
• Social networking
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

PERCORSO DI R.A. SU AUTISMO, ADHD/DOP
Percorso di ricerca/azione con le Scuole dell'ambito 3 Toscana per condividere modalità di
approccio e interventi per i casi di autismo disturbi ADHA e DOP. Syesura di un protcollo di
procedure da diffondere tra tutte le scuole aderenti alla attività di ricerca.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Inclusione e disabilità
Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Ricerca-azione
Attività proposta dalla rete di ambito

PERCORSO DI R.A. SULLO SVILUPPO DELLA COGNIZIONE NUMERICA DEL BAMBINO
Alternando lezioni frontali e veri epropri percorsi di ricerca, i Docenti accompagnati dalla
Dott.ssa Lucangeli esperta in materia, andranno a strutturare una didattica che stimoli e
supporti la formazione del pensiero matematico nell'alunno sin dalla scuola primaria.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Ricerca-azione
Attività proposta dalla rete di ambito

CORSO REFERENTI COVID-19
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Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi
educativi dell'infanzia.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Autonomia didattica e organizzativa
REFERENTI COVID-19

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• FAD
ISS e Ministero dell'Istruzione

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ISS e Ministero dell'Istruzione
DISLESSIA AMICA-LIVELLO AVANZATO
La formazione proposta è di tipo verticale rivolta a tutti gli ordini di scuola e mira ad
implementare gli stili di insegnamento, le competenze e le conoscenze dei docenti per
rendere la scuola più inclusiva per tutti gli alunni e in particolare per coloro che presentano
DSA.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Inclusione e disabilità
Tutti i docenti
• e-learning -asincrono
Attività nazionale

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività nazionale

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
REGOLAMENTO ACQUISTI

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Il nuovo regolamento degli acquisti

Personale Amministrativo

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

PRONTO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

PROCEDURE DI PENSIONAMENTO

Descrizione dell'attività di

Gestione delle pratiche per la ricostruzione dei servizi del

formazione

Personale Docente e ATA in prossimità di pensionamento
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Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Personale Amministrativo

• Attività in presenza

Attività proposta dall'INPS

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

INPS Arezzo

88

