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PREFAZIONE 

 
Il Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) è lo strumento essenziale di una Istituzione 

scolastica ed è il documento che ne riassume l’identità, la missione, la prospettiva di 

miglioramento e la progettualità. 

La sua giustificazione si trova nel regolamento attuativo della legge sull’autonomia scolastica (art. 

21 legge 59/97 e DPR 275/99), così come innovato dall’art. 1 c. 14 della legge 107/2015.  

Il tradizionale POF, nato nel 1999 per affermare l’autonomia scolastica, viene riletto dalla legge 

107 e trasformato in un documento triennale che mantiene il suo carattere originario di documento 

impegnativo per l’istituzione scolastica, ma assume il carattere di una pianificazione attenta e 

rigorosa di tutte le risorse disponibili per assicurare un'offerta che deve avere carattere di stabilità 

nel tempo.  

Il PTOF intende gradualmente dare piena attuazione alla autonomia scolastica, garantendo una 

offerta di formazione flessibile ed innovativa, che sia in linea con le esigenze del territorio e con 

quelle in continuo cambiamento degli studenti.  

Il piano dell’offerta formativa è elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi generali 

per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal 

Dirigente Scolastico. Il piano è approvato dal Consiglio di Istituto.  

Il PTOF è strettamente legato al processo di valutazione ed autovalutazione scolastica avviato dal 

DPR 80/2013, che ha portato alla elaborazione nello scorso anno scolastico del Rapporto di 

Autovalutazione (RAV). Questo documento costituisce parte integrante del PTOF ed è alla base 

del Piano di Miglioramento, con il quale l’Istituzione scolastica si impegna a perseguire una serie di 

azioni strutturali e coordinate per affrontare e superare le criticità evidenziate negli esiti formativi 

degli studenti, che sono il cuore dell’azione della scuola.  

In questa ottica il PTOF è strumento dinamico, sottoposto a continuo monitoraggio e valutazione, 

in vista di un miglioramento degli apprendimenti e della qualità ed efficacia complessiva dell’offerta 

formativa.  

 

MISSION 
Promuovere la formazione di base degli alunni del I ciclo, ponendola al centro dell'azione 

educativa in tutti i suoi aspetti, in risposta ai loro bisogni, in collaborazione con le famiglie e il 

territorio. 
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PRIORITÁ STRATEGICHE  
 
Le priorità strategiche e i traguardi fanno riferimento agli obiettivi di processo, azioni a carattere 

prevalentemente annuale, che verranno messe in atto per conseguire ciò che sopra è stato posto 

come obiettivo nel triennio.  

Le priorità strategiche consentono di focalizzare tutte le principali aree di miglioramento della 

didattica, della sua organizzazione, dell’ambiente di apprendimento e delle risorse disponibili.  

Fare leva su queste aree significa agire direttamente e positivamente sugli esiti di apprendimento, 

a cui si legano priorità e traguardi, nella convinzione che la scuola si caratterizza e si realizza nella 

misura in cui riesce a generare valore aggiunto formativo per il territorio in cui si colloca. 

Qui di seguito si trovano gli obiettivi di processo che la nostra scuola intende realizzare e che sono 

conseguenza diretta dell’analisi fatta nel RAV, le priorità strategiche ed i traguardi formativi da 

conseguire nell'ambito del triennio di riferimento. 

 

 

Alle prove standardizzate nazionali relative alla Scuola Primaria non hanno partecipato le classi V 

del Plesso di Caniparola. Pertanto il punteggio indicato nel RAV risulta inficiato. 

 

Nel piano triennale dell’offerta formativa tutte le aree di azione didattica e di progetto faranno 

riferimento alla visione strategica d’Istituto ed agli obiettivi di processo, nella convinzione che solo 

una finalizzazione chiara e monitorata costantemente di tutte le risorse e di tutte le azioni potrà 

consentire nel triennio un vero miglioramento nella direzione delle priorità e traguardi di 

formazione che l’Istituto si è posto.  

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA PRIORITA' DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

Risultati nelle 

prove standardizzate 
nazionali 

Elevare i livelli di competenza in 
Matematica nelle prove nazionali (in 
particolare alla scuola Primaria). 

 

Elevare i livelli di competenza in 
Italiano nelle prove nazionali (in 
particolare alla scuola Primaria) 

Punteggio in linea con quello delle scuole 
con background socio - economico e 
culturale simile. 

Risultati a distanza 
Potenziare le azioni di orientamento 
con attività didattiche in situazione e 
con compiti di realtà 

 
Creare una banca dati in grado di 
monitorare i risultati finali degli alunni del 
primo anno della Scuola Secondaria di I 
grado. 
 

Risultati a distanza 
Potenziare le azioni di orientamento 
con attività didattiche in situazione e 
con compiti di realtà 

 
Creare una banca dati in grado di 
monitorare nel biennio della Scuola 
Superiore I risultati scolastici degli alunni. 
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Tutte le attività ed i progetti previsti dalle varie aree di azione faranno quindi riferimento alle 

evidenze del RAV e saranno sempre diretti a generare nuovo valore aggiunto formativo, da 

misurare e rendicontare 

 
 

AREA DI PROCESSO  
 

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO 

Continuità e orientamento 
 

Individuare un referente ed un gruppo di lavoro per 
l'orientamento. 
 
Più collaborazione tra docenti e scuole di I^ e 2^ ciclo, 
soprattutto per dare spessore al consiglio orientativo. 
 
Progettare ed erogare formazione mirata a gestire azioni 
di accoglienza ed accompagnamento, progetti formativi e 
didattica orientativa.  
 

Orientamento strategico e  
organizzazione della scuola 

 

Garantire i flussi di comunicazione interna/esterna per 
facilitare la partecipazione, sfruttando le nuove tecnologie 
(sito web, mailing list etc.). 
 
Migliorare monitoraggio e verifica di processi e progetti, 
ancorandoli ad indicatori misurabili e comparabili. 
 
Evidenziare e comunicare con chiarezza (sito web, 
incontri) incarichi e funzioni della struttura organizzativa . 

 
 
Gli obiettivi di processo indicati nel RAV e collegati a priorità/traguardi sono stati sottoposti ad una 

analisi preventiva di fattibilità ed impatto reale sulla scuola. In questo modo sono stati individuati 

alcuni obiettivi di processo la cui attuazione presenta un elevato grado di fattibilità.  

Tali obiettivi di processo saranno trasformati in azioni ed attività all’interno del Piano di 

Miglioramento, corredati da esiti attesi ed indicatori per la valutazione. 

Questi sono gli obiettivi di processo a cui si è data priorità nel primo periodo di attuazione del 

piano di miglioramento e che saranno rivisti ed implementati a seguito di verifica all’avvio del 

triennio di riferimento:  

 

 Evidenziare e comunicare con chiarezza (sito web, incontri, ecc) incarichi e funzioni della 

struttura organizzativa. 

 Proseguire nella formazione delle competenze digitali e multimediali dei docenti e degli 

studenti. 

 Orientare il curricolo verso laboratorialità, cooperazione, interattività per dare più forti 

motivazioni ed aumentare il successo. 

 Migliorare le competenze in Italiano e Matematica, agendo in forma sinergica nei consigli di 

classe ed in continuità con il primo ciclo. 



7 
 

 Migliorare monitoraggio e verifica di processi e progetti, ancorandoli ad indicatori misurabili 

e comparabili.  

 Istituire un gruppo di lavoro che dia omogeneità, efficacia, progettualità al raccordo con 

ricadute positive sul curricolo, sulla capacità orientativa e sulla preparazione specifica degli 

studenti.  

 

VISION - SUCCESSO FORMATIVO DELL’ALUNNO  

 

Il contributo che la nostra scuola si prefigge di dare a tutti i nostri alunni, si inserisce in una più 

vasta vision europea, tenendo conto della raccomandazione del Consiglio Europeo, nell’attuazione 

dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e per l' Educazione Permanente, progettando 

percorsi curricolari che abbiano come punto di riferimento le competenze chiave di cittadinanza: 

 

 imparare ad imparare; 

 progettare;  

 agire in modo autonomo e responsabile; 

 comunicare; 

 individuare collegamenti e relazioni;  

 collaborare e partecipare; 

 risolvere i problemi; 

 acquisire ed interpretare le informazioni. 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO  
 

Priorità e Traguardi (da RAV) 

 

Tra i punti critici individuati nel RAV, quello del monitoraggio dei risultati a distanza e quello della 

proposta di un curricolo aderente alle esigenze del contesto ci sembrano i più significativi per 

un'azione di verifica circa gli andamenti didattici e di apprendimento dei ragazzi nel proseguo degli 

anni, così da poter mantenere positivi i dati ottenuti fino ad oggi, che sembrano soddisfacenti sia 

per le famiglie che per la scuola e siano di stimolo per la scelta del nostro Istituto al momento delle 

iscrizioni. 

 
Costituzione di una Commissione "Continuità e Orientamento" 

Si è rilevata lanecessità dell’istituzione, ad inizio anno, di una Commissione “Continuità e 

Orientamento”, che elabori uno o più progetti di continuità in accordo con il collegio docenti, 

intraprenda contatti con gli istituti del territorio per il monitoraggio sistematico dell'andamento degli 

alunni nel passaggio al successivo grado di istruzione ed individui le criticità per le conseguenti 

azioni di miglioramento. 

 
 
IDEE GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

 

Motivi che hanno 
portato alle scelte 
degli obiettivi di 
miglioramento 

Obiettivo da 
potenziare 

Criticità Punti di forza 

Risultati 
autovalutazione 

RAV 

Risultati a 
distanza. 

 
Successo negli 
studi alla Scuola 
Secondaria di II 

grado. 

Manca il monitoraggio nel 
passaggio al II grado 
d’istruzione. 

Gli esiti degli studenti usciti dalla scuola 
primaria al termine del primo anno di scuola 
secondaria di I grado sono molto positivi. 
I consigli orientativi dati dai docenti della 
scuola secondaria di I grado vengono seguiti 
con una percentuale molto alta. 
Vivendo in una realtà piccola, pur non 
essendoci una misurazione oggettiva, si 
conoscono i risultati degli studenti che 
frequentano la secondaria di II grado e sono 
positivi. 

Offerta 
formativa. 

Talvolta le attività di 
ampliamento dell'Offerta 
Formativa non sono 
progettate in accordo con il 
curricolo iniziale perché la 
scuola tende ad aderire, nel 
corso dell'anno scolastico, 
a proposte didattiche e 
progettuali nuove se 
ritenute interessanti dal 
Consiglio di Classe o 

Si individuano i seguenti punti di forza: 
proposte di modelli didattici differenziati per 
la scuola primaria, attività di recupero e 
potenziamento, attività laboratoriali, attività di 
sostegno ed integrazione, uscite didattiche, 
gemellaggio, viaggi di Istruzione, formazione 
integrata con Enti ed Associazioni. 
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Interclasse, Pur essendo 
questo aspetto talvolta 
positivo, si rivela comunque 
dispersivo e di difficile 
gestione. 

Progettazione 

La progettazione non è 
strutturata per dipartimenti 
disciplinari né per classi 
parallele. 

Nella scuola primaria i docenti effettuano la 
programmazione periodica per ambiti 
disciplinari e tutte le discipline risultano 
coinvolte in quanto la programmazione 
avviene per mappe concettuali. 

Valutazione 

Le prove di valutazione 
vengono lasciate 
all'iniziativa dei singoli 
docenti e non vengono 
utilizzate durante il corso 
dell'anno prove comuni 
strutturate 

Sono stati definiti indicatori comuni sia per la 
primaria che per la secondaria 1^ grado per 
la valutazione globale del comportamento. A 
Fosdinovo, dove esiste il modello di “Scuola 
Senza Zaino” non vengono sottoposte, 
durante l'anno, verifiche strutturate e il lavoro 
svolto non viene valutato con il voto, ma 
secondo un processo in itinere da parte del 
docente che comunica all'alunno gli aspetti 
da approfondire o migliorare.  
Nell’Istituto la valutazione avviene alla fine di 
ogni quadrimestre. Alla fine del primo 
quadrimestre l'Istituto mette in atto progetti di 
recupero individualizzato e di 
potenziamento. 

Processi e 
pratiche 
gestionali e 
organizzative. 
 
Orientamento 
strategico e 
organizzazione 
della scuola. 

La mission dell’Istituto non 
è sufficientemente resa 
nota all’esterno, né presso 
le famiglie, né presso il 
territorio. 

La scuola si propone interventi educativi e 
didattici che tendono al potenziamento 
dell’affettività, delle capacità linguistiche, 
logiche e psicomotorie. 

Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 
umane . 
 
Formazione per 
i docenti. 

Dato l’elevato numero dei 
docenti non titolari, ogni 
anno la scuola deve 
verificare le potenzialità dei 
nuovi insegnanti. 

Nell’individuazione delle FF.SS. la scuola 
tiene conto delle competenze dei docenti e 
nell’assegnazione degli incarichi si tiene 
conto delle esperienze formative. 
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ELENCO PROGETTI PER IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 
 

1° PROGETTO DEL PIANO 
 

“TENIAMOCI IN CONTATTO “ 

(MONITORAGGIO STUDENTI TRA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO) 

Responsabile del progetto: VANELLO Emanuela 

Data prevista di attuazione definitiva: a.s.2018/2019 

Livello di priorità: 1 

I componenti del Gruppo di progetto: Commissione monitoraggio studenti, docenti V^ primaria, 

docenti lettere, matematica e inglese classe 1^ Scuola Secondaria I grado, FF.SS al PTOF. 

 
Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE 

Finora nel nostro Istituto non sono state analizzate in modo approfondito attività di monitoraggio 

dei risultati ottenuti dagli allievi, nel loro percorso all’interno dell'Istituto, in particolare nel 

passaggio dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria di I grado. 

Con il presente progetto si intende avviare una raccolta sistematica di informazioni e dati oggettivi 

relativi alle prestazioni dei nostri alunni nel loro percorso all’interno dell'Istituto, in particolare nel 

passaggio dalla Scuola primaria alla Scuola Secondaria di I grado per l’area linguistica, l’area 

antropologica e l’area scientifico-matematico. 

Verranno raccolti: 

 i risultati conclusivi degli alunni della classe quinta della scuola primaria; 

 le valutazioni riportate dagli alunni al termine dl primo anno della scuola secondaria di I 

grado del primo ciclo di istruzione. 

 

Gli obiettivi previsti sono:  

 confermare/smentire i report informali provenienti da alunni, genitori e insegnanti; 

 comparare le prestazioni delle alunni in uscita dalla primaria con i risultati conseguiti al 

primo anno della scuola secondaria di I grado; 

 avviare un confronto sulle specifiche competenze richieste agli alunni in uscita dalla scuola 

primaria; 

 eventualmente ritarare, nell’ambito di un’azione più generale di autovalutazione della 

scuola, l’attività educativa del nostro istituto in funzione di obiettivi a lungo termine. 

 

Nel progetto saranno coinvolti gli insegnanti delle classi quinta primaria e classi prima della Scuola 

Secondaria di I grado che dovranno incontrarsi per un confronto sia sulle competenze 
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programmate in uscita dalla scuola primaria con le competenze richieste in ingresso dalle scuole 

secondaria di I grado sia sulle metodologie adottate. 

 

Il progetto prevede: 

 comunicazione e scambio di documentazione con docenti dei due ordini di scuola; 

 rilevamento – trascrizione – elaborazione - rappresentazione dati provenienti dalla scuola 

primaria e valutazioni alunni promossi al primo anno delle scuole secondaria di 1^ gr.; 

 pubblicazione – condivisione - verifica dei risultati dei monitoraggi; 

 

Il progetto è diretto in modo particolare: 

 agli alunni delle classi quinte della scuola primaria e classi prima della scuola secondaria di 

I grado e ai loro docenti 

 

Attività  Obiettivi (Risultati attesi) Indicatori Target atteso 

Monitoraggio 
esito nel 
proseguo 
studi e 
risultati 
ottenuti dagli  
allievi al termine 
della classe 1^ 
Secondaria di I 
grado. 

Output  

Creare un sistema di 
monitoraggio continuo. 
Creare una banca dati su 
competenze e valutazioni 
alunni al termine del 1^ anno 
della scuola secondaria I 
grado per le aree linguistico, 
antropologica e scientifico-
matematico. 

Numero dei campi 
monitorati 
Rispetto della 
tempistica. 
Raccolta dati di ciascun 
campo e trasformazione 
in tabelle e grafici. 

Monitoraggio di tutti i 
campi previsti nei 
tempi stabiliti 
Mappatura degli 
aspetti previsti. 

Outcome 

Diffondere all’interno 
dell’Istituto, la cultura della 
qualità e dell’attenzione alle 
performance degli alunni nel 
proseguimento degli studi. 

Diffusione risultati e 
socializzazione con il 
personale docente 

Tutti i docenti 
dell’Istituto 

 

I risultati del progetto potranno influenzare positivamente la performance della scuola: 

 il confronto tra le competenze programmate in uscita dalla scuola primaria con le 

competenze richieste in ingresso dalle scuole secondarie di I grado; 

 l’analisi dei risultati del primo anno di scuola secondaria di I grado; 

 il confronto tra metodologie adottate porteranno ad una revisione critica collegiale del 

progetto della nostra scuola, e conseguenti eventuali azioni di ridefinizione di obiettivi e 

strategie. 

 

Attività  Responsabile 
Data prevista 

di conclusione 
Tempistica 

Predisposizione schede per 
la raccolta dati per i singoli 
Monitoraggi 
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Contatti fra docenti    

Scambio dati su esiti alunni 
nei due diversi ordini di 
scuole 

   

Elaborazione dati, 
predisposizione schede di 
report e slide per la 
condivisione dei risultati 

   

 
Budget del progetto 
 

 Costo unitario 
Quantità 

(giornate, pezzi, 
ecc.) 

Totale 

Personale    

Spese    

Consulenze    

Acquisto beni    

 
Fase di DO - REALIZZAZIONE 

 Predisposizione di modelli per l’acquisizione di valutazioni ex allievi 

Tempi: GENNAIO - FEBBRAIO 2017 

 Monitoraggio risultati in uscita alunni scuola primaria e secondaria I grado. (1^ anno) 

Tempi: MARZO- SETTEM BRE 2017 

L’utilizzo finale dei dati non è puramente statistico, ma costituisce elemento significativo della fase 

di check. 

 

Le fasi fondamentali per l’attuazione del progetto saranno: 

 Monitoraggio risultati conclusivi alunni classe 5^ scuola primaria e  primo anno della scuola 

secondaria di I grado 

 Elaborazione dati, diffusione e report in sede di Organi Collegiali. 

Tempi: SETTEMBRE 2018. 
 

Attività Eventuale 
responsabile 

Modalità di attuazione 

Predisposizione schede per la 
raccolta dati per i singoli 
monitoraggi 

 
Incontri tra i componenti del team del progetto per la 
messa a punto di modelli standard per l’acquisizione 
dei dati 

Contatti fra docenti  
Contatti tra docenti per acquisire documentazione 
relativa all'ingresso nella scuola secondaria 1^ gr. 
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Scambio dati su esiti alunni nei due 
diversi ordini di scuole 

 Rilevamento dati tramite modelli standard 

Elaborazione dati, 
predisposizione schede di report e 
slide per la condivisione dei risultati 

 

Incontri tra i componenti del team per la trascrizione, 
elaborazione e rappresentazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni alla fine dell’anno scolastico del 
primo anno della scuola secondaria 1^ gr. 

 
Incontri tra i componenti del team del progetto per la 
messa a punto di materiale per la presentazione dei 
risultati dei monitoraggi e del progetto 

Report OO. CC. per verifica e 
confronto tra percorsi scolastici 
scuola primaria e secondaria di 
primo grado 

 
In sede di consigli di classe e interclasse tramite la 
presentazione di grafici,schede di report e slide 

 
Fase di CHECK – MONITORAGGIO 

La realizzazione del progetto prevederà un’attività di monitoraggio di tutte le fasi in cui esso è 

articolato, al fine di verificare: 

 il mantenimento della tempistica prevista; 

 verifica e confronto tra percorsi scolastici scuola primaria e secondaria di primo grado; 

 la coerenza e l’efficacia delle azioni svolte. 

Si ipotizza la riunione del gruppo di miglioramento a inizio anno, a fine 1^ quadrimestre e fine 

anno. 

 

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 

La discussione sull’attività avrà lo scopo di: 

 acquisire come elemento essenziale di valutazione l’analisi dei dati; 

 rivedere il piano per migliorarne l’efficacia. 

Nella fase della valutazione dei risultati si colloca anche la riflessione sugli obiettivi del progetto. I 

dati acquisiti permetteranno di rivedere il progetto dell’Istituto e di avviare eventualmente delle 

modifiche sia sotto l’aspetto didattico sia sotto quello organizzativo. 
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2° PROGETTO DEL PIANO 
 
“NON PERDIAMOCI DI VISTA” 

MONITORAGGIO STUDENTI TRA SCUOLA SECONDARIA I GRADO e SCUOLE 

SECONDARIE II GRADO 

Responsabile del progetto: Prof. Piero SCANDURA 

Data prevista di attuazione definitiva: 2018/2019 

Livello di priorità: 1 

I componenti del Gruppo di progetto: Docenti lettere, matematica e inglese classe 3^ Scuola 

Secondaria I grado - FF.SS al PTOF 

 

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE 

Finora nel nostro Istituto non sono state realizzate attività di monitoraggio dei risultati ottenuti dagli 

ex-allievi, nel loro percorso all’interno degli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado; la scuola si 

è accontentata dei feedback che riceveva da studenti, famiglie e docenti della scuola secondaria in 

forma sporadica e parziale. 

Con il presente progetto si intende avviare una raccolta sistematica di informazioni e dati oggettivi 

relativi alle prestazioni dei nostri alunni nel prosieguo degli studi al termine della scuola secondaria 

di I grado. 

Si andranno a monitorare: 

 le valutazioni riportate dagli alunni all’esame di Stato del primo ciclo d’istruzione 

  i risultati conclusivi dei nostri alunni al primo e secondo quadrimestre del 1^ anno della 

scuola secondaria di II grado 

 

Gli obiettivi previsti sono: 

 confermare/smentire i report informali provenienti da alunni, genitori e insegnanti degli 

Istituti Superiori; 

 comparare le prestazioni delle alunni in uscita con i risultati conseguiti al primo e secondo 

quadrimestre del primo anno della scuola secondaria di II grado 

 avviare un confronto sulle specifiche competenze richieste agli alunni in uscita dalla scuola 

secondaria di I grado; 

 eventualmente ritarare, nell’ambito di un’azione più generale di autovalutazione della 

scuola, l’attività educativa del nostro istituto in funzione di obiettivi a lungo termine. 

 

Nel progetto saranno coinvolti gli insegnanti delle classi terze della secondaria di primo grado e i 

docenti degli istituti superiori del territorio che dovranno avviare uno scambio di dati per un 
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confronto sulle metodologie adottate e sulle competenze programmate in uscita dalla scuola 

secondaria di primo grado con le competenze richieste in ingresso dalle scuole superiori, al fine di 

un puntuale monitoraggio. 

 

Il progetto prevede: 

 comunicazione e scambio di documentazione con docenti degli istituti superiori del territorio; 

 rilevamento – trascrizione – elaborazione - rappresentazione dati provenienti dalle scuole 

superiori scelte e valutazioni alunni licenziati e ex alunni iscritti al primo anno delle scuole 

superiori; 

 pubblicazione-condivisione-verifica dei risultati dei monitoraggi. 

 

Il progetto è diretto in modo particolare: 

 agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado e agli ex-alunni 

frequentanti il primo anno delle scuole superiori; 

 agli insegnanti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado. 

 

Attività  Obiettivi (Risultati attesi) Indicatori Target atteso 

Monitoraggio 
scelte 
prosieguo 
studi e 
risultati 
ottenuti allievi 
licenziati esiti 
ex allievi 
nel primo 
anno delle 
scuole 
superiori 

Output  

Creare un sistema di 
monitoraggio continuo 
Creare una banca dati su: 
- scelte prosieguo studi 
- competenze e valutazioni 
alunni in uscita relative alle 
materie di Italiano, 
Matematica, Inglese 
- esiti ex alunni. 

Numero dei campi 
monitorati 
Rispetto della tempistica 
Raccolta dati di ciascun 
campo e trasformazione 
in tabelle e grafici. 

Monitoraggio di tutti i 
campi previsti nei 
tempi stabiliti:100% 
Mappare 100% degli 
aspetti previsti. 

Outcome 

Diffondere all’interno 
dell’Istituto, la cultura della 
qualità e dell’attenzione alle 
performance degli alunni 
nel proseguimento degli 
studi. 

Diffusione risultati e 
socializzazione con il 
personale docente. 

Tutti i docenti 
dell’Istituto:100% 

 
 
I risultati del progetto potranno influenzare positivamente la performance della scuola: 

 il confronto tra le competenze programmate in uscita dalla scuola secondaria di primo grado 

con le competenze richieste in ingresso dalle scuole superiori; 

 l’analisi dei risultati del primo anno di scuola superiore degli ex alunni della scuola; 

 il confronto tra metodologie adottate porteranno ad una revisione critica collegiale del 

progetto della nostra scuola, e conseguenti eventuali azioni di ridefinizione di obiettivi e 

strategie. 
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Attività  Responsabile 
Data prevista 

di conclusione 
Tempistica 

Predisposizione schede per 
la raccolta dati per i singoli 
monitoraggi 

   

Contatti con i docenti delle 
scuole superiori    

Richiesta esiti ex alunni del 
primo anno delle scuole 
superiori 

   

Confronto tra consiglio 
orientativo e scelte 
effettuate dalle famiglie 

   

Elaborazione dati, 
predisposizione schede di 
report e slide per la 
condivisione dei risultati 

   

 
Budget del progetto  
 

 Costo 
unitario 

Quantità 
(giornate, pezzi, 

ecc.) 

Totale 

Personale    

Spese    

Consulenze    

Acquisto beni    

 

Fase di DO - REALIZZAZIONE 

 Predisposizione di modelli per l’acquisizione di valutazioni ex allievi 

Tempi: GENNAIO - FEBBRAIO 2017 

 Monitoraggio scelte scuole superiori e risultati in uscita alunni classi terze 

Tempi: MARZO- SETTEM BRE 2017 

L’utilizzo finale dei dati non è puramente statistico, ma costituisce elemento significativo della fase 

di check. 

 

Le fasi fondamentali per l’attuazione del progetto saranno: 

 Monitoraggio risultati conclusivi ex alunni nel primo anno della secondaria di II grado. 

 Elaborazione dati, diffusione e report in sede di Organi Collegiali. 

Tempi: SETTEMBRE 2018. 
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Attività Eventuale 
responsabile 

Modalità di attuazione 

Predisposizione schede per la 
raccolta dati per i singoli 
monitoraggi. 

 Incontri tra i componenti del team del progetto per 
la messa a punto di modelli standard per 
l’acquisizione dei dati. 

Contatti con i docenti delle scuole 
Superiori. 

 Contatti con i docenti delle scuole superiori per 
acquisire documentazione relativa all'ingresso nella 
scuola superiore. 

Richiesta esiti ex alunni del primo 
anno delle superiori. 

 Rilevamento dati tramite modelli standard. 

Monitoraggio risultati ex alunni del 
primo anno delle superiori. 

 Incontri tra i componenti del team per la 
trascrizione, elaborazione e rappresentazione dei 
risultati conseguiti dagli ex alunni alla fine dell’anno 
scolastico del primo anno delle superiori. 

Elaborazione dati e condivisione dei 
risultati. 

 Incontri tra i componenti del team del progetto per 
la messa a punto di materiale per la presentazione 
dei risultati dei monitoraggi e del progetto. 

Report OO. CC. per verifica e 
confronto tra percorsi scolastici 
secondaria di I e II grado. 

 In sede di consigli di classe tramite la 
presentazione di grafici,schede di report e slide. 

 
Fase di CHECK – MONITORAGGIO 

La realizzazione del progetto prevederà un’attività di monitoraggio di tutte le fasi in cui esso è 

articolato, al fine di verificare: 

 il mantenimento della tempistica prevista; 

 verifica e confronto tra percorsi scolastici secondaria di primo e secondo grado; 

 la coerenza e l’efficacia delle azioni svolte. 

Si ipotizza la riunione del gruppo di miglioramento a inizio anno, a fine 1^ quadrimestre e fine 

anno. 

 

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 

La discussione sull’attività avrà lo scopo di: 

 acquisire come elemento essenziale di valutazione l’analisi dei dati; 

 rivedere il piano per migliorarne l’efficacia. 

Nella fase della valutazione dei risultati si colloca anche la riflessione sugli obiettivi del progetto. I 

dati acquisiti permetteranno di rivedere il progetto dell’Istituto e di avviare eventualmente delle 

modifiche sia sotto l’aspetto didattico sia sotto quello organizzativo. 
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3° PROGETTO DEL PIANO 
 
“MUSICA INFINITA” 

Responsabile del progetto: MORELLI MARIA 

Data prevista di attuazione definitiva: 2016/2017 

Livello di priorità: 2 

I componenti del Gruppo di progetto: docenti di musica e arte dei tre ordini di scuola 

 

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE 

Questo progetto ha come obiettivo finale quello di fornire una conoscenza e formazione musicale 
di base per i tre ordini di scuola,  assicurando un percorso graduale e coerente dalla Scuola 
dell’Infanzia alla Scuola Primaria e Secondaria I Grado. 
I destinatari sono tutti gli alunni dell’istituto sui quali ricade in positivo il potenziamento di abilità e 
competenze musicali.   
Per ciascuna attività sono definiti obiettivi, indicatori e target attesi, sia di output che di outcome. 
 
 

Attività 1 Obiettivi (Risultati attesi) Indicatori Target atteso 

Documentazione e ricerca 
per l'individuazione di 
competenze, abilità e 
conoscenze musicali. 

Output 
Effettuare scelte 
condivisibili da tutti i 
Docenti dell’istituto  

Accordo all'interno 
del gruppo 
rappresentativo dei 
vari ordini di scuola. 

Docenti  100%  

Outcome 

Mettere tutti nelle 
condizioni di 
lavorare 
serenamente. 

Massima 
condivisione delle 
scelte effettuate. 

Docenti  100%  

Attività  2 Obiettivi (Risultati attesi) Indicatori Target atteso 

Realizzazione pratica del 
progetto musicale in base 
agli obiettivi scelti per 
ogni ordine di scuola.   

Output 

Strutturare un 
percorso didattico-
musicale verticale 
privo di ripetizioni, 
ridondanze o 
omissioni  

Concordanza con i 
traguardi per le 
competenze 
contenuti nelle Nuove 
Indicazioni.   

Docenti al 100% 

Outcome 

Garantire la 
massima efficacia 
dell’azione 
educativa  e 
didattica. 

Migliori performance 
musicali  nel 
raggiungimento dei 
traguardi in uscita 
alla fine del primo 
ciclo di istruzione. 

Docenti 100% 

Attività 3 Obiettivi (Risultati attesi) Indicatori Target atteso 

Pubblicazione del lavoro 
svolto per mezzo di 
materiale cartaceo e/o 
audiovisivo. 
 

Output 
Dare visibilità al 
lavoro svolto. 

Informazione tra tutti i 
destinatari della 
progettualità. 

Docenti, alunni  e 
famiglie 90%  

Outcome 
Dotare l’Istituto del 
curricolo verticale di 
Musica. 

Reperibilità e fruibilità 
del curricolo da parte 
di tutti. 

Docenti, alunni  e 
famiglie 90%  
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Impatto che i risultati del progetto avranno sulla performance della scuola 
 
La costruzione di un Curricolo verticale di musica permetterà agli alunni in uscita dall'Istituto di 
ampliare il loro bagaglio culturale con competenze, abilità e conoscenze ampliate ed arricchite. 
L'Istituto potrà migliorare la performance grazie all’organicità e sistematicità degli interventi 
educativi e formativi messi in atto in ciascuno dei tre gradi di Scuola, garantendo la gradualità e la 
completezza dell’intero percorso di studi. 
 
Elenco delle varie azioni/attività in cui è articolato il progetto  
(da mantenere per la fase di monitoraggio) 
 
 

Attività  Responsabile 
Data prevista di 

conclusione 
Tempistica attività 

Attività 1 
 

   

Attività 2    

Attività 3    

Attività 4    

 
 
Budget del progetto  
 

 Costo 
unitario 

Quantità 
(giornate, pezzi, 

ecc.) 

Totale 

Personale    

Spese    

Consulenze    

Acquisto beni    

 

Fase di DO – REALIZZAZIONE 
 
Il Progetto prevede nove ore settimanali divise tra le classi dei diversi ordini di scuola. 
Da definire  nel dettaglio per ciascuna attività gli eventuali responsabili e le modalità di attuazione. 
 
Fase di CHECK – MONITORAGGIO    
 
L'insegnante responsabile del progetto dovrà minitorare lo stato di avanzamento del percorso 
musicale, documentarlo e se necessario apportare eventuali correttivi se necessari.  
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Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 
 
Saranno adottate, ove necessario, iniziative di modifica e miglioramento del progetto stesso sulla 
base del monitoraggio dello stato di avanzamento delle singole attività, ma anche una diversa 
declinazione della tempistica e dell’approccio complessivo alla luce di eventuali evidenze che 
dovessero rendere necessaria la ridefinizione del processo di miglioramento. 
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PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA E ORGANIZZATIVA  
 

 

Organizzazione didattica complessiva 

Organo Composizione Competenze principali 

STAFF 

D.S. 
D.S.G.A. 

Vicari 
Referenti di plesso 

Coordinatori di classe 
FF.SS. 

Funzione consultiva e propositiva per le 
varie problematiche. 

Collegamento tra la Dirigenza e le varie 
realtà scolastiche 

CONSIGLIO 
D'INTERSEZIONE 

D'INTERCLASSE E 
CONSIGLIO DI 

CLASSE 

D.S. 
Docenti del plesso 

Rappresentanti eletti dai 
genitori 

Funzione informativa sulle attività 
didattiche e ededucative. 

Funzione propositiva. 

CONSIGLIO DI 
ISTITUTO 

D.S. 
Rappresentanti eletti dai 

docenti 
Rappresentanti eletti dai 

genitori 
Rappresentanti eletti dal 

personale non insegnante 

Delibera il bilancio finanziario dell'istituto e 
la sua ripartizione 

Delibera le iniziative previste dal P.O.F. 
Delibera l'organizzazione e la 

programmazione dell'attività e della vita 
della scuola 

 

COLLEGIO DEI 
DOCENTI 

 D.S. 
 Tutti I docenti in servizio 

nella scuola 

Potere deliberante e consultivo in merito 
all’azione educativa e didattica 

R.S.U. Docenti e personale ATA 
Vigilanza sull’applicazione delle norme 

contrattuali e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro 

 

 

LA CARTA DEI SERVIZI  - I PRINCIPI FONDAMENTALI 

 
UGUAGLIANZA: la scuola offre i propri servizi a tutti gli alunni senza distinzione alcuna. 

IMPARZIALITÀ e REGOLARITÀ: la scuola opera in modo imparziale e garantisce la tutela del 

minore anche in caso di sospensione del servizio di insegnamento (sciopero e/o assemblea 

sindacale). 

ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE: la scuola, cercando di migliorarsi, offre un ambiente 

accogliente a genitori e alunni e presta particolare attenzione agli alunni in situazione di handicap, 

in situazione di disagio o stranieri. 

PARI OPPORTUNITA': la scuola garantisce  la piena diffusione della cultura delle pari opportunità 

di genere, attraverso lo sviluppo di specifiche azioni di collaborazione con enti territoriali che 

possono coinvolgere insegnanti e studenti in attività formative sulla tematica delle pari opportunità, 

attraverso progetti volti a sensibilizzare il mondo della formazione, al fine di far maturare nelle 

alunne e negli alunni la capacità critica di riconoscere ruoli stereotipati e discriminanti, 

tradizionalmente attribuiti ai due generi.  

DIRITTO DI SCELTA, OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENZA: la famiglia ha facoltà di 
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scegliere fra le scuole che erogano il servizio nel territorio del Comune o fuori di esso, rispettando 

comunque dei criteri stabiliti. 

L’obbligo scolastico e la regolarità della frequenza sono assicurati da parte degli insegnanti e del 

Dirigente Scolastico.  

PARTECIPAZIONE, EFFICIENZA E TRASPARENZA: Il personale della scuola, i genitori e gli 

alunni sono protagonisti e responsabili dell’attuazione della CARTA e ne devono favorire la più 

ampia partecipazione.  

La scuola s’impegna a collaborare con gli Enti Locali e assicura un’informazione completa e 

trasparente. 

PROGRAMMAZIONE, LIBERTÀ D’INSEGNAMENTO, AGGIORNAMENTO: la programmazione 

delle attività educative e didattiche assicura, nel rispetto della libertà d’insegnamento dei docenti, 

scelte formative che garantiscano il raggiungimento del fine istituzionale della scuola: lo sviluppo 

armonico della personalità del bambino e del ragazzo. 

 

DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO 

L'Istituto “Don Florindo Bonomi” è composto da sei scuole: due scuole dell’Infanzia, due scuole 

Primarie e due Secondarie di I grado, e nel corrente anno scolastico è retto dalla Prof.ssa Iole 

Cimoli, Dirigente dell'I.C. “Malaspina-Staffetti” di Massa.:  

 
FOSDINOVO :     
 FOSDINOVO :  
scuola primaria e secondaria di primo grado scuola dell'Infanzia 
Via Fosso, 1         tel.0187 68814 Via Prato         tel.0187 68857  
   
CANIPAROLA :     
 CANIPAROLA :  
scuola primaria e secondaria di primo grado scuola dell'infanzia 
Viale Malaspina   tel.0187 029085                                  Viale Malaspina  tel.0187 673116 

   
Sede di Fosdinovo 

I plessi scolastici di Fosdinovo accolgono gli alunni provenienti dalla zona collinare del Comune e 

dalle frazioni di S. Terenzo Monti e Bardine del Comune di Fivizzano. 

Edifici scolastici  

L’edificio che accoglie la Scuola Primaria e Secondaria di I grado è strutturato su due piani. 

Il piano terra ospita le tre aule destinate alla scuola Secondaria di I grado, i bagni degli alunni, un 

bagno per i portatori di handicap, un’aula insegnanti, una sala mensa, il piano superiore ospita la 

scuola Primaria ed è dotato di cinque aule, un grande atrio, i bagni degli alunni, un bagno per 

docenti e personale ATA, un ufficio di segreteria, un ufficio di presidenza e un ufficio del DSGA, un 

terrazzo e un piccolo giardino sul retro della scuola. 
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La Scuola dell'Infanzia (ex Palazzina) è ospitata dall’a.s. 2014/15 in un modulo abitativo, composto 

da un ingresso-corridoio, un’aula didattica, un’aula adibita a refettorio, una cucinetta per lo 

sporzionamento dei pasti fornita di lavandino, un bagno per i bambini (al cui interno vi sono quattro 

wc a misura di bambino, due per le bambine e due per i bambini, due lavandini a misura bambino 

e un lavandino grande), un bagno per gli adulti, un giardino con altalena e scivolo. 

 

Sede di Caniparola 

Caniparola accoglie, nelle sedi della scuola dell’Infanzia, della Primaria e della scuola Secondaria 

di I grado, gli alunni provenienti da una vasta area, che comprende una zona collinare a nord e 

una zona pianeggiante a sud nel comune di Fosdinovo e alcune frazioni limitrofe dei comuni di 

Sarzana e di Castelnuovo Magra.  

La sede della scuola dell'Infanzia di Caniparola attualmente è anche sede del COC (Centro 

Operativo Comunale) per le operazioni logistiche e di comunicazione, nonché di raccolta della 

popolazione nei casi di emergenza (sismi ecc.). 

 

Edifici scolastici 

Le sedi di Caniparola sono costituite da due edifici distaccati e adiacenti, a cui si accede da due 

cancelli distinti, uno dei quali viene utilizzato per l'accesso ai pulmini e come ingresso al deposito 

degli stessi.  

I cortili dei due edifici sono comunicanti e danno l'accesso anche al palazzetto dello sport utilizzato 

dalla scuola come palestra, di proprietà del Comune che lo concede anche ad agenzie sportive 

per corsi e gare nonché alla cittadinanza per iniziative culturali, ludico-motorie, ricreative etc..  

La palestra viene utilizzata dalla scuola anche per spettacoli e manifestazioni culturali. 

La scuola dell’Infanzia di Caniparola è ospitata in un edificio che accoglie tre sezioni di bambini 

con 3 aule didattiche, un ingresso-accoglienza, un salone adibito a refettorio, tre servizi igienici per 

i bambini, un servizio igienico per adulti, una saletta insegnanti adibita anche a ripostiglio, una 

cucina con dispensa, un giardino con giochi.  

L’edificio che ospita la Scuola Primaria e Secondaria di I grado di Caniparola è dotato di un 

ingresso dove si trova la postazione dei collaboratori scolastici, sono dotate di 13 aule (di cui 8 

utilizzate per la didattica, due per attività pluridisciplinari e laboratori ali, una come aula insegnanti 

e due come refettorio), di una piccola stanza adibita a laboratorio informatico e un’altra aula che 

contiene l'archivio della scuola nonché i materiali necessari agli alunni diversamente abili.  

Tutte le sedi sono dotate di attrezzature e sussidi multimediali di base.  
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ORARI E SCELTE ORGANIZZATIVE  

CANIPAROLA 

 
SCUOLA  DELL’INFANZIA: 
da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 16.00 
scuola chiusa il sabato. 
 
SCUOLA PRIMARIA: 
martedì, mercoledì e venerdì dalle 8.15  alle 12.45  
lunedì e giovedì dalle 8.15 alle 16.30 
scuola chiusa il sabato. 
 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: 
Classe 1^ sez. B  
Martedì – venerdì dalle 8.15 alle 13.15 
mercoledì dalle 8,15 alle 14,15 
lunedì e giovedì dalle 8.15 alle 16.15 
Classe 2^ sez. B  
Da lunedì al sabato dalle 8.15 alle 13.15 
Classe 3^ sez. B  
martedì – mercoledì – venerdì - sabato dalle 8.15 alle 13.15 
lunedì e giovedì dalle 8.15 alle 16.15 
 
Servizio di pre e post scuola 

E' attivato, su richiesta documentata dei genitori un servizio di pre e post scuola. 

 

FOSDINOVO 

 

SCUOLA  DELL’INFANZIA: 
da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 16.00 
scuola chiusa il sabato.  
 
SCUOLA PRIMARIA: 
lunedì, mercoledì, giovedì, dalle 8.00 alle 12.45 
martedì e venerdì dalle 8.00 alle 16.30 
scuola chiusa il sabato. 
 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO : 
Classe 1^ A 
lunedì, mercoledì, giovedì dalle 8.00 alle 13.00 
martedì e il venerdì dalle 8.00 alle 16.30. 
Classe 2^ A e 3^ A 
lunedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle 8.00 alle 13.00 
martedì e il venerdì dalle 8.00 alle 16.30. 
 
 
Servizio di pre e post scuola 

E' attivato, su richiesta documentata dei genitori un servizio di pre e post scuola. 
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TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZIO MENSA  

L’Amministrazione comunale di Fosdinovo assicura il trasporto scolastico e la mensa per tutti gli 

alunni dell’Istituto Comprensivo “Don Florindo Bonomi”.  

Il servizio, gestito dalla società A.T.N., consente di accompagnare gli alunni in tutte le frazioni del 

Comune di Fosdinovo.  

L’Amministrazione comunale offre anche la possibilità di usufruire di 30 uscite didattiche sul 

territorio nel corso dell’anno scolastico, da suddividere equamente tra i diversi ordini di scuola. 

La partecipazione alla mensa non è obbligatoria, ma viene considerata dagli insegnanti come 

momento educativo e socializzante. È data facoltà alle famiglie di non avvalersi del servizio ed in 

questo caso, gli alunni devono essere prelevati e riaccompagnati a scuola per partecipare alle 

lezioni pomeridiane. 

Ulteriori informazioni sulle caratteristiche del servizio, sulle tariffe e sulla modulistica sono reperibili 

presso gli uffici comunali e sul sito del Comune.  

 

LIBRI DI TESTO    

Prestito d’uso 

Nell’ottica di favorire al meglio il diritto allo studio,la nostra scuola media offre, già da diversi anni, il 

servizio di comodato d’uso dai libri di testo, gestito in collaborazione con i genitori, secondo un 

Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto. 

Tale servizio è rivolto a tutte le famiglie che ne facciano richiesta, indipendentemente dal reddito 

familiare e permette un notevole risparmio sul costo dei libri nell’arco del triennio. Oltre al risparmio 

economico, questa iniziativa intende perseguire finalità educative incentivando un percorso: 

- di responsabilizzazione degli alunni verso il rispetto del materiale scolastico come bene comune 

da condividere con gli altri; 

- di educazione ambientale con azioni concrete che favoriscano la lotta allo spreco della carta. 

 

SITO INTERNET DELL'ISTITUTO 

L’Istituto è dotato di un sito web che, in ottemperanza alla Direttiva n.8/2009 del Dipartimento della 

Funzione Pubblica, porta il dominio “.gov”: www.icfosdinovo.gov.it.  I contenuti e le funzionalità del 

sito verranno aggiornati e arricchiti, anche tenendo conto delle esigenze manifestate dall'utenza, 

man mano che il territorio vedrà migliorare la copertura della banda larga, specie per le zone 

montane.  

 

 

 

http://www.icfosdinovo.gov.it/
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SCELTE DIDATTICHE E FINALITÀ DELL'ISTITUTO 

  

OBIETTIVI EDUCATIVI 

 

Tenendo presente delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo, la scuola si propone interventi 

educativi e didattici che tenderanno al potenziamento dell’affettività, delle capacità linguistiche, 

logiche e psicomotorie miranti a: 

 

 socializzare; 

 avere coscienza di sé e degli altri; 

 rispettare e riconoscere le diversità ed i bisogni degli altri; 

 conoscere la realtà; 

 comprendere i diversi linguaggi comunicativi; 

 comunicare/esprimersi utilizzando diversi linguaggi; 

 analizzare/sintetizzare; 

 collocare nello spazio e nel tempo; 

 conoscere e applicare la metodologia della ricerca; 

 applicare le conoscenze precedenti a situazioni simili; 

 comunicare ed operare in modo creativo; 

 acquisire un metodo di studio; 

 acquisire e potenziare le proprie capacità corporee; 

 lo sviluppo delle capacità di orientamento, mediante consapevolezza delle proprie attitudini, 

delle possibilità occupazionali del territorio, della struttura delle scuole superiori; 

 comunicare con i nuovi mezzi informatici e telematici. 

 

L'OFFERTA DELLA SCUOLA 

 

Ai bisogni formativi espressi dalla comunità la scuola risponde con : 

 

 la costruzione di una  “scuola-comunità” che interagisce con il territorio 

 l'adeguamento del rapporto docente-alunno ai principi del dialogo e della 

responsabilizzazione 

 l'elaborazione di strumenti idonei a favorire la continuità tra scuola dell’Infanzia- Primaria-

Secondaria di I grado 

 la sensibilità alle esigenze degli alunni 
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 il rispetto delle norme in materia di sicurezza ambientale 

 la funzionalità dell’orario del personale docente e non docente 

 attività di recupero e di potenziamento mediante attività individualizzate 

 attività di sostegno e di integrazione 

 la formazione integrata con enti, associazioni e altre scuole 

 uscite didattiche, viaggi d istruzione, visite guidate, gemellaggi culturali 

 attivazione di laboratori.  

 

L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  
E LE ATTIVITÀ ALTERNATIVE 

 
Al momento dell’iscrizione le famiglie hanno la facoltà di scegliere se avvalersi o meno di tale 

insegnamento per i propri figli e possono scegliere attività alternative. Gli obiettivi formativi e i 

contenuti sono stati definiti da apposite disposizioni per la Scuola dell’Infanzia, per la Scuola 

Primaria e per la Scuola Secondaria di I grado. 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 
 
 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

 fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, 

nel rispetto dell’identità di ciascun studente; 

 offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio 

didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di 

ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento; 

 offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di 

favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il 

merito e incentivare le situazioni di eccellenza; 

 favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di 

accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche 

attraverso la realizzazione di iniziative interculturali, stimolare riflessioni e attivare percorsi 

volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti; 

 garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un 

costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, 

nel rispetto della privacy. 
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LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

 prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di 

persone, ambienti e attrezzature; 

 rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del proprio 

curricolo, impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti; 

 accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le 

ragioni dei loro comportamenti. 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

 valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle 

scelte educative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca 

collaborazione con i docenti; 

 rispettare l’istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle 

lezioni, partecipando attivamente agli organismi collegiali e controllando quotidianamente le 

comunicazioni provenienti dalla scuola; 

 discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l 

Istituzione scolastica. 

 

STRATEGIE EDUCATIVE 
 

Metodologie 

 Lezioni frontali 

 Lezioni dialogate 

 Lavoro di gruppo 

 Incontri con esperti 

 Giochi di gruppo 

 Progetti pluridisciplinari 

 Compresenze 

 Animazione 

Strumenti 

 Testi didattico-disciplinari 

 Materiali audiovisivi 

 Strumentazione informatica 

 Rete Internet 

 Attrezzature sportive 

 Attrezzatura scientifica 
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 Attrezzatura e materiale per attività artistico-espressive 

 Biblioteca 

 Strumenti e riproduttori musicali. 

 

VALUTAZIONE DEL PROCESSO FORMATIVO 

Elemento centrale di ogni azione valutativa è il confronto tra i risultati raggiunti e gli obiettivi che 

erano stati prefissati, in relazione agli strumenti e ai mezzi messi in campo. L’atto del valutare si 

dirige, in quest’ottica, su tutto il sistema Scuola nel suo complesso in un incontro dialettico tra il 

soggetto al quale si rivolge l’azione educativa, il professionista che operativamente la mette in atto 

e l’Istituzione, intesa come contenitore fisico e sociale, nel quale tale azione si realizza. 

In questo quadro la valutazione non può essere considerata come un atto burocratico - 

amministrativo, bensì un passaggio nodale che coinvolge tutto il sistema formativo nel suo 

complesso. 

La valutazione dell’alunno terrà conto della situazione di partenza dei singoli e del processo di 

apprendimento, accertati mediante prove d’ingresso per verificare i pre-requisiti e una rilevazione 

sistematica del comportamento e del processo di apprendimento degli alunni mediante griglie di 

osservazione e verifiche sistematiche di vario tipo, legate alle singole discipline, ai diversi ambiti 

disciplinari e ai vari campi di esperienza. 

Agli insegnanti compete la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione 

didattica, nonché la scelta dei relativi strumenti nel quadro dei criteri deliberati dai competenti 

organi collegiali. La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le 

azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a 

termine. 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI  
DI SCUOLA PRIMARIA 

 
Valutazione Globale 

Si terrà conto dei progressi conseguiti, dell’interesse, dell'attenzione, della disponibilità ad 

apprendere dimostrate nel corso dell'anno scolastico. Inoltre si terrà conto di eventuali fattori 

personali o familiari che possono in qualche modo influire negativamente sul processo formativo 

dell’alunno. 

Definizione dei criteri comuni per la corrispondenza tra voto e livelli di conoscenza, abilità e 

competenza. 
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VOTO 
NUMERICO 

LIVELLI DI CONOSCENZA, ABILITÀ E COMPETENZA 

5 Prestazione lacunosa 

6 Prestazione globalmente corretta, ma essenziale (riferita agli obiettivi 
minimi.) 

7 Prestazione corretta, (riferita agli obiettivi minimi.) 

8 Prestazione corretta con elementi di approfondimento. 

9 Prestazione completa e con rielaborazione personale 

10 Prestazione approfondita e rielaborata 

 
 

VALUTAZIONE COMPORTAMENTO  

Per la valutazione del comportamento si terrà conto  dei seguenti indicatori: 

 Portare regolarmente il materiale scolastico 

 Rispettare le consegne (compiti, comunicazioni, giustificazioni, puntualità) 

 Curare la propria persona (igiene, abbigliamento) 

 Collaborare con insegnanti e alunni 

 Rispettare i diritti degli altri, gestendo la conflittualità  

 Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto  

 Riconoscere i propri doveri e difendere i propri diritti 

 

 
VOTO NUMERICO 

GIUDIZIO 
GIUDIZIO SUL COMPORTAMENTO 

Insufficiente Gravissime e ripetute trasgressioni alle regole stabilite. 

Sufficiente Non si adegua alle regole e necessita dell’intervento 

continuo dell’insegnante. 

Buono Rispetta le regole in modo autonomo. 

Distinto Rispetta le regole dimostrando di comprenderne il 

significato. 

Ottimo È in grado di elaborare regole di comportamento e di 

proporle al gruppo. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI  
DI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

 

Valutazione Globale 

Si terrà conto dei progressi conseguiti in relazione alla situazione di partenza, dell' interesse, 

dell'attenzione, della disponibilità ad apprendere dimostrate nel corso dell'anno scolastico. Inoltre 

si terrà conto di eventuali fattori personali o familiari che possono   influire sul processo formativo 

dell' alunno. 

Definizione dei criteri comuni per la corrispondenza tra voto e livelli di conoscenza, abilità e 

competenza. 

VOTO 
NUMERICO 

LIVELLI DI CONOSCENZA, ABILITÀ E COMPETENZA 

4 Prestazione gravemente lacunosa 

5 Prestazione lacunosa 

6 
Prestazione globalmente corretta, ma essenziale (riferita agli obiettivi 
minimi) 

7 Prestazione corretta,(riferita agli obiettivi minimi) 

8 Prestazione corretta con elementi di approfondimento 

9 Prestazione completa e con rielaborazione personale 

10 Prestazione approfondita e rielaborata 

 

VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 

Per la valutazione del comportamento si terrà conto  dei seguenti indicatori: 

 Portare regolarmente il materiale scolastico 

 Rispettare le consegne (compiti, comunicazioni, giustificazioni, puntualità) 

 Curare la propria persona (igiene, abbigliamento) 

 Collaborare con insegnanti e alunni 

 Rispettare i diritti degli altri, gestendo la conflittualità  

 Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto  

 Riconoscere i propri doveri e difendere i propri diritti 
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CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA VOTO E  

INDICATORI RELATIVI AL COMPORTAMENTO 

 

10  Rispetto totale degli indicatori 

9 Rispetto della maggioranza degli indicatori 

8 Rispetto di alcuni indicatori. 

7 Presenza di alcune note disciplinari sul registro di classe 

6 Presenza di più note disciplinari di una certa gravità. 

5 In casi gravi che comportino la sospensione dell’alunno. 

 

 

CURRICOLO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

I CAMPI DI ESPERIENZA 

Alla luce delle nuove Indicazioni per il Curricolo per la scuola dell’Infanzia e per il primo ciclo 

d’istruzione, tenendo presenti, in particolare, i traguardi per lo sviluppo della competenza previsti, 

le insegnanti delle Scuole dell’Infanzia del nostro Istituto indicano i seguenti :  

 

OBIETTIVI PER IL PRIMO ANNO DI SCUOLA DELL’INFANZIA 

CAMPO D’ESPERIENZA: IL SE’ E L’ALTRO (Le grandi domande, il senso morale, il vivere 

insieme) 

 Sviluppare il senso di appartenenza alla comunità scolastica 

 Strutturare rapporti affettivi con I coetanei nel corso di giochi, esperienze ed attività 

didattiche 

 Imparare a comprendere le minime regole attraverso il gioco guidato 

 Imparare a rispettare l'ambiente scolastico 

 Accettare il distacco dalla famiglia 

 Imparare a riconoscere ed esprimere I propri sentimenti con il corpo e il linguaggio 
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CAMPO D’ESPERIENZA: IL CORPO IN MOVIMENTO (Identità, autonomia, salute)  

 Strutturare  un  immagine positiva di sé attraverso la creazione di un clima sociale 

favorevole 

 Consolidare le abilità motorie di base (correre, saltare, rotolarsi, strisciare) 

 Acquisire capacità manuali di prensione e pressione  attraverso esperienze 

manipolative 

 Acquisire corrette abitudini igienico-sanitarie attraverso le attività di vita pratica, quali, 

ad esempio, la preparazione del pranzo 

 Imparare amuoversi consicurezza nello spazio scolastico (sezione, salone, refettorio, 

bagni) 

 

CAMPO D’ESPERIENZA: LINGUAGGI, CREATIVITÀ, ESPRESSIONE (Gestualità, arte, musica, 

multimedialità) 

 Utilizzare tecniche grafico-pittoriche (come digito-pittura, spugnature, ecc.) con 

l'utilizzo di vari strumenti (ad es. Tappi di sughero) 

 Saper strappare ed appallottolare carta di vario genere 

 Sviluppare l'interesse all'ascolto di suoni e musica 

 Imparare ad accompagnare filastrocche e canti con la gestualità corporea 

 

CAMPO D’ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE (Comunicazione, lingua, cultura)  

 Imparare ad ascoltare ed intervenire in modo adeguato in contesti diversi 

 Mimare e drammatizzare un racconto ascoltato 

 Imparare ad esprimere con il linguaggio verbale bisogni, sentimenti e pensieri 

 Memorizzare brevi canti, filastrocche, poesie 

 Imparare ad esprimere verbalmente il contenuto di un elaborato grafico-pittorico 

 Raccontare le proprie esperienze 

 Arricchire il proprio linguaggio 
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CAMPO D’ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO (Ordine, misura, spazio, tempo, 
natura) 

 Distinguere gli oggetti per dimensione (grande-piccolo) 

 Distinguere I colori primari (conoscere e denominare i colori) 

 Riconoscere le posizioni vicino-lontano riferite al proprio corpo 

 Riconoscere e distinguere il giorno dalla notte 

 Imparare ad osservare i fenomeni atmosferici 

 Imparare ad osservare l'alternarsi delle stagioni 

 

 
OBIETTIVI PER IL SECONDO ANNO DI SCUOLA DELL’INFANZIA 

CAMPO D’ESPERIENZA: IL SE’ E L’ALTRO ( Le grandi domande, il senso morale, il vivere 

insieme) 

 Esprimere in modo adeguato I propri bisogni e richiederne il soddisfacimento 

utilizzando I canoni dell'educazione (ho sete, mi dai l'acqua per favore?) 

 Esprimere con diversi linguaggi I propri stati d'animo (verbale, grafico ed espressivo) 

 Interiorizzare le regole della vita comunitaria scolastica (rispettare il proprio turno, 

mantenere la posizione secondo la consegna fila, cerchio, ecc.) 

 Organizzare giochi in modo costruttivo e creativo con gli altri bambini rispettandoli 

(gioco simbolico) 

 

 
CAMPO D’ESPERIENZA: IL CORPO IN MOVIMENTO (Identità, autonomia, salute)  

 Percepire, denominare e rappresentare lo schema corporeo 

 Utilizzare I sensi per conoscere la realtà 

 Possedere una buona coordinazione oculo-manuale 

 Muoversi nello spazio in base ad input dati 

 Avere cura delle proprie cose e della propria persona 

 Esplorare ed interagire con l'ambiente circostante 
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CAMPO D’ESPERIENZA: LINGUAGGI, CREATIVITÀ ESPRESSIONE (Gestualità, arte, musica, 

multimedialità) 

 Utilizzare in modoa ppropriato le varie tecniche grafico-pittorico-plastiche 

 Discriminare suoni e rumori ed associarli alla fonte 

 Riconoscere e riprodurre semplici ritmi 

 Comunicare attraverso vari linguaggi 

 Interpretare e drammatizzare personaggi di storie raccontate 

 Mostrare interesse per I linguaggi multimediali 

 

 
CAMPO D’ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE (Comunicazione, lingua, cultura)  

 Ascoltare, esprimere e comunicare con variemodalità conoscenze e vissuti 

 Analizzare e descrivere immagini ed eventi 

 Ricostruire una sequenza narrativa 

 Inventare semplici storie attraverso la lettura di immagini 

 

 
CAMPO D’ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO ( Ordine, misura, spazio, tempo, 

natura) 

 Riconoscere, raggruppare e ordinare le grandezze 

 Riconoscere spazi aperti e chiusi 

 Comprendere semplici processi di causa-effetto 

 Utilizzare semplici simboli nella registrazione 

 Acquisire il concetto di trasformazione 

 Possedere la consapevolezza delle principali scansioni temporali 
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OBIETTIVI PER IL TERZO ANNO DI SCUOLA DELL’INFANZIA 

CAMPO D’ESPERIENZA: IL SE’ E L’ALTRO ( Le grandi domande, il senso morale, il vivere 

insieme) 

 Collaborare con I compagni nelle attività di gruppo 

 Assumere impegni e portarli a termine 

 Rispettare le regole 

 Rispettare il proprio turno nelle conversazioni 

 Assumere atteggiamenti di solidarietà verso gli altri e accettare la diversità 

 Avere cura della propria persona 

 

 
 
CAMPO D’ESPERIENZA: IL CORPO IN MOVIMENTO (Identità, autonomia, salute)  

 Interiorizzare lo schema corporeo ed essere autonomi nella cura della persona 

 Muoversi e orientarsi nello spazio con padronanza 

 Discriminare, manipolare, utilizzare gli oggetti in relazione a parti del corpo 

 Disegnare la figura umana statica ed in movimento 

 Distinguerelaposizionedelcorporispettoadoggetti 

 Distinguere la lateralità destra-sinistra del proprio corpo 

 

 
CAMPO D’ESPERIENZA: LINGUAGGI, CREATIVITÀ ESPRESSIONE (Gestualità, arte, musica, 

multimedialità)  

 Ascoltare con interesse narrazioni e canzoni 

 Riconoscere ed esprimere emozioni 

 Inventare storie 

 Leggere immagini 
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 Registrare le proprie impressioni attraverso il disegno 

 Giocare con parole e rime 

 Interpretare spontaneamente la lingua scritta 

 Nominare conproprietà di linguaggio cose, eventi, immagini, azioni 

 Cantare e ballare una semplice canzone 

 Conoscere I colori primari e derivati e le forme geometriche:cerchio, quadrato, 

rettangolo, triangolo 

 

 
CAMPO D’ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE (Comunicazione, lingua, cultura)  

 Formulare frasi corrette 

 Partecipare attivamente alle conversazioni 

 Memorizzare poesie e filastrocche 

 Sperimentare la scrittura spontanea 

 Utilizzare la lingua in modo personale e creativo 

 Scrivere il proprio nome e parole familiari 

 Raccontare ed inventare storie 

 Usareparoleappropriateperraccontareedescrivere 

 

 
CAMPO D’ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO ( Ordine, misura, spazio, tempo, 

natura) 

 Eseguire operazioni concrete di conteggio, ordinamento e classificazione 

 Localizzare persone ed oggetti nello spazio e rappresentarli sul foglio 

 Eseguire percorsi 

 Usare simboli per registrare e rappresentare 
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 Abbinare quantità a simboli numerici 

 Osservare, comprendere e descrivere con linguaggio appropriato le condizioni del 

tempo 

 Riconoscere l'alternarsi delle stagioni 

 Conoscere I giorni della settimana e i mesi 

 

 

INDICAZIONI PER IL CURRICOLO I CICLO 

 

IL CURRICOLO 

Il curricolo è la progettazione e l'attuazione di un percorso formativo scolastico a livello di classe e 

d'istituto, che si inserisce in un programma nazionale. 

La programmazione è al tempo stesso la traduzione del curricolo in termini operativi e la 

contestualizzazione locale del programma nazionale. 

Elaborare un curricolo consiste nell'analizzare una data situazione, fissare degli obiettivi, stabilire 

dei contenuti e dei metodi, attuare l'azione didattica, verificare e valutare sia l'azione didattica che 

gli apprendimenti. 

Il termine curricolo e il termine programmazione finiscono per intrecciarsi, tanto che si parla di 

programmazione curricolare per indicare l'elaborazione di un percorso formativo strutturato nelle 

tappe sopra indicate. 

  

L’ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO 

La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e si organizzano la 

ricerca e innovazione educativa. Il curricolo si delinea con particolare attenzione alla continuità del 

percorso educativo dai 3 ai 14 anni. Ogni scuola predispone il curricolo, all’interno del Piano 

dell’Offerta Formativa, nel rispetto delle finalità, dei traguardi per lo sviluppo delle competenze, 

degli obiettivi di apprendimento posti dalle Indicazioni. Il curricolo si articola attraverso i campi di 

esperienza nella scuola dell’infanzia e attraverso le discipline nella scuola del primo ciclo. 

 

DISCIPLINE  

Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica promuove l’organizzazione degli 

apprendimenti in maniera progressivamente orientata ai saperi disciplinari; promuove inoltre la 

ricerca delle connessioni tra i saperi disciplinari e la collaborazione tra i docenti.  
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

Al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo 

grado, per i campi di esperienze e per le discipline, vengono individuati traguardi per lo sviluppo 

delle competenze. Tali traguardi, posti al termine dei più significativi snodi del percorso curricolare, 

dai tre ai quattordici anni, rappresentano riferimenti per gli insegnanti, indicano piste da percorrere 

ed aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’alunno. 

 

Obiettivi di apprendimento 

Gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione al termine del terzo e del quinto anno della 

scuola primaria e al termine del terzo anno della scuola secondaria di primo grado. Sono obiettivi 

ritenuti strategici al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti dalle 

indicazioni. 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

SCUOLA PRIMARIA 
 

 
CLASSE TERZA  

Area linguistico-artistico-espressiva 

ITALIANO 

 Ascoltare e comprendere comunicazioni orali, individuando emittente, destinatario e scopo. 

 Interagire nelle conversazioni in modo pertinente. 

 Raccontare oralmente una storia personale o fantastica, rispettando l ordine cronologico e/o 

logico. 

 Leggere e comprendere testi di diverso tipo, cogliendo l argomento, la struttura e le 

informazioni essenziali. 

 Saper leggere in modo corretto e scorrevole. 

 Produrre semplici testi rispettando le principali convenzioni ortografiche. 

 Produrre semplici testi legati alle proprie esperienze. 

 Produrre semplici testi di tipologie diverse (narrativi, descrittivi, informativi) 

 Operare in un testo trasformazioni esprimendo la propria creatività (inventare inizi e finali 

diversi, modificare la parte centrale) 

 Riflettere sulla lingua: operare semplici osservazioni su testi e discorsi per rilevarne alcune 

regolarità. 

 Attivare semplici ricerche su parole ed espressioni presenti nei testi per l arricchimento 

lessicale. 

 Conoscere le parti variabili del discorso e gli elementi principali della frase semplice. 
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LINGUA INGLESE 

Ricezione orale (ascolto) 

 Essere in grado di comprendere e rispondere fisicamente ad istruzioni e comandi 

pronunciati in modo semplice e chiaro. 

 Comprendere espressioni e frasi gradualmente più articolate riguardanti l ambito dell 

esperienza personale, familiare e scolastica. 

Ricezione scritta (lettura) 

 Comprendere brevi messaggi scritti, accompagnati preferibilmente da supporti visivi. 

 Riconoscere parole note e progressivamente frasi e strutture linguistiche con cui si è 

familiarizzato realmente. 

Interazione orale 

 Interagire con i compagni usando espressioni e frasi memorizzate, adatte alle diverse 

situazioni, anche se formalmente difettose, per chiedere, rispondere e dare informazioni su 

temi affrontati nelle unità didattiche. 

 Usare espressioni e frasi memorizzate, anche se formalmente difettose, per giocare a 

soddisfare i bisogni di tipo concreto. 

Produzione scritta 

 Copiare parole e semplici frasi attinenti alle attività svolte in classe. 

 Aumentare la consapevolezza della differenza tra il codice scritto ed orale 

 Passare gradualmente alla produzione di singole parole note a quelle di semplici frasi 

riguardanti le attività scolastiche e le esperienze personali. 

 

MUSICA 

 Distinguere e selezionare i suoni/rumori prodotti in ambienti naturali ed artificiali. 

 Suscitare il piacere del canto corale. 

 

ARTE E IMMAGINE 

 Esplorare immagini, forme e oggetti presenti nell ambiente utilizzando le capacità sensoriali. 

 Esprimere emozioni e sensazioni con produzioni di vario tipo, utilizzando materiali e 

tecniche diverse. 

 Individuare le diverse tipologie di codici nel linguaggio delle immagini (fumetto, audiovisivi, 

film). 

 Osservare e descrivere ciò che si vede in un opera d'arte, dando spazio alle proprie 

sensazioni, emozioni e riflessioni. 

 Scoprire ed utilizzare alcune convenzioni grafico - pittoriche per descrivere la realtà e la 

fantasia. 
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ATTIVITÀ MOTORIA 

 Riconoscere e denominare le parti del corpo. 

 Sviluppare gli schemi posturali di base. 

 Utilizzare consapevolmente le proprie abilità motorie. 

 Cooperare nel gruppo rispettando le regole. 

Area matematico-scientifico-tecnologica 

MATEMATICA 

 Individuare e risolvere situazioni problematiche in differenti esperienze concrete. 

 Leggere, scrivere, confrontare e ordinare i numeri naturali e razionali  

 Eseguire le quattro operazioni con gli algoritmi usuali scritti. 

 Conoscere le tabelline ed eseguire semplici calcoli orali. 

 Riconoscere, denominare e descrivere le principali figure geometriche. 

 Misurare e confrontare grandezze con unità di misura SI. 

 Rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle. 

 Classificare numeri, figure e oggetti in base a una o più proprietà. 

 

SCIENZE NATURALI SPERIMENTALI 

 Osservare, porre domande, rilevare problemi, descrivere e confrontare informazioni 

relativamente ad un ambiente naturale, un animale, una pianta. 

 Formulare semplici ipotesi da sottoporre a verifica con semplici esperimenti. 

 

TECNOLOGIA 

 Seguire istruzioni d'uso e saperle fornire ai compagni. 

 Conoscere il computer e utilizzare semplici procedure. 

 

 AREA STORICO-GEOGRAFICA 

 Conoscenza ed uso degli strumenti per la misurazione del tempo (orologio e calendario). 

 Riconoscimento delle relazioni di successione, di contemporaneità, di ciclicità in fenomeni 

ed esperienze vissute e/o narrate. 

 Capacità di ricavare informazioni su momenti del passato da tracce e fonti di tipo diverso 

(fotografie, oggetti, racconti orali). 

 Avviamento alla costruzione di concetti fondamentali della Storia: famiglia, gruppo, regole, 

ambienti, agricoltura, produzione 

 Individuazione di differenze e analogie tra società ed ambienti diversi, lontani nello spazio 

e/o nel tempo. 

 Rappresentazione di conoscenze apprese mediante disegni e racconti orali 
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CLASSE QUINTA  

Area linguistico-artistico-espressiva 

ITALIANO 
 Ascoltare, comprendere, comunicare testi di tipo descrittivo, narrativo, informativo e di 

cronaca, cogliendone l argomento e le informazioni principali. 

 Leggere con espressione e comprendere diversi tipi di testo (narrativo - fantastico e 

realistico - descrittivo, regolativo e poetico) riconoscendone le caratteristiche principali. 

 Produrre e rielaborare testi scritti di vario tipo, corretti nella struttura sintattica, nella 

concordanza morfologica e lessicalmente arricchiti. 

 Riflettere sulla lingua individuando le parti del discorso, i tempi e i modi verbali, 

distinguendo nella frase le funzioni del soggetto, del predicato e dei complementi diretti ed 

indiretti. 

 Riconoscere ed usare i principali segni di punteggiatura. 

 Consultare il dizionario per risolvere dubbi lessicali e per acquisire informazioni. 

 

LINGUA INGLESE 

Ricezione orale (ascolto) 

 Essere in grado di comprendere e rispondere fisicamente ad istruzioni e comandi 

pronunciati in modo semplice e chiaro. 

 Comprendere espressioni e frasi gradualmente più articolate riguardanti l ambito dell 

esperienza personale, familiare e scolastica di uso quotidiano. 

 Comprendere globalmente messaggi, comunicazioni e brevi testi di contenuto noto. 

 Riconoscere parole note e progressivamente frasi e strutture linguistiche con cui si è 

familiarizzato oralmente. 

Ricezione scritta ( lettura) 

 Comprendere globalmente brevi testi scritti, accompagnati preferibilmente da supporti visivi. 

 Riconoscere parole note e progressivamente frasi e strutture linguistiche con cui si è 

familiarizzato oralmente all interno di testi diversi. 

Interazione orale 

 Interagire con i compagni e gli adulti usando con maggior autonomia e creatività, 

espressioni e strutture note, adattandole alle diverse situazioni comunicative, per chiedere, 

rispondere e dare informazioni su temi affrontati nelle unità didattiche e/o attinenti alla sfera 

personale. 

 Usare espressioni e strutture note, per riprodurre, anche in forma drammatica, canti e brani 

in lingua inglese. 
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 Essere consapevole di poter usare una lingua diversa dalla propria per comunicare ed 

accedere alla cultura di un altro paese comunitario. 

Produzione scritta 

 Scrivere semplici messaggi e frasi attinenti alle attività svolte in classe secondo un modello 

dato o in modo più autonomo e creativo (lettere, biglietti, inviti). 

  

MUSICA 

 Esplorare e discriminare eventi sonori. 

 Gestire diverse possibilità espressive della voce ed eseguire solo o in gruppo semplici brani 

musicali appartenenti a generi e culture diverse 

  

ARTE E IMMAGINE 

 Cogliere ed utilizzare gli elementi di base del linguaggio artistico (linee, forme e colori 

presenti in un immagine). 

 Riconoscere un opera d arte ed attivarsi al rispetto e alla salvaguardia della stessa. 

  

ATTIVITÀ MOTORIA 

 Acquisire consapevolezza di sé e del proprio corpo. 

 Comunicare idee, stati d animo e situazioni con il linguaggio del corpo. 

 Muoversi con scioltezza nel rispetto delle regole stabilite in spazi strutturati. 

  

Area scientifico-tecnologica 

MATEMATICA 

 Conoscere ed operare con le quattro operazioni, con numeri naturali e razionali; individuare 

i multipli e divisori di un numero. 

 Conoscere con sicurezza le tabelline. 

 Padroneggiare il calcolo scritto e orale. 

 Conoscere il SI (Sistema Internazionale di Unità di misura). 

 Rappresentare forme, relazioni e strutture usando gli strumenti della geometria. 

 Saper calcolare perimetri ed aree delle principali figure geometriche e saper scomporre una 

figura complessa. 

 Saper classificare in base a più attributi e usare i connettivi logici. 

 Comprendere e risolvere problemi usando diverse strategie. 

 Rappresentare con diagrammi diversi situazioni di statistica; avviare gli alunni a conoscere 

lo studio degli eventi casuali. 

 Utilizzare numeri razionali nelle forme fondamentali per descrivere situazioni quotidiane. 
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SCIENZE NATURALI SPERIMENTALI 

 Saper formulare ipotesi e previsioni. 

 Saper osservare, registrare, classificare e schematizzare. 

 Conoscere il proprio corpo e le funzioni degli apparati. 

  

TECNOLOGIA 

 Sapere utilizzare il computer e alcuni semplici programmi. 

 Saper individuare le funzioni di un oggetto e di una semplice macchina, rilevarne le 

caratteristiche. 

 Saper comporre e scomporre oggetti. 

 Avviare all'uso di linguaggi specifici. 

 

Area storico-geografica 

 Conoscenza degli elementi significativi del passato del proprio ambiente di vita. 

 Orientamento nello spazio circostante e sulle carte. 

 Conoscenza di alcuni aspetti significativi della preistoria e della storia antica. 

 Conoscenza degli elementi caratterizzanti dei paesaggi con particolare attenzione a quelli 

italiani. 

 Individuazione di semplici relazioni di causa-effetto e di spazio-tempo. 

 Esposizione di fatti studiati; localizzazione dei principali oggetti geografici, fisici e antropici 

dell'Italia. 

 Conoscenza di termini specifici nell'ambito storico e geografico. 

 Conoscenza di tradizioni usi e costumi diversi dai propri. 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

CLASSE TERZA  

Area linguistico-artistico-espressiva 

ITALIANO 

Comprensione della lingua orale e scritta. 

 Riconoscere le inferenze essenziali di un testo. 

 Comprendere le relazioni tra le informazioni. 

 Riconoscere e/o dedurre il significato dei termini. 

 Individuare idea centrale e messaggio di un testo. 
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Produzione della lingua orale 

 Esporre in maniera logica, pertinente e ordinata. 

 Articolare i discorsi in modo autonomo ed esauriente. 

 Esprimersi con correttezza lessicale e sintattica. 

Produzione nella lingua scritta 

 Costruire testi logici, pertinenti e ampi. 

 Produrre frasi corrette a livello morfosintattico. 

 Utilizzare il lessico adeguato (appropriato e non ripetitivo). 

 Eliminare gli errori di ortografia e punteggiatura. 

Conoscenza delle funzioni della struttura della lingua 

 Distinguere le parti del discorso. 

 Conoscere forma, modi e tempi dei verbi. 

 Saper analizzare la struttura logica della frase semplice. 

 Saper analizzare la struttura del periodo. 

Conoscenza e organizzazione dei contenuti 

 Memorizzare poesie ed informazioni varie. 

 Ricordare il significato dei termini. 

 Individuare le caratteristiche testuali di un brano. 

 

INGLESE 

Ascolto (ricezione orale) 

 Cogliere informazioni principali e dettagliate di un discorso. 

 Comprendere domande su eventi passati e futuri. 

Lettura (ricezione scritta) 

 Ricavare dal testo informazioni globali e dettagliate. 

 Comprendere il lessico. 

Produzione orale 

 Interagire in scambi dialogici. 

 Esprimersi usando un registro adeguato. 

Produzione scritta 

 Produrre elaborati, seguendo una traccia data. 

 Produrre elaborati in modo autonomo. 

Interazione orale 

 Rispettare la struttura della frase. 

 Rispettare i tempi verbali. 

 Usare un patrimonio lessicale attivo. 
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 Usare correttamente le funzioni linguistiche. 

 

MUSICA 

Comprensione ed uso dei linguaggi specifici 

 Comunicare ed esprimersi attraverso il linguaggio dei suoni. 

 Utilizzare termini e simbologie musicali. 

Espressione vocale ed uso di mezzi strumentali 

 Riprodurre brani attraverso la voce e il corpo. 

 Eseguire brani musicali con strumenti didattici (flauto e tastiere)  

Capacità di ascolto e comprensione dei fenomeni sonori e dei messaggi musicali 

 Cogliere proprietà, somiglianze e differenze fra suoni. 

 Comprendere i problemi storico   sociali collegati alla musica. 

 Sviluppare senso critico e gusto estetico. 

Rielaborazione personale di materiali sonori 

 Usare la voce nei diversi moduli espressivi. 

 Rielaborare effetti fonici e realizzare montaggi multimediali e teatrali. 

 Acquisire tecniche compositive. 

  

ARTE E IMMAGINE 

Capacità di vedere e osservare 

 Conoscere gli elementi e le strutture del linguaggio visivo (linea, superficie, colore, 

composizione, luce, spazio). 

 Riconoscere nella realtà e nelle immagini gli elementi e le strutture del linguaggio visivo. 

Comprensione e uso dei linguaggi visivi specifici 

 Conoscere e utilizzare in modo appropriato i termini specifici. 

 Utilizzare correttamente gli elementi e le strutture del linguaggio visivo. 

Conoscenze e uso delle tecniche espressive 

 Conoscere le caratteristiche dei materiali e delle tecniche. 

 Usare correttamente strumenti e materiali. 

 Utilizzare con padronanza le tecniche espressive. 

Produzione e rielaborazione dei messaggi visivi  

 Applicare correttamente uno schema operativo. 

 Osservare e analizzare un oggetto o un immagine in vista della sua riproduzione o 

rielaborazione grafica. 

 Usare correttamente le regole di rappresentazione della realtà. 

 Rielaborare creativamente elementi e strutture del linguaggio visivo.  



47 
 

Lettura dei documenti del patrimonio culturale e artistico 

 Analizzare gli elementi del codice in un testo visivo e comprenderne la funzione. 

 Leggere un testo visivo comprendendo i principali aspetti formali, tecnici, estetici e culturali. 

 Conoscere autori, movimenti, periodi artistici e saper collocarli nel contesto storico. 

 Individuare e conoscere le caratteristiche dei principali stili artistici. 

 

AREA SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

MATEMATICA 

 Saper eseguire le quattro operazioni fondamentali con  i numeri reali e utilizzare le relative 

proprietà con carta e penna e con calcolatrice. 

 Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta. 

 Saper operare con le frazioni. 

 Saper calcolare percentuali e proporzioni. 

 Acquisire il concetto di potenza e di radice. 

 Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni, sapendo riconoscere le 

leggi di proporzionalità. 

 Risolvere problemi utilizzando anche equazioni di primo grado. 

 Saper rappresentare i dati di una rilevazione statistica, utilizzando i concetti di frequenza, 

moda, media e mediana. 

 Acquisire i concetti di monomio e polinomio ed operare con essi. 

 Saper analizzare gli esiti di prove ripetute servendosi del concetto di probabilità. 

 Conoscere e applicare proprietà relative a figure piane e solide. 

 Calcolare l'area e il volume di figure piane e solide. 

 Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure e formule dirette e 

inverse. 

  

SCIENZE NATURALI 

 Essere in grado di osservare fenomeni fisici, chimici e biologici, raccogliere e analizzare 

dati, elaborare ipotesi e verificarle. 

Fisica e chimica 

 Affrontare concetti fisici, (quali moto, forza, energia, ) effettuando quando possibile 

esperimenti e comparazioni, raccogliendo e correlando i dati, utilizzando strumenti di misura 

diversi. 

 Avere consapevolezza delle trasformazioni chimiche, effettuando anche esperienze 

pratiche diversificate, utilizzando sostanze di impiego domestico (reazione acidi basi, 



48 
 

soluzioni, reazioni di neutralizzazione, combustione di materiali diversi, utilizzo di 

indicatore). 

Biologia 

 Conoscere il concetto di  essere vivente, non-vivente. 

 Conoscere la classificazione degli organismi viventi. 

 Conoscere l organizzazione cellulare degli esseri viventi. 

 Individuare la rete di relazione e i processi di cambiamento dei viventi. 

 Conoscere le teorie dell'evoluzione degli esseri viventi e la storia della vita sulla Terra. 

 Conoscere il proprio corpo per saper valutare l eventuale stato di benessere o di malessere. 

 Conoscere i principi di educazione alla sessualità e prevenzione di comportamenti a rischio. 

 Conoscere i principi dell'ecologia: gli ecosistemi e le catene alimentari. 

 Conoscere la funzione fondamentale della biodiversità nei sistemi ambientali. 

Astronomia e scienze della terra 

 Osservare il cielo diurno e notturno nel corso dell'anno, per la rielaborazione di idee e 

modelli interpretativi dei fenomeni celesti più evidenti. 

 Osservare rocce, minerali e fossili per comprendere la storia geologica ed i modelli 

interpretativi della struttura terrestre. 

 Conoscere il suolo come risultato dei climi, della vita sulla terra, dei processi di erosione, 

trasporto e deposizione. 

 Conoscere i principali fenomeni tettonici che hanno caratterizzato anche il nostro territorio. 

 Essere a conoscenza del ruolo dell'intervento umano nella trasformazione degli ecosistemi 

naturali e nel sistema Terra nel suo complesso. 

 

TECNOLOGIA 

 Essere in grado di descrivere e classificare utensili e macchine cogliendone le diversità in 

relazione al funzionamento e al tipo di energia e di controllo che richiedono. 

 Conoscere le relazioni forma/funzione/materiali attraverso esperienze personali, anche se 

molto semplici, di progettazione e realizzazione. 

 Eseguire rappresentazioni grafiche, seguendo le regole dell'assonometria, e 

successivamente quelle delle proiezioni ortogonali, nella progettazione di oggetti semplici, 

da realizzare con materiali di facile reperibilità. 

 Iniziare a capire i problemi legati alla produzione di energia e sviluppare sensibilità per i 

problemi economici, ecologici e della salute legati alle varie forme e modalità di produzione. 

 Essere in grado di usare alcune nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per supportare il 

proprio lavoro, avanzare ipotesi e validarle, per auto valutarsi e per presentare i risultati del 

lavoro. 
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 Ricercare informazioni ed essere in grado di selezionarle e di sintetizzarle, sviluppare le 

proprie idee utilizzando le TIC (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione) e 

essere in grado di condividerle con gli altri. 

 

Area storico-geografica 

 Conoscenza dei processi fondamentali della storia italiana, europea e mondiale in età 

medievale, moderna e contemporanea. 

 Conoscenza e localizzazione dei principali elementi geografici, fisici e antropici dell'Europa 

e del mondo. 

 Conoscenza dei momenti più significativi della storia locale e del patrimonio culturale anche 

in relazione all'ambiente. 

 Comprensione di relazioni causa-effetto, analogia, spazio-tempo, ricavando informazioni 

storiche e geografiche da varie fonti. 

 Riesposizione di conoscenze acquisite operando collegamenti essenziali tra i vari elementi. 

 Comprensione di opinioni e culture diverse dalla propria e confronto con queste. 

 Uso di lessico specifico in ambito storico-geografico. 

 

Il curriculum, gli obiettivi di apprendimento e i traguardi sopra esposti saranno confrontati ed 

adeguati alle Nuone Indicazionali Nazionali all'interno dei dipartimenti disciplinari. 

 

PROGETTAZIONE FORMATIVA INTEGRATA 

Il nostro I.C. si avvale delle proposte educativo-didattiche offerte dai vari Enti e/o Associazioni che 

operano nel nostro territorio che vengono ritenute utili per dar vita ad una Progettazione Formativa 

Integrata. 

 

Reti scolastiche 

L'Istituto Comprensivo “Don Florindo Bonomi” di Fosdinovo fa parte delle seguenti reti: 

 Reti di scuole della provincia di Massa-Carrara 

 Reti di Scuole della Unione dei Comuni della Lunigiana PEZ (PIANO EDUCATIVO 

ZONALE) 

 Rete “Scuola senza zaino” 
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COLLABORAZIONE CON LE FAMIGLIE E IL TERRITORIO 

Importantissimo si rivela il rapporto della scuola con le famiglie degli alunni, perché la condivisione 

degli obiettivi formativi è il presupposto indispensabile per il loro raggiungimento; tale 

collaborazione si esplicita con: 

 attività  degli organi collegiali; 

 presenza dei Comitati genitori (prestito d'uso, mensa etc.); 

 assemblee generali; 

 coinvolgimento e collaborazione in alcune attività/progetti ; 

 comunicazioni scuola-famiglia sull organizzazione e  l’andamento scolastico; 

 corretta gestione del libretto delle giustificazioni, del diario e delle eventuali deleghe per il 

ritiro alunni; 

 programmazione degli incontri di quadrimestre e colloqui settimanali. 
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NOMINE E INCARICHI a.s. 2015/2016 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE Prof.ssa IOLE CIMOLI 

 

DIRETTORE  SERVIZI  GENERALI  AMMINISTRATIVI  Dr. ANDREA LORENZINI 

 

COLLABORATORI  DEL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. PIERO SCANDURA 

 Ins.  EMANUELA VANELLO 

 

RESPONSABILI DI PLESSO E COORDINATORI DEI PIANI DI EMERGENZA 

Infanzia Caniparola e Fosdinovo :  Ins. VALENTINA ROSSO  

Primaria Caniparola :  Ins. SABRINA VATTERONI  

Primaria Fosdinovo:  Ins. EMANUELA VANELLO 

Secondaria Caniparola:   Prof. ALESSANDRO CHIAPPE 

Secondaria  Fosdinovo:    Prof.ssa  MARGHERITA SPADONI 

 

REFERENTE DI AREA  ORIENTAMENTO  

Secondaria Fosdinovo e Caniparola Prof. DANIELE  BALDINI 

 

SCUOLA SECONDARIA FOSDINOVO (Tempo Prolungato) 

CLASSI   COORDINATORI   

1^A T.P.  Prof. ssa ALICE BASSO  

2^A T.P.  Prof. Ssa MARGHERITA SPADONI 

3^A T.P.  Prof. DANIELE BALDINI    

 

SCUOLA SECONDARIA CANIPAROLA (Tempo Prolungato e Tempo Normale) 

CLASSI   COORDINATORI  

1^B T.N.  Prof. ALESSANDRO CHIAPPE 

2^B T.P.  Prof. ssa DANIELA BOGAZZI 

3^B T.N.  Prof. ssa MARISTELLA BONVINI   
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FUNZIONE STRUMENTALE AL PIANO OFFERTA FORMATIVA (AREA 1) 

 Ins. LISA DEL SARTO  

 Ins. SAORE' POCHINI 

 

FUNZIONE STRUMENTALE SUPPORTO AI DOCENTI - NUOVE TECNOLOGIE (AREA 2) 

 Prof. GUGLIELMO CASOTTI 

 Prof. ALESSANDRO CHIAPPE 

 

FUNZIONE STRUMENTALE SUPPORTO AGLI ALUNNI . INTEGRAZIONE  (AREA 3) 

 Ins. ELIANO FREDIANI  

 

SERVIZIO DI ESPERTO R.S.P.P.  
(Responsabile Sicurezza Prevenzione Protezione) 

 
Il R.S.P.P. collabora con l’Istituzione ai fini del miglioramento del sistema sicurezza, sia nella parte 

della prevenzione che nella parte della protezione (indicazioni riguardanti l’individuazione di 

coordinatori, di addetti e di altro personale necessario; indicazioni in merito e supervisione dei 

piani di emergenza; supervisione delle prove di evacuazione; supporto normativo nei rapporti con 

altri enti, in particolare con l’ente comunale; indicazione di misure di prevenzione dei rischi in 

particolari condizioni; consulenza al personale in materia, etc). 

CORSO A INDIRIZZO MUSICALE  

Il collegio docenti intende richiedere alla Regione Toscana ed al Provveditorato Regionale, anche 

per gli anni successivi, il corso di indirizzo musicale. 

 

PROGETTI DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA  
 

 PROGETTO TEMPO PROLUNGATO FOSDINOVO 
1 ORA DI CONTEMPORANEITA' SU TUTTE LE CLASSI DI ITALIANO E MATEMATICA  
PER ATTIVITA' TEATRALE PER LE CLASSI A TEMPO PROLUNGATO SECONDA A E 
TERZA A 

 
 PROGETTO TEMPO PROLUNGATO CANIPAROLA 

1 ORA DI CONTEMPORANEITA' NELLA CLASSE TERZA B DI LETTERE E 
MATEMATICA SU INFORMATICA E POTENZIAMENTO ABILITA' DISCIPLINARI 

 
 PROGETTO MUSICA 

IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE “ACCADEMIA BIANCHI” LA SCUOLA HA 
PREDISPOSTO DEI CORSI DI  INDIRIZZO MUSICALE, CONSEGNANDO AGLI ALUNNI 
INTERESSATI DI FOSDINOVO E CANIPAROLA GLI STRUMENTI MUSICALI 
DISPONIBILI IN COMODATO D'USO  
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PROGETTI CARATTERIZZANTI 
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 PLESSO DI FOSDINOVO 
- PROGETTO TEATRO CLASSI A TEMPO PROLUNGATO SCUOLA PRIMARIA 1° gr 
- PROGETTO SENZA ZAINO SCUOLA PRIMARIA DI FOSDINOVO 

 
 PLESSO DI CANIPAROLA 

- QUALITA' DEL TERRITORIO (SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 1° gr) 
 
 
 

PROGETTI A.S. 2015-2016 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 

TITOLO PROGETTO IL MIO TERRITORIO: COLORI, SUONI, SAPORI (FIS) 

SEZIONI COINVOLTE TUTTE  

 

TITOLO PROGETTO PROGETTO CONI ( PAGAMENTO GENITORI) 

SEZIONI COINVOLTE TUTTE  

 

TITOLO PROGETTO “FAVOLEGGENDO” – USO BIBLIOTECA INTERNA  

SEZIONI COINVOLTE TUTTE CANIPAROLA E FOSDINOVO 

 

TITOLO PROGETTO IMPARO L’INGLESE (se si trova l’esperto) 

SEZIONI COINVOLTE SEZ 5 ANNI (FOSDINOVO E CANIPAROLA) 

 

TITOLO PROGETTO LABORATORIO LETTURA TANA DI GIÒ  

SEZIONI COINVOLTE TUTTE (CANIPAROLA) 

 

TITOLO PROGETTO PROGETTO MUSICALE (ACCADEMIA BIANCHI ) 

SEZIONI COINVOLTE TUTTE (SEZ. 4 E 5 ANNI) 

 

TITOLO PROGETTO PROGETTO CONTINUITÀ (FIS)  

CLASSI COINVOLTE 
INFANZIA- 1^ PRIMARIA  (NEI RISPETTIVI PLESSI DI 
FOSDINOVO E CANIPAROLA SEZ. A) 
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SCUOLA PRIMARIA CANIPAROLA 
 

TITOLO PROGETTO 
ESPLORANDO INTORNO A NOI.  
CONOSCERE IL TERRITORIO  

CLASSI COINVOLTE TUTTE 

 

TITOLO PROGETTO 
IMPARO L’OPERA. TEATRO GUGLIELMI.  
SPETTACOLO TEATRALE ( PAGAMENTO FAMIGLIE) 

CLASSI COINVOLTE 4^-5^ 

 

TITOLO PROGETTO PROGETTO PSICOLOGICO  

CLASSI COINVOLTE TUTTE 

 

TITOLO PROGETTO CANTI DI NATALE (CON LA SECONDARIA DI I °)  

CLASSI COINVOLTE TUTTE 

 

TITOLO PROGETTO PROGETTO CONTINUITÀ 

CLASSI COINVOLTE INFANZIA SEZ. 5 ANNI- 1^ PRIMARIA 

 

TITOLO PROGETTO PROGETTO CONTINUITÀ  

CLASSI COINVOLTE 5^ PRIMARIA- 1^ SECONDARIA I° 

 

TITOLO PROGETTO PROGETTO SPORT “COMPAGNI DI BANCO”  

CLASSI COINVOLTE 1^-2^-3^ 

 

TITOLO PROGETTO PROGETTO MOTORIO CONI  

CLASSI COINVOLTE 4^ 

 

TITOLO PROGETTO 
PROGETTO MOTORIO CONI (PAGAMENTO 
GENITORI) 

CLASSI COINVOLTE 5^ 

 

TITOLO PROGETTO PROGETTO MUSICALE (ACCADEMIA BIANCHI)  

CLASSI COINVOLTE TUTTE 

 

TITOLO PROGETTO 
EMOZIONI TRA PAROLE E IMMAGINI 
LA TANA DI GIÒ 

CLASSI COINVOLTE 1^ 

 

TITOLO PROGETTO PROGETTO RECUPERO  
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CLASSI COINVOLTE 4^-5^ 

 

TITOLO PROGETTO PROGETTO INCLUSIONE SOS RECUPERO  

CLASSI COINVOLTE 1^ 

 

TITOLO PROGETTO PROGETTO TRINITY  

CLASSI COINVOLTE 5^ 

 

TITOLO PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE 

CLASSI COINVOLTE TUTTE 

 

TITOLO PROGETTO PROGETTO CROCCUS 

CLASSI COINVOLTE TUTTE 

 
SCUOLA PRIMARIA FOSDINOVO 

 

TITOLO PROGETTO IO SONO COME MANGIO 

CLASSI COINVOLTE TUTTE  

 

TITOLO PROGETTO 
IL BOSCO, LE CASTAGNE E LA CONOSCENZA DEL 
TERRITORIO  

CLASSI COINVOLTE TUTTE  

 

TITOLO PROGETTO LA SCUOLA CHE CANTA. PRATICA CORALE 

CLASSI COINVOLTE TUTTE  

 

TITOLO PROGETTO I RIFIUTI POSSONO DIVENTARE UNA RISORSA  

CLASSI COINVOLTE 
RICICLO :TUTTE. 
RIUSO: CLASSE 1^. 

 

TITOLO PROGETTO 
IMPARO L’OPERA. SPETTACOLO TEATRALE 
(PAGAMENTO FAMIGLIE) 

CLASSI COINVOLTE TUTTE 

 

TITOLO PROGETTO PROGETTO MUSICALE (ACCADEMIA BIANCHI) 

CLASSI COINVOLTE TUTTE  

 

TITOLO PROGETTO CONTINUITÀ INFANZIA -PRIMARIA  

CLASSI COINVOLTE SEZIONE 5 ANNI - 1^ PRIMARIA 
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TITOLO PROGETTO CONTINUITÀ PRIMARIA -SECONDARIA I°  

CLASSI COINVOLTE 5^ PRIMARIA - 1^ SECONDARIA I° 

 

TITOLO PROGETTO 
POTENZIAMENTO EDUCATIVO NEL PROGETTO 
SENZA ZAINO 

CLASSI COINVOLTE ALUNNO CL. 3^  

 

TITOLO PROGETTO “SPORT E SCUOLA” . COMPAGNI DI BANCO 

CLASSI COINVOLTE 1^- 2^- 3^  

 

TITOLO PROGETTO 
LA MOTORIA NELLA SCUOLA. (PARTE GRATIS E 
PARTE PAGAMENTO FAMIGLIE ) 

CLASSI COINVOLTE 4^ -5^ 

 

TITOLO PROGETTO LA MUSICA IN FABULA - LA TANA DI GIÒ  

CLASSI COINVOLTE 3^ 

 

TITOLO PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE 

CLASSI COINVOLTE TUTTE 

 

TITOLO PROGETTO PROGETTO CROCCUS 

CLASSI COINVOLTE 1^ - 2^ 

 

 
 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO DI FOSDINOVO E CANIPAROLA 
 

TITOLO PROGETTO TAVOLI ORIENTATIVI  

CLASSI COINVOLTE 3A FOSDINOVO - 3B CANIPAROLA 

 

TITOLO PROGETTO SIMULAZIONE ESAME  

CLASSI COINVOLTE 3A FOSDINOVO -  3B CANIPAROLA 

 

TITOLO PROGETTO TRADIZIONI E ANTICHI MESTIERI IN LUNIGIANA   

CLASSI COINVOLTE 2B CANIPAROLA 

 

TITOLO PROGETTO 
RECUPERO E POTENZIAMENTO   
ITA-MAT-INGLESE 

CLASSI COINVOLTE 1A -2A FOSDINOVO – 1B-2B CANIPAROLA 
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TITOLO PROGETTO DELF POTENZIAMENTO FRANCESE  

CLASSI COINVOLTE 3B CANIPAROLA 

 

TITOLO PROGETTO HELP INTERSCUOLA  

CLASSI COINVOLTE 2A - 3A FOSDINOVO 

 

TITOLO PROGETTO CANTI DI NATALE (Primaria e Secondaria)  

CLASSI COINVOLTE TUTTE (1^-2^-3^) 

 

TITOLO PROGETTO FARE TEATRO / RASSEGNA TEATRO FOSDINOVO  

CLASSI COINVOLTE 2A-  3A FOSDINOVO 

 

TITOLO PROGETTO A DUE PASSI DA CASA  

CLASSI COINVOLTE 2AFOSDINOVO - 2B CANIPAROLA 

 

TITOLO PROGETTO 
ALFABETIZZAZIONE ALUNNO D.N.1° A, ALUNNO 
H.L. 3°A   

CLASSI COINVOLTE ALUNNO D.N. 1 A - ALUNNO  H.L. 3AFOSDINOVO 

 

TITOLO PROGETTO TRINITY (ESPERTO ESTERNO) 

CLASSI COINVOLTE 3A FOSDINOVO- 3B CANIPAROLA 

 

TITOLO PROGETTO CORSA CAMPESTRE 

CLASSI COINVOLTE TUTTE  

 

TITOLO PROGETTO GEMELLAGGIO   

CLASSI COINVOLTE CLASSI 3A FOSDINOVO -  3B CANIPAROLA 

 

TITOLO PROGETTO 
BULLISMO E CYBER-BULLISMO (PROGETTO 
TELEFONO AZZURRO)  

CLASSI COINVOLTE 1A 1B -  4^-5^ PRIMARIA FOSDINOVO E CANIPAROLA 

 

TITOLO PROGETTO PROGETTO CROCCUS 

CLASSI COINVOLTE TUTTE FOSDINOVO 
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GITE 
 

DESTINAZIONE MULINO DI FILATTIERA 

CLASSI COINVOLTE INFANZIA - TUTTE LE SEZIONI  

MEZZO GENITORI 

DATA DA DEFINIRE 

 

DESTINAZIONE MARINELLA 

CLASSI COINVOLTE INFANZIA - TUTTE LE SEZIONI  

MEZZO PULMINO 

DATA DA DEFINIRE 

 

DESTINAZIONE ELIPORTO DI LUNI 

CLASSI COINVOLTE INFANZIA -TUTTE LE SEZIONI  

MEZZO PULMINO 

DATA DA DEFINIRE 

 

DESTINAZIONE MUSEO DI LUNI SCAVI 

CLASSI COINVOLTE INFANZIA -TUTTE LE SEZIONI  

MEZZO PULMINO 

DATA DA DEFINIRE 

 

DESTINAZIONE USCITA A MASSA 

CLASSI COINVOLTE 4^ PRIMARIA DI CANIPAROLA 

MEZZO PULLMAN 

DATA 27/10 

 

DESTINAZIONE USCITA DIDATTICA PRESSO GLI ULIVI 

CLASSI COINVOLTE 1^- 2^ PRIMARIA DI CANIPAROLA 

MEZZO PULLMAN 

DATA APRILE/ MAGGIO 

 

DESTINAZIONE USCITA PRESSO LA SEDE DI UN GIORNALE 

CLASSI COINVOLTE 5^ PRIMARIA DI CANIPAROLA 

MEZZO PULMINO 
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DATA APRILE/ MAGGIO 

 

DESTINAZIONE USCITA AL PLANETARIO 

CLASSI COINVOLTE 5^ PRIMARIA DI CANIPAROLA 

MEZZO PULMINO 

DATA 24/11 

 

DESTINAZIONE PALAZZO BLU PISA 

CLASSI COINVOLTE 3^- 4^ - 5^ PRIMARIA DI CANIPAROLA 

MEZZO TRENO 

DATA GENNAIO 

 

DESTINAZIONE GENOVA - CITTÀ DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI  

CLASSI COINVOLTE 3^- 4^ - 5^ PRIMARIA DI CANIPAROLA  

MEZZO PULLMAN 

DATA APRILE/ MAGGIO 

  

DESTINAZIONE 
GENOVA - MUSEO LUZZATI. 

MOSTRA DEGLI IMPRESSIONISTI (Palazzo Ducale) 

CLASSI COINVOLTE TUTTE - PRIMARIA DI FOSDINOVO  

MEZZO TRENO 

DATA DA DEFINIRE 

 

DESTINAZIONE VISITA AL CANNICCIO A NOCETO 

CLASSI COINVOLTE 1^- 2^ PRIMARIA DI FOSDINOVO 

MEZZO PULMINO 

DATA 
- OTTOBRE 2015 
- DICEMBRE 2015 

 

DESTINAZIONE VISITA AL MULINO A MONZONE 

CLASSI COINVOLTE 1^- 2^ PRIMARIA DI FOSDINOVO 

MEZZO PULMINO 

DATA DICEMBRE 2015  
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DESTINAZIONE VISITA A UN CASEIFICIO A PARMA  

CLASSI COINVOLTE TUTTE - PRIMARIA DI FOSDINOVO 

MEZZO PULLMAN 

DATA DA DEFINIRE 

 

DESTINAZIONE EXPO MILANO 

CLASSI COINVOLTE 
TUTTE - SECONDARIA   
FOSDINOVO - CANIPAROLA 

MEZZO PULLMAN 

DATA 23/10/15 

 

DESTINAZIONE VERNET LA VARENNE (Francia) 

CLASSI COINVOLTE 
CLASSI TERZE SECONDARIA  
FOSDINOVO - CANIPAROLA 

MEZZO PULLMAN 

DATA 4 – 5 – 6 – 7 APRILE 2016 

 

DESTINAZIONE GIORNATA VERDE 

CLASSI COINVOLTE 
TUTTE - SECONDARIA  
FOSDINOVO-CANIPAROLA 

MEZZO PULLMAN 

DATA DA DEFINIRE 

 

DESTINAZIONE MUSEO ETNOGRAFICO VILLAFRANCA 

CLASSI COINVOLTE 2B CANIPAROLA 

MEZZO PULMINO 

DATA DA DEFINIRE 

 

DESTINAZIONE DUOMO DI CARRARA 

CLASSI COINVOLTE 2A 2B FOSDINOVO-CANIPAROLA 

MEZZO PULMINO 

DATA DA DEFINIRE 
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FABBISOGNO DI ORGANICO 
 
In questa sezione si indica il numero di posti di organico, anche in riferimento alle sezioni 
“L’organico dell’autonomia” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 
2805 del 11.12.2015:  
 
a.Posti comuni e di sostegno  
 
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 
 

 Annualità 

Fabbisogno per il triennio 

piano 

Motivazione: indicare il 

piano delle  sezioni e classi 

previste e le loro 

caratteristiche (tempo pieno 

e normale, pluriclassi….) 

Posto 

comune 

Posto di 

sostegno 
 

Scuola 

dell’infanzia 

a.s. 2015-16 8   4 TN 

a.s. 2016-17 8  4 TN 

a.s. 2017-18 8  4 TN 

Scuola 

primaria 

a.s. 2015-16 
N° 12 +12 ore 
Ingl.+ 20 ore 

Relig. 
3 10 classi a 30 ore 

a.s. 2016-17 

N° 12 +12 ore 
Ingl.+ 20 ore 

Relig. 2 10 classi a 30 ore 

a.s. 2017-18 

N° 12 +12 ore 
Ingl.+ 20 ore 

Relig. 2 10 classi a 30 ore 

 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
  

Classe di 

concorso/ 

sostegno 

a.s. 2015-16 a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 

Motivazione: 

indicare il piano 

delle classi previste e le loro 

caratteristiche 

 
2 3 3 2 docenti di sostegno per l'a.s 

2015/16 e n° 3 per i successivi 
as 2016/17 e 2017/18 
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b. Posti per il potenziamento 
 

Tipologia   (es. posto comune 

primaria, classe di concorso 

scuola secondaria, sostegno…) 
n. docenti 

assegnati 

Motivazione (con riferimento alle priorità 

strategiche 

al capo I e alla progettazione del capo III) 

Posto comune 2 Il Collegio docenti aveva invece individuato per il 
potenziamento docenti dell'area Umanistica e 

Linguistica A032 (Musica) 1 

 
 

c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei 

parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015. 
 

Tipologia n. 

Assistente amministrativo 3 

Collaboratore scolastico 11 

Altro  
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PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 
 
 
Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle 

seguenti attività formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella 

programmazione dettagliata per anno scolastico: 

 
 

CORSO 
PERSONALE 

COINVOLTO 

PRIORITÀ 

STRATEGICA 

CORRELATA 

CORSO DI FORMAZIONE PER  ALUNNI STRANIERI  
(ITALIANO PER STRANIERI) 

TUTTO AREA 
LINGUISTICA 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER UTILIZZO NUOVE 
TECNOLOGIE APPLICATE ALLA DIDATTICA 

TUTTO  

CORSO DI FORMAZIONE PER TECNICHE DI 
PRIMO SOCCORSO 

TUTTO  

CORSO DI LINGUE COMUNITARIE TUTTO  

CORSO FORMAZIONE MODALITA' DI INTERVENTI 
NEI  CASI DI PROBLEMATICHE DELLO SVILUPPO 

TUTTO  

TECNICHE DI CONDUZIONE DELLA CLASSE TUTTO  
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FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 
 
 

Infrastruttura/ 

attrezzatura 

Motivazione, in 

riferimento alle 

priorità strategiche del 

capo I e alla 

progettazione del 

capo III 

Fonti di finanziamento 

2 LIM PRIMARIA  PON (Finanziamenti ministeriali) – 
BILANCIO SCUOLA – ENTI LOCALI 

1 LIM SECONDARIA 
FOSDINOVO 

 PON (Finanziamenti ministeriali) – 
BILANCIO SCUOLA – ENTI LOCALI 

40 TABLET PRIMARIA 
FOSDINOVO E 
CANIPAROLA 

 PON (Finanziamenti ministeriali) – 
BILANCIO SCUOLA – ENTI LOCALI 
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Istituto Comprensivo di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado 

“Don Florindo Bonomi” 
Piazzale  Fosso, 1   54035 FOSDINOVO (MS) 

 
 

Prot. n. 1768/C3C                                                 Fosdinovo lì 27novembre 2015 
   
 

OGGETTO: Atto d’indirizzo del dirigente scolastico per la predisposizione del piano triennale 
dell’offerta formativa ex art.1, comma 14, legge n.107/2015. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTA     la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la 

“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 

il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

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

1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre 
dell'anno scolastico precedente il triennio di riferimento, il piano 
triennale dell'offerta formativa (d’ora in poi: Piano);  
2) il piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base 
degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione  e di 
amministrazione definiti dal dirigente scolastico; 
3) il piano è approvato dal consiglio d’istituto;  
4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la 
compatibilità con i limiti d’organico assegnato e, all’esito della verifica, 
trasmesso dal medesimo USR al MIUR;  
5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il  Piano 
verrà pubblicato nel portale unico dei dati della scuola; 

TENUTO 

CONTO 

delle  proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse 

realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel 

territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori  

 
EMANA 

 
ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 
13.7.2015, n. 107, il seguente 

 
Atto d’indirizzo per le attività della scuola  

e le scelte di gestione e di amministrazione  
 
 

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

 



67 
 

 Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei 
risultati delle rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno e delle prove di ingresso in 
particolare dei seguenti aspetti:  
rafforzare/potenziare le discipline scientifico matematiche 
potenziare il ragionamento logico-astratto per la scuola media 
potenziare l’abilità allo svolgimento di compiti standard in tempi ben precisi 
potenziare le competenze linguistiche  
 

 Le proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, 
sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei 
genitori di cui tener conto nella formulazione del Piano sono i seguenti: 
 Promozione delle pratiche musicali in collaborazione con l’Associazione “Accademia 

Musicale Bianchi”; 
 Promozione alla lettura e all'attività ludica per le classi di scuola primaria con l'associazione 

“La Tana di Jo” ; 
 Collaborazione con il parco delle Apuane per sviluppare la conoscenza del territorio;  
 Collaborazione con il Comune di Fosdinovo e l'Istituto “Massabielle” di Vernet la Varenne 

(Francia) per il progetto “Gemellaggio”, che prevede uno scambio culturale tra alunni 
italiani e francesi; 

 Collaborazione tra comitati genitori e docenti per attività di vario genere, come apertura 
scuola in momenti particolari per organizzazione di feste e predisposizione eventi culturali 
e associativi; 

 Collaborazione con Enti Locali per proposte relative ad attività didattico- formative, progetti 
storico-ambientali,  attività teatrali, progetti PEZ, ecc… 

 Promozione all’attività motoria con il C.O.N.I. provinciale per tutti gli ordini di scuola;  
 Con ogni altra associazione che può collaborare con la scuola per l’ampliamento dell’offerta 

formativa, se in linea con le finalità dell’Istituto; 
 Utilizzo, in collaborazione con il Comune di Fosdinovo, della Biblioteca comunale 

(attualmente in fase di ultimazione per sistemazione arredi e strumenti tecnologici) 
 Sportello psicologico 

 

Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge: 

◦ commi 1 - 4 (finalità della legge e compiti delle scuole): 
al ruolo centrale della scuola nell’innalzare i livelli di istruzione in un’ottica di inclusione e di 

superamento delle disuguaglianze. 

 

◦ commi 5 - 7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno 
dell’organico dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari): 

▪  si terrà conto in particolare delle seguenti priorità: 
necessità di potenziare i laboratori tecnologici e in generale la strumentazione tecnica 
(mobile e non);  valorizzare le competenze linguistiche , le competenze logico 
matematiche e scientifiche, e sensibilizzare gli alunni alla conoscenza delle arti visive e 
musica 

 

▪ per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente 
che: per quanto riguarda la scuola primaria e secondaria di Fosdinovo e Caniparola, 
occorre completare la disponibilità di LIM nelle classi, e predisporre laboratori mobili o 
fissi di informatica e scienze 

 



68 
 

▪ per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il 
triennio di riferimento è così definito:  

 SCUOLA dell’INFANZIA:    n° 8 maestre (4 sezioni) 

 SCUOLA PRIMARIA:    n° 12 maestre (10 classi) 
+ n° 12 ore di Inglese 
Religione 

 SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO:   
◦ Lettere    4 docenti + 3 ore  
◦ Matematica/Scienze   2 docenti + 9 ore 
◦ Inglese   1 docente 
◦ Francese   12 ore 
◦ Arte e immagine  12 ore 
◦ Tecnologia   12 ore 
◦ Musica   12 ore 
◦ Motoria   12 ore 
◦ Religione   6 ore 
◦ Sostegno:   4 docenti 
       

▪ per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno 
sarà definito in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, entro un limite 
massimo di  5  unità:  

▪ nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste la figura del 
coordinatore di plesso e quella del coordinatore di classe; 

▪ dovrà essere prevista l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari, nonché, 
dipartimenti trasversali (ad esempio, per l’orientamento e handicapp). Sarà altresì 
prevista la funzione di coordinatore di dipartimento; 

▪ si può prevedere la costituzione del comitato tecnico-scientifico di cui ai DPR 87-
88/10 ed indicata la struttura ritenuta più funzionale per lo stesso; 

▪ per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il 
fabbisogno è così definito:  
n° 3 persone (Amministrativi) n° 11 persone Collaboratori scolastici 

 

◦ commi 10 e 12 (iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la 
conoscenza  delle tecniche di primo soccorso, programmazione  delle  attività  formative   
rivolte   al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario e definizione delle 
risorse occorrenti): 
L’Istituto nel corso degli ultimi anni ha programmato per il personale docente e ATA corsi 

di formazione relativi a: 

◦ Primo soccorso 
◦ Utilizzo del defibrillatore 
◦ Antincendio 

L’Istituto, inoltre, prevedere di realizzare ulteriori corsi di formazione per il personale 

docente e ATA (es. somministrazione farmaci) nonché corsi di promozione della 

conoscenza delle tecniche di primo soccorso per gli alunni 

 

◦ commi 15-16 (educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere):  
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Come previsto dall’art.9 della L.107, relativo all’educazione alle pari opportunità di genere, 

la scuola intende programmare percorsi per la prevenzione della violenza di genere e di 

tutte le discriminazioni, come indicato anche dall’ art.3 della Costituzione Italiana 

 

◦ comma 20 (Insegnamento Lingua Inglese nella scuola Primaria):  
L’Istituto porrà particolare attenzione all’insegnamento della lingua inglese nella scuola 

primaria utilizzando tutte le risorse disponibili nella scuola 

 

◦ commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale):  
L’Istituto si impegnerà alla realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze 

digitali, attraverso il potenziamento della strumentazione necessaria con la partecipazione 

a bandi per il reperimento delle risorse; potenziare i percorsi didattici che si avvalgono di 

metodologia laboratoriale.  

 

◦ comma 124 (formazione in servizio docenti): 
Sulla base delle risultanze del RAV e del Piano di Miglioramento si prevedono le aree di 

formazione  per tutto il personale della scuola per il prossimo triennio con particolare 

attenzione all’acquisizione di tecniche per il monitoraggio dei risultati, della didattica per 

competenze, delle competenze digitali, e quanto ritenuto utile dal Collegio Docente. 

 

 si ritiene opportuno mantenere i criteri generali per la programmazione educativa, per la 
programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, 
extrascolastiche, già definiti nei precedenti anni scolastici dal consiglio d’Istituto e 
recepiti nei POF di quei medesimi anni.  

 

 Sulla base delle risultanze del RAV e delle esigenze educative individuate e già esplicitate 
nella richiesta di organico di potenziamento i progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare 
docenti dell’organico del potenziamento devono fare esplicito riferimento a tale esigenza. Le 
priorità deliberate dal Collegio Docente  per l’organico potenziato sono le seguenti:  

- Priorità 1: Campo di potenziamento Umanistico Socio Economico e per la Legalità  

- Priorità 2: Campo di potenziamento Linguistico 

- Priorità 3: Campo di potenziamento Artistico musicale 

- Priorità 4: Campo di potenziamento Scientifico 

- Priorità 5: Campo di potenziamento Motorio 

- Priorità 6: Campo di potenziamento Laboratoriale 

 

Dal momento che il RAV ha individuato anche la necessità di potenziare l’acquisizione di almeno 

una tra le competenze trasversali, oltre a quelle disciplinari - ognuna coinvolta nel raggiungimento 

di tale obiettivo - si ritiene utile l’apporto di docenti provenienti da qualunque classe di concorso. Si 

terrà conto del fatto 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. 
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 Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di partenza 
sui quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, gli 
indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno di 
preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati su 
descrittori non ambigui di presenza / assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed 
eventualmente della loro frequenza. 

 

 Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò designata, 
eventualmente affiancata dal gruppo di lavoro a suo tempo approvato dal collegio docenti, 
entro il 15 gennaio prossimo. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Iole Cimoli 

 
 



71 
 

DON FLORINDO BONOMI 
 

 

 

 

Don Florindo Bonomi, nato  a Monte dei Bianchi nel Comune di Fivizzano l’8 novembre 1918, era 

cappellano nella parrocchia di San Remigio a Fosdinovo, membro del C.L.N. fu ucciso dai nazisti il 

17 settembre 1944 a 26 anni.  

Così descrive gli eventi che portarono all’uccisione di don Florindo Bonomi il partigiano Lido 

Galletto nel suo libro “Il sentiero della memoria”, testimone dei tragici eventi della liberazione nella 

lunigiana orientale: 

Ai primi di agosto 1944 una pattuglia di Brigate nere di Carrara  prelevò don Florindo perché era 

stato individuato come militante antifascista e sospettato di appartenere alla Resistenza; 

dimostrava senza alcun timore e riserva i suoi convincimenti, anche nello svolgimento delle 

funzioni religiose. Fu portato in caserma a Carrara, al Colombarotto, imprigionato e interrogato per 

tre giorni per carpirgli informazioni. I fascisti, nonostante la minaccia di tortura e di morte, non 

riuscirono a strappargli nessuna notizia. Lo trasferirono nella caserma Dogali dove lo tennero 
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rinchiuso per 15 giorni. Il vescovo di Pontremoli, mons. Giovanni Sismondo, intervenne presso la 

Prefettura di Apuania (come allora era denominata la nostra Provincia) e ottenne la liberazione di 

don Florindo, a condizione che egli si trasferisse subito alla sede vescovile di Pontremoli senza 

mai lasciare l’edificio. Ma, col pretesto di dover aiutare una cognata residente a Carrara e rimasta 

sola con una bambina di due anni e un’altra appena nata, col marito Benvenuto Bonomi rastrellato 

e internato in un campo d lavoro coatto in Baviera, don Florindo manteneva il contatto con il 

Comitato di Liberazione Nazionale di Carrara ed era collegato a quello di Fosdinovo, del quale era 

membro fondante, e con le formazioni partigiane della Bassa Lunigiana. Su segnalazione di una 

spia fascista, poco dopo aver celebrato la Messa nella chiesa di San Remigio a Fosdinovo, il 12 

settembre 1944 fu prelevato dalla casa canonica da cinque soldati delle SS comandati da un 

sergente. Fu portato prima al castello Malaspina di Fosdinovo, dove aveva sede il Comando del 

16° Battaglione SS comandato da Walter Reder. Qui venne torturato ed interrogato, poi trasferito a 

Monzone dove era insediata una compagnia dello stesso battaglione. Era il 14 settembre il giorno 

prima a Tenerano i sodati delle SS avevano sterminato le famiglie Antoniotti e Forfori, dopo il fallito 

tentativo di distruggere una formazione partigiana presente a Bolignano Sotto la Rocca di 

Tenerano. 

La compagnia tedesca insediata a Monzone aveva lo scopo di presidiare l’alta valle del Lucido e le 

strade che la intersecano, da Equi a Gragnola fino a Casola e anche i contrafforti collinari verso 

Tenerano, Viano, Campiglia. All’imbrunire del 17 settembre il reparto di SS tedesco su camionette 

e autoblindo lasciò Monzone diretto all’incrocio stradale tra la via del Cerreto e la carrozzabile 

della Valle del Lucido  per ricongiungersi al resto del battaglione proveniente da Fosdinovo. In 

prossimità di Gragnola scaricarono da una camionetta don Florindo sanguinante e martoriato e lo 

finirono con un colpo di pistola alla nuca. Il suo corpo fu ritrovato il giorno dopo nel fosso che 

lambisce il ciglio della strada in località Tre Cà e gli abitanti del paese lo seppellirono nel loro 

cimitero e pochi giorni dopo fu traslato nel cimitero di Fosdinovo. Il 16° battaglione del Maggiore 

Reder nella notte successiva si diresse su monte Sole e il 29 e 30 settembre si macchiò della 

strage di Marzabotto”   
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