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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

Popolazione scolastica

Opportunità

L'eterogeneità' del contesto socio economico culturale può' essere un'opportunità' educativa 
interculturale. La specificità' del territorio di appartenenza ha fatto si' che sia sentita da 
tempo, e con grande forza, l'attenzione alla prevenzione del disagio di ogni natura all'interno 
dell'Istituto. La mancanza di centri di aggregazione fa si' che la scuola abbia le potenzialità' per 
diventare un punto di riferimento anche in orario extra-scolastico (scuola community). 
L'opportunità' dell'indirizzo musicale e della impostazione sportiva della scuola mira proprio a 
questo. Il rapporto studenti insegnanti e' adeguato ad affrontare la complessita' della 
situazione ma la mancanza di continuita' delle risorse rallenta il processo educativo.

Vincoli

Il territorio di riferimento dell'Istituto ha perso nel tempo la fisionomia socio-economica 
caratterizzata dalla presenza di popolazione originaria dei luoghi: la forte immigrazione ed i 
sensibili flussi di tipo stagionale hanno generato problemi di convivenza e determinato la 
presenza di attività poco trasparenti o illegali. Il livello di istruzione e' globalmente basso. 
Appaiono carenti le strutture per il tempo libero ed i luoghi di aggregazione giovanile. Di 
fronte a situazioni di disagio è più difficile coinvolgere le famiglie che, oberate da problemi 
contingenti di sopravvivenza economica, non riescono a condividere il ruolo educativo della 
scuola ritenuto non prioritario nella loro scala valoriale. Gli alunni stessi risentono delle 
situazioni svantaggiate anche a livello di motivazione intrinseca.

4



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IST.COMPRENSIVO TORRE DEL LAGO

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio in cui e' collocato l'istituto ha come settori trainanti : il turismo balneare (per circa 
4 mesi l'anno), il turismo culturale musicale (vista la presenza del Teatro Puccini e del Festival 
Pucciniano, anch'esso prevalentemente nel periodo estivo), la produzione agricola legata 
all'ortoflorovivaismo. In particolare e' da sottolineare che Fondazione Festival Pucciniano e 
aziende florovivaistiche offrono la possibilità di intraprendere rapporti di collaborazione con 
istituzioni ed esperti legati al loro settore di riferimento (artistico-musicale e bio-tecnico-
scientifico) che trovano ampio utilizzo all'interno della progettualità d'Istituto.

Vincoli

Poiché l'economia del territorio subisce l'altalenante destino dell'economia nazionale e non 
ha settori innovativi trainanti, spesso le difficoltà' economiche vincolano le scelte delle 
famiglie e la loro partecipazione alla progettualità' dell'Istituto. La maggiore difficoltà' e' data 
dalla situazione dell'Ente locale (Comune di Viareggio), già' commissariato dal 2012 al 2013 e 
in dissesto finanziario dichiarato in data novembre 2014. Questo ha fatto sì che l'E.L non non 
sia stato di ausilio  alla progettualità' dell'Istituto: in via diretta eliminando aiuti economici e 
servizi essenziali (sospensione del servizio scuolabus, aumenti consistenti delle tariffe della 
mensa scolastica), in via indiretta aumentando la tassazione per l'utenza che non ha grandi 
possibilità' economiche.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Le strutture architettoniche delle scuole sono sufficientemente adeguate e risultano fruibili 
per tutta l'utenza (anche diversamente abile). C'e' un costante incremento degli strumenti 
(legati ad attività tecnologiche, artistiche, musicali, sportive) in uso alle scuole, grazie a 
finanziamenti di Enti Esterni. Le scuole Primarie e la SSI sono dotate di collegamento wi-fi ( 
fibra alla SSIgrado) e di sistemi di allarme. Sono presenti un consistente numero di LIM , una 
dotazione di Ipad nelle Primarie e (uno per plesso) nelle Scuole dell'Infanzia. In una classe 
della SSI e' attivo il progetto Cl@sse 2.0 con 25 Ipad e un pc Mac come server di gestione. E' 
presente un Atelier creativo con 3 Mac, 11 Ipad, videopriettore touch e impianto per podcast. 
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Un altro è in costruzione presso il Plesso Puccini. Per quanto attiene alle risorse economiche 
la dotazione ordinaria e' stata pressochè stabile nei tre anni (oscillazioni minime). Le famiglie 
opportunamente sensibilizzate versano un contributo volontario in percentuale abbastanza 
elevata permettendo la realizzazione di Progetti di Ampliamento dell'O.F. Sul territorio erano 
presenti alcune Fondazioni bancarie che, tramite bandi annuali, finanziavano Progetti rilevanti 
in diversi ambiti relativi all' o.f. d'Istituto (nuove tecnologie, creazione di Laboratorio musicale), 
nell'a.s. 2017-18 il finanziamento ha permesso l'istallazione di sistemi di allarme alle Scuole 
dell'Infanzia, la manutenzione dei sistemi già in essere e la messa in sicurezza dell'atelier 
creativo. L'istituto prevede una F.S. che si occupa di creare progetti per avere finanziamenti 
diretti o servizi a titolo gratuito. L'istituto  procederà ad aderire agli Avvisi FSE PON 
affrontando la loro rendicontazione. 

Vincoli

Mancano spazi adeguati per lo svolgimento dell'attività motoria in tutte le scuole dell'infanzia. 
La palestra di una delle due scuole primarie e' dichiarata inagibile dal 2011. L'incremento degli 
strumenti, poiché dipende da fonti esterne non risponde agli effettivi bisogni riscontrati 
nell'I.C. (es. la scuola dell'Infanzia ha minimi supporti tecnologici perché nei Bandi degli Enti 
Vari non e' previsto un intervento nel settore). L'E.L.,in dissesto finanziario, non e' più soggetto 
attivo nella realizzazione dei Progetti dell'I.C. (es. Piano Educativo Zonale, Progetti 
interculturali, Borse di Studio, Bandi di Concorso, Progetti legati ai Servizi Sociali). I PON 
implicano una rendicontazione che l'Istituto con le sue risorse di segreteria e di Dirigenza (con 
reggenza) non è riuscita finora ad affrontare. Le opportunità a fianco citate (Fondazioni, 
Associazioni ecc.) offerte dal territorio non sono prevedibili né per quantità né per qualità. 
Tutto ciò rende difficoltosa una progettazione di Istituto a lungo termine.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IST.COMPRENSIVO TORRE DEL LAGO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice LUIC83300G

Indirizzo VIA VERDI,32 TORRE DEL LAGO 55049 VIAREGGIO

Telefono 0584350864
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Email LUIC83300G@istruzione.it

Pec luic83300g@pec.istruzione.it

Sito WEB https://www.ictorredellago.edu.it/

 BORGO PRIMO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LUAA83301C

Indirizzo
VIA VERDI, 25 TORRE DEL LAGO PUCCINI 55049 
VIAREGGIO

Edifici
Via GIUSEPPE VERDI 25 - 55049 VIAREGGIO 
LU

•

 BORGO SECONDO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LUAA83302D

Indirizzo
VIA VERDI ,29 TORRE DEL LAGO PUCCINI 55049 
VIAREGGIO

Edifici Via G. VERDI 29 - 55049 VIAREGGIO LU•

 SERAFINO BECONI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LUAA83303E

Indirizzo
VIA ILLICA TORRE DEL LAGO PUCCINI 55049 
VIAREGGIO

Edifici Via Luigi Illaca snc - 55048 VIAREGGIO LU•

 "GIACOMO PUCCINI" (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LUEE83301N

Indirizzo
VIALE G. PUCCINI, 49 TORRE DEL LAGO PUCCINI 
55049 VIAREGGIO

Edifici Viale PUCCINI 49 - 55048 VIAREGGIO LU•

Numero Classi 9

Totale Alunni 133

 'FRANCESCO TOMEI' (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LUEE83302P

Indirizzo
VIA C. BATTISTI, 81 TORRE DEL LAGO PUCCINI 
55049 VIAREGGIO

Edifici
Via CESARE BATTISTI 81 - 55048 
VIAREGGIO LU

•

Numero Classi 13

Totale Alunni 242

 "RODOLFO GRAGNANI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice LUMM83301L

Indirizzo
VIA VERDI, 32 TORRE DEL LAGO PUCCINI 55049 
VIAREGGIO

Edifici Via VERDI 32 - 55048 VIAREGGIO LU•

Numero Classi 24

Totale Alunni 275
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Approfondimento

 

Orario di Segreteria. Apertura al Pubblico

Mattino:  LUNEDI’  MERCOLEDI’  VENERDI’ 11.00 – 13.00

Pomeriggio  MARTEDI’  GIOVEDI’ 15.00 – 17.00 

 

ORARIO SCUOLE DELL'INFANZIA (BORGO 1, BORGO2, BECONI)

LUN VEN 8.00-16.00

 

ORARIO SCUOLA PRIMARIA  G. PUCCINI

LUN VEN 8.00-13.00 con un giorno 8.00-16.00 (Martedì)

ORARIO SCUOLA PRIMARIA F. TOMEI

LUN VEN 8.00-16.00

 

ORARIO SCUOLA SEC. I GRADO GRAGNANI

TUTTI GLI INDIRIZZI

LUN VEN 7.50-13.50 (con due momenti di cura del sé)

 

INDIRIZZO MUSICALE 2 h pomeridiane

INDIRIZZO SPORTIVO due rientri pomeridiani di 2 h 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO R. GRAGNANI
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A partire dal 2015 è stato introdotto l'indirizzo musicale.

Gli strumenti sono: tromba, sassofono, pianoforte e percussioni.

Esso prevede 2 ore pomeridiane.

 

Dal 2018-2019 è stato introdotto l'indirizzo sportivo.

Esso prevede due rientri pomeridiani di 2 ore ciascuno 

Attività previste

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA

Orienteering

Atletica

 

Pallavolo

Vela

Beach tennis

Ginnastica Artistica

Orienteering

Atletica

 

Pallacanestro

Canoa

Badminton

Baseball

Frisbee

 

Orienteering

Atletica

 

Pallamano

Teoria e metodologia 
dell'allenamento

Scienza dell'Alimentazione 

Traumatologia e primo 
soccorso

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Disegno 2
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Informatica 1

Multimediale 1

Musica 1

Scienze 3

 

Biblioteche Classica 4

 

Aule Magna 2

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 3

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 33

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

Aule /Classe dotate di Lim 35

 

Approfondimento

I plessi sono stati imbiancati all'interno e all'esterno grazie al Progetto "Scuole Belle" 
(Legge di stabilità 2014 nota MIUR 04/01/2018 prot. 121). 

PC DEsktop: 12 
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Notebook compresi quelli delle LIM 58 (35 per LIM) 

Tablet 63 

Stampanti 10

Kit di robotica 6

2 Smart TV 40 '' 

3 stazione ricarica iMAC

Ipad, Apple Tv, pc portatili utilizzabili all'interno di tutte le aule.

Una classe 2.0 alla scuola secondaria di I grado Gragnani.

Aula Atelier creativo a disposizione di tutti i plessi e delle Associazioni del territorio, 
ubicato c/o Scuola primaria Tomei. 

Regolamento Byod 

Aula multimediale in costruzione presso il Plesso Puccini ma a disposizione di tutti i 
plessi e del territorio.

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

109
17

Approfondimento

In questo anno scolastico si è insediato, a partire da settembre 2019, il nuovo 
Dirigente scolastico, che ha provveduto a rimodulare l'Indirizzo del PTOF in assoluta 
assonanza con il piano precedente rispondente ai bisogni del territorio.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

MISSION

L'istituto comprensivo attua la propria funzione nella società della conoscenza 
innalzando le competenze complessive degli alunni, nel rispetto dei vari stili di 
apprendimento.

Ha finalità generali che mirano alla formazione della persona a tutto tondo, alla sua 
formazione continua e partecipata e alla sua realizzazione nella vita sociale come 
cittadino/a attivo/a e responsabile, anche in relazione al panorama europeo.

Dal punto di vista pedagogico il fine è il successo formativo di ogni alunno, inteso 
come lo sviluppo delle potenzialità e delle competenze individuali, la valorizzazione 
delle differenze (di genere, di appartenenza per cultura e società, di stile 
d'apprendimento, finalizzata all'offerta di pari opportunità), l'integrazione solidale, 
il miglioramento del processo di apprendimento-insegnamento (cooperazione, 
tutoring, uso TIC).

L'equità della proposta formativa, la continuità dell'azione educativa e la sua 
collegialità rappresentano i cardini su cui costruire l'impianto organizzativo e 
didattico dell'Istituto.

Nel rispetto della normativa e degli ordinamenti vigenti, delle risorse attribuite e/o 
conseguite autonomamente, l'Istituto progetta e realizza interventi formativi che 
seguano determinate coordinate pedagogiche stabilendo i criteri di preferenza per 
l'attribuzione delle risorse.

Tutte le attività messe in essere dall'Istituto sono verificate e valutate ed i risultati del 
monitoraggio rappresentano il punto di partenza per l'esperienza successiva.

Nel Rapporto di Autovalutazione è stato identificato il settore Competenze chiave 
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europee e il settore Risultati prove standardizzate nazionali (ita, mat, ingl), 
quali campi d'intervento per il miglioramento triennale.

 

Le Macroaree che raccolgono la progettualità complessiva si delineano e si 
articolano attorno ai seguenti nuclei

IO CITTADINO VERSO LA CONSAPEVOLEZZA  LA SALUTE, IL BENESSERE : definire la 
propria identità, acquisire autostima, sicurezza consapevolezza delle proprie 
caratteristiche delle proprie risorse e dei propri limiti, delle proprie potenzialità 
(auto-orientamento), esprimere la propria individualità attraverso linguaggi diversi 
(artistico musicale, tecnologico, ludico-motorio ecc.).

IO CITTADINO RESPONSABILE: essere ascoltato e saper ascoltare, rapportarsi alla 
realtà sociale in modo partecipativo, regolamentato, solidale, creativo.

IO CITTADINO EUROPEO E DEL MONDO: dare significato alle proprie esperienze, 
attuate in modo progressivo, secondo diverse modalità e sollecitate da una 
motivazione intrinseca; acquisire competenze cognitive, linguistiche, artistico 
musicali ed espressive, sociali, affettive, tecnologiche  utilizzabili in modo 
consapevole e creativo anche nell'extrascuola in scenari sempre più ampi. 
Partecipare attivamente alla propria formazione ed alla documentazione della 
stessa. Conoscere il mondo circostante, in particolare la dimensione europea,  da 
diversi punti di vista (naturalistico, storico, antropico, economico, culturale, artistico, 
musicale, tecnologico ecc.) ed agire in esso secondo modalità progressivamente più 
attive, consapevoli, autonome, autosufficienti, propositive.

  Per quel che riguarda i docenti e le famiglie.

Formazione e Aggiornamento del personale in relazione alle nuove metodologie e ad 
altri aspetti che si ritengono fondamentali per l'attuazione del PTOF e del PM 
(continuità, prevenzione del disagio, inclusione, sviluppo delle potenzialità, sviluppo 
delle competenze civiche e disciplinari).

  Coinvolgimento delle famiglie e delle Istituzioni del territorio nell'azione educativa 
complessiva dell'Istituto attraverso forme di collaborazione, cooperazione. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI
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Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Raggiungere risultati in linea con la media nazionale sia in ita che in mat, a tutti i 
livelli (II, V, III SSI ) e Inglese per V primaria e III SSI
Traguardi
Ita e Mat II, V, III SSI mantenersi in linea con la media italiana o avanzare di 1 % 
rispetto ad essa. Inglese mantenersi in linea con la media italiana o avanzare di 1 % 
rispetto ad essa.

Priorità
Ridurre la fascia bassa nelle competenze matematiche, tecnologiche, scientifiche
Traguardi
Diminuire la % del livello D Comp. 3 Modello cert comp. 2017

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppare negli alunni competenze chiave di cittadinanza creando una diffusa 
cultura civica.
Traguardi
Mantenimento del miglioramento % di questo anno comp. 6 modello cert. comp. 
2017

Priorità
Sviluppare e monitorare competenze chiave europee attraverso percorsi curricolari 
ed extracurricolari (musica, ed. fisica, arte, teatro )
Traguardi
Mantenimento del miglioramento % del livello competenze C4 C5 modello 2017 
(aumentare A e B o diminuire D)

Priorità
Aumentare il benessere a scuola
Traguardi
Capacita' di affrontare i casi di disagio scolastico tramite personale specializzato; 
creare una rete di esperti sul territorio per affrontare le situazioni di disagio non 
scolastico ma sociale e familiare che si riverbera a scuola.
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Gli Obiettivi Formativi (art. 1, comma 7, legge 107) sono scelti in coerenza con tutti gli 
obiettivi di processo identificati e progettati in relazione al miglioramento e 
all'attuazione dei traguardi. Sia i primi che i secondi, hanno lo scopo di mettere a 
sistema pratiche e processi già in uso all'interno dell'Istituto ma prevalentemente 
privi di struttura definita. In questa ottica si è ritenuto opportuno partire dai curricoli 
verticali disciplinari, ricavando gli obiettivi trasversali comuni funzionali al 
raggiungimento di competenze  europee (civiche/di cittadinanza,imparare ad 
imparare, digitali, spirito d'iniziativa) di ita e di mat. di inglese e successivamente delle 
altre discipline. Le competenze civiche sono state via via articolate in repertori, griglie 
di osservazione e compiti di realtà da utilizzare particolarmente nei momenti di 
continuità, orientamento e, soprattutto, autorientamento. Le prove ita mat inglese 
sono organizzate in base alle Indicazioni Nazionali e ai QDR . Per questo verranno 
incentivati processi di formazione del personale atti a sviluppare metodologie 
didattiche innovative finalizzate a migliorare la comunicazione, la condivisione e a 
rafforzare il confronto (somministrazione/valutazione di prove destinate al 
monitoraggio del lavoro svolto, piattaforma per la condivisione dei materiali). Le 
priorità indicate richiedono un attento lavoro sulla motivazione degli alunni e sul 
riuscire a creare ambienti di apprendimento favorevoli ad un maggior benessere 
(progetti di prevenzione al disagio già in essere, percorso di sicurezza informatica per 
conseguire consapevolezza di rischi e possibilità legate all'uso dei nuovi media, 
progetti per aumentare il benessere a scuola). Partendo dal presupposto che la 
sinergia scuola-famiglia è condizione educativa imprescindibile perché gli obiettivi 
diventino competenze, le famiglie dovranno diventare parte progettuale attiva. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
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3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

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

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

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

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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

10 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
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e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

11 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 IO CITTADINO VERSO LA CONSAPEVOLEZZA,LA SALUTE, IL BENESSERE  
Descrizione Percorso

Il percorso IO CITTADINO VERSO LA CONSAPEVOLEZZA, LA SALUTE, IL BENESSERE  
ha come fine quello di aumentare , negli alunni, la conoscenza di sé (identità, età, 
sesso, ruolo sociale ed economico, espressione creativa) e la capacità di riconoscere 
in sé e negli altri l'appartenenza culturale (lingua, usi, costumi, modi di vivere, 
religione, concezione dei rapporti sociali); ha come fine quello di stimolare nei 
ragazzi la capacità di essere se stessi, potenziando le proprie capacità, gestendo al 
meglio la propria emotività, implementando abilità e competenze linguistiche e non 
linguistiche quali quelle ludico-motorie, musicali, espressive, artistiche, teatrali.

Ciò attraverso attraverso attività di tipo musicale, ludico-espressivo, ludico motorio, 
sportivo, teatrale, cinematografico, attraverso l'orientamento, educazione 
alimentare, educazione alla salute e all’affettività, percorsi strutturati contro il 
bullismo, attraverso uno sportello di ascolto per genitori, per alunni, per studenti o 
una collaborazione con Enti che forniscano servizi equivalenti.

L'indirizzo sportivo e quello musicale offrono un vero e proprio percorso triennale di 
crescita degli alunni nello sviluppo dell'Io. Il progetto Toscana musica con curricolo, 
iniziative e percorsi permette una contribuire in misura determinante al successo 
scolastico e formativo degli studenti promuovendo azioni efficaci e

organiche che favoriscano la diffusione della cultura musicale e l’apprendimento 
pratico della musica sia negli aspetti di fruizione e che in quelli riguardanti la sfera 
della creatività.
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Il progetto di Istituto (verticale tra gli ordini e trasversale alle discipline), il progetto di 
Attività alternativa , le azioni di Orientamento , la partecipazione a progetti di rete 
legati allo sviluppo della identità e e del benessere integrano, su più fronti, lo stesso 
percorso.  

 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Utilizzo Griglie osservazione delle Competenze C4 C5 C6 
(secondo Modello Ministeriale) create in dipartimento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare e monitorare competenze chiave europee attraverso 
percorsi curricolari ed extracurricolari (musica, ed. fisica, arte, 
teatro )

 
"Obiettivo:" Monitoraggio sperimentazione degli elementi trasversali 
all'interno dei curricoli verticali funzionali allo sviluppo di competenze 
trasversali e civiche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare e monitorare competenze chiave europee attraverso 
percorsi curricolari ed extracurricolari (musica, ed. fisica, arte, 
teatro )

 
"Obiettivo:" Sperimentazione di repertori di indicatori, criteri di 
valutazione, rubriche e griglie di osservazione comuni finalizzati alla 
definizione di competenze chiave

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Sviluppare e monitorare competenze chiave europee attraverso 
percorsi curricolari ed extracurricolari (musica, ed. fisica, arte, 
teatro )

 
"Obiettivo:" Individuazione e somministrazione di prove parallele (iniziali, 
intermedie e finali), compiti di realta'

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare negli alunni competenze chiave di cittadinanza 
creando una diffusa cultura civica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Attivazione di corso di formazione su metodologie didattiche 
innovative

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare negli alunni competenze chiave di cittadinanza 
creando una diffusa cultura civica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare e monitorare competenze chiave europee attraverso 
percorsi curricolari ed extracurricolari (musica, ed. fisica, arte, 
teatro )

 
"Obiettivo:" Prosecuzione di attivita' in continuita' strutturate, diffuse, 
verificate ed implementate con diverse metodologie (tutoring, 
cooperative learning, didattica laboratoriale, ecc.)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare negli alunni competenze chiave di cittadinanza 
creando una diffusa cultura civica.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Aumentare il benessere a scuola

 
"Obiettivo:" Prosecuzione di un processo di collaborazione con la Polizia 
Postale e altri enti circa la sicurezza informatica, lotta al cyberbullismo .

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Aumentare il benessere a scuola

 
"Obiettivo:" Prosecuzione dei progetti finalizzati alla prevenzione del 
disagio anche con esperti esterni, istituti di ricerca e progetti in rete

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Aumentare il benessere a scuola

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Condivisione del Pis, legato al modello internazionale ICF, tra 
i componenti dell'equipe/CdC.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Aumentare il benessere a scuola

 
"Obiettivo:" Identificare percorsi metodologici condivisi e/o attività 
condivise per potenziare le competenze e l'autostima degli alunni BES

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare e monitorare competenze chiave europee attraverso 
percorsi curricolari ed extracurricolari (musica, ed. fisica, arte, 
teatro )

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

21



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IST.COMPRENSIVO TORRE DEL LAGO

Aumentare il benessere a scuola

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Utilizzo di esperienze in continuita' per la verifica di griglie e 
criteri legati alle competenze chiave trasversali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare e monitorare competenze chiave europee attraverso 
percorsi curricolari ed extracurricolari (musica, ed. fisica, arte, 
teatro )

 
"Obiettivo:" Promozione dell'autorientamento attraverso attivita' 
formative anche 
artistico/musicali/espressive/ludico/motorio/tecnologiche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare negli alunni competenze chiave di cittadinanza 
creando una diffusa cultura civica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Aumentare il benessere a scuola

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Monitoraggio dei percorsi di continuita' in relazione agli 
obiettivi che si vogliono raggiungere attraverso di essi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare e monitorare competenze chiave europee attraverso 
percorsi curricolari ed extracurricolari (musica, ed. fisica, arte, 
teatro )
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"Obiettivo:" Check point sistematici dei progetti chiave di prevenzione del 
disagio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Aumentare il benessere a scuola

 
"Obiettivo:" Realizzazione e mantenimento di un Progetto d'Istituto 
trasversale finalizzato al rafforzamento delle competenze trasversale e 
delle competenze chiave

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare negli alunni competenze chiave di cittadinanza 
creando una diffusa cultura civica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Aumentare il benessere a scuola

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Creazione di gruppi di lavoro dipartimentali e di ricerca sulle 
competenze trasversali, chiave .

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare negli alunni competenze chiave di cittadinanza 
creando una diffusa cultura civica.

 
"Obiettivo:" Attivazione di corso di formazione su metodologie didattiche 
innovative

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare negli alunni competenze chiave di cittadinanza 
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creando una diffusa cultura civica.

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

"Obiettivo:" Coinvolgimento attivo delle famiglie alla realizzazione del 
Progetto d'Istituto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare negli alunni competenze chiave di cittadinanza 
creando una diffusa cultura civica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Aumentare il benessere a scuola

 
"Obiettivo:" Creazioni di momenti/evento in cui le famiglie sono parte 
attiva in relazione a temi legati alla cittadinanza attiva. In particolare per 
la relazione bambino/ragazzo/social media/genitori

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Aumentare il benessere a scuola

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ MOTORIA E GIOCO-SPORT
 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALLA 
SICUREZZA SUL LAVORO
 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ TEATRALE, MUSICALE E DI 
ORIENTAMENTO
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 IO CITTADINO RESPONSABILE  
Descrizione Percorso

DESCRIZIONE 

Il Percorso è diretto a sviluppare, nell'alunno,  le competenze fondamentali per una attiva 
socializzazione; per riuscire ad ascoltare ed essere ascoltato,  essere in grado di 
rapportarsi alla realtà sociale in modo partecipativo, regolamentato e solidale, 
interculturale, inclusiva; per riuscire a dare significato alle proprie esperienze di 
socializzazione, sviluppare insieme agli altri le proprie potenzialità, per familiarizzare 
progressivamente ed interiorizzare le regole di convivenza.

Le attività attraverso le quali implementare in percorso sono:  Sportello di ascolto 
genitori (scuola Infanzia) ; sportello ascolto alunni (scuola primaria) sportello ascolto 
studenti (scuola sec. I grado) o soluzioni equivalenti; progetti di accoglienza, avvio allo 
Sport, attività prevenzione cyberbullismo, Referente Cyberbullismo; Piattaforma 
ELISA e/o Generazioni Connesse; progetti in collaborazione con la Polizia Postale ed 
esperti nell'uso dei socialmedia;  progetti in rapporto con Asl (es. Unplugged); 
Progetto in collaborazione con CREA che intervengano nelle competenze relazionali, 
di prevenzione al disagio; Indirizzo sportivo SSI,  Indirizzo musicale alla SSI, attività 
creative  e comunicative, attività a gruppi misti di età, educazione  stradale, 
educazione alla cittadinanza europea, educazione all'affettività (in autonomia e con 
esperti esterni), attività in cooperative learning, Scuola Amica Unicef ; Progetti in 
collaborazione con MIUR o Enti vari per attività motoria (es. Sport e scuola compagni 
di Banco, Sport in classe, Stretching... in classe , Joy of moving ecc.), continuità verticale 
strutturata (4 anni scuola infanzia/ IV scuola primaria; 5 anni scuola infanzia I e V 
scuola primaria; V scuola primaria / I scuola sec. I Grado; III sc. sec I grado/Scuola 
sec. II Grado; Nido/3 anni scuola dell'infanzia).

Le uscite didattiche e le visite d'istruzione hanno anche finalità legate alle 
competenze civiche e alla responsabilità nelle relazione con gli altri e l'ambiente 
esterno.

La progettazione di eventi sul territorio, gemellaggi implementano la possibilità di 
sviluppare competenze relazionali e l'agire responsabile degli alunni.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Monitoraggio sperimentazione degli elementi trasversali 
all'interno dei curricoli verticali funzionali allo sviluppo di competenze 
trasversali e civiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare negli alunni competenze chiave di cittadinanza 
creando una diffusa cultura civica.

 
"Obiettivo:" Sperimentazione di repertori di indicatori, criteri di 
valutazione, rubriche e griglie di osservazione comuni finalizzati alla 
definizione di competenze chiave

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare negli alunni competenze chiave di cittadinanza 
creando una diffusa cultura civica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Attivazione di corso di formazione su metodologie didattiche 
innovative

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare negli alunni competenze chiave di cittadinanza 
creando una diffusa cultura civica.

 
"Obiettivo:" Prosecuzione di attivita' in continuita' strutturate, diffuse, 
verificate ed implementate con diverse metodologie (tutoring, 
cooperative learning, didattica laboratoriale, ecc.)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Sviluppare negli alunni competenze chiave di cittadinanza 
creando una diffusa cultura civica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Aumentare il benessere a scuola

 
"Obiettivo:" Prosecuzione di un processo di collaborazione con la Polizia 
Postale e altri enti circa la sicurezza informatica, lotta al cyberbullismo 
ecc..

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare negli alunni competenze chiave di cittadinanza 
creando una diffusa cultura civica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Aumentare il benessere a scuola

 
"Obiettivo:" Prosecuzione dei progetti finalizzati alla prevenzione del 
disagio anche con esperti esterni, istituti di ricerca e progetti in rete

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare negli alunni competenze chiave di cittadinanza 
creando una diffusa cultura civica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Aumentare il benessere a scuola

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Identificare percorsi metodologici condivisi e/o attività 
condivise per potenziare le competenze e l'autostima degli alunni BES

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare negli alunni competenze chiave di cittadinanza 
creando una diffusa cultura civica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Aumentare il benessere a scuola

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Utilizzo di esperienze in continuita' per la verifica di griglie e 
criteri legati alle competenze chiave trasversali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare negli alunni competenze chiave di cittadinanza 
creando una diffusa cultura civica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Aumentare il benessere a scuola

 
"Obiettivo:" Promozione dell'autorientamento e alla responsabilità 
attraverso attivita' formative anche 
artistico/musicali/espressive/ludico/motorio/tecnologiche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare negli alunni competenze chiave di cittadinanza 
creando una diffusa cultura civica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Check point sistematici dei progetti chiave di prevenzione del 
disagio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Aumentare il benessere a scuola

 
"Obiettivo:" Realizzazione e mantenimento di un Progetto d'Istituto 
trasversale e verticale finalizzato al rafforzamento delle competenze 
trasversali e delle competenze chiave

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare negli alunni competenze chiave di cittadinanza 
creando una diffusa cultura civica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Aumentare il benessere a scuola

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Creazione di gruppi di lavoro dipartimentali e di ricerca sui 
curricoli verticali, sulle competenze e compiti di realta', sulle competenze 
trasversali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare negli alunni competenze chiave di cittadinanza 
creando una diffusa cultura civica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Aumentare il benessere a scuola

 
"Obiettivo:" Attivazione di corso di formazione su metodologie didattiche 
innovative

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare e monitorare competenze chiave europee attraverso 
percorsi curricolari ed extracurricolari (musica, ed. fisica, arte, 
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teatro )

 
"Obiettivo:" Formazione sull'utilizzo di piattaforme di condivisione dei 
materiali e incontri di formazione e /o autoformazione su temi previsti 
dal PNSD

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare e monitorare competenze chiave europee attraverso 
percorsi curricolari ed extracurricolari (musica, ed. fisica, arte, 
teatro )

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

"Obiettivo:" Coinvolgimento attivo delle famiglie alla realizzazione del 
Progetto d'Istituto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Aumentare il benessere a scuola

 
"Obiettivo:" Creazioni di momenti/evento in cui le famiglie sono parte 
attiva in relazione a temi legati alla cittadinanza attiva. In particolare per 
la relazione bambino/ragazzo/social media/genitori

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare negli alunni competenze chiave di cittadinanza 
creando una diffusa cultura civica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Aumentare il benessere a scuola

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITÀ
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE 
E DEMOCRATICA
 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ DI PREVENZIONE AL BULLISMO E 
CYBERBULLISMO
 

 IO CITTADINO EUROPEO E DEL MONDO  
Descrizione Percorso

Il percorso si pone come obiettivo quello di guidare l'alunno a dare significato alle 
proprie esperienze, attuate in modo progressivo, secondo diverse modalità e 
sollecitate da una motivazione intrinseca; acquisire competenze cognitive, 
linguistiche, artistico musicali ed espressive, motorie, sociali, affettive utilizzabili in 
modo consapevole e creativo anche nell'extrascuola.

Partecipare attivamente alla propria formazione ed alla documentazione della 
stessa. Conoscere il mondo circostante da diversi punti di vista (naturalistico, storico, 
antropico, economico, culturale, artistico, musicale, culturale ecc.) ed agire in esso 
secondo modalità progressivamente più attive, consapevoli, autonome, 
autosufficienti.

Le attività progettate mirano allo sviluppo delle competenze in vista dei traguardi 
delle Indicazioni Nazionali, prevedendo anche momenti dedicati al recupero di 
abilità non ancora acquisite, ma anche progetti di ampliamento, potenziamento e 
avanzamento delle competenze stesse. 
Mediazione culturale, individualizzazione, personalizzazione, utilizzo di misure 
compensative, dispensative, per un verso e corsi di avanzamento in matematica, 
Certificazioni Delf, KEY, ECDL, Summer Camp, Cineforum,  corsi pomeridiani di Sport 
e Musica (Clarinetto), Inglese alla scuola dell'Infanzia, percorsi musicali aggiuntivi alla 
scuola dell'Infanzia e alla scuola primaria rappresentano le occasioni di 
implementazione del percorso.
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La partecipazione al progetto Toscana Musica rappresenta una strada per 
raggiungere la competenza n. 8 (Consapevolezza ed espressione culturale)  
attraverso l'apprendimento e la pratica musicale.

 Anche le uscite didattiche e le visite guidate rappresentano occasione di 
implementazione delle competenze disciplinari e trasversali.

La progettazione condivisa di tutte le discipline e i campi di esperienza, l'attuazione 
di prove a classi parallele, il rafforzamento dell'asse logico-matematico-scientifico-
tecnologico, lo sviluppo di un asse musicale verticale attraverso un curricolo 
musicale dedicato, la didattica mirata alle competenze e alla ricerca rappresentano 
le scelte operate dal collegio dei docenti per il percorso Io Cittadino Europeo e del 
Mondo.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Analisi, discussione, creazione di gruppi di lavoro su: 1) esiti 
prove INValsi 2) condivisione dei curricoli verticali disciplinari e per area 3) 
griglie di osservazione di tutte le competenze del Modello Ministeriale, in 
particolare C1, C2, C3, C4, C5 , C6

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Raggiungere risultati in linea con la media nazionale sia in ita che 
in mat, a tutti i livelli (II, V, III SSI ) e Inglese per V primaria e III SSI

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare negli alunni competenze chiave di cittadinanza 
creando una diffusa cultura civica.

 
"Obiettivo:" Monitoraggio sperimentazione degli elementi trasversali 
all'interno dei curricoli verticali funzionali allo sviluppo di competenze 
trasversali e civiche.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Raggiungere risultati in linea con la media nazionale sia in ita che 
in mat, a tutti i livelli (II, V, III SSI ) e Inglese per V primaria e III SSI

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare negli alunni competenze chiave di cittadinanza 
creando una diffusa cultura civica.

 
"Obiettivo:" Sperimentazione di repertori di indicatori, criteri di 
valutazione, rubriche e griglie di osservazione comuni finalizzati alla 
definizione di competenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Raggiungere risultati in linea con la media nazionale sia in ita che 
in mat, a tutti i livelli (II, V, III SSI ) e Inglese per V primaria e III SSI

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare e monitorare competenze chiave europee attraverso 
percorsi curricolari ed extracurricolari (musica, ed. fisica, arte, 
teatro )

 
"Obiettivo:" Individuazione e somministrazione di prove parallele (iniziali, 
intermedie e finali), organizzazione di compiti di realta', somministrazione 
di prove in linea con gli obiettivi sottesi alla somministrazione nazionale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Raggiungere risultati in linea con la media nazionale sia in ita che 
in mat, a tutti i livelli (II, V, III SSI ) e Inglese per V primaria e III SSI

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la fascia bassa nelle competenze matematiche, 
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tecnologiche, scientifiche

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Attivazione di corso di formazione su metodologie didattiche 
innovative (disciplinari e trasversali) e sulla somministrazione e 
trascrizione prove

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Raggiungere risultati in linea con la media nazionale sia in ita che 
in mat, a tutti i livelli (II, V, III SSI ) e Inglese per V primaria e III SSI

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la fascia bassa nelle competenze matematiche, 
tecnologiche, scientifiche

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Condivisione del Pis, legato al modello internazionale ICF, tra 
i componenti dell'equipe/CdC.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Raggiungere risultati in linea con la media nazionale sia in ita che 
in mat, a tutti i livelli (II, V, III SSI ) e Inglese per V primaria e III SSI

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare e monitorare competenze chiave europee attraverso 
percorsi curricolari ed extracurricolari (musica, ed. fisica, arte, 
teatro )

 
"Obiettivo:" Identificare percorsi metodologici condivisi e/o attività 
condivise per potenziare le competenze e l'autostima degli alunni BES

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Raggiungere risultati in linea con la media nazionale sia in ita che 
in mat, a tutti i livelli (II, V, III SSI ) e Inglese per V primaria e III SSI

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la fascia bassa nelle competenze matematiche, 
tecnologiche, scientifiche

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare negli alunni competenze chiave di cittadinanza 
creando una diffusa cultura civica.

 
"Obiettivo:" Familiarizzazione degli alunni con prove simili a quelle 
INValSI

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Raggiungere risultati in linea con la media nazionale sia in ita che 
in mat, a tutti i livelli (II, V, III SSI ) e Inglese per V primaria e III SSI

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la fascia bassa nelle competenze matematiche, 
tecnologiche, scientifiche

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare e monitorare competenze chiave europee attraverso 
percorsi curricolari ed extracurricolari (musica, ed. fisica, arte, 
teatro )

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Utilizzo di esperienze in continuita' per la verifica di griglie e 
criteri legati alle competenze chiave trasversali e disciplinari (ita mat l2).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Raggiungere risultati in linea con la media nazionale sia in ita che 
in mat, a tutti i livelli (II, V, III SSI ) e Inglese per V primaria e III SSI

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la fascia bassa nelle competenze matematiche, 
tecnologiche, scientifiche

 
"Obiettivo:" Promozione di attivita' didattiche che mirino a ridurre le 
eventuali differenze di prestazioni tra le classi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Raggiungere risultati in linea con la media nazionale sia in ita che 
in mat, a tutti i livelli (II, V, III SSI ) e Inglese per V primaria e III SSI

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la fascia bassa nelle competenze matematiche, 
tecnologiche, scientifiche

 
"Obiettivo:" Promozione di autovalutazione dell'alunno per 
autoorientarsi anche rispetto agli obiettivi delle attività, delle prove 
standardizzate e dei compiti di realtà

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Raggiungere risultati in linea con la media nazionale sia in ita che 
in mat, a tutti i livelli (II, V, III SSI ) e Inglese per V primaria e III SSI

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la fascia bassa nelle competenze matematiche, 
tecnologiche, scientifiche

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA
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"Obiettivo:" Monitoraggio dei percorsi di continuita' in relazione agli 
obiettivi che i docenti vogliono raggiungere attraverso di essi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Raggiungere risultati in linea con la media nazionale sia in ita che 
in mat, a tutti i livelli (II, V, III SSI ) e Inglese per V primaria e III SSI

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare e monitorare competenze chiave europee attraverso 
percorsi curricolari ed extracurricolari (musica, ed. fisica, arte, 
teatro )

 
"Obiettivo:" Larsa e attività dedicati al raggiungimento degli obiettivi 
previsti dal QDR e alla familiarizzazione con le modalita' di 
somministrazione sistematica come quella INValSI. Monitoraggio diffuso 
di prove parallele

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Raggiungere risultati in linea con la media nazionale sia in ita che 
in mat, a tutti i livelli (II, V, III SSI ) e Inglese per V primaria e III SSI

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la fascia bassa nelle competenze matematiche, 
tecnologiche, scientifiche

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Creazione di gruppi di lavoro dipartimentali e di ricerca sui 
curricoli verticali, sulle competenze e compiti di realta', sulle competenze 
trasversali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Raggiungere risultati in linea con la media nazionale sia in ita che 
in mat, a tutti i livelli (II, V, III SSI ) e Inglese per V primaria e III SSI

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la fascia bassa nelle competenze matematiche, 
tecnologiche, scientifiche

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare e monitorare competenze chiave europee attraverso 
percorsi curricolari ed extracurricolari (musica, ed. fisica, arte, 
teatro )

 
"Obiettivo:" Diffusione, tra tutti i docenti, della cultura della 
somministrazione delle prove; diffusione delle abilita' di trascrizione 
digitale dei dati

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Raggiungere risultati in linea con la media nazionale sia in ita che 
in mat, a tutti i livelli (II, V, III SSI ) e Inglese per V primaria e III SSI

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la fascia bassa nelle competenze matematiche, 
tecnologiche, scientifiche

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

"Obiettivo:" Pubblicazione trasparente e diretta dei dati INValsi (accorpati 
per livello classi di istituto: II, V, III SSI).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Raggiungere risultati in linea con la media nazionale sia in ita che 
in mat, a tutti i livelli (II, V, III SSI ) e Inglese per V primaria e III SSI
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la fascia bassa nelle competenze matematiche, 
tecnologiche, scientifiche

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO LINGUISTICO
 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO DISCIPLINARE
 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 
EXTRACURRICOLARE
 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

INNOVAZIONI ORGANIZZATIVE E LE SCELTE DIDATTICHE IN AUTONOMIA 
DELL'ISTITUTO

- Organigramma dettagliato con introduzione del Coordinatore delle 3 Scuole 
dell'infanzia per garantire l'equivalenza dell'offerta formativa.

- Elaborazione di un progetto di Istituto trasversale alle discipline e verticale tra gli 
ordini di scuole che, come filo conduttore, accompagna le attività dell'anno 
scolastico (o degli anni scolastici)

- La progettazione a classi parallele degli obiettivi annuali necessari al 
raggiungimento dei Traguardi di competenza.

- Programmazione dipartimentale delle discipline.

- Libri di testo condivisi tra i team dei plessi

- Formazione classi secondo protocollo che mira a fare in modo che ogni alunno 
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possa esprimere il meglio di sé (Sperimentazione gruppi sezione e classi alla 
Scuola Infanzia e Primaria nei primi 15 giorni di scuola).

- Innovazione della didattica condivisa tra i team: metodo analogico, utilizzo 
sistematico delle TIC, primi approcci alla letto-scrittura.

- Social reading , coding utilizzati in verticale e per la continuità

- Utilizzo Registro elettronico  anche per condividere materiali a supporto 
dell'attività scolastica

- Pagelle on line

- Percorsi di continuità sistematici: 4 anni scuola infanzia/ IV scuola primaria; 5 anni 
scuola infanzia I e V scuola primaria; V scuola primaria / I scuola sec. I Grado; III sc. 
sec I grado/Scuola sec. II Grado; Nido/3 anni scuola dell'infanzia

- Protocolli condivisi sulla valutazione e griglie di rilevazione comuni ed elaborate 
in dipartimenti misti.

- Partecipazione al progetto Toscana Musica anche attraverso l'implementazione di 
ulteriori percorsi ed attività musicali nei vari ordini di scuola, attraverso l'adozione 
del modello U.S.R. di certificazione delle competenze per gli alunni delle classi 
terminali della sezione a indirizzo musicale; la progettazione di un coro formato 
dalla quasi totalità degli alunni della scuola (cd coro verticale) ; gemellaggio 
all'insegna di Puccini-Cimarosa con l’orchestra dell’I.C.Torre del Lago ed  elementi 
dell’orchestra dell’I.C. Gaetano Parente di Aversa; vari spettacoli durante ricorrenze 
o creazioni di eventi su territorio.

 AREE DI INNOVAZIONE

SVILUPPO PROFESSIONALE

Unità di competenza per la progettazione

Formazione digitale per ambienti di apprendimento innovativi e creativi
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CONTENUTI E CURRICOLI

STEAM

BYOD

APPROCCIO ANALOGICO PER L'INSEGNAMENTO DELLA MATEMATICA

CREAZIONE DI EVENTI SU TERRITORIO IN CUI APPRENDIMENTO FORMALE ED 
INFORMALE SI INTERSECANO (MUSICA E PAROLE IN MOVIMENTO)

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Reti di scopo per comunicazione, rendicontazione sociale, partecipazione a 
bandi

Reti di ambito per partecipazione a bandi 

Collaborazione con Enti, Istituti universitari quali CNR, Università degli Studi di 
Firenze, e di Pisa

Alternanza scuola lavoro con Istituti SSII quali G. Chini

Collaborazione con Enti esterni per Summer camp , settimane sci alpino, 
soggiorni in Europa

Collaborazione con Associazioni Locali 

Convenzioni con Enti sportivi e istituti diversi
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

BORGO PRIMO LUAA83301C  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

BORGO SECONDO LUAA83302D  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SERAFINO BECONI LUAA83303E  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"GIACOMO PUCCINI" LUEE83301N  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

'FRANCESCO TOMEI' LUEE83302P  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

"RODOLFO GRAGNANI" LUMM83301L  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IST.COMPRENSIVO TORRE DEL LAGO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO
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NOME SCUOLA
BORGO PRIMO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

CURRICOLO DI SCUOLA INFANZIA L'Istituto prevede la collegiale elaborazione del 
curricolo. Fermi restando gli Obblighi Formativi sui Traguardi contenuti nelle Indicazioni 
Nazionali, i docenti elaborano collegialmente: - Progettazione degli OA funzionali alla 
realizzazione, nel contesto di Torre del Lago, di attività finalizzate alla conquista dei 
traguardi da parte degli alunni. - Progettazione di Unità di Apprendimento comuni, 
trasversali alle discipline e contenenti sia le competenze chiave trasversali, sia le 
competenze del campo di esperienza. Ciò riguarda il Curricolo di Scuola. Esso è 
integrato con il Progetto di Istituto che , a partire da traguardi relativi alle competenze 
sociali e civiche, li integra con quelli dei campi di esperienza. La progettazione di attività 
di continuità in verticale (3 anni Nido, 4 anni IV Primaria; 5 anni V primaria e 5 anni I 
primaria) è anch'essa diretta alla realizzazione dei traguardi di competenza. La 
progettazione di attività in continuità orizzontale con il territorio arricchisce l'offerta 
formativa e la integra ulteriormente nel contesto socio-economico-culturale. 
L'ampliamento dell'Offerta formativa con Inglese, Musica/Teatro, Educazione Fisica, 
Coding.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo Verticale è stato elaborato in base alle Indicazioni del 2012. Il lavoro è in 
itinere.
ALLEGATO:  
RACCOLTA CURRICOLO VERTICALE PER PTOF 1922.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La progettazione (comune ai plessi) e in continuità nell'istituto, è diretta allo sviluppo 
delle competenze chiave, ed è dunque trasversale. Dunque tutte le attività, le iniziative, 
le scelte didattiche che ne derivano, mirano a tale implementazione.
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si fa riferimento alla declinazione dei criteri per le Competenze Chiave
ALLEGATO:  
CERT-COMP-GRIGLIA-DESCRITTORI-INFANZIA-PER-SITO.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

L'orario dei docenti è strutturato in modo da favorire le attività di gruppo a classi 
aperte (gruppi per età ad esempio) e di recupero e avanzamento nelle singole sezioni. 
E' introdotto l'inglese alla scuola dell'Infanzia. Si privilegiano progetti relativi all'attività 
musicale

 

NOME SCUOLA
BORGO SECONDO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

CURRICOLO DI SCUOLA INFANZIA L'Istituto prevede la collegiale elaborazione del 
curricolo. Fermi restando gli Obblighi Formativi sui Traguardi contenuti nelle Indicazioni 
Nazionali, i docenti elaborano collegialmente: - Progettazione degli OA funzionali alla 
realizzazione, nel contesto di Torre del Lago, di attività finalizzate alla conquista dei 
traguardi da parte degli alunni. - Progettazione di Unità di Apprendimento comuni, 
trasversali alle discipline e contenenti sia le competenze chiave trasversali, sia le 
competenze del campo di esperienza. Ciò riguarda il Curricolo di Scuola. Esso è 
integrato con il Progetto di Istituto che , a partire da traguardi relativi alle competenze 
sociali e civiche, li integra con quelli dei campi di esperienza. La progettazione di attività 
di continuità in verticale (3 anni Nido, 4 anni IV Primaria; 5 anni V primaria e 5 anni I 
primaria) è anch'essa diretta alla realizzazione dei traguardi di competenza. La 
progettazione di attività in continuità orizzontale con il territorio arricchisce l'offerta 
formativa e la integra ulteriormente nel contesto socio-economico-culturale. 
L'ampliamento dell'Offerta formativa con Inglese, Musica/Teatro, Educazione Fisica, 
Coding.
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 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo Verticale è stato elaborato in base alle Indicazioni del 2012. Il lavoro è in 
itinere.
ALLEGATO:  
RACCOLTA CURRICOLO VERTICALE PER PTOF 1922 CON CURRICOLO TOSCANA 
MUSICA.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La progettazione (comune ai plessi) e in continuità nell'istituto, è diretta allo sviluppo 
delle competenze chiave, ed è dunque trasversale. Dunque tutte le attività, le iniziative, 
le scelte didattiche che ne derivano, mirano a tale implementazione.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si fa riferimento alla declinazione dei criteri per le Competenze Chiave
ALLEGATO:  
CERT-COMP-GRIGLIA-DESCRITTORI-INFANZIA-PER-SITO.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

L'orario dei docenti è strutturato in modo da favorire le attività di gruppo a classi 
aperte (gruppi per età ad esempio) e di recupero e avanzamento nelle singole sezioni. 
E' introdotto l'inglese alla scuola dell'Infanzia. Si privilegiano progetti relativi all'attività 
musicale

 

NOME SCUOLA
SERAFINO BECONI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

CURRICOLO DI SCUOLA INFANZIA L'Istituto prevede la collegiale elaborazione del 
curricolo. Fermi restando gli Obblighi Formativi sui Traguardi contenuti nelle Indicazioni 
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Nazionali, i docenti elaborano collegialmente: - Progettazione degli OA funzionali alla 
realizzazione, nel contesto di Torre del Lago, di attività finalizzate alla conquista dei 
traguardi da parte degli alunni. - Progettazione di Unità di Apprendimento comuni, 
trasversali alle discipline e contenenti sia le competenze chiave trasversali, sia le 
competenze del campo di esperienza. Ciò riguarda il Curricolo di Scuola. Esso è 
integrato con il Progetto di Istituto che , a partire da traguardi relativi alle competenze 
sociali e civiche, li integra con quelli dei campi di esperienza. La progettazione di attività 
di continuità in verticale (3 anni Nido, 4 anni IV Primaria; 5 anni V primaria e 5 anni I 
primaria) è anch'essa diretta alla realizzazione dei traguardi di competenza. La 
progettazione di attività in continuità orizzontale con il territorio arricchisce l'offerta 
formativa e la integra ulteriormente nel contesto socio-economico-culturale. 
L'ampliamento dell'Offerta formativa con Inglese, Musica/Teatro, Educazione Fisica, 
Coding.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo Verticale è stato elaborato in base alle Indicazioni del 2012. Il lavoro è in 
itinere.
ALLEGATO:  
RACCOLTA CURRICOLO VERTICALE PER PTOF 1922 CON CURRICOLO TOSCANA 
MUSICA.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La progettazione (comune ai plessi) e in continuità nell'istituto, è diretta allo sviluppo 
delle competenze chiave, ed è dunque trasversale. Dunque tutte le attività, le iniziative, 
le scelte didattiche che ne derivano, mirano a tale implementazione.
ALLEGATO:  
CERT-COMP-GRIGLIA-DESCRITTORI-INFANZIA-PER-SITO.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si fa riferimento alla declinazione dei criteri per le Competenze Chiave
ALLEGATO:  
CERT-COMP-GRIGLIA-DESCRITTORI-INFANZIA-PER-SITO.PDF

Utilizzo della quota di autonomia
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L'orario dei docenti è strutturato in modo da favorire le attività di gruppo a classi 
aperte (gruppi per età ad esempio) e di recupero e avanzamento nelle singole sezioni. 
E' introdotto l'inglese alla scuola dell'Infanzia. Si privilegiano progetti relativi all'attività 
musicale

 

NOME SCUOLA
"GIACOMO PUCCINI" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo di scuola è stilato, concordato ed elaborato da tutti i docenti dei diversi 
plessi appartenenti allo stesso ordine. Esso consiste nella progettazione disciplinare (o 
di ambito disciplinare o di campo d'esperienza) ; nella progettazione di competenze 
chiave e trasversali. L'Istituto prevede la collegiale elaborazione del curricolo. Fermi 
restando gli Obblighi Formativi sui Traguardi contenuti nelle Indicazioni Nazionali, i 
docenti elaborano collegialmente: - Progettazione degli OA funzionali alla realizzazione, 
nel contesto di Torre del Lago, di attività finalizzate alla conquista dei traguardi da parte 
degli alunni. - Progettazione di Unità di Apprendimento comuni, trasversali alle 
discipline e contenenti sia le competenze chiave trasversali, sia le competenze del 
campo di esperienza. Ciò riguarda il Curricolo di Scuola. Esso è integrato con il Progetto 
di Istituto che , a partire da traguardi relativi alle competenze sociali e civiche, li integra 
con gli ambiti disciplinari e le discipline. La progettazione di attività di continuità in 
verticale (4 anni IV Primaria; 5 anni V primaria e 5 anni I primaria; V primaria I Sec. I 
Grado, III SSI e SSII) è anch'essa diretta alla realizzazione dei traguardi di competenza. 
La progettazione di attività in continuità orizzontale con il territorio arricchisce l'offerta 
formativa e la integra ulteriormente nel contesto socio-economico-culturale.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo Verticale è stato elaborato in base alle Indicazioni del 2012. Il lavoro è in 
itinere.
ALLEGATO:  
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RACCOLTA CURRICOLO VERTICALE PER PTOF 1922 CON CURRICOLO TOSCANA 
MUSICA.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La progettazione (comune ai plessi) e in continuità nell'istituto, è diretta allo sviluppo 
delle competenze chiave, ed è dunque trasversale. Dunque tutte le attività, le iniziative, 
le scelte didattiche che ne derivano, mirano a tale implementazione

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si fa riferimento alla declinazione dei criteri per le Competenze Chiave
ALLEGATO:  
CERT-COMP-GRIGLIA-DESCRITTORI-SCUOLA-PRIMARIA-PER-SITO.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

La quota di autonomia è principalmente utilizzata per ricavare momenti in cui sia 
possibile attivare gruppi aperti per il recupero, l'avanzamento e l'ampliamento 
dell'offerta formativa (teatro, giochi sportivi, coding, musica con esperti o teatro ecc.). 
Arte e Immagine e Musica sono spesso didatticamente presenti in contemporanea. 
Inoltre Musica ed Arte e Immagine possono non avere orario settimanale scandito ma 
essere maggiormente presenti in alcuni momenti dell'anno e meno presenti in altri.

 

NOME SCUOLA
'FRANCESCO TOMEI' (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo di scuola è stilato, concordato ed elaborato da tutti i docenti dei diversi 
plessi appartenenti allo stesso ordine. Esso consiste nella progettazione disciplinare (o 
di ambito disciplinare o di campo d'esperienza) ; nella progettazione di competenze 
chiave e trasversali. L'Istituto prevede la collegiale elaborazione del curricolo. Fermi 
restando gli Obblighi Formativi sui Traguardi contenuti nelle Indicazioni Nazionali, i 
docenti elaborano collegialmente: - Progettazione degli OA funzionali alla realizzazione, 
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nel contesto di Torre del Lago, di attività finalizzate alla conquista dei traguardi da parte 
degli alunni. - Progettazione di Unità di Apprendimento comuni, trasversali alle 
discipline e contenenti sia le competenze chiave trasversali, sia le competenze del 
campo di esperienza. Ciò riguarda il Curricolo di Scuola. Esso è integrato con il Progetto 
di Istituto che , a partire da traguardi relativi alle competenze sociali e civiche, li integra 
con gli ambiti disciplinari e le discipline. La progettazione di attività di continuità in 
verticale (4 anni IV Primaria; 5 anni V primaria e 5 anni I primaria; V primaria I Sec. I 
Grado, III SSI e SSII) è anch'essa diretta alla realizzazione dei traguardi di competenza. 
La progettazione di attività in continuità orizzontale con il territorio arricchisce l'offerta 
formativa e la integra ulteriormente nel contesto socio-economico-culturale.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo Verticale è stato elaborato in base alle Indicazioni del 2012. Il lavoro è in 
itinere.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La progettazione (comune ai plessi) e in continuità nell'istituto, è diretta allo sviluppo 
delle competenze chiave, ed è dunque trasversale. Dunque tutte le attività, le iniziative, 
le scelte didattiche che ne derivano, mirano a tale implementazione
ALLEGATO:  
RACCOLTA CURRICOLO VERTICALE PER PTOF 1922 CON CURRICOLO TOSCANA 
MUSICA.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si fa riferimento alla declinazione dei criteri per le Competenze Chiave
ALLEGATO:  
CERT-COMP-GRIGLIA-DESCRITTORI-SCUOLA-PRIMARIA-PER-SITO.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

La quota di autonomia è principalmente utilizzata per ricavare momenti in cui sia 
possibile attivare gruppi aperti per il recupero, l'avanzamento e l'ampliamento 
dell'offerta formativa (teatro, giochi sportivi, coding, musica con esperti o teatro ecc.). 
Arte e Immagine e Musica sono spesso didatticamente presenti in contemporanea. 
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Inoltre Musica ed Arte e Immagine possono non avere orario settimanale scandito ma 
essere maggiormente presenti in alcuni momenti dell'anno e meno presenti in altri.

 

NOME SCUOLA
"RODOLFO GRAGNANI" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo di scuola è stilato, concordato ed elaborato da tutti i docenti dei diversi 
plessi appartenenti allo stesso ordine. Esso consiste nella progettazione disciplinare (o 
di ambito disciplinare o di campo d'esperienza) ; nella progettazione di competenze 
chiave e trasversali. L'Istituto prevede la collegiale elaborazione del curricolo. Fermi 
restando gli Obblighi Formativi sui Traguardi contenuti nelle Indicazioni Nazionali, i 
docenti elaborano collegialmente: - Progettazione degli OA funzionali alla realizzazione, 
nel contesto di Torre del Lago, di attività finalizzate alla conquista dei traguardi da parte 
degli alunni. - Progettazione di Unità di Apprendimento comuni, trasversali alle 
discipline e contenenti sia le competenze chiave trasversali, sia le competenze del 
campo di esperienza. Ciò riguarda il Curricolo di Scuola. Esso è integrato con il Progetto 
di Istituto che , a partire da traguardi relativi alle competenze sociali e civiche, li integra 
con gli ambiti disciplinari e le discipline. La progettazione di attività di continuità in 
verticale (4 anni IV Primaria; 5 anni V primaria e 5 anni I primaria; V primaria I Sec. I 
Grado, III SSI e SSII) è anch'essa diretta alla realizzazione dei traguardi di competenza. 
La progettazione di attività in continuità orizzontale con il territorio arricchisce l'offerta 
formativa e la integra ulteriormente nel contesto socio-economico-culturale.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo Verticale è stato elaborato in base alle Indicazioni del 2012. Il lavoro è in 
itinere.
ALLEGATO:  
RACCOLTA CURRICOLO VERTICALE PER PTOF 1922 CON CURRICOLO TOSCANA 
MUSICA.PDF
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La progettazione (comune ai plessi) e in continuità nell'istituto, è diretta allo sviluppo 
delle competenze chiave, ed è dunque trasversale. Dunque tutte le attività, le iniziative, 
le scelte didattiche che ne derivano, mirano a tale implementazione

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si fa riferimento alla declinazione dei criteri per le Competenze Chiave
ALLEGATO:  
CERT-COMP-GRIGLIA-DESCRITTORI-SEC-I-G-PER-SITO.PDF

Curricolo Musica Toscana Musica

E' stato inserito nel curricolo verticale ma è in via di risistemazione. La commissione 
curricoli Verticali, su delega del Collegio Docenti organizza la rielaborazione per poi 
restituire al Collegio i risultati
ALLEGATO:  
ALLEGATO2_CURRICOLO VERTICALE_MUSICA_PER TUTTI.PDF

Curricolo Educazione Fisica ed Indirizzo sportivo

La commissione curricoli Verticali, su delega del Collegio Docenti organizzerà la 
elaborazione per poi restituire al Collegio i risultati

 

Approfondimento

L'istituto comprensivo di Torre del Lago, ha impostato la scelta del curricolo 
attraverso  un lavoro collegiale e condiviso tra docenti dello stesso ordine e tra 
docenti di ordine diverso in continuità.

Obiettivi Disciplinari: condivisi a team di classe/sezione parallela

Traguardi Disciplinari: condivisi a team di classe/sezione parallela

Competenze civiche concordate anche in verticale

52



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IST.COMPRENSIVO TORRE DEL LAGO

La Progettazione di Percorsi comuni a tutti gli ordini, (il cosiddetto progetto di 
Istituto), la progettazione di Eventi comuni di apertura al territorio (es. Musica e 
Parole in Movimento) costituiscono elementi portanti ed innovativi del Curricolo

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 CLARINETTO (POMERIDIANO) SSI

Corso musicale di clarinetto

Obiettivi formativi e competenze attese
Suonare il clarinetto in attività singola Suonare il clarinetto all'interno della Musica 
d'insieme

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica

 Aule: Magna

Aula generica

 KEY

Percorsi pomeridiani con personale esperto ed esame finale di certificazione

Obiettivi formativi e competenze attese
Vedi quadro riferimento Certificazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Aula generica

 SUMMER CAMP OPPURE CINEFORUM IN INGLESE

Attività ludiche, linguistiche o visione di film in lingua attivate in orario extrascolastico 
(se le prime due con madrelingua)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica
Giardino

 Strutture sportive: Palestra

 ECDL

Corso e esame di Certificazione ECDL

Obiettivi formativi e competenze attese
Vedi certificazione ECDL

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 INGLESE SCUOLA INFANZIA

Primo approccio alla lingua inglese

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 TEATRO

Attività teatrali

DESTINATARI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 DELF

Corso e Esame

Obiettivi formativi e competenze attese
Vedi Certificazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
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 Aule: Magna

Aula generica

 MUSICA SCUOLA INFANZIA

Attività educazione ascolto e musicoterapia

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 GRUPPO SPORTIVO SCUOLA SEC. I GRADO

Attività sportive varie

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Giardino

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

Approfondimento

Si tratta di attività aggiuntive finalizzate alla promozione dell'attività fisica ed alla 
partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi.

Pallavolo

Pallacanestro,

Hit ball

Atletica leggera

Orienteering
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Vela 

Sci

Frisbee

 

 POTENZIAMENTO MATEMATICA SCUOLA SEC. I GRADO

Potenziamento Matematica

DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Magna

Aula generica

 POTENZIAMENTO ED. FISICA SCUOLA PRIMARIA

Attività di avvio allo Sport ed ed. Fisica alla scuola primaria con docenti Potenziato SSI

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Giardino

 POTENZIAMENTO MUSICALE SCUOLA PRIMARIA

Attività di Flauto con personale scuola Sec. I Grado
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 POTENZIAMENTO LINGUISTICO

POTENZIAMENTO LINGUISTICO.

DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 CORO VERTICALE

Coro formato dalla quasi totalità degli alunni della scuola (cd coro verticale) che si 
esibisca in una ricorrenza particolare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica
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Musica

 Aule: Magna

Approfondimento

Si tratta di attività di implementazione del curricolo verticale di musica 
coerentemente con le sollecitazioni

dell’U.S.R. (progetto Toscana Musica),

 PUCCINI CIMAROSA

Evento Puccini Cimarosa con l’orchestra dell’I.C.Torre del Lago gemellata da elementi 
dell’orchestra dell’I.C. Gaetano Parente di Aversa

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Magna

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Progettazione a bandi esterni a supporto per la 
realizzazioni di Aule aumentate, laboratori 

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

informatici e dotazioni di Kit (PON Delibera 
partecipazione bando PON FESR Prot.n. 
AOODGEFID/12810 DEL 15 Ottobre 2015) ; uso  
“atelier creativo " previa connessione con fibra

Adeguamento e Implementazione degli ambienti 
scolastici con arredi adatti alla didattica digitale e 
all’utilizzo di metodologie collaborative

Partecipazione a bando MIUR #azione7 “ambienti 
di apprendimento innovativi” Avviso prot. N 
30562 del 27 novembre 2018

Ambienti per la didattica digitale integrata

 
Adeguamento e Implementazione degli ambienti 
scolastici con arredi adatti alla didattica digitale e 
all’utilizzo di metodologie collaborative

Partecipazione a bando MIUR #azione7 “ambienti 
di apprendimento innovativi” Avviso prot. N 
30562 del 27 novembre 2018 

•

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

Diffusione Linee guida per l'utilizzo Bring Your 
Own Device (BYOD)

•

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Adeguamento e Implementazione degli ambienti 
scolastici con arredi adatti alla didattica digitale e 
all’utilizzo di metodologie collaborative

Partecipazione a bando MIUR #azione7 “ambienti 
di apprendimento innovativi” Avviso prot. N 
30562 del 27 novembre 2018

Condivisione di buone bratiche all’interno di 
una piattaforma cloud d’Istituto.

Aiuto al coordinamento delle iniziative digitali 
per l’inclusione.

Diffusione app per la didattica 
 

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

ATA, Docenti, Genitori. 

Maggior digitalizzazione delle procedure per le 
richieste, le comunicazioni ecc.

•

Strategia "Dati della scuola"

Utenti, genitori.

 

•

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Docenti, genitori, alunni. Tutte le operazioni sono 
on line, disponibili, così come i materiali.

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

Alunni, Docenti

Aumento competenze digitali 

Partecipazione ad iniziative nazionali ed 
internazionali riguardanti lo sviluppo del 
pensiero computazionale attraverso il coding 

Adesione a progetti esterni su attività specifiche 
(dal coding, alla robotica e altro)

Progettazione di attività autonome

Alfabetizzazione digitale

Coding

Piattaforme Didattiche varie, google app 
classroom ecc.

•

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Alunni.

Creazione di un club dello studente aperto due 
giorni al mese in orario extrascolastico con corsi 
di

Coding e robotica

Immagini e video

Redazione d’istituto 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Una research unit per le competenze del 21mo 
secolo

Utilizzo Piattaforme didattiche per  competenze 
21 secolo.

•

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Alunni

Coding e diffusione pensiero computazionale 

•

Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola 
secondaria di primo grado

Alunni

Aggiornare curricolo Tecnologia con educazione 
ai social network e ai social

•

DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ 
E LAVORO

Girls in Tech & Science

Alunni e Alunne

Attività volte a stimolare l'approccio scientifico, 
matematico, artistico nelle alunne.

Partecipazione STEAM

 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO
Un animatore digitale in ogni scuola

Animatore digitale 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Alta formazione digitale

Docenti

 

Formazione Podcast; Formazione robotica 
educativa; Formazione audio-video; Formazione 
coding nella didattica

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Formazione cittadinanza digitale e prevenzione 
cyberbullismo 

•

Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo

Docenti

 

Assistente tecnico a supporto almeno per le 
emergenze

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
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BORGO PRIMO - LUAA83301C
BORGO SECONDO - LUAA83302D
SERAFINO BECONI - LUAA83303E

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Tutti i criteri sono condivisi per i tre plessi
ALLEGATI: SCUOLA INFANZIA SCHEDA VALUTAZIONE USCITA ANNI 

5.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Tutti i criteri sono condivisi per i tre plessi e sono contenuti nell'allegato SCUOLA 
INFANZIA SCHEDA VALUTAZIONE USCITA ANNI 5

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
"RODOLFO GRAGNANI" - LUMM83301L

Criteri di valutazione comuni:

Tutti i criteri di valutazione disciplinari sono condivisi a classi parallele.
ALLEGATI: CRITERI VALUTAZIONE-DISCIPLINE-SSI.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Tutti i criteri di valutazione sono condivisi: Eccellente, Adeguato, Generalmente 
Adeguato; Non sempre adeguato; Non Adeguato

ALLEGATI: SCUOLA-SEC-I-GRADO-GIUDIZIO-COMPORTAMENTO-
TDL.pdf

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

Tutti i criteri sono condivisi
ALLEGATI: Scuola Sec I grado Gragnani Protocollo criteri ammissione 

PER PTOF.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Tutti i criteri sono condivisi e contenuti nell'allegato Protocollo criteri di 
ammissione

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
"GIACOMO PUCCINI" - LUEE83301N
'FRANCESCO TOMEI' - LUEE83302P
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Criteri di valutazione comuni:

In ottemperanza all'art1, comma 5 del D.Lgs 62/2017 il Collegio dei Docenti ha 
deliberato criteri comuni per attribuzione dei punteggi di valutazione

ALLEGATI: CRITERI VALUTAZIONE-DISCIPLINE-SCUOLA-PRIMARIA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

I criteri sottodescritti sono riconducibili all'orizzonte teorico del D.M. 139/2006 
che declina le Competenze chiave di cittadinanza  
In particolare (tra tutte quelle declinate): Collaborare e partecipare: interagire in 
gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 
capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed 
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti 
fondamentali degli altri.  
Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, 
le responsabilità.  
 
I criteri sottodescritti sono riconducibili all'orizzonte teorico del D.Lgs. 742/2017 
che declina le Competenze da valutare a conclusione della scuola primaria . In 
particolare (tra tutte quelle declinate)  
Competenza 6: Competenze sociali e civiche: Ha cura e rispetto di sé, degli altri e 
dell’ambiente. Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri. Si impegna per 
portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri.  
RISPETTO DELLE REGOLE NELLA RELAZIONE CON ALTRI E RESPONSABILITÀ  
FREQUENZA  
RELAZIONE CON AMBIENTI E MATERIALI  
PARTECIPAZIONE  
ATTENZIONE  
Il GIUDIZIO finale riproduce la dizione precedente anche per evitare il 
disorientamento delle famiglie. OTTIMO, DISTINTO, BUONO, SUFFICIENTE, NON 
SUFFICIENTE.

ALLEGATI: SCUOLA-PRIMARIA-CRITERI-DI-VALUTAZIONE-
COMPORTAMENTO.pdf

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

La valutazione finale degli apprendimenti avviene coerentemente ai criteri 
deliberati dal Collegio dei docenti e tenendo conto della normativa di riferimento 
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(art.3 del D.Lgs 62/2017).
ALLEGATI: CRITERI AMMISSIONE E NON AMMISSIONE SCUOLA 

PRIMARIA.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola utilizza il GLI e stila il PEI, sono diffuse pratiche educative inclusive. Si 
svolgono i Pdf con regolarita' e a tali incontri partecipano, oltre che i docenti di 
sostegno, almeno uno dei docenti curricolari e il referente di Istituto o la DS. La 
verifica degli obiettivi avviene in sede di Pdf finale. Vengono redatti PDP per alunni in 
condizioni di Bes ed in accordo con le famiglie vengono individuate le misure 
compensative e dispensative caso per caso, seppur partendo da modelli di 
rilevazione ed intervento comuni. Per alunni stranieri l'Istituto progetta interventi 
mirati, grazie alle risorse ex art.9 CCNL, con personale qualificato. Il 65% dei docenti 
dichiara di utilizzare sempre percorsi individualizzati, sia nella fase di spiegazione che 
di consolidamento (il 33% in parte). Un gruppo di progetto si e' formato nel corso 
dell'a.s. sulla compilazione del PIS, legato all'ICF.

Punti di debolezza

La stesura del PEI e' in molti casi ancora affidata in gran parte al solo docente di 
sostegno. La didattica inclusiva e la sua effettiva efficacia non sempre vengono 
verificate con regolarita' . Le pratiche e metodologie adottate necessitano di maggior 
condivisione con i docenti curricolari. Il monitoraggio del raggiungimento degli 
obiettivi del Pei non avviene in itinere in modo sistematico.

Recupero e potenziamento
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Punti di forza

La scuola attiva percorsi di recupero all'interno dell'orario disciplinare attraverso 
gruppi di livello attivati nelle classi o a classi aperte. Per la SSI sono previsti due 
momenti durante l'anno in cui le attivita' sono sospese per consentire recupero, 
consolidamento e potenziamento. Inoltre sono stati attivati corsi extrascolastici. Oltre 
a momenti curricolari rivolti al potenziamento sono attivati alla SSI corsi 
extracurricolari quali Delf, Summer Camp, gruppo sportivo e certificazione KEY. Alla 
Scuola Primaria e' attivato un progetto di propedeutica musicale per le classi IV e V. 
All'interno delle classi i docenti riferiscono di utilizzare per il'80 % (ex 65%) interventi 
individualizzati mirati in funzione dei bisogni formativi presenti. Gli interventi 
individualizzati sono omogenei fra i vari ordini di scuola.

Punti di debolezza

Il contesto sociale basso evidenzia un nutrito numero di alunni con disagio sociale, 
seguiti dai servizi sociali, un numero elevato di alunni stranieri, che continuano a 
parlare in famiglia la lingua di origine, alunni con frequenza estremamente irregolare 
. Le attivita' di recupero sono svolte incontrando molte difficolta' di carattere 
logistico-organizzativo (spazi,tempi,coperture colleghi assenti, assenza alunni, 
sovrapposizione di corsi di recupero di piu' discipline). Il potenziamento nella scuola 
primaria appare maggiormente sacrificato rispetto alle attivita' di recupero. E' stato 
approntato ma e' in via sperimentale il modello di certificazione di competenze per 
Alunni 104 secondo le possibilita' previste dalla normativa.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI è elaborato dal team docente, dovrebbe essere condiviso, già al momento della 
stesura, con gli operatori ASL e, tuttavia ciò non accade per opposizione degli operatori 
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stessi. Il PEI viene discusso e condiviso con la famiglia con un colloquio dedicato 
soprattutto per ciò ch concerne l'intervento didattico. Il filo conduttore che guida 
l’azione della scuola è quello del diritto all’apprendimento di tutti gli alunni. L’esercizio 
di tale diritto comporta da parte dei docenti un particolare impegno in relazione agli 
stili educativi, al ripensamento della trasmissione-elaborazione dei saperi, ai metodi di 
lavoro, alle strategie di organizzazione delle attività in aula; il tutto si traduce nel 
passaggio, dalla scuola dell’insegnare alla scuola dell’apprendere che tiene insieme 
l’importanza dell’oggetto culturale e le ragioni del soggetto. Per quanto riguarda la 
modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti i docenti tengono conto dei 
risultati raggiunti in relazione al punto di partenza e verificano quanto gli obiettivi siano 
riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti curricolari, Docenti sostegno, operatori ASL, Famiglia

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Condivisione, collaborazione nello svolgimento del Piano previsto per l'inclusione e 
verifica (in itinere e finale) del percorso intrapreso.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Condivisione del piano e del percorso

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

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

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Nella stesura ed utilizzo dei PEI e dei PDP la valutazione sarà adeguata al percorso 
personale dei singoli ragazzi. Si prevedono: interrogazioni programmate, con diversa 
modulazione temporale; prove strutturate; prove scritte programmate. Valutare un 
alunno in difficoltà coinvolge in modo responsabile sia il singolo docente che il 
consiglio di classe nella sua interezza. La difficoltà sta nel comprendere gli effettivi 
obiettivi raggiunti senza indulgere in “aiuti” né pretendere risposte non adeguate alla 
condizioni di partenza. E’ bene comunque ricordare che mentre per i DSA non è 
contemplato il raggiungimento dei “livelli minimi” degli obiettivi, per gli altri alunni Bes 
tali livelli si possono fissare nei PDP.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS Collaborare con DS e sostituirlo 2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Proposte al Collegio 18

PTOF e Invalsi; Continuità e Orientamento; 
Progetti; Area Inclusione; Referente Media 
e Social; Formazione e Curricoli Verticali FS 
PTOF Rimodulare il ptof in base al nuovo 
Atto di Indirizzo. Diffusione delle priorità, 
delle azioni per raggiungerle Coordinare 
tutta la progettualità Elaborare materiali 
per l'iscrizione Fornire esiti alle classi ponte 
Diffusione Offerta Formativa alle famiglie 
Scuola in Chiaro Modulistica 
Pagelle/Competenze Presentazione 
dell’organizzazione e dei plessi per i neo-
docenti Niv Rendicontazione sociale 
Raccordo con altre FFSS e coordinamento 
ministaff INValSI FF.SS. CONTINUITA' 
ORIENTAMENTO + COMMISSIONE 
CONTINUITA' Raccogliere progetti 
continuità (3 anni nido, 4 anni IV primaria, 5 
anni -V primaria, 5 anni I primaria, V 
primaria - SSI (non sempre la I), SSI-SSII 

Funzione strumentale 7
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Raccogliere ed elencare quali obiettivi si 
prefiggono Monitorare se i momenti e le 
attività di continuità si concretizzano in 
relazione al Progetto d'Istituto o alle 
discipline (ita, inglese, mat ecc.) o ad altre 
priorità del RAV. Monitorare tali obiettivi 
Monitorare gli strumenti di condivisione al 
passaggio tra un ordine e un altro (le 
griglie, le informazioni e gli ambiti a cui 
sono dedicate) Se presente metodologia 
Peer to peer, tutoring e cooperative , 
monitorarne l'esito . Stimolare i membri 
della commissione in modo che siano 
diffusori dell'autovalutazione costante 
degli alunni sul proprio processo e sul 
proprio prodotto. Momento indispensabile 
per stimolare il concetto di orientamento 
(mi conosco, mi valuto, mi oriento). (P. 1 b, 
punto 8) Promozione dell'autorientamento 
attraverso attività formative anche artistico 
musicali/ espressive/ ludico/motorie/ 
tecnologiche Orientamento con SSII presa 
di contatti Orientare gli alunni e le famiglie 
nella scelta della scuola SSII mostrando le 
caratteristiche delle scuole (choosing a 
vocation) F.S. PROGETTI Trovare Fondi per 
progetti compatibili con le Priorità 
dell'Istituto Ricerca e studio di bandi/avvisi 
Stesura progetti Supporto 
all'organizzazione e coordinamento degli 
stessi Supporto alla rendicontazione 
Monitoraggi Rapporti con esterno 
Coordinamento progetto/i di Istituto 
Referente intercultura PON in 
collaborazione con DS F.S. INCLUSIONE 
Referente Cyberbullismo (progettualità 
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anche sulla Formazione docenti e/o 
collaborazione con piattaforme ad Hoc es. 
generazioni connesse o equivalenti) 
Coordinamento GLH Condivisione Pis 
(modulistica e compilazione- da spiegare a 
cdc e docenti e spiegare la possibilità del 
modello autonomo di competenze per 
alunni L.104) Referente DSA e Bes Cnr per 
ragazzi Rapporti con Unicef F.S. CURRICOLI 
VERTICALI COMMISSIONE CURRICOLI 
VERTICALI Finire di elaborare i curricoli 
verticali per disciplina e campo di 
esperienza (privilegiando Ita, Mat, Inglese, 
Ed. Fisica, Musica) Diffondere le griglie di 
valutazione delle competenze trasversali 
finora elaborate. P.1 a, P. 2 A p. 1 e 2 
Stimolare i partecipanti alla commissione 
affinchè siano diffusori dei materiali 
elaborati Discutere sugli esiti e traguardi 
disciplinari tra ordini interni all'Istituto. 
Sollecitare un monitoraggio delle prove 
parallele iniziali, intermedie, finali ed un 
monitoraggio condiviso di quelle finali. 
Promozione di attività che mirino a ridurre 
le differenze degli esiti tra le classi. F.S. 
SOCIAL E MEDIA Web- social- 
comunicazione COMMISSIONE TEAM 
DIGITALE Raccoglie, propone, monitora 
progetti di innovazione digitale e non 
Gestione Atelier Creativo Raccoglie tutta la 
progettualità e l'operatività attraverso 
risorse digitali dell'istituto (questionario?) 
Diffusione curricolo digitale e rubriche di 
valutazione della competenza digitale

Delegato del DS nel coordinare i docenti, 
provvedere alle sostituzione 5 nei 3 plessi 

Responsabile di plesso 9

74



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IST.COMPRENSIVO TORRE DEL LAGO

di scuola dell'infanzia 3 nei 2 plessi di 
scuola primaria 1 nel plesso SSI

Animatore digitale Funzioni attribuite dalla normativa 1

Team digitale Funzioni Normativa 6

Referente 
cyberbullismo

Referente cyberbullismo in relazione L. 
71/2017

1

Coordinatore indirizzo 
musicale

Coordina le attività dell'Indirizzo musicale e 
del settore musicale dell'intero istituto 
anche in relazione al progetto Toscana 
Musica

1

Coordinatore indirizzo 
sportivo

Coordina tutte le attività dell'Indirizzo 
sportivo anche in relazione agli enti sportivi 
ed associazioni sportive coinvolte.

1

Referente mensa

Partecipa alle convocazione dell'Azienda 
che si occupa della mensa, diffonde e si fa 
portavoce dei progetti di educazione 
alimentare in collaborazione con essa.

1

Coordinatore Delf
Coordina le azioni necessarie perchè i 
ragazzi partecipino alla Certificazione (e 
alla propedeutica)

1

Coordinatore KEY
Coordina le azioni necessarie perchè i 
ragazzi partecipino alla Certificazione (e 
alla propedeutica)

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

3 Potenziamento e sostituzioni anche alla 
scuola dell'Infanzia 1 Sostegno
Impiegato in attività di:  

Docente primaria 4
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Potenziamento•
Sostegno•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

AC56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(CLARINETTO)

Clarinetto pomeridiano Scuola Sec. I grado; 
Potenziamento Musica classi IV e V scuola 
Primaria
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

ADMM - SOSTEGNO

Sotegno
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Vedi normativa

Ufficio protocollo Protocollo elettronico

Ufficio per la didattica Area Alunni

Supporto alle altre figure Supporto

Servizi attivati per la Registro online 
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dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
Pagelle on line 
https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.ictorredellago.edu.it/modulistica/ 
Sito di Istituto, Facebook e Youtube di Istituto 
https://www.ictorredellago.edu.it/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 014

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 EXTRASCUOLA CREA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 EXTRASCUOLA CREA

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione

Approfondimento:

Tirocinio per Studenti universitari di Scienze della Formazione
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 MIGLIARINO VOLLEY

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione

 RETE PER CONVOCAZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 UOEI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
USO LOCALI•

Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Risorse condivise
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 UOEI

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione

 ASD RITMICANDO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
USO LOCALI•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione

 ASSOCIAZIONE VILLE BORBONICHE E DIMORE STORICHE DELLA VERSILIA

Attività amministrative•
Azioni realizzate/da 
realizzare
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 ASSOCIAZIONE VILLE BORBONICHE E DIMORE STORICHE DELLA VERSILIA

USO LOCALI•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione

 FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione

 ATELIER CREATIVO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 ATELIER CREATIVO

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di ricerca•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

USO DELL'ATELIER CREATIVO

 CORSO DI INGLESE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•
USO LOCALI•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 CORSO DI INGLESE

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione

Approfondimento:

USO LOCALI PER CORSO DI INGLESE

 ASSOCIAZIONE CERNOBYL

Azioni realizzate/da 
realizzare

USO LOCALI•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione

 LE NOSTRE RADICI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
USO LOCALI•
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 LE NOSTRE RADICI

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione

 CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
USO LOCALI•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione

 BERRETTI BIANCHI

Attività didattiche•
Azioni realizzate/da 
realizzare
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 BERRETTI BIANCHI

USO LOCALI•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE AMBITO

COMPETENZE MATEMATICHE INCLUSIONE GESTIONE DELLA CLASSE COMPETENZE E COMPITI 
DI REALTA'

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari DOCENTI

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 FORMAZIONE NEOASSUNTI

FORMAZIONE NEOASSUNTI

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE SICUREZZA

FORMAZIONE SICUREZZA

Destinatari DOCENTI

Modalità di lavoro
Laboratori•
LEZIONE FRONTALE•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE STEAM

Formazione in ambito scientifico, matematico, artistico

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 FORMAZIONE PRIVACY

Formazione sulla nuova normativa e le conseguenze nella vita scolastica

Destinatari Docenti e ATA

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE METODOLOGIE E DIDATTICHE INNOVATIVE E/O INCLUSIVE

Formazione su competenze, compiti di realtà metodologie innovative (con o senza uso di 
tecnologia), DSA

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE SULLA STORIA E LE CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO LOCALE

Formazione sulla storia del territorio in collaborazione con Associazioni ed Enti del territorio

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro Laboratori•

 

 FORMAZIONE SEGRETERIA DIGITALE

Formazione su alcuni aspetti dell'implementazione della Segreteria Digitale che hanno 
riverberi sulle attività dei docenti. Uso della Segreteria digitale per le FFSS

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE CORRETTIVI D. LGS. 66/2017 INCLUSIONE SCOLASTICA E L. 170/2010

Formazione sugli aspetti teorici ma soprattutto operativi dell'inclusione scolastica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità
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Destinatari Docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari PERSONALE ATA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE VARIA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari PERSONALE ATA
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

Nuova normativa sulla Privacy

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Esperti selezionati

 FORMAZIONE SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Uso protocollo informatico e digitalizzazione delle attività

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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