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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Informatica 3

Scienze 1

Atelier creativo 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

Aule 2.0 2

 

Strutture sportive Palestra 3

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

Prescuola

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 60

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Individualizzazione degli insegnamenti e corsi di potenziamento in risposta a 
risultanze delle verifiche parallele interne (italiano e matematica).
Traguardi
Riduzione della frequenza di errori ortografici e di calcolo e dei risultati negativi nelle 
prove parallele interne monitorati statisticamente

Priorità
Potenziamento delle competenze studenti sulla soglia di sufficienza livello C base e 
D iniziale della certificazione delle competenze CM 13/2015
Traguardi
Aumento della percentuale dei livelli B e A del Modello Certificazione competenze 
CM 13/2015

Priorità
Introduzione di una prova a scelta multipla relativa all'ambito logico-matematico.
Traguardi
Potenziamento delle competenze logico-matematiche mediante prove parallele 
interne monitorate statisticamente.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Analisi dei risultati delle prove Invalsi e diffusione tra i docenti delle classi 
interessate per una attenta riflessione
Traguardi
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Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali

Competenze Chiave Europee

Priorità
Ottenere comportamenti prosociali stabili, finalizzati alla sostenibilita' sociale e alla 
conoscenza e rispetto della propria identita' culturale
Traguardi
Migliorare il livello Index Inclusion del PAI non completamente soddisfacente

Risultati A Distanza

Priorità
Monitoraggio degli indicatori di risultato nel rapporto tra azione didattica e 
diminuzione risultati negativi nelle prove standardizzate delle classi parallele.
Traguardi
Studio di trend (diverso campione) e di panel (stesso campione) nelle prove del 
Piano di Miglioramento.

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

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

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

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI VALUTAZIONE

La Parte più innovativa e scientifica di Piano di Miglioramento è la ricerca di 
Obiettivi di Risultato misurabili dell’azione didattica, ovvero della stessa 
progettazione curricolare che è Obiettivo di Processo. La capacità del Piano di 
migliorare effettivamente gli esiti scolastici e dunque di incidere effettivamente 
sulla azione didattica si basa su tre azioni integrate: 
- ideazione di un sistema di valutazione costruito attraverso prove di verifica 
standardizzate,  che permettano di registrare le prestazioni degli studenti 
consentendo di raccogliere informazioni sulla progressione dell'apprendimento 
e sugli eventuali interventi correttivi.   
- screening per le classi seconde per l’individuazione delle difficoltà di 
apprendimento.   
- monitoraggio relativo agli esiti della certificazione delle competenze.   
La valutazione e il monitoraggio della validità del PdM sono infatti strettamente 
legati alla validità dell’azione didattica e della sua efficacia nel produrre effettivo 
miglioramento rispetto a dati oggettivi, misurabili, di partenza.   
Vogliamo dunque approntare un sistema di valutazione interna dell’efficacia 
della azione didattica, in modo da consentirne la regolazione e la correzione,  
rispetto a periodi didattici  quadrimestrali, mediante l’analisi dei risultati delle 
nostre rilevazioni statistiche, relative ad indicatori di prestazione nelle  prove di 
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verifica  standardizzate in matematica e in italiano.   
Sarà così possibile tabulare i risultati nella periodizzazione scelta, per tutte le  2^ 
e 5^ del Circolo  Didattico, e ponderarne l’esito statistico. Le rilevazioni  
consentiranno adeguati interventi correttivi sulla azione didattica.  
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L'OFFERTA FORMATIVA

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 IN ...MOVIMENTO

Area di riferimento B3 Giocomotricità: percorso ludico-motorio per i bambini della 
Scuola dell'Infanzia. Si prevedono incontri settimanali/quindicinali per l’intero anno 
scolastico (circa 14 ore a sezione). Il progetto sarà realizzato da insegnanti laureati in 
Scienze Motorie o diplomati ISEF. Giocosport: insieme di strategie, di procedure, dei 
metodi, dei mezzi,dei contenuti, per favorire l'apprendimento e la pratica da parte dei 
bambini, della scuola primaria, di forme educative e semplificate delle discipline 
sportive. Si prevedono incontri settimanali di un'ora per le classi terze quarte e quinte 
per l'intero anno scolastico, circa 10 ore a classe. Le lezioni saranno svolte da 
esperti/istruttori individuati dalle associazioni sportive presenti sul territorio. Il 
progetto si concluderà con una festa finale, presso il campo di atletica, nella prima 
settimana di giugno; protagonisti saranno tutti i bambini delle classi terze quarte e 
quinte del 1° e 2° Circolo didattico del Comune di Rosignano Marittimo. L’evento 
sportivo sarà organizzato con la collaborazione di tutte le associazioni sportive del 
territorio che hanno contribuito alla realizzazione del progetto, con il supporto 
dell’Agenzia dello sport, il coinvolgimento di INAIL, ANMIL e la partecipazione delle 
associazioni sportive che si occupano di sport paralimpici, le quali effettueranno 
dimostrazioni pratiche di come lo sport sia una risorsa per l’inclusione sociale e 
lavorativa di soggetti con disabilità dalla nascita o acquisita per eventi traumatici.

Obiettivi formativi e competenze attese
Giocomotricità: • contribuire alla maturazione complessiva del bambino (autostima e 
autonomia) • promuovere la presa di coscienza del valore del proprio corpo (identità) • 
rafforzare l’autostima ed il senso di fiducia negli adulti e nei compagni • rafforzare lo 
spirito di gruppo e le esperienze di socializzazione • sviluppa il controllo motorio. 
Giocosport: • contribuire alla maturazione complessiva del bambino (autostima e 
autonomia) • promuovere la presa di coscienza del valore del proprio corpo (identità) • 
rafforzare l’autostima ed il senso di fiducia negli adulti e nei compagni • rafforzare lo 
spirito di gruppo e le esperienze di socializzazione • sviluppare il controllo motorio e 
l’autocontrollo. • Potenziare il senso di solidarietà, cooperazione e condivisione e il 
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rispetto per le diversità individuali. • Concepire e realizzare un modo di collaborare e 
di stare insieme che sappia conservare l’originalità di ciascuno, la differenza, la sua 
ricchezza, la sua creatività. • Sviluppare la capacità d’interagire positivamente con il 
"mondo circostante"; • Orientare progressivamente alla pratica sportiva nel rispetto di 
un soggettivo processo di maturazione psicofisica • Promuovere il rispetto delle regole 
e dei valori etici che sono alla base della convivenza civile. • Stimolare la riflessione 
degli alunni sui valori educativi dello sport.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 L' ORA DEL CODICE - PROGRAMMA IL FUTURO

Attività tradizionali o tecnologiche collegate in particolar modo ad Informatica che 
possono essere svolte durante la settimana dell'Ora del Codice o nel corso dell'anno 
scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere fin dalla Scuola dell’Infanzia l’avvio al coding sotto forma di gioco al fine di 
migliorare lo sviluppo del pensiero computazionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 BULLISMO E CYBERBULLISMO

Attività di prevenzione e lotta al bullismo e al cyberbullismo per mezzo di strumenti, 
materiali, incontri del personale della Polizia di Stato e della Polizia Postale con gli 
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alunni, incontri di formazione e seminari interattivi con insegnanti e genitori

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo principale di questo progetto è realizzare un'azione preventiva in merito al 
cyberbullismo e prima ancora al bullismo, attraverso un percorso specifico che si 
sviluppa in base alla E- Safety Policy di cui si è dotato il nostro Istituto aderendo al 
progetto del MIUR "Generazioni Connesse"

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 PROGETTO: "VENTAGLIO" IN COLLABORAZIONE CON ASL E COMUNE DI ROSIGNANO 
MARITTIMO.

Area di riferimento B2(ambiente,scienze e salute). Il progetto "Ventaglio" è rivolto ai 
docenti e ai genitori della Scuola dell'Infanzia e della Scuola primaria. Il progetto, 
proposto dalla Società della Salute Bassa Val di Cecina- Val di Cornia, intende favorire 
il successo scolastico e formativo dei bambini, riducendo le cause che inducono al 
disagio, sostenere la genitorialità e svolgere attività di mediazione tra scuola, famiglia 
e ASL. È uno strumento per migliorare la qualità della vita attraverso colloqui con una 
psicologa su problematiche scolastiche e non, rilevate o dai genitori o dai docenti. Si 
articola con incontri individuali, su appuntamento per i genitori. È prevista anche 
l’osservazione diretta sugli alunni dell’eventuale classe coinvolta. In base all’ 
osservazione si utilizzeranno delle strategie comportamentali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ha come obiettivi quelli di favorire il successo scolastico e formativo dei bambini, 
riducendo le cause che inducono al disagio, sostenere la genitorialità e svolgere 
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attività di mediazione fra scuola, famiglia e ASL.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Atelier creativo

 Aule: Aula generica

Aule 2.0

 PROGETTO : "ACQUA 2018" IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI ROSIGNANO 
MARITTIMO

Area di riferimento B2(ambiente,scienze e salute). In collaborazione con gli operatori 
della coop "Il Cosmo". Destinatari alunni delle classi quarte della Scuola Primaria. Il 
progetto attraverso le tematiche trattate vuol far riconoscere l’importanza dell’acqua 
per l’equilibrio dell’ecosistema e per la vita dell’uomo. Verranno trattate le seguenti 
tematiche: -Gli utilizzi dell’acqua nella nostra vita. - L’Acqua virtuale e l’impronta idrica. 
-Il problema dell’acqua. -I fattori che ne determinano una sempre minore disponibilità. 
-Il ciclo antropico dell'acqua. - L’ approvvigionamento idrico del nostro territorio. -Gli 
impianti di deposito e di potabilizzazione dell’acqua. - La distribuzione dell’acqua. -
Pozzi, fontane e cisterne tipici del secolo scorso e caratteristici delle vecchie 
costruzioni rurali. -Indagini sui consumi dell’acqua. -L'acqua come bene comune 
dell'umanità. -L'accesso all'acqua come diritto fondamentale della persona umana". -
Riflessioni e buone regole. Le azioni sostenibili. Modalità di svolgimento: 2 incontri in 
classe, un’uscita per la visita degli impianti Asa e un incontro finale in classe di 
riepilogo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Scoprire tutti gli usi dell’acqua e conoscere l’acqua virtuale, nascosta dietro tutti i beni 
e i servizi di uso quotidiano. Indagare sul ciclo antropico dell’acqua con particolare 
riferimento al nostro territorio. Avvicinarsi ad un consumo consapevole e responsabile 
dell’acqua, in un’ottica di sostenibilità. Sviluppare una coscienza critica riflettendo sul 
fatto che l’acqua è una risorsa esauribile almeno quanto è preziosa.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
Scienze

 Aule: Aula generica

Aule 2.0

 PERCORSO AMPLIAMENTO FORMATIVO DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE IN 
COLLABORAZIONE ASL

Area di riferimento B2(ambiente,scienze e salute). PERCORSI SPECIFICI SCUOLA 
PRIMARIA 1-STRETCHING IN CLASSE Il progetto è finalizzato a contrastare gli effetti 
della sedentarietà in ambito scolastico trasmettendo un forte messaggio teso a 
favorire il movimento, è coerente con gli obiettivi della DR n. 800/2008 nella parte 
relativa alla promozione di stili di vita sani nei giovani In particolare vengono proposti 
degli esercizi estremamente semplici e praticabili da ogni bambino, 
indipendentemente dalle sue qualità atletiche, con l’aspettativa che quella pratica 
possa essere ripetuta a casa, magari coinvolgendo genitori e nonni. Insegnanti e 
studenti dalla 3° alla 5° classe Scuola Primaria. 2-USO DEL CASCO IN BICI – EX TUTOR 
DELLA SALUTE Gli incidenti stradali sono la causa principale di morte nei bambini 
sopra l’anno di età. I bambini che sono regolarmente assicurati, cioè protetti dai 
dispositivi di sicurezza, hanno un rischio di morte ridotto dell’80% rispetto a quelli che 
non lo sono. Così, quando usati correttamente, i seggiolini, i rialzi e le cinture di 
sicurezza, possono ridurre considerevolmente il numero dei decessi. È importante che 
i bambini usino il dispositivo di sicurezza giusto secondo la loro età, il loro peso, e la 
loro altezza. Incontro con il gruppo classe ( 1 incontro di due ore) in compresenza. 
Destinatari classi quarte della Scuola Primaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
PERCORSI SPECIFICI SCUOLA PRIMARIA 1-STRETCHING IN CLASSE Ridurre i problemi 
dovuti ad una prolungata posizione spesso scorretta nei banchi scolastici. Promuovere 
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pochi minuti di semplici esercizi di ginnastica durante la giornata scolastica. 2-USO 
DEL CASCO IN BICI – EX TUTOR DELLA SALUTE Riduzione di traumi pediatrici nella 
Regione Toscana causati dalla mancata utilizzazione del casco durante l’uso della 
bicicletta e dei dispositivi di protezione nei percorsi in auto. • Aumentare l’uso del 
casco in bicicletta nei bambini soggetti dell’intervento. • Aumentare l’adozione dei 
dispositivi di sicurezza in auto nei bambini soggetti dell’intervento. Conoscere le 
principali nozioni del codice della strada. Gli incidenti stradali sono la causa principale 
di morte nei bambini sopra l’anno di età. I bambini che sono regolarmente assicurati, 
cioè protetti dai dispositivi di sicurezza, hanno un rischio di morte ridotto dell’80% 
rispetto a quelli che non lo sono. Così, quando usati correttamente, i seggiolini, i rialzi 
e le cinture di sicurezza, possono ridurre considerevolmente il numero dei decessi. È 
importante che i bambini usino il dispositivo di sicurezza giusto secondo la loro età, il 
loro peso, e la loro altezza. Incontro con il gruppo classe ( 1 incontro di due ore) in 
compresenza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
Atelier creativo

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 PERCORSO AMPLIAMENTO FORMATIVO D'EDUCAZIONE AMBIENTALE IN 
COLLABORAZIONE CON CEA

Area di riferimento B2(ambiente,scienze e salute). PERCORSI SPECIFICI SCUOLE 
DELL’INFANZIA 1-IL BASTONE RACCONTA STORIE Destinatari alunni della Scuola 
Dell’Infanzia. Contenuti: gli elementi naturali e antropici incontrati durante il percorso; 
approfondimenti e curiosità sugli elementi di un territorio; la rappresentazione 
simbolica delle tappe più significative. Metodologie e strumenti: osservazioni dirette; 
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stimoli, attività ludiche e sensoriali volte a una prima conoscenza di ambienti naturali 
vicini a noi. Il bastone di legno ci accompagnerà e, durante il percorso, sarà decorato 
con oggetti naturali e non, come simboli delle tappe incontrate, che i bambini 
sapranno riconoscere e che permetteranno loro di ricostruire la storia dell’uscita. 
Modalità di svolgimento: un’uscita al mare, in pineta o nel bosco da svolgere nell’arco 
di una mattina. 2-PICCOLI ESPLORATORI Destinatari alunni della Scuola Dell’Infanzia. 
Contenuti: gli elementi naturali dell’ambiente esplorato; il naturale e l’artificiale; i 
segreti che la natura nasconde; la scoperta attraverso la raccolta, l’esplorazione e il 
gioco; storie, racconti di miti e leggende. Metodologie e strumenti: uscita e 
osservazioni dirette; stimoli, attività sensoriali, giochi all’aperto quali il memory in 
natura, il cerca-casa, l’intruso…Giochi di gruppo. Modalità di svolgimento: un’uscita al 
mare, in pineta o nel bosco da svolgere nell’arco di una mattina. 3-GIOCHIAMO CON I 
SENSI: LA NATURA IN CLASSE Destinatari alunni della Scuola Dell’Infanzia. Contenuti: 
elementi della natura; le differenze visive, tattili, olfattive; l’ascolto di suoni vari 
provenienti da diversi ambienti; il gioco individuale e di gruppo; il rispetto e la 
condivisione. Metodologie e strumenti: un gioco per ogni senso da svolgere in classe 
con l’utilizzo degli elementi raccolti in natura come il memory o caccia all’intruso, il 
tocco e scopro, i barattoli dell’olfatto, silenzio...ascoltiamo! Modalità di svolgimento: un 
incontro a scuola di circa due ore. 4-“IL SIGNOR ACQUA" RACCONTA: a) Il ciclo 
dell’acqua in un viaggio fantastico Destinatari alunni della Scuola Dell’Infanzia. 
Contenuti: l’acqua e il suo percorso narrati attraverso le avventure del signor Acqua; il 
ciclo dell’acqua semplificato in un linguaggio adeguato al mondo dei bambini. 
Metodologie e strumenti: lettura animata del “Il fantastico viaggio del signor Acqua” di 
Agostino Traini; condivisione e riflessione; un semplice laboratorio pratico e creativo 
per la realizzazione di un piccolo manufatto. Modalità di svolgimento: un incontro a 
scuola di circa due ore. b) Oh che bei colori Signor Acqua Destinatari alunni della 
Scuola Dell’Infanzia. Contenuti: attraverso i personaggi e le situazioni della storia si 
incontrano alcuni argomenti quali i colori, l’acqua, la natura, la fabbrica, 
‘inquinamento, il sole e l’arcobaleno. Metodologie e strumenti: lettura animata del 
testo di Agostino Traini; condivisione e riflessione; un semplice laboratorio pratico e 
creativo per la realizzazione di un piccolo manufatto. Modalità di svolgimento: un 
incontro a scuola di circa due ore. c) Com’è nato il Sig.Albero Destinatari alunni della 
Scuola Dell’Infanzia. Contenuti: attraverso i personaggi e le situazioni della storia si 
scoprono i segreti della vita degli alberi, gli elementi che lo compongono e perché 
sono così importanti per la nostra vita. Metodologie e strumenti: lettura animata del 
testo di Agostino Traini; condivisione e riflessione; canzone sul tema dell’albero; un 
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semplice laboratorio pratico e creativo per la realizzazione di un piccolo manufatto. 
Modalità di svolgimento: un incontro a scuola di circa due ore. PERCORSI SPECIFICI 
SCUOLA PRIMARIA 1-COME DIVENTARE UN BRAVO "ESPLORATORE DEL MONDO" 
Destinatari: alunni del biennio e delle classi terze della Scuola Primaria. Contenuti: 
consigli, metodi e strumenti per diventare esploratori del mondo; segreti e 
suggerimenti. Alcuni esempi di semplici esplorazioni come: il mondo dei colori, le 
differenze, il catalogo tattile… Metodologia e strumenti: foto, immagini, conoscenza 
diretta di alcune “attrezzature” dell’esploratore modello; laboratorio per la costruzione 
di alcuni semplici strumenti. Modalità di svolgimento: un incontro in classe di almeno 
due ore. 2-L’IMPRONTA ECOLOGICA Destinatari: alunni del triennio della Scuola 
Primaria. Contenuti: l’impronta ecologica dell’uomo sull’ambiente; stili di vita 
sostenibili e non; impronte ecologiche nel mondo a confronto; gli ambiti delle attività 
che influenzano un’impronta ecologica (alimentazione, tempo libero, vacanze, 
abitazione, lavoro a scuola). Metodologie e strumenti: stimoli e domande; immagini e 
video; schede e test; riflessioni e discussioni collettive; ipotesi e possibili soluzioni. 
Modalità di svolgimento: 2 incontri in classe. 3-LA DIFFICILE VITA DI UN SEME 
Destinatari: alunni delle classi seconde della Scuola Primaria. Contenuti: i diversi tipi di 
seme; frutti e involucri; il loro affascinate viaggio e i vari mezzi di trasporto; le 
condizioni favorevoli per la germinazione: gli elementi necessari. Un gioco di ruolo per 
consolidare i contenuti proposti. Metodologia: osservazioni dirette; stimoli e 
domande; immagini e video; esperienze pratiche con la messa a dimora di alcuni tipi 
di seme; il gioco di ruolo della Staffetta. Modalità di svolgimento: 2 incontri in classe. 4-
SOS CLIMA Destinatari: alunni del triennio della Scuola Primaria. Contenuti: il tempo e 
il clima; i cambiamenti climatici e le oscillazioni nella storia della Terra; fenomeni 
lontani e le realtà vicine; i cambiamenti registrati nel nostro territorio rispetto ad 
alcuni parametri come la piovosità, la temperatura, la stagionalità nella nostra 
agricoltura, presenze di specie aliene animali e vegetali; parametri a confronto; le 
conseguenze di un cambiamento. Metodologia e strumenti: brainstorming; indagini e 
ricerca da svolgere a casa; elaborazione dei dati raccolti in una griglia riassuntiva, 
confronti, riflessioni e discussione; ipotesi di possibili rimedi e buone pratiche da 
adottare; schede di lavoro individuali. Modalità di svolgimento: 2 incontri in classe, più 
un lavoro di ricerca attiva a carico degli studenti. 5-CARETTA, CARETTA: UNA 
TARTARUGA PER AMICA Destinatari: alunni del triennio della Scuola Primaria. 
Contenuti: cenni di biologia ed ecologia della Caretta caretta, distribuzione ed habitat, 
migrazioni e nidificazioni, minacce e impatti, lista rossa IUCN, misure di conservazione 
e gestione della tartaruga marina, Osservatorio toscano della biodiversità, Santuario 
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dei cetacei. Metodologie e strumenti: ppt, immagini e video, riflessioni e discussioni, 
schede di lavoro, ipotesi di buoni comportamenti. Modalità svolgimento: 1 incontro di 
due ore in classe. 6-LA BONIFICA NELLA PIANA DI VADA Destinatari: alunni del triennio 
della Scuola Primaria. Contenuti: le tappe più importanti della storia locale dalle 
vecchie opere di bonifica alla gestione moderna del Consorzio delle Colline Livornesi. 
L’assetto idro-geologico della Mazzanta. Le pompe idrovore e la loro funzione; le 
forme vegetali tipiche di questo dei prati umidi e quelle intorno ai canali e gli animali 
che qui vivono. Metodologia e strumenti: uscita nella piana di Vada a visitare le vecchie 
e nuove opere di bonifica; domande stimolo, ricerca e approfondimenti; diapositive e 
filmati. Modalità di svolgimento: un incontro in classe introduttivo e di preparazione, e 
un’uscita sul territorio. 7- LA BIOMAPPA Destinatari: alunni delle classi quarte e quinte 
della Scuola Primaria. Contenuti: gli aspetti storici, antropici e naturalistici di un’area o 
di una micro-regione; gli elementi principali di una carta topografica. Metodologie e 
strumenti: uscita sul territorio, brainstorming, progetto e ricerca; ricostruzione e 
realizzazione di mappe; interpretazione e rappresentazione grafica degli elementi più 
significativi dell’area individuata e il loro orientamento nello spazio per la realizzazione 
della biomappa. Modalità di svolgimento: un’uscita sul territorio, un incontro in classe, 
più un lavoro di ricerca attiva a carico degli studenti. 8-B COME BIODIVERSITA’- IL 
GIOCO DELLA RETE Destinatari: alunni del triennio della Scuola Primaria. Contenuti: 
alcuni degli habitat vicini a noi; gli elementi principali di un ambiente e le loro relazioni; 
fatti e problemi di disturbo di un ambiente; equilibri tra animali. Metodologie e 
strumenti: immagini e video; quiz; le regole del gioco della rete, strategie e riflessioni 
sul gioco da parte del gruppo classe. Modalità di svolgimento: 2 incontri a scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
PERCORSI SPECIFICI SCUOLE DELL’INFANZIA 1-IL BASTONE RACCONTA STORIE 
Obiettivi: sensibilizzare i bambini nei confronti degli ambienti naturali e di tutto ciò che 
ci circonda; stimolare la curiosità, l’attenzione, i ricordi, le emozioni, la scoperta e il 
rispetto di quello che è intorno a noi. 2-PICCOLI ESPLORATORI Obiettivi: sensibilizzare i 
bambini nei confronti degli ambienti naturali che ci circondano; stimolare la curiosità, 
l’attenzione e il rispetto. 3-GIOCHIAMO CON I SENSI: LA NATURA IN CLASSE Obiettivi: 
stimolare la curiosità e la scoperta; favorire la conoscenza di elementi naturali 
attraverso l’utilizzo di tutti i nostri sensi. 4-“IL SIGNOR ACQUA" RACCONTA: a)Il ciclo 
dell’acqua in un viaggio fantastico Obiettivi: stimolare e sensibilizzare i bambini nei 
confronti della problematica della risorsa idrica. b) Oh che bei colori Signor Acqua 
Obiettivi: stimolare l’attenzione e la curiosità verso la lettura animata; destare la 
fantasia e incrementare la sensibilità nei confronti del mondo naturale. c) Com’è nato 
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il Sig.Albero Obiettivi: stimolare l’attenzione e la curiosità verso la lettura animata; 
destare la fantasia e incrementare la sensibilità nei confronti del mondo degli alberi. 
PERCORSI SPECIFICI SCUOLA PRIMARIA 1-COME DIVENTARE UN BRAVO 
"ESPLORATORE DEL MONDO" Obiettivi: sviluppare la curiosità e l’attenzione per tutto 
ciò che ci circonda; cercare di insegnare metodi e strumenti per un’osservazione 
attenta dell’ambiente e dei suoi elementi; stimolare il desiderio di esplorare 
utilizzando tutti i sensi. 2-L’IMPRONTA ECOLOGICA Obiettivi: rendere consapevoli gli 
alunni del peso che ognuno ha nei confronti del pianeta in cui vive; sensibilizzare nei 
confronti dei consumi, degli sprechi, dei problemi legati all’ambiente; cercare di 
migliorare gli stili di vita che ognuno conduce. 3- LA DIFFICILE VITA DI UN SEME 
Obiettivi: stimolare l’osservazione e la valutazione delle differenze; favorire le 
conoscenze scientifiche e cominciare a sensibilizzare gli alunni sulla biodiversità e sulla 
sua importanza; favorire il rispetto di tutto ciò che è naturale. 4-SOS CLIMA Obiettivi: 
conoscere e riflettere sui segnali di variazioni climatiche che si stanno verificando; 
saper formulare indagini e ricerche adeguate; approfondire cause e riflettere sulle 
conseguenze. 5-CARETTA,CARETTA: UNA TARTARUGA PER AMICA Obiettivi: conoscere 
meglio la specie in oggetto; sensibilizzare gli alunni al rispetto dell’ambiente marino e 
ad un “utilizzo consapevole” del “sistema-spiaggia”; conoscere le cause che minacciano 
la specie; identificare le azioni utili alla tutela delle tartarughe che popolano i nostri 
mari e che nidificano lungo le nostre coste. 6-LA BONIFICA NELLA PIANA DI VADA 
Obiettivi: far conoscere la storia del nostro territorio attraverso i tentativi di bonifica 
che si sono succeduti nella storia; scoprire la natura e lo scopo dei canali d’acqua della 
zona della Mazzanta e la loro importanza per la salvaguardia del territorio; imparare a 
rispettare e a conoscere i limiti e i pericoli di questi luoghi; scoprire le piante e gli 
animali tipici dell’ambiente umido. 7 -LA BIOMAPPA Obiettivi: avvicinare bambini e 
ragazzi ai luoghi dove vivono; imparare a vedere con maggiore attenzione zone 
familiari; esplorare la complessità e imparare a farsi domande; imparare a condividere 
e collaborare per uno scopo comune. 8-B COME BIODIVERSITA’- IL GIOCO DELLA RETE 
Obiettivi: cercare di fare comprendere come tutti gli elementi di un ambiente sono 
legati gli uni con gli altri e introdurre il concetto di biodiversità attraverso un gioco 
collettivo; favorire il gioco di gruppo e le interazioni tra gli alunni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Multimediale
Scienze
Atelier creativo

 Aule: Aula generica

Aule 2.0

 PERCORSO AMPLIAMENTO FORMATIVO D'EDUCAZIONE AMBIENTALE IN 
COLLABORAZIONE CON REA

Area di riferimento B2(ambiente,scienze e salute). PERCORSI SPECIFICI SCUOLE 
DELL’INFANZIA 1-PERCORSO DIDATTICO-EDUCATIVO “MAGO MERLETTO O BRILLAREA” 
In un atmosfera ludico/educativa i bambini potranno apprezzare come i rifiuti, 
correttamente differenziati e riciclati, possono tornare in vita e quindi essere 
riutilizzati sotto forma di nuovi oggetti A fine percorso verrà lasciato ad ogni bambino 
un piccolo gioco che sarà uno strumento per imparare il riciclo e il recupero dei 
materiali‘. Durata intervento: 1 ora. 2-L’ORTO IN BOTTIGLIA Laboratorio per 
sensibilizzare alla raccolta dell’organico ed al compostaggio domestico ed al riuso dei 
materiali come la plastica ed il sughero. Il bambino percepirà il gioco come 
un’esperienza educativa: si avvicineranno i piccoli ai cicli della natura, allo sviluppo di 
una sensibilità ecologica e di una responsabilità ambientale. Come far crescere delle 
piantine in delle bottiglie di plastica o in dei tappi di sughero? Lo scopriremo insieme: 
costruiremo un comodissimo ‘orto in bottiglia’ dove poter fare realmente una piccola 
semina! Durata intervento: 1 ora e mezzo. 3-NARRAZIONE DELLA STORIA”IL SIGNOR 
FORMICA” (S.Gambaro-R.Panero-P.Racca, ed. Artebambini), La narrazione di una storia 
attraverso l'utilizzo del Kamishibai (un teatro d’immagini di origine giapponese 
utilizzato dai cantastorie) tramite la quale si tratteranno i temi del rifiuto e dello 
spreco. Al termine si procederà con un gioco/simulazione di come fare una corretta 
raccolta differenziata. Durata intervento: 1 ora e mezzo. PERCORSI SPECIFICI SCUOLA 
PRIMARIA Per la scuola primaria REA offre due tipi di interventi rivolte alle classi I e II e 
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III-IV-V. 1-LA RACCOLTA DIFFERENZIATA (Pesca Riciclosa, Multimaterialmente, Tira il 
Dado) Attraverso l’esperienza ed il gioco scopriamo le regole che ci servono per 
dividere i rifiuti, conosciamo i diversi materiali e impariamo a differenziare bene. 
Durata intervento: 1 ora e mezzo. Rivolto a tutte le classi. 2-L’ORTO IN BOTTIGLIA 
Laboratorio per sensibilizzare alla raccolta dell’organico ed al compostaggio domestico 
ed al riuso dei materiali come la plastica ed il sughero. Il bambino percepirà il gioco 
come un’esperienza educativa: si avvicineranno i piccoli ai cicli della natura, allo 
sviluppo di una sensibilità ecologica e di una responsabilità ambientale. Come far 
crescere delle piantine in delle bottiglie di plastica o in dei tappi di sughero? Lo 
scopriremo insieme: costruiremo un comodissimo ‘orto in bottiglia’ dove poter fare 
realmente una piccola semina! Durata intervento: 1 ora e mezzo. Rivolto a tutte le 
classi 3-NARRAZIONE DELLA STORIA “IL SIGNOR FORMICA” (S.Gambaro-R.Panero-
P.Racca, ed. Artebambini). La narrazione di una storia attraverso l'utilizzo del 
Kamishibai (un teatro d’immagini di origine giapponese utilizzato dai cantastorie) 
tramite la quale si tratteranno i temi del rifiuto e dello spreco. Al termine si procederà 
con un gioco/simulazione di come fare una corretta raccolta differenziata oppure 
trasformeremo in modo creativo un rifiuto portato da casa. Durata intervento: 1 ora e 
mezzo. Rivolto alle classi I e II. 4-NARRAZIONE DELLA STORIA DE “L’UOMO 
MANGIACARTA” O “MENO CARTA, MANGIACARTA” (S.Baraccetti- ed. Artebambini). La 
narrazione di questa storia vuole essere uno spunto iniziale per introdurre al tema 
della raccolta differenziata della carta e del suo riciclo nel primo libro, della riduzione 
nel secondo. Successivamente seguirà un video sul ciclo dei rifiuti e, a scelta 
dell'insegnante, un laboratorio o gioco. Durata intervento: 1 ore e mezzo. Rivolto alle 
classi III-IV-V e durata intervento: 1 ore e mezzo. 5-RACCONTA UNA STORIA CON IL 
KAMISHABAI (prevede il coinvolgimento di più classi). Nel primo incontro verranno 
discussi i concetti di “rifiuto” e della “raccolta differenziata” coinvolgendo direttamente 
i bambini e la loro esperienza. Successivamente il gruppo classe dovrà sintetizzare i 
concetti affrontati e produrre una “storia disegnata” da poter essere raccontata 
attraverso l’utilizzo del Kamishibai a tutte le classi che hanno partecipato al percorso, 
in un incontro condiviso. Durata intervento:2 ore. Rivolto alle classi III-IV-V. A fine 
percorso verrà lasciato ad ogni bambino un piccolo gioco che sarà uno strumento per 
imparare il riciclo e il recupero dei materiali‘, ed all’insegnante uno strumento da 
utilizzare in classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi generali per tutti i percorsi proposti:  Sviluppo delle competenze 
attive di cittadinanza per ogni individuo in una prospettiva ambientale ed ecologica.  
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Sensibilizzazione e conoscenza delle modalità di raccolta e riciclo dei rifiuti (tema 
dell’economia circolare).  Sensibilizzazione e conoscenza dei temi di riduzione e 
riutlizzo dei rifiuti.  Incentivare a buone pratiche nell’ambiente scuola e famiglia.  
Aumentare la conoscenza dei servizi svolti da REA nel territorio servito.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
Scienze
Atelier creativo

 Aule: Aula generica

Aule 2.0

 PROGETTI DIDATTICO-SCIENTIFICI "MUSNA, MUSEO DI STORIA NATURALE DI 
ROSIGNANO MARITTIMO".

Area di riferimento B2(ambiente,scienze e salute). PERCORSI SPECIFICI SCUOLA 
PRIMARIA 1-ESPLORIAMO IL CIELO L'Astronomia è una buona leva per stimolare la 
curiosità nei bambini e nei ragazzi. Essa esercita in loro un fascino ed attrazione 
particolari . Le domande più comuni dei più piccolo sono”:perché la luna cambia di 
forma? Oppure,”perché le stelle non si vedono di giorno e la luna sì?” Il progetto si 
prefigge di rispondere alle loro curiosità e di farli avvicinare all'osservazione 
consapevole del cielo e dei corpi celesti più facilmente individuabili, per arrivare al 
sistema solare, le stelle, le galassie etc. Si prevedono 3 incontri ed una uscita. 2-IL 
MOND DEI FUNGHI Incontri nelle Scuole. Il progetto prevede di fornire gli strumenti 
per la conoscenza dei funghi, la loro riproduzione, la classificazione Sarà possibile 
sviluppare con gli insegnanti i seguenti temi: •L’AMBIENTE IN CUI VIVIAMO •IL BOSCO… 
MAGIA E INCANTO •IL MERAVIGLIOSO MONDO DEI FUNGHI •IL PRATO: L’AFRICA DI 
CASA NOSTRA O DEI FUNGHI Laboratori interattivi di Matematica e Scienze 3-
LABORATORI INTERATTIVI DI MATEMATICA E SCIENZE Attività sperimentali nelle 
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discipline della Matematica e delle Scienze. Le attività di laboratorio si svolgeranno 
preferibilmente presso la nuova sede del Museo. Alcune attività, da concordare con gli 
operatori del Museo, potranno anche essere fatte presso le scuole. 4-PERCORSI 
SPERIMENTALI DI DIDATTICA DELLA CHIMICA Si tratta di attività laboratoriali 
prevalentemente esplorative, investigative e cooperative, progettate in collaborazione 
con il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale – Università di Pisa, che 
prevedono la partecipazione anche di studenti universitari del corso di didattica della 
chimica (progetto di didattica della chimica in ambito museale, coordinato dalla Prof. 
Valentina Domenici). Anche queste attività si svolgeranno preferibilmente presso la 
nuova sede del Museo o presso le scuole (in base alle disponibilità).

Obiettivi formativi e competenze attese
PERCORSI SPECIFICI SCUOLA PRIMARIA 1-ESPLORIAMO IL CIELO Far conoscere 
concetti basilari di astronomia e far prendere una maggiore confidenza con terra, sole, 
luna. Preparare i ragazzi ad una uscita serale per l'osservazione del cielo o, in 
alternativa, ad una visita guidata al planetario di Livorno. 2-MONDO DEI FUNGHI 
Comprendere significato e importanza di ecosistema, biodiversità, catena alimentare 
Riflettere su stagionalità e cicli naturale Conoscere i funghi ed il loro habitat. 3-
LABORATORI INTERATTIVI DI MATEMATICA E SCIENZE Sviluppare le capacita di 
osservazione, deduzione, analisi e sintesi Sviluppare un linguaggio rigoroso e sintetico 
per la descrizione dei fenomeni naturali Proporre esperienze dirette di laboratorio per 
stimolare i ragazzi verso l’apprendimento delle materie scientifiche, la matematica e le 
metodologie sperimentali. 4-PERCORSI SPERIMENTALI DI DIDATTICA DELLA CHIMICA 
Conoscenza di alcuni concetti fondamentali di Chimica (es. concetto di sostanza, 
sostanze naturali versus sostanze artificiali, i pigmenti e le proprietà del colore, 
principi di spettroscopia, concetto di trasformazione e di reazione chimica, la chimica 
nella vita quotidiana) Acquisizione di competenze e abilità connesse alle attività 
laboratoriali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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Multimediale
Scienze
Atelier creativo

 Aule: Aula generica

Aule 2.0

 PROGETTO:"PROPOSTE AL CONSUMO CONSAPEVOLE...." IN COLLABORAZIONE CON 
COOP

Area di riferimento B2(ambiente,scienze e salute). PERCORSI SPECIFICI SCUOLE 
DELL’INFANZIA 1-CONSUMO ED ALIMENTAZIONE Il cibo e i prodotti alimentari 
definiscono l’area in cui immediatamente si comprende il fenomeno del consumo. 
Conoscere gli alimenti, domandarsi da dove provengono i cibi che troviamo sulle 
nostre tavole e che viaggio fanno per arrivarci, saper riconoscere le loro 
trasformazioni e imparare a leggerne le caratteristiche che garantiscono sicurezza e 
qualità, è il primo e fondamentale passo del processo di acquisizione di 
consapevolezza rispetto al consumo che soddisfa uno dei bisogni primari dell’uomo. 
Attività: il gioco dell’esplorazione sensoriale degli alimenti. Durata e luogo: un incontro 
di due ore al Supermercato Coop più vicino alla scuola. Destinatari: alunni IV, V anno. 
2-CONSUMO E STILI DI VITA: Ci sono tanti modi di “consumare” che possono 
corrispondere a precise scelte, ad abitudini, a situazioni contingenti o anche al caso . 
Sicuramente il modo in cui ciascuno di noi “consuma” e sceglie ciò che mangia dice 
molto delle personalità , dei gusti, delle appartenenze cultuali o generazionali. Il cibo 
scelto diventa così un modo per parlare di sé, delle abitudini della cultura di 
riferimento ma anche per pensare al benessere e alla salute. Destinatari: alunni IV, V 
anno. Attività: il gioco della natura: scoperta dei cicli della natura e della stagionalità di 
frutta e verdura. Durata e luogo: un incontro di due ore al Supermercato Coop più 
vicino alla scuola. Destinatari: alunni IV, V anno. 4-CONSUMO E SOSTENIBILITÀ: I nostri 
consumi impattano sull’equilibrio del pianeta in maniera sempre più vistosa. Le 
risorse esauribili vanno tutelate, rispettate e condivise. Ciascuno di noi può adottare 
semplici e quotidiane buone pratiche di consumo che aiutino a preservare il pianeta. 
La sensibilizzazione rispetto a stili di consumo attenti alle risorse e al contrasto allo 
spreco è questione di fondamentale importanza per il futuro della Terra e dei suoi 
abitanti. Attività: il gioco dell’acqua: scoperta del ciclo dell’acqua e dell’importanza di 
tale risorsa.Durata e luogo: un incontro di due ore in classe. Destinatari: alunni IV, V 
anno. PERCORSI SPECIFICI SCUOLA PRIMARIA 1- CONSUMO E ALIMENTAZIONE: Il cibo 
e i prodotti alimentari definiscono l’area in cui immediatamente si comprende il 
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fenomeno del consumo. Conoscere gli alimenti, domandarsi da dove provengono i 
cibi che troviamo sulle nostre tavole e che viaggio fanno per arrivarci, saper 
riconoscere le loro trasformazioni e imparare a leggerne le caratteristiche che 
garantiscono sicurezza e qualità, è il primo e fondamentale passo del processo di 
acquisizione di consapevolezza rispetto al consumo che soddisfa uno dei bisogni 
primari dell’uomo. a) Attività: Esplorazione sensoriale degli alimenti. Durata e luogo: 
un incontro di due ore al Supermercato Coop più vicino alla scuola. b) Attività: 
Scoperta della provenienza degli alimenti che consumiamo. Durata e luogo: un 
incontro di due ore in classe. Destinatari:alunni delle classi I,II e III. 2- CONSUMO E 
STILI DI VITA Ci sono tanti modi di “consumare” che possono corrispondere a precise 
scelte, ad abitudini, a situazioni contingenti o anche al caso . Sicuramente il modo in 
cui ciascuno di noi “consuma” e sceglie ciò che mangia dice molto delle personalità , 
dei gusti, delle appartenenze cultuali o generazionali. Il cibo scelto diventa così un 
modo per parlare di sé, delle abitudini della cultura di riferimento ma anche per 
pensare al benessere e alla salute. Attività: Conoscenza della stagionalità di frutta e 
verdura e degli alimenti importanti per la salute. Durata e luogo: un incontro di due 
ore al Supermercato Coop più vicino alla scuola. Destinatari:alunni delle classi I,II e III. 
3-CONSUMO E SOSTENIBILITÀ: I nostri consumi impattano sull’equilibrio del pianeta in 
maniera sempre più vistosa. Le risorse esauribili vanno tutelate, rispettate e condivise. 
Ciascuno di noi può adottare semplici e quotidiane buone pratiche di consumo che 
aiutino a preservare il pianeta. La sensibilizzazione rispetto a stili di consumo attenti 
alle risorse e al contrasto allo spreco è questione di fondamentale importanza per il 
futuro della Terra e dei suoi abitanti. a) Attività: Promozione di piccole e buone 
pratiche: sapere riconoscere i materiali e il loro corretto smaltimento per la tutela 
dell’ambiente. Durata e luogo: due incontri di due ore di cui uno al Supermercato 
Coop più vicino alla scuola. b) Attività: L’importanza dell’acqua come risorsa 
rinnovabile ma esauribile. Durata e luogo: due incontri di due ore di cui uno al 
Supermercato Coop più vicino alla scuola. Destinatari:alunni delle classi I,II e III. 4- 
CONSUMO E ALIMENTAZIONE: Il cibo e i prodotti alimentari definiscono l’area in cui 
immediatamente si comprende il fenomeno del consumo. Conoscere gli alimenti, 
domandarsi da dove provengono i cibi che troviamo sulle nostre tavole e che viaggio 
fanno per arrivarci, saper riconoscere le loro trasformazioni e imparare a leggerne le 
caratteristiche che garantiscono sicurezza e qualità, è il primo e fondamentale passo 
del processo di acquisizione di consapevolezza rispetto al consumo che soddisfa uno 
dei bisogni primari dell’uomo. Attività: Scoperta del viaggio e della trasformazione di 
alcuni prodotti alimentari. Durata e luogo: due incontri di due ore di cui uno al 
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Supermercato Coop più vicino alla scuola. Destinatari :alunni delle classi III,IV,V.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi generali dell’ECC(educazione consumo consapevole) sono quelli di 
accendere delle curiosità e passare degli atteggiamenti e comportamenti adeguati, 
corretti nella giungla dei consumi alimentari ed inoltre:  Conoscere la ciclicità dei 
prodotti in natura.  Osservare la trasformazione(dal seme al prodotto da mangiare). 

 Percepire i “tempi della natura”.  Conoscenza della filiera di alcuni prodotti 
alimentari.  Sapere riconoscere da un etichetta i dati fondamentali dei prodotti che 
vengono comprati.  Saper riconoscere le loro trasformazioni e imparare a leggerne le 
caratteristiche che garantiscono sicurezza e qualità.  Il cibo scelto è un riferimento 
importante per pensare al benessere e alla salute.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
Scienze
Atelier creativo

 Aule: Aula generica

Aule 2.0

 PROGETTO MODÌ:"ANNIBALE-IL SERPENTE SOSTENIBILE" MOBILITÀ SOSTENIBILE IN 
COLLABORAZIONE CON LA PROVINCIA DI LIVORNO, MINISTERO AMBIENTE E DELLA 
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE.

Area di riferimento B2(ambiente,scienze e salute). PERCORSO SPECIFICO SCUOLA 
PRIMARIA Si svolgerà per due settimane nel periodo dell’autunno o nel periodo della 
primavera. Durante le due settimane si attiverà sotto forma di gioco questa attività , i 
bambini attaccheranno un adesivo su un tabellone di gioco ogni volta che andranno a 
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scuola a piedi, in bicicletta, con il trasporto pubblico o condividendo l’automobile. 
L’obiettivo è riempire il poster con un numero sufficiente di adesivi entro la fine delle 
due settimane. Ogni giorno gli insegnanti realizzeranno un’indagine per alzata di 
mano, che richiederà circa 5 minuti ogni mattina, in modo da monitorare i progressi 
registrati nella classe. Dopo la fine del gioco, i dati raccolti prima, durante e dopo la 
campagna, tramite le indagini effettuate ad alzata di mano, verranno analizzati da 
Euromobility. Destinatari:alunni delle classi III,IV e V.

Obiettivi formativi e competenze attese
Vuoi fare qualcosa per il traffico nell’area circostante la tua scuola? Vuoi motivare gli 
studenti ad andare a scuola a piedi o in bicicletta? La campagna ha l’obiettivo di 
promuovere la mobilità sostenibile tra i bambini, i genitori e gli insegnanti, 
incoraggiandoli a compiere il percorso casa-scuola a piedi, in bicicletta oppure 
utilizzando il trasporto pubblico e il car pooling. In tal modo vengono abbattute alcune 
percezioni negative, come la preoccupazione per la sicurezza stradale, e vengono 
promosse modalità di spostamento sostenibili, divertenti e salutari sia per i bambini, 
sia per i genitori, aumentando la sicurezza e la qualità della vita nell’area circostante le 
scuole.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Multimediale
Scienze
Atelier creativo

 Aule: Aula generica

Aule 2.0

 PROPOSTE AMPLIAMENTO FORMATIVO AMBIENTE-SCIENZE,IN COLLABORAZIONE 
CON MUSEO PROVINCIA DI LIVORNO.
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Area di riferimento B2(ambiente,scienze e salute). Le attività proposte saranno svolte 
nella città di Livorno. Destinatari alunni della scuola Primaria. 1-I SEGRETI DELLA 
COSTA MEDITERRANEA... IN UNA SCATOLA! Attività: - Visita ai diorami della Sala del 
Mare (molo, tartaruga comune e foca monaca). - Tavola rotonda studenti-operatore su 
esemplari conservati, osservazioni di dettagli al microscopio. - Realizzazione di un mini 
plastico personale dell’ambiente sabbioso o roccioso. 2-LA SIEPE: UN VERO 
.LABORATORIO. PER IL NATURALISTA! Attività: - Visita all’orto botanico e raccolta di 
campioni. - Osservazioni al microscopio con discussione. -compilazione del “taccuino” 
di esperienza. Attività svolta in parte all’aperto e quindi consigliata da marzo in poi. 
Percorso didattico durata un’ora e mezza. 3-REGNI LIQUIDI SULLA TERRA Attività: - 
Visita al Minizoo e visita ed alcuni diorami della Sala del Mare con discussione guidata. 
-Realizzazione di un plastico del fondo del lago con vari tipi di piante, alghe e animali. 
Percorso didattico durata un’ora e mezza. 4-PARASSITA A CHI? RELAZIONI TRA 
MONDO ANIMALE E VEGETALE Attività: -visione di immagini e reperti conservati e 
costruzione del ciclo di vita della pulce. Percorso didattico durata un'ora. 5-
A,B,C...L’ALFABETO DELL’ECOLOGISTA Attività: - Visita all’Orto Botanico con discussione 
di gruppo. - Compilazione dell’alfabeto dell’ecologista. Percorso didattico durata di 
un'ora. 6-QUESTO ME LO MANGIO IO! Attività: - Visita mirata alla sala di zoologia. - 
Partecipazione attiva al gioco delle catene alimentari e discussione del modello 
“vivente/ambiente”. Percorso didattico durata di un'ora. 7-UN BOSCO MEDITERRANEO: 
MA COSA ACCADE SE... IL MARE MEDITERRANEO: MA COSA ACCADE SE... Attività: -
Attività con diretta partecipazione dei bambini come “attori” (assunzione del ruolo di 
una pianta o animale attraverso l’uso di maschere in cartoncino). Attività possibile con 
un minimo di 22 bambini sino ad un massimo di massimo 26. E’ necessario scegliere 
tra l’ambiente bosco e l’ambiente mare. Percorso didattico durata di un'ora. 8-LO 
SVILUPPO SOSTENIBILE Attività: - Osservazione del rapporto fra uomo e ambiente in 
varie epoche ed in differenti ecosistemi, attraverso esempi reali; calcolo dell’impronta 
ecologica. -Gioco di ruolo: creiamo il nostro futuro “sostenibile”. - I ragazzi della scuola 
secondaria partecipano ad un gioco di ruolo sulle risorse naturali. Percorso didattico 
durata di due ore. 9-LA CITTA’ E I RIFIUTI: PENSIAMOCI NOI! Attività: - Lettura del 
racconto “Le città continue: Leonia” adattato da “Le città Invisibili” di Italo Calvino. - 
Discussione sull’importanza delle buone pratiche e della responsabilità dei singoli 
cittadini nell’affrontare il problema dei rifiuti. -Creazione di una “Pubblicità Progresso” 
tramite cartelloni, plastici e modellini di paesaggi urbani rappresentanti messaggi di 
sensibilizzazione verso il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente cittadino. Percorso 
didattico durata di un'ora e mezza. 1-IL GIOCO “OSSA IN CERCA DI SCHELETRO” 
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Attività: - Osservazione dello scheletro umano (calco). - Gioco: ossa in cerca di 
scheletro. - Realizzazione di un modellino di scheletro umano cartonato con le 
articolazioni mobili. Percorso didattico durata un’ora e mezza. 2-MUOVITI MUOVITI!!! 
Attività: - Sperimentare movimenti possibili e non - Sperimentare i movimenti di 
adduzione e abduzione - Realizzare di modelli di articolazioni - Costruzione di un 
modello dei muscoli Percorso didattico durata un’ora e mezza.4- 3-COME FUNZIONA IL 
CORPO UMANO Attività: -Uso del modello anatomico smontabile del corpo umano e 
osservazione di tessuti al microscopio - Mettiamo gli organi del sistema digerente al 
suo posto! Gioco con realizzazione di un modellino per i più piccoli Percorso didattica 
durata di un’ora. 4-COME FUNZIONANO GLI ANIMALI Attività: - Uso di grandi modelli 
anatomici. - Costruzione del modellino di una dafnia (gamberetto di acqua dolce). 
Percorso didattico durata un’ora e mezza.

Obiettivi formativi e competenze attese
1-I SEGRETI DELLA COSTA MEDITERRANEA... IN UNA SCATOLA! Obiettivi: Lo scopo 
dell’incontro è di illustrare le caratteristiche dei diversi tipi di costa mediterranei e 
fornire contenuti su flora e fauna di questa area geografica. Si pone l’attenzione sugli 
equilibri e le relazioni che sussistono in questi ambienti in relazione anche ai 
cambiamenti dovuti all’intervento umano. 2-LA SIEPE: UN VERO LABORATORIO PER IL 
NATURALISTA! Obiettivi: Affrontiamo insieme alcuni argomenti delle scienze naturali 
attraverso l’analisi dell’ecosistema che ruota attorno ad una siepe. Si forniscono 
attraverso un dialogo di gruppo stimolato dall’osservazione diretta, nozioni di 
botanica, entomologia, zoologia, ecologia. 3-REGNI LIQUIDI SULLA TERRA Obiettivi: 
Confrontiamo l’ambiente di acqua dolce con l’ambiente di acqua sala per scoprire le 
strategie di sopravvivenza di animali e piante in questi ambienti (il caso di Artemia 
salina), problematiche ed equilibri dell’ecosistema acquatico. Il fattore “uomo”. 4-
PARASSITA A CHI? RELAZIONI TRA MONDO ANIMALE E VEGETALE Obiettivi: -Quali 
relazioni ci sono nel parassitismo? E cosa è la simbiosi? Scopriamo le curiose strategie 
di convivenza in piante e animali. -Scopriamo i concetti di relazione vantaggiosa, 
svantaggiosa, neutra attraverso l’analisi dei cicli di vita di alcuni comuni parassiti. 5-
A,B,C...L’ALFABETO DELL’ECOLOGISTA Obiettivi: - Divertente attività all’aperto per 
insegnare il rispetto dell’ambiente: impariamo il corretto comportamento quando ci 
muoviamo nella natura. - Indicato per stimolare i bambini all’apprendimento di nuove 
parole e azioni 6-QUESTO ME LO MANGIO IO! Obiettivi: - Approfondire la conoscenza 
delle catene alimentari in natura - Arricchire il lessico di base attraverso le nozioni di 
preda predatore, erbivoro, carnivoro, nicchia ecologica, catena alimentare, 
decomposizione. 7-UN BOSCO MEDITERRANEO: MA COSA ACCADE SE... IL MARE 
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MEDITERRANEO: MA COSA ACCADE SE... Obiettivi: Insegnare attraverso un “gioco 
teatrale” che cosa può accadere in un ambiente, alle piante e agli animali, quando 
interviene un fattore non naturale che ne turba l’equilibrio. 8-LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE Obiettivi: -Studiare le risorse naturali del pianeta, la loro disponibilità e 
limitatezza. - Riconoscere i più vistosi problemi ambientali creati dall’utilizzo eccessivo 
o irrazionale delle risorse naturali. - Comprendere il concetto di “sviluppo sostenibile” 
e gli interventi per la salvaguardia delle risorse naturali e dell’ambiente. 9-LA CITTA’ E I 
RIFIUTI: PENSIAMOCI NOI Obiettivi: -Affrontare le problematiche dell’accumulo di rifiuti 
e la tutela dell’ambiente all’interno delle nostre città. - Comprendere l’importanza della 
comunicazione e della sensibilizzazione riguardo ai temi ambientali. 1-IL GIOCO “OSSA 
IN CERCA DI SCHELETRO" Obiettivi: - Conoscere i principali distretti scheletrici umani, 
studio delle articolazioni e dei tendini. - Conoscenza dei principali muscoli. - Ragionare 
sugli aspetti funzioneli delle ossa. - Confronto con lo scheletro dei nostri antenati. 2-
MUOVITI MUOVITI!!! Obiettivi: - Focalizzare lo studio dell’apparato locomotore. - 
Conoscere i muscoli ed il loro ruolo nel movimento delcorpo umano. -Acquisire 
maggiore consapevolezza del proprio corpo e delle sue componenti.. 3-COME 
FUNZIONA IL CORPO UMANO Obiettivi - L’anatomia umana è una disciplina complessa 
: in questo incontro si forniscono in modo “"curato”, e divertente le prime nozioni sui 
principali apparati. I ragazzi potranno scambiarsi pareri attraverso una discussione 
guidata dall’operatore. 4-COME FUNZIONANO GLI ANIMALI Obiettivi: - Gli animali 
respirano, mangiano, si ammalano proprio come noi, possiedono cuore, polmoni... ma 
come è strutturato il loro corpo all’interno può essere davvero una scoperta 
incredibile! In questo incontro forniremo le prime nozioni sui principali organi interni 
di varie classi di animali mirando alla scoperta di similitudini e “stranezze” che 
emergono dal confronto con l’uomo. Didattica mirata all’ individuazione della 
posizione e funzione degli organi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Multimediale

29



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CD ERNESTO SOLVAY

Scienze
Atelier creativo

 Aule: Aula generica

Aule 2.0

 PROGETTO MIUR:"FRUTTA IN CLASSE" IN COLLABORAZIONE CON MINISTERO DELLA 
SALUTE.

Area di riferimento B2(ambiente,scienze e salute). Il Programma è destinato alle 
scuole ed individua negli alunni delle scuole primarie. Frutta e verdura fresche 
vengono distribuite alle scuole secondo un calendario che tiene conto dei fattori della 
stagionalità e della varietà della fornitura, perché i bambini possano provare nuovi 
colori e sapori e, più in generale, in un’ottica di educazione alimentare alla 
sostenibilità. Il Programma destinato alle scuole “Frutta e verdura nelle scuole” 
distribuisce quindi proprio frutta e verdura fresche e pronte da gustare, insieme a un 
mondo di consigli e attività per conoscerle meglio: dalla pianta al frutto, dall’orto alla 
tavola.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo è quello di incoraggiare i bambini al consumo di frutta e verdura e 
sostenerli nella conquista di abitudini alimentari sane, diffondendo messaggi educativi 
sulla generazione di sprechi alimentari e sulla loro prevenzione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
Atelier creativo

 Aule: Aula generica

 PROGETTO-CONCORSO:" CON MUU MUU A SCUOLA DI ALIMENTAZIONE"
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Area di riferimento B2(ambiente,scienze e salute). Destinatari Scuola dell'Infanzia e 
della Scuola Primaria. Il progetto “Con Muu Muu a scuola di alimentazione” ruota 
attorno a temi essenziali e non si limita ad affrontare un singolo aspetto della 
nutrizione, ma adotta un approccio sistemico e interdisciplinare rispetto al rapporto 
con il cibo, privilegiando la dimensione educativa rispetto a quella informativa. Il 
progetto ha come mascotte la mucca Muu Muu , personaggio simpatico e divertente 
nel quale i bambini possono facilmente identificarsi, per imparare divertendosi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Si vuole stimolare un corretto approccio all’alimentazione è condizione indispensabile 
ad uno stato di benessere psico – fisico e di salute. Per questo è importante proporre 
l’educazione alimentare nella scuola: per promuovere l’acquisizione di stili di vita e 
abitudini alimentari corrette.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Multimediale
Scienze
Atelier creativo

 Aule: Aula generica

Aule 2.0

 PROGETTO-CONCORSO:" IL GIARDINO DELLE ARANCE"

Area di riferimento B2(ambiente,scienze e salute). Rivolto alle classi III, IV e v della 
Scuola Primaria. La grande campagna educativa per parlare di sana e corretta 
alimentazione a scuola. La campagna ha ricevuto il patrocinio morale del Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Grazie a un grande poster e a 
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dei coloratissimi adesivi, i bambini potranno conoscere, giocando, la filiera degli 
agrumi e fare tante attività didattiche in classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
E' la nuova campagna educativa firmata Librì per parlare a scuola di sana e corretta 
alimentazione e per far scoprire ai più piccoli tutti i sapori, i colori e i profumi degli 
agrumi di Sicilia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Scienze
Atelier creativo

 Aule: Aula generica

Aule 2.0

 IMMAGINARE ED ESPLORARE GLI SPAZI - PROGETTO DI SERVICE LEARNING

AREA DI RIFERIMENTO B1 Il progetto è rivolto alle alunne e agli alunni di tutti gli ordini 
di scuola; lo scopo è quello di avvicinare le studentesse e gli studenti alle Istituzioni e 
incentivarne il loro senso civico attraverso un percorso di apprendimento/servizio 
ispirato all’art. 9 della Costituzione Italiana: “La Repubblica promuove lo sviluppo della 
cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e 
artistico della Nazione”. In questo percorso integrato le Istituzioni Scolastiche 
collaborano con l’Amministrazione Comunale Il progetto prevede un percorso di 
educazione alla legalità intimamente connesso al succitato art.9 della Costituzione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto è rivolto alle alunne e agli alunni di tutti gli ordini di scuola; lo scopo è 
quello di avvicinare le studentesse e gli studenti alle Istituzioni e incentivarne il loro 
senso civico attraverso un percorso di apprendimento/servizio ispirato all’art. 9 della 
Costituzione Italiana: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca 
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scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della 
Nazione”. In questo percorso, infatti, le alunne e gli alunni approfondiranno il tema del 
RISPETTO della cosa pubblica: attraverso lo studio dell’ambiente antropizzato della 
“città” con un approfondimento Di alcuni suoi monumenti più importanti, degli edifici 
pubblici e privati, degli interventi di valorizzazione del centro cittadino “Piu ways”, le 
studentesse e gli studenti “adotteranno” uno spazio cittadino del quale realizzeranno 
poster, mappe o guide illustrative, anche interattive e plurilingue se desiderano 
coinvolgere lo studio delle lingue, a questo affiancheranno la realizzazione di motti e 
regolamenti, che guidino i cittadini verso l’uso consapevole degli spazi adottati. 
L’Amministrazione Comunale si è impegnata ad istallare i prodotti realizzati dagli 
alunni presso gli spazi adottati in particolare in tutta l’area di neo riqualificazione 
vicino ai plessi Solvay ed Europa. Questo per garantire un uso consapevole e mirato 
dei nuovo spazi realizzati. In questo modo le bambine e i bambini diventeranno 
“sentinelle” della legalità e del rispetto dei luoghi adottati coinvolgendo in questo 
percorso anche le famiglie e l’intera cittadinanza. Base fondante del progetto è un 
approccio educativo che, partendo da un bisogno reale degli alunni e della comunità, 
sviluppi apprendimenti curricolari e competenze sociali attraverso la ricerca di 
soluzioni in una reciprocità di dialogo fra aula e realtà. Un processo di crescita umana 
e cognitiva in cui le discipline dialogano e collaborano per risolvere problemi 
attraverso un apprendimento che diventi significativo sul piano cognitivo, affettivo, 
epistemologico e culturale in una dimensione circolare della solidarietà in cui gli 
alunni, attraverso una negoziazione educativa, diventano protagonisti del loro 
apprendimento e del cambiamento sociale, attraverso un affinamento e una 
incentivazione del proprio senso civico e della partecipazione attiva democratica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica
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Informatizzata

 Aule: Magna

Aula generica

 SICUREZZA A MISURA DI BAMBINO: DALLA NARRAZIONE ALLA LEGISLAZIONE

AREA DI RIFERIMENTO B1 Come sottoscritto nel protocollo d’intesa fra Regione 
Toscana, USR Toscana e ANMIL Toscana: “La cultura della sicurezza non può essere 
oggetto di iniziative facoltative o isolate ma è necessario inserire tale tema nei percorsi 
didattici e formativi della scuola […] Un ruolo fondamentale potrebbe avere 
l’inserimento nelle attività formative la “testimonianza” di un infortunato perchè una 
persona che è stata vittima di un incidente sul lavoro, nel momento in cui racconta la 
sua esperienza personale dell’infortunio, è in grado di produrre un sentimento di 
condivisione e di identificazione che può alimentare una comparazione dal forte 
profilo pedagogico ed emulativo e che dà corpo e sostanza alla formazione” Ecco 
perché l’idea progettuale parte dalla NARRAZIONE come strumento di conoscenza e 
condivisione di esperienze e si propone, attraverso la lettura e rielaborazione di 
regole, di giungere all’acquisizione di competenze specifiche in tema di salute e 
sicurezza negli ambienti di vita, studio e lavoro utilizzando conoscenze e attività 
trasversali a tutte le aree di apprendimento. Il progetto prevede dunque percorsi 
trasversali dove si parte dall’ascolto di esperienze concrete, passando poi alla lettura 
di testi specifici sia di tipo narrativo che informativo/regolativo anche sotto forma di 
grafici e tabelle, per giungere attraverso la visita degli impianti presenti sul territorio e 
la conoscenza della legislatura specifica, all’individuazione di una “sicurezza a misura 
di bambino”. Tutto questo in un’ottica laboratoriale ed inclusiva, che va dal progettare 
all’agire con l’uso di linguaggi multimediali specifici in uso nella scuola digitale. Vista 
l’importanza dell’argomento il progetto in questo anno scolastico è andato 
ampliandosi e strutturandosi in un percorso in continuità temporale e spaziale con il 
territorio e con i soggetti che forniscono la loro collaborazione: INEOS, INAIL, ANMIL, 
Agenzia dello Sport con formatori di Salvamento Accademy e Comune di Rosignano 
M.mo, Sport Insieme Livorno, UIC e altre associazioni del territorio ed è così articolato: 
Classi 3^: La sicurezza a casa e nei luoghi pubblici: - Un incontro con gli esperti INAIL 
per attività ludico educative legate al personaggio di Mostrischio - una lezione teorica 
in collaborazione con l’Agenzia dello Sport con formatori di Salvamento 
Accademy(Alessia Verdiani) sulla cultura del soccorso: la chiamata alla Centrale 
Operativa 118, la priorità di invio dei mezzi, l’importanza della prevenzione nella 
Catena della Sopravvivenza, ustioni e lesioni da organismi marini, leggeri cenni al 
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trauma osteo-articolare (cadute di bicicletta e da Hoverboard), dimostrazione delle 
manovre di disostruzione. Classi 4^: La sicurezza nei luoghi di lavoro e nei processi 
produttivi, le regole della sicurezza e la narrazione di eventi imprevisti - un incontro 
teorico/pratico a scuola con esperti di INEOS - un’uscita dentro il parco industriale 
presso l’impianto INEOS - un incontro con invalidi ANMIL per la narrazione di 
esperienze significative - una lezione teorica in collaborazione con l’Agenzia dello Sport 
con formatori di Salvamento Accademy (Alessia Verdiani) sulla cultura del soccorso: la 
chiamata alla Centrale Operativa 118, la priorità di invio dei mezzi, l’importanza della 
prevenzione nella Catena della Sopravvivenza, l’influenza ed i suoi sintomi, come 
detergere una ferita superficiale, ustioni e lesioni da organismi marini, sincope e pre-
sincope, ipoglicemia e suoi sintomi, trauma osteo-articolare, manovre di disostruzione 
e bls (Basic Life Support). Classi 5^: La sicurezza parte dal benessere del nostro corpo: 
- due lezioni teorico/pratiche in collaborazione con l’Agenzia dello Sport con formatori 
di Salvamento Accademy (Alessia Verdiani) sulla cultura del soccorso: l’apparato 
cardio-circolatorio, il suo funzionamento, possibili eventi imprevisti, la chiamata alla 
Centrale Operativa 118, la priorità di invio dei mezzi, l’importanza della prevenzione 
nella Catena della Sopravvivenza, l’influenza ed i suoi sintomi, come detergere una 
ferita superficiale, ustioni e lesioni da organismi marini, sincope e pre-sincope, 
ipoglicemia e suoi sintomi, trauma osteo-articolare, manovre di disostruzione e bls 
(Basic Life Support). [Gli argomenti per la lezione pratica: dimostrazione ed esecuzione 
delle manovre di disostruzione su manichino bambino e adulto (Manovra di Heimlich), 
dimostrazione ed esecuzione bls su manichino ragazzo/adulto. Tutte le lezioni 
avvengono con la proiezione di slides non contenenti immagini che possano ledere la 
sensibilità dei bambini]. Per tutte le classi che lo desiderino è possibile organizzare 
uno o più incontri con associazioni sportive che si occupano di sport paralimpici con 
dimostrazioni pratiche di come lo sport sia una risorsa per l’inclusione sociale e 
lavorativa di soggetti con disabilità dalla nascita o acquisita per eventi traumatici. 
Durante la giornata conclusiva dedicata ai progetti sportivi del territorio saranno 
infatti presenti atleti di alcune discipline sportive paralimpiche per permettere la 
conoscenza e la diffusione di tali attività a tutta la cittadinanza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare alla cittadinanza europea e alle competenze cognitive e metacognitive: - 
Educare come atto d’inculturazione e trasmissione culturale, lavoro di trasformazione 
della persona secondo valori e competenze psicopedagogiche scientificamente 
fondate, per la formazione di una soggettività competente ed etica, resiliente, 
flessibile, autonoma, volta alla relazione e alla comunicazione sociale, capace di 
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decidere ed agire responsabilmente per il bene proprio e della comunità - Conoscere 
e sviluppare le competenze cognitive e metacognitive per la crescita dei risultati 
scolastici e degli esiti formativi a distanza, per la diminuzione della dispersione, 
l’aumento del tasso di completamento del secondo e terzo ciclo, per il collocamento 
lavorativo adeguato agli studi compiuti e per scelte di studio secondo le proprie 
vocazioni, socialmente utili e sostenibili. - Educare all’apprendimento permanente e 
all’orientamento permanente attraverso la progettazione curricolare e la ricerca 
valutativa per la certificazione delle competenze e la valorizzazione delle vocazioni e 
delle diversità dei talenti per il progresso sociale, l’inclusione e le pari opportunità, la 
parità di genere. - Educare alla cittadinanza europea, alla legalità, alla sostenibilità 
sociale e alla tolleranza, nella conoscenza della propria e altrui cultura. - Educare al 
rispetto del lavoro umano e alla sua promozione, come atto di modifica dell’ambiente 
per il diritto alla dignità, alla salute e sicurezza, prosperità e decoro della persona e al 
valore dell’imparare ad imparare come garanzia di qualità del lavoro e di occupabilità - 
Educare all’economia come scienza dell’incremento e dell’equa distribuzione delle 
risorse limitate dell’ambiente e del lavoro, nell’ottica dello spirito d’imprenditorialità, 
dell’iniziativa e responsabilità sociale e della valorizzazione della creatività personale. - 
Educare alla conoscenza dei linguaggi corporei e al diritto alla salute e sicurezza negli 
ambienti scolastico ed extrascolastico, anche attraverso la conoscenza delle 
opportunità offerte dal web, nell’ottica della unitarietà psicofisica della persona e della 
responsabilità e cura della propria salute, integrità affettiva e sviluppo psicomotorio 
L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di 
gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari 
e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione. Ascolta, legge e 
comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le 
informazioni principali e gli scopi. Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, 
legati all’esperienza relative, rielabora testi parafrasandoli, completandoli, 
trasformandoli. Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli specifici 
dell’argomento; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alla normativa . 
COMPETENZE: L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente 
di vita, ne individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. Usa carte geo-
storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici e racconta i fatti studiati anche 
con risorse digitali. Comprende aspetti fondamentali del passato del territorio con 
possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. Ricerca dati per ricavare 
informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni 
anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. Legge e comprende testi che 
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coinvolgono aspetti logici e matematici. Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, 
sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri. L’alunno 
sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a 
cercare spiegazioni di quello che vede succedere, esplorando i fenomeni con un 
approccio scientifico. Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, 
registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali. Individua aspetti 
quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di 
livello adeguato, elabora semplici modelli. Ha consapevolezza della struttura e dello 
sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il 
funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua salute. Ha 
atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e 
apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. Espone in forma chiara ciò che ha 
sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. Trova da varie fonti (libri, 
internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo 
interessano. Riconosce e descrive le caratteristiche del proprio ambiente. Osserva e 
presta attenzione al funzionamento del proprio corpo (fame, sete, dolore, movimento, 
freddo e caldo, ecc.) per riconoscerlo come organismo complesso, proponendo 
modelli elementari del suo funzionamento. Sperimenta, in forma semplificata e 
progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche, agisce 
rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, trasferisce tale competenza 
nell’ambiente scolastico ed extrascolastico. Riconosce alcuni essenziali principi relativi 
al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto 
regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza. 
Comprende, all’interno delle varie occasioni scolastiche ed extrascolastiche, il valore 
delle regole e l’importanza di rispettarle. È a conoscenza di alcuni processi di 
trasformazione delle risorse e del relativo impatto ambientale. Sa ricavare 
informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, 
volantini o altra documentazione tecnica e commerciale. Si orienta tra i diversi mezzi 
di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse 
situazioni. Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato 
utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Campo sportivo polivalente

 TOPONOMASTICA FEMMINILE

AREA DI RIFERIMENTO B1 Il progetto di Toponomastica all’interno delle proposte del 
Tavolo Provinciale Pa.Ri è rivolto alle scuole primarie ed è finalizzato a riscoprire e 
valorizzare il contributo offerto dalle donne alla costruzione della società. La proposta 
si avvale della collaborazione di ANPI e dell’Amministrazione Comunale con la Coop 
Microstoria che gestisce l’Archivio Storico. Attraverso attività di ricerca-azione svolte da 
ragazze/i si vogliono individuare e descrivere percorsi culturali e itinerari di genere 
femminile in grado di riportare alla luce le tracce delle donne nella storia e nella 
cultura del territorio, modelli di valore e di differenza sui quali riflettere e ai quali 
attingere nell’opera complessa della costruzione dell’identità maschile e femminile. Le 
giovani generazioni non sempre sanno che la cittadinanza femminile, asimmetrica per 
millenni, è una recente conquista e che, anche dopo avere ottenuto il diritto di voto, le 
donne italiane hanno continuato ad essere sottoposte alla patria potestà senza poter 
accedere a molti ruoli della Pubblica Amministrazione. Le disparità, mai colmate del 
tutto nonostante il richiamo alla parità di diritti della nostra Costituzione, pongono la 
necessità di ripercorrere la storia delle battaglie e delle conquiste di altre generazioni, 
sia attraverso i segni che le donne hanno lasciato sul campo, sia attraverso l’assenza di 
segni, la cancellazione della memoria, verificabile anche nella toponomastica. La 
proposta intende promuovere la ricerca storica e l’analisi del patrimonio culturale, 
ambientale e civico attraverso la riscoperta delle donne che si sono distinte per le loro 
azioni, per l’impegno umanitario e sociale o per altri meriti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Riflettendo sulle ragioni delle intitolazioni presenti e assenti, le/gli studenti 
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impegnate/i nel lavoro di ricerca-studio saranno stimolate/i a sviluppare il lavoro in 
modo autonomo, critico e responsabile, collaborando alla vita sociale nel rispetto dei 
valori dell’inclusione e dell’integrazione. Il carattere trasversale della toponomastica e 
dello studio del territorio offre numerose opportunità didattiche di integrazioni 
interdisciplinari e, nel contempo, permetterà a bambine e bambini, a ragazze e 
ragazzi, di sviluppare forme di cittadinanza attiva e di partecipazione alle scelte di chi 
amministra la città. Ciascuna classe, o gruppo di lavoro, elaborerà il suo progetto, 
scegliendo tra modalità espressive letterarie, artistiche, multimediali o miste, su una 
fra le figure femminili particolarmente meritevoli proposte, ricercando informazioni e 
raccontando la vita della protagonista in una breve biografia che consenta di 
ricostruire le motivazioni della scelta. Le varie proposte saranno successivamente 
votate dagli alunni delle altre classi, dalle famiglie e dalla cittadinanza attraverso una 
campagna di voto promossa da ANPI e l’Amministrazione Comunale. Dalla votazione si 
giungerà alla scelta di due opzioni per l’intitolazione del parco di prossima 
piantumazione in piazza Pardubice e il sottopasso di via del Fante.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 SPORT E SCUOLA COMPAGNI DI BANCO

Progetto elaborato dalla Regione Toscana per promuovere l'educazione fisica nelle 
scuole primarie attraverso il supporto di giovani laureati in Scienze Motorie. Il progetto 
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è rivolto agli alunni delle classi prime e seconde.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si propone quale obiettivo primario di: - raggiungere il radicamento della 
motricità e dell’educazione fisica praticata come previsto dalle indicazioni nazionali per 
il curricolo del primo ciclo d’istruzione all'interno della scuola primaria toscana. - 
coinvolgere e promuovere la massima attivazione motoria di tutti gli studenti che 
frequentano le scuole coinvolte nelle attività, utilizzando la trasversalità della disciplina 
e dei concetti contenuti nella carta etica .

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 VERSO UNA SCUOLA AMICA DELLE BAMBINE, DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI 
PROGETTO UNICEF - MIUR

Una scuola amica valorizza le differenze e promuove la partecipazione autentica del 
bambino in quanto soggetto di diritti e protagonista del proprio processo formativo. 
UNICEF definisce la propria strategia in favore dei bambini e dei ragazzi in Italia, 
promuovendo la conoscenza e il rispetto dei diritti dei bambini e delle bambine come 
sancito dalla “Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza” (art. 45). In 
questo la scuola riveste da sempre un ruolo cruciale favorendo contesti di 
apprendimento volti a garantire a tutti un’equa opportunità di sviluppo. Un’istruzione 
di qualità ha il potere di porre fine ai cicli inter-generazionali della disuguaglianza, 
migliorando la vita dei bambini e delle società in cui essi vivono.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il Progetto, dunque, è finalizzato ad attivare prassi educative volte a promuovere la 
conoscenza e l’attuazione della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza. 
Quest’anno, in particolare, propone alle scuole percorsi per garantire ad ogni 
bambino, bambina e adolescente le opportunità per sviluppare le proprie capacità e 
potenzialità senza alcuna discriminazione, dal titolo: “NON PERDIAMOCI DI VIST@” Il 
Progetto è in linea con le indicazioni fornite dal MIUR per promuovere l’insegnamento 
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di “Cittadinanza e Costituzione” le quali evidenziano come l’educazione alla 
cittadinanza e alla costituzione, alla partecipazione e alla cultura della legalità 
costituisca parte integrante dell’apprendimento, una dimensione trasversale a tutti i 
saperi per questo ben si coniuga con gli altri percorsi offerti dal territorio e dalle altre 
associazioni. Per raggiungere tale obiettivo l’UNICEF ha elaborato un percorso che si 
articola attraverso sei macro aree che individuano, scompongono e sintetizzano 
obiettivi e finalità del Programma Scuola Amica:  L’albero dei diritti (4-18 anni) 
articolato nei seguenti percorsi: 1. "Io mi racconto così" - Proposta per la scuola 
dell'infanzia e per il primo ciclo della scuola primaria 2. "Il termometro dello star bene" 
- Proposta per il secondo ciclo della scuola primaria 2a. "La mia carta d'identità 
interiore" - Allegato alla proposta per il secondo ciclo della scuola primaria 3. Proposte 
per promuovere le pari opportunità (scheda) 3a. Traccia per il lavoro individuale - 
Allegato alle proposte sulle pari opportunità 3b. Traccia per il lavoro di gruppo - 
Allegato alle proposte sulle pari opportunità 3c. Estratti dal libro di Irene Biemmi 
"Educare alla parità"  Alla fine del viaggio. L’azione dell’UNICEF per i bambini migranti 
e rifugiati (7-18 anni): Quello migratorio è, oltre che economico e politico, un 
fenomeno che incide profondamente sui diritti di milioni di bambini e bambine, e 
rientra quindi a pieno titolo nell’ambito della missione dell’UNICEF. "One UNICEF 
Response" è il piano d’azione attraverso il quale l’UNICEF svolge la sua missione nei 
vari paesi europei coinvolti da questo fenomeno in collaborazione con i governi e le 
autorità nazionali competenti. In Italia l’UNICEF ha offerto la sua collaborazione al 
governo Italiano al fine di sostenere e migliorare la protezione dei bambini migranti e 
rifugiati, con particolare attenzione ai minorenni stranieri non accompagnati. 
L’obiettivo è di garantire a tutti i bambini che giungono nel nostro paese un accesso a 
servizi equi, tempestivi e di qualità finalizzati alla loro protezione, cura e inclusione 
sociale. Affinché anche a scuola sia possibile conoscere e approfondire questo 
fenomeno che coinvolge il nostro territorio UNICEF ha realizzato questa proposta che 
comprende diversi video e un kit didattico per gli insegnanti.  Gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile (7-18 anni): inquadrati nell’Agenda globale per lo sviluppo post-2015 
rappresentano la sfida più ambiziosa della (e per la) comunità internazionale per i 
prossimi anni. L’UNICEF accoglie questo ambizioso ed universale “piano di azione per 
la gente, il pianeta e la prosperità” e si impegna a fare tutto ciò che è possibile per 
raggiungere gli Obiettivi, lavorando insieme ai Governi, alla società civile, alle imprese, 
alle università e alle altre agenzie delle Nazioni Unite - ma prima di tutto con i bambini, 
gli adolescenti e i giovani - per potenziare ciò che funziona, trovare soluzioni 
innovative, misurare i progressi ottenuti. La proposta comprende materiale 
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illustrativo, video, spunti didattici rivolti alle varie fasce di età per permettere a 
insegnanti e studenti di conoscere questo percorso di sviluppo che ci coinvolgerà a 
livello locale e globale per i prossimi anni e che richiede un impegno di tutti bambini 
compresi.  Momo e il tempo: immaginare ed esplorare gli spazi abitati (7-18 anni): 
Momo è una bambina quasi invisibile che ha una grande capacità di ascoltare. È lei 
che guida bambini e ragazzi in questo percorso che invita ad esplorare luoghi e spazi 
presenti sul loro territorio e/o nella loro scuola, per immaginare nuovi modi di abitarli 
e utilizzarli. Attraverso questa proposta infatti insegnanti e studenti saranno 
impegnati in un’esperienza di progettazione e riqualificazione partecipata 
dell’ambiente che li circonda: verrà loro chiesto di immaginare e costruire nuovi spazi 
rendendoli accoglienti e funzionali alle loro esigenze di vita. Il percorso propone di 
realizzare una serie di visite organizzate dai bambini e dai ragazzi insieme agli 
insegnanti in luoghi scelti (città, quartiere, scuola) affinché, in seguito all'osservazione 
condivisa, questi possano essere trasformati attraverso l’immaginazione. Le scuole 
avranno a disposizione una scheda didattica che illustra il percorso e una mappa per 
esplorare e ridisegnare gli spazi e i luoghi scelti per questa esperienza. (Questo 
percorso ben si presta ad integrarsi con il percorso di SERVICE LEARNING)  Lettere i 
diritti attraverso immagini e parole (3-18 anni): La produzione di letteratura per 
l'infanzia e l’adolescenza contemporanea raccoglie bellissimi albi illustrati, libri, graphic 
novel, libri digitali, libri "accessibili" (in-book), che possono diventare dispositivi 
pedagogici importanti per parlare con i bambini e gli adolescenti dei loro diritti, far 
loro esprimere disagi, osservare ed ascoltare le loro emozioni, favorire l'accessibilità 
ad argomenti difficili da trattare in classe. La lettura, soprattutto se proposta come 
attività condivisa, accompagnata da libri, parole e immagini, la cui qualità sia stata 
attentamente selezionata, può diventare un potente strumento di relazione attraverso 
il quale i bambini e i ragazzi possono "leggersi" reciprocamente, esprimere la loro voce 
e i loro pensieri più profondi. Le proposte, diversificate per fasce di età e 
accompagnate da itinerari bibliografici, sono state pensate per fornire agli insegnanti 
degli stimoli e strumenti di lavoro, finalizzati a promuovere la libera espressione, 
l’ascolto, il dialogo, il consolidamento della stima di sé, la partecipazione, l’inclusione, il 
benessere dei singoli e del gruppo classe.  A scuola con gli scacchi (target 8-14 anni): 
L’obiettivo del progetto “A Scuola con gli Scacchi", realizzato in collaborazione con la 
Federazione Scacchistica Italiana sulla base di un Protocollo nazionale, è utilizzare gli 
scacchi, e soprattutto il contesto scacchistico, come strumenti educativi puntando non 
esclusivamente all’insegnamento del gioco, ma soprattutto a tutte le abilità che da 
questo vengono potenziate: capacità di attenzione e concentrazione, 
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implementazione dello sviluppo emotivo, etico e sociale, soprattutto rispetto alle 
relazioni tra pari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 SPORT DI CLASSE

Progetto promosso e realizzato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca e dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano per diffondere l'educazione fisica e 
l'attività motoria nella scuola primaria coinvolgendo: - gli alunni delle classi quarte e 
quinte. Il progetto prevede il coinvolgimento di una figura specializzata: il Tutor 
sportivo scolastico, laureato in Scienze Motorie o diplomato ISEF e opportunamente 
formato. • Gli incontri avranno una cadenza settimanale , di un’ora , per l’intero anno 
scolastico. Il progetto propone: - un percorso valoriale contestuale alle attività del 
progetto aventi ad oggetto i corretti stili di vita e i principi educativi dello sport. - giochi 
di fine anno, festa conclusiva del progetto e occasione di confronto, divertimento e 
condivisione dei valori.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: • Motivare le giovani generazioni all’attività motoria e fisica. • Valorizzazione 
dell’educazione fisica e sportiva nella scuola primaria per le sue valenze trasversali e 
per la promozione di stili di vita corretti e salutari. • Favorire lo star bene con se stessi 
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e con gli altri. • Stimolare la riflessioni dei ragazzi sui valori educativi dello sport 
(integrazione, fair play,inclusione….).

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 RACCHETTE DI CLASSE

Il Progetto “Racchette di Classe” è il frutto della sinergia tra due sport di racchetta quali 
il Badminton ed il Tennis, e si pone in pieno accordo con quanto previsto per la scuola 
primaria dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo. Il progetto è indirizzato alle tre 
classi terminali della scuola primaria (3^,4^,5^) e propone un'attività ludico- ricreativa 
e di giocosport . Per la realizzazione del progetto, è necessario avviare una 
collaborazione con un Circolo di tennis. Il progetto sarà realizzato da Tecnici Federali 
che realizzeranno con le classi coinvolte 6 lezioni curricolari e 4 extracurricolari, 
sempre in affiancamento al docente titolare. Le attività sono facilmente adattabili e 
dunque proposte a tutti gli alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto contribuisce a: • far acquisire consapevolezza di sé attraverso la percezione 
del proprio corpo; • far utilizzare il linguaggio corporeo per comunicare i propri stati 
d’animo; • far sperimentare una pluralità di esperienze di giocosport; • far 
sperimentare in forme progressivamente più complesse, nuove gestualità • far 
riconoscere i principi essenziali del proprio benessere psico fisico; • far comprendere 
all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole • far riflettere 
con un dialogo costruttivo e un progetto educativo interdisciplinare sui temi del 
benessere psico fisico, educazione affettiva e relazionale, rispetto dell’altro e delle 
regole.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Strutture sportive: Palestra

circolo di Tennis

 AREA B3 : VELASCUOLA

Partner del progetto sono la FIV e il circolo Nautico di Castiglioncello. Le classi 
coinvolte nel progetto saranno le terze, le quarte e le quinte. Si prevedono: • due 
lezioni in aula, di due ore ciascuna, per trattare argomenti inerenti la meteorologia e lo 
scafo (nomenclatura). • una visita guidata, di un’intera giornata, presso la base nautica 
del Circolo Nautico, tra maggio e giugno , dove verranno svolte attività teoriche 
pratiche in spiaggia e in acqua. Tempo permettendo sarà possibile un’uscita in mare. -
Le lezioni saranno svolte da un istruttore Federale. - le lezioni di teoria si 
effettueranno nei mesi di marzo/aprile, l'uscita in mare nel mese di maggio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi -favorire l’integrazione fra vela e il mondo scolastico. -valorizzare gli 
sport acquatici per il loro rapporto con il mare. -sensibilizzare al problema della 
prevenzione della salute pubblica dal punto di vista del singolo individuo, e alla cura 
dell’ambiente in cui viviamo. Competenze attese: • Lo sviluppo di una sana coscienza 
ambientale. • L'instaurazione dei corretti modelli di vita sportiva. • La scoperta e la 
ricerca, attraverso l'arte e la letteratura, della cultura marinara. • L'acquisizione di 
conoscenze e di abilità che costituiranno la base di future professionalità. • lezioni che 
vedranno l’intervento degli istruttori federali a supporto delle normali attività 
scolastiche attinenti le attività nautiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 INTERCONNESSIONI PROGETTO TEATRO ARMUNIA

Percorso interconnesso fra teatro, movimento e musica dedicato ai bambini, alle 
insegnanti e ai genitori attraverso attività laboratoriali. Il filo conduttore è il supporto 
di artisti, attraverso il quale gli alunni potranno sperimentare l’incontro di tecniche: 
dalla recitazione, alla creazione e manipolazione di marionette di carta. Le attività: 
Musica e movimento con la compagnia teatrale Sosta Palmizi di Giorgio Rossi . Tra 
voce e movimento: il burattino Pinocchio con la compagnia teatrale Burambò di Daria 
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Paoletta. Corpo, parola e filosofia con la compagnia teatrale Sacchi di Sabbia di 
Giovanni Guerrieri

Obiettivi formativi e competenze attese
• rafforzare la consapevolezza di sé e delle proprie capacità; • canalizzare 
correttamente le emotività e la creatività; • migliorare le capacità espressive, 
comunicative, relazionali e il lavoro di gruppo; • favorire l’inclusione sociale • creare 
alleanze con le famiglie Le competenze attese: maturare a saper gestire capacità di 
autocontrollo, di coordinamento e di ascolto del proprio corpo e degli altri allo scopo 
di raggiungere l’inclusione sociale, poiché pone la diversità come una risorsa unica ai 
fini della cooperazione artistica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 Aule: Teatro

Aula generica

 "EASYBASKET IN CLASSE"

area B3 Il progetto è promosso dalla federazione Italiana Pallacanestro, in accordo 
con CONI_MIUR. Il principale obiettivo del progetto , rivolto alla Scuole Primarie, è 
quello di promuovere un’idea di giocosport che sappia sviluppare le capacità motorie 
del bambino, stimolare lo spirito di collaborazione, educare al rispetto delle regole, 
favorire l’inclusione e la partecipazione di tutti i bambini , prevenire la sedentarietà. Il 
progetto costituisce un valido supporto nell’ambito dell’Attività motoria, della 
Cittadinanza e Costituzione e dell’Arte e immagine. Il progetto è indirizzato alle classi 
terze. L’impianto organizzativo prevede attività in ambito curricolare; sono previsti 
circa quattro incontri, per ogni classe terza, con cadenza settimanale • Il Progetto sarà 
seguito da Preparatori Fisici laureati in Scienze Motorie o da esperti qualificati. • In 
primavera 2019 è previsto un incontro con i professionisti tecnici della federazione e 
con un Campione italiano della pallacanestro.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Il Progetto “EASYBASKETinCLASSE” promuove nelle scuole un’idea di giocosport che 
valorizzi diversi aspetti educativi e formativi: Obiettivi formativi: • giocare per 
sviluppare le capacità motorie • giocare per stimolare le prime forme di collaborazione 
• utilizzare le regole nel gioco per educare al rispetto di sé e degli altri • favorire 
l’inclusione e la partecipazione di tutti i bambini • giocare per sviluppare le capacità 
motorie • giocare per stimolare le prime forme di collaborazione • utilizzare le regole 
nel gioco per educare al rispetto di sé e degli altri • favorire l’inclusione e la 
partecipazione di tutti i bambini

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 PROGETTO LANTERNE MAGICHE: LA SCUOLA AL CINEMA, IL CINEMA A SCUOLA

Le classi hanno la possibilità di scegliere la visione, al teatro Solvay, di uno o più film 
su tre proposti. Prima della visione avrà luogo una presentazione del film e dopo la 
visione seguirà un breve dibattito, se possibile nel rispetto del tempo scuola, che 
servirà a verificare ed a consolidare la comprensione del filmato, ma anche a dare la 
possibilità agli alunni di confrontare idee ed esperienze. Successivamente, i docenti, in 
piena autonomia, potranno continuare il dibattito in classe attraverso una discussione 
guidata dall’insegnante nel corso del quale gli alunni dovranno confrontarsi con gli 
altri, esprimere pareri e motivarli e fare riferimenti alle vicende del film che hanno 
visionato. Successivamente ancora, i docenti, e sempre in piena autonomia, 
proporranno agli allievi delle schede di lavoro, anche fra quelle proposte dagli 
operatori del progetto che serviranno a verificare ed a consolidare la comprensione 
del filmato e ad esprimere creativamente le proprie emozioni.I bambini e i ragazzi di 
oggi sono immersi quotidianamente in un mondo di immagini e la frequentazione 
assidua di prodotti audio visuali sta plasmando in maniera inconsueta le modalità di 
lettura delle informazioni e sta modificando e sviluppando nuove forme di 
intelligenze. Il cinema allora diventa un’importante strumento di conoscenza della 
realtà, volto a stimolare uno sguardo più attento, ad affinare il gusto estetico, a 
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promuovere il senso critico, a favorire le possibilità di dialogo e confronto.

Obiettivi formativi e competenze attese
• stimolare i bambini e i ragazzi ad acquisire strumenti per orientarsi in modo critico e 
consapevole nell’ambito della comunicazione per immagini • accrescere e migliorare 
l’esperienza comunicativa nelle classi. • Accedere al mondo della fruizione 
cinematografica in modo guidato e ragionato tramite percorsi specifici, sia tematici sia 
inerenti al linguaggio filmico • Sviluppare lo spirito di osservazione e la disponibilità 
all’ascolto • Potenziare la capacità di riflessione e ampliare il lessico; • Sviluppare le 
capacità di dialogo, di comunicazione e confronto di idee e di esperienze • Stimolare 
modalità di “visione critica” per evitare che gli alunni si abituino al ruolo di spettatori 
passivi. • Offrire ulteriori occasioni per stare bene a scuola. Le competenze attese: 
Competenze sociali e civiche − Imparare ad imparare − Collaborare e partecipare − 
Agire in modo autonomo e responsabile

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 PROGETTO MUSICA BACCHELLI

Attività laboratoriali. Le proposte di attuazione dei laboratori saranno sempre 
operative, favorendo un’acquisizione di tipo concreto prima che teorico,predisposte 
per coinvolgere attivamente gli alunni al “fare musica” con coscienza. La 
concettualizzazione segue, infatti, la concreta esperienza: si riflette sulle strutture del 
linguaggio musicale solo quando si è già in grado di comprendere e usare tale 
linguaggio. Gli interventi nei gruppi-classe mireranno all’apprendimento del linguaggio 
musicale attraverso l’ascolto, il gioco creativo,l’espressione corporea, la danza e 
saranno attuati con un approccio metodologico basato sulla percezione uditiva, visiva, 
tattile e motoria, sull’operatività e con l’apertura ad una rielaborazione autonoma ed 
originale dell’evento sonoro.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Attivare processi per sviluppare la maturazione del pensiero critico e del gusto 
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estetico • -Contribuire allo sviluppo dell'attitudine musicale anche dei più piccoli • - 
Promuovere l’autostima • -Favorire l’inclusività • - Comunicare e relazionarsi con gli 
altri • - Favorire una crescita armonica: coordinamento, concentrazione, concetti 
spazio-temporali e lateralizzazione • - Educare alla percezione dell'armonia: la musica 
come linguaggio, non solo ritmo e melodia, ma anche funzioni armoniche • - 
Promuovere iniziative indirizzate a valorizzare l'apprendimento musicale • -
Consolidare la rete territoriale dei soggetti impegnati a vario titolo nella diffusione 
della cultura musicale presso le giovani generazioni • - Lavorare in collaborazione con 
associazioni e professionisti per sviluppare le proprie attività e arricchire i propri 
obiettivi. • - Avviare percorsi di sensibilizzazione di tutto il corpo docente, finalizzati a 
veicolare l’importanza dell’educazione musicale sia sul piano pedagogico, sia su quello 
dell’apprendimento: la musica quale disciplina di raccordo di discipline umanistiche e 
scientifiche. Le competenze attese : Competenze sociali e civiche − Imparare ad 
imparare − Collaborare e partecipare − Agire in modo autonomo e responsabile

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Magna

Aula generica

 PROGETTO CERAMICA" FARE PER IMPARARE L’ARTE"

5 lezioni di tipo laboratoriale a settimane alternate, della durata di 2 ore ciascuno per 
un totale di 10 ore in orario extracurriculare dalle ore 16.30 alle ore 18.30. Durante la 
prima lezione le insegnanti presenteranno agli alunni tramite la LIM opere di artisti, 
alle quali gli alunni faranno riferimento per il lavori. Di seguito il corso, organizzato 
nella proposta progettuale, fornirà le nozioni tecniche fondamentali dei processi di 
lavorazione, cottura e decorazione dei manufatti. Fornirà quindi gli elementi necessari 
per orientare ogni alunno all’interno delle molte possibilità che la lavorazione della 
ceramica offre. Sarà possibile far sperimentare, nel corso degli incontri, agli alunni 
tutte le principali fasi lavorative della ceramica. Proprietà e preparazione dell’argilla; 
costruzione manuale secondo le diverse tecniche (modellato, sfoglia, colombino, 
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foggiatura, ecc) Caratteristiche d’uso dei colori per la maiolica;verranno eseguite le 
preparazioni ed i test di cottura dei diversi tipi di prodotti coloranti:ingobbi, colori 
sottocristallina, colori sopra smalto, cristalline colorate, smalti colorati. Nozioni di base 
sulla tecnica di cottura.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Potenziamento della sensibilità estetica e promozione delle strategie metacognitive 
dell’apprendere ad apprendere in relazione all’inestimabile patrimonio artistico su cui 
è imperniata la nostra identità culturale. • Potenziamento della laboratorialità 
nell’approccio con l’arte • Valorizzazione delle eccellenze • Potenziamento degli 
elementi tecnici essenziali delle arti plastiche e figurative, anche in prospettiva di 
orientamento. • Potenziamento della consapevolezza del potere veicolare di un’opera 
d’arte non solo estetico ma anche economico, in prospettiva di una educazione allo 
spirito di imprenditorialità. • Favorire l’inclusività nell’ottica della cultura 
dell’integrazione scolastica anche attraverso l’educazione estetica Le competenze 
attese: Competenze sociali e civiche − Imparare ad imparare − Collaborare e 
partecipare − Agire in modo autonomo e responsabile

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Atelier creativo

 Aule: Aula generica

Aule 2.0

 PROGETTO BENI CULTURALI, ENTE PROMOTORE FONDAZIONE LIVORNO.

Il tema su cui quest’anno si incentrerà il Progetto sarà L’UMORISMO. All’interno di 
questo tema, le scuole potranno scegliere liberamente un argomento specifico sul 
quale effettuare una ricerca da un punto di vista storico, artistico, sociologico, 
linguistico ecc. anche nel solco della tradizione e della cultura locali. La ricerca, da 
svolgersi in piena autonomia didattica da parte dell’insegnante di riferimento dando il 
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più ampio spazio possibile alla creatività dei ragazzi, dovrà tradursi in un elaborato 
finale (cartelloni con disegni e fotografie, prodotti multimediali, ricerche, libri, plastici, 
lavori in ceramica, rappresentazioni teatrali. Nella primavera dell’anno 2018 sarà 
organizzato, in forma decentrata, un evento conclusivo, in cui verranno presentati ed 
esposti al pubblico i lavori realizzati dai ragazzi e premiate le scolaresche partecipanti. 
Per favorire la partecipazione di tutti gli istituti scolastici che hanno aderito 
all’iniziativa, la manifestazione conclusiva si svolgerà in sedi adeguate presenti nel 
Comune di Rosignano Marittimo. Ogni Progetto determinerà al plesso di 
appartenenza il diritto a un premio di 1300 euro spendibile in materiale didattico e/o 
supporto alla didattica. Tutte le ricerche realizzate dalle scuole partecipanti verranno 
raccolte in una pubblicazione che sarà distribuita agli studenti. Per rendere possibile la 
realizzazione del volume, le scuole partecipanti dovranno inviare alla Fondazione, 
relativamente al progetto presentato, il materiale prodotto, esclusivamente in formato 
digitale.

Obiettivi formativi e competenze attese
acquisire la metodologia della ricerca; conoscere le tradizioni e la cultura di 
appartenenza saper utilizzare gli strumenti e i linguaggi specifici delle singole 
discipline; Favorire un più stretto rapporto tra le scuole e la cultura, anche locale. Le 
competenze attese: Competenze sociali e civiche − Imparare ad imparare − 
Collaborare e partecipare − Agire in modo autonomo e responsabile

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

 PALLA PUGNO E BADMINTON

Area B3 Il progetto viene realizzato con l'alternanza Scuola-lavoro con gli studenti 
dell'Istituto Alberghiero. Le classi coinvolte sono le classi quarte e quinte. Gli incontri 
sono tre per classe con cadenza settimanale. Le lezioni sono svolte dagli studenti 
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dell'Istituto Alberghiero con la supervisione dei loro insegnanti di Ed.Fisica.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 PROGETTI MIUR A SOSTEGNO DELL'INSEGNAMENTO DI "CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE" IN COLLABORAZIONE CON IL PARLAMENTO

AREA DI RIFERIMENTO B1 Senato della Repubblica: "Vorrei una legge che..." Camera 
dei Deputati: "Parlawiki – Costruisci il vocabolario della democrazia"

Obiettivi formativi e competenze attese
Le iniziative si propongono di far riflettere bambini e ragazzi su temi di loro interesse e 
di far cogliere l’importanza delle leggi e del confronto democratico, avvicinando anche 
i più piccoli alle Istituzioni e promuovendone il senso civico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE ED ALLA LEGALITÀ IN COLLABORAZIONE CON LA 
POLIZIA MUNICIPALE
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AREA DI RIFERIMENTO B1 Il progetto si pone l'obiettivo di coinvolgere la scuola nel suo 
complesso, in modo da creare una continuità didattica e comportamentale sia in 
ambito scolastico che familiare e sociale in attuazione dell'art. 230 del C.d.S.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si articola in un percorso didattico con obiettivi generali e specifici, che 
inizia con la Scuola per l'Infanzia ed il quinquennio della Scuola Primaria per terminare 
nelle classi del terzo anno delle Scuole Secondarie di II grado presenti sul territorio 
comunale. Nello specifico il programma prevede, per la Scuola per l'Infanzia e per le 
classi I° – II° e III° della Scuola Primaria, che la durata dell’incontro sia di circa 1 ora, 
mentre per la classe IV° e V° la durata sarà di circa 2 ore, l’argomento principale sarà la 
segnaletica stradale e le basilari norme di comportamento, come pedone e come 
ciclista, nelle classi IV° saremo affiancati da personale A.S.L. per sensibilizzare all'uso 
del caschetto dei ciclisti, mentre nelle classi V° è prevista la somministrazione finale di 
un quiz, sulla base del quale, verso la fine del mese di Maggio, verrà effettuata una 
premiazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Proiezioni

 PROGETTO "LA CULTURA DELLA SOLIDARIETÀ E IL DONO" IN COLLABORAZIONE CON 
AVIS

AREA DI RIFERIMENTO B1 Promozione dell'educazione alla salute, alla cittadinanza, 
alla convivenza civile, sociale e solidale secondo quanto stabilito dal protocollo 
d'intesa fra l'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana e la Direzione Generale e AVIS 
Regione Toscana.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Per le classi II, dopo una breve introduzione sulla composizione e funzione del 
sangue, viene consegnata una scheda con una storia a fumetti stampata sa AVIS 
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Nazionale che i bambini dovranno leggere e colorare aiutati dai volontari. Al termine 
verrà chiesto di elaborare un pensiero relativo ad un gesto di solidarietà conosciuto. - 
Per le classi IV e V, dopo una breve introduzione sulla donazione del sangue, verrà 
data una scheda da leggere e colorare sui componenti del sangue e al termine verrà 
chiesto di elaborare un loro pensiero di vita vissuta relativo alla solidarietà.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 PROGETTO "A PASSO SICURO" IN COLLABORAZIONE CON AUTOMOBILE CLUB 
LIVORNO

AREA DI RIFERIMENTO B1 Breve corso illustrato su video che ha come oggetto il 
comportamento dei pedoni in strada

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza delle regole del Codice della Strada e dei comportamenti corretti e sicuri 
dei pedoni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ CON IL CONTRIBUTO DELL'ARMA DEI 
CARABINIERI
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AREA DI RIFERIMENTO B1 Il progetto prevede una serie di "incontri" con gli studenti 
delle classi V delle scuole elementari, sul tema della "cultura della legalità". Gli incontri 
possono avvenire in classe oppure gli alunni hanno la possibilità di effettuare delle 
visite alle caserme dell'Arma.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere i diritti e i doveri dei cittadini, identificando e riconoscendo gli elementi 
caratterizzanti della Repubblica e la sua organizzazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 PROGETTO "EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ ECONOMICA" IN COLLABORAZIONE CON LA 
GDF

AREA DI RIFERIMENTO B1 Il progetto si concretizza nell'organizzazione di incontri con 
gli studenti delle classi IV e V della scuola primaria, con riferimento all'attività svolta 
dalla Guardia di Finanza a contrasto degli illeciti fiscali, dello sperpero del denaro 
pubblico, della contraffazione, delle violazioni dei diritti d'autore, nonché di quelle in 
materia di criminalità organizzata e di sostanze stupefacenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto veicola il messaggio "Insieme per la legalità" ed è finalizzato a: a. diffondere 
il concetto di "sicurezza economica e finanziaria"; b. affermare il messaggio della 
"convenienza"della legalità economico-finanziaria; c. stimolare nei giovani una 
maggiore consapevolezza del delicato ruolo rivestito dal Corpo, quale organo di polizia 
dalla parte dei cittadini, a tutela delle libertà economiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 PROGETTO "CHRISTMAS JUMPER DAY" IN COLLABORAZIONE CON SAVE THE 
CHILDREN

AREA DI RIFERIMENTO B1 Il progetto prevede l'organizzazione di una festa durante la 
quale i bambini indosseranno maglie rosse decorate con materiale di riciclaggio in 
modo creativo. In quella occasione sarà possibile raccogliere fondi per i progetti di 
Save the Children

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzazione degli alunni sui Diritti dei Bambini e conoscenza della Convenzione 
Sensibilizzazione degli alunni verso atti di solidarietà e il volontariato.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Biblioteche: Classica

Informatizzata
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 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro
Aula generica

 PROGETTO “QUANTE BELLE LINGUE” ITALIANO L2

AREA DI RIFERIMENTO B1 “Imparo l’italiano per apprendere ” Laboratorio linguistico 
per facilitare l’apprendimento delle diverse discipline agli alunni stranieri che parlano 
l’italiano Come descritto nel protocollo di accoglienza ogni team docente deve 
programmare percorsi individualizzati e personalizzati per gli alunni stranieri che lo 
necessitino, anche prevedendo attività a classi aperte, utilizzando per questo le ore di 
contemporanea presenza, tutto questo andrà documentato con apposito PDP. A 
questo si possono aggiungere, in caso di iscrizione in corso d’anno, pacchetti di ore 
aggiuntive, per la prima alfabetizzazione degli alunni neo-iscritti. Il protocollo di 
accoglienza prevede inoltre la nomina da parte del Collegio del Gruppo di accoglienza 
(interno al gruppo di lavoro dell’AREA B1) Il GdA deve essere convocato in presenza di 
una nuova iscrizione, ma ha anche il compito di seguire in corso d’anno i bambini 
iscritti e produrre materiali utili alle buone pratiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: Contrastare la dispersione Prevenire il disagio, valorizzare le potenzialità e le 
attitudini personali di ciascun alunno, rafforzandone l’autostima. Costruire una 
relazione educativa inclusiva verso i significati sociali e culturali del Paese 
d’accoglienza. Incrementare in modo significativo la partecipazione di alunni stranieri 
alle attività proposte dalla scuola, migliorando la comunicazione tra la scuola e le 
famiglie straniere (colloqui e incontri con i docenti, con il referente all’intercultura) 
Rafforzare le competenze di base.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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Multimediale

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Aula generica

 GO RUN FOR FUN

Evento promosso e organizzato dalla fondazione Go Run For Fun e dalla società INEOS 
con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e il patrocinio del 
Comune di Rosignano Marittimo. Il progetto comprende in una corsa che coinvolge 
tutti i bambini dai 6 anni agli 11 anni, un programma di "benessere e salute" e un 
gemellaggio scolastico .

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo della campagna Go Run For Fun non è quello di creare competizione bensì di 
“tirare giù” dal divano un numero sempre maggiore di bambini per stimolarli a 
svolgere attività fisica, incoraggiarli a correre e a conoscere i benefici che ne possono 
trarre, dall’essere attivi fin dalla tenera età. Altro obiettivo fondamentale del 
programma salute e benessere è rendere consapevoli gli alunni che una sana e 
corretta alimentazione promuove una crescita adeguata e armoniosa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Destinatari: docenti, alunni e famiglie

Risultati attesi: consentire alle famiglie di accedere 
direttamente alla valutazione tramite la Rete.

•

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

Destinatari: docenti, studenti, personale ATA 
Risultati attesi: mantenere costantemente attiva la 
connessione alla Rete 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Destinatari: docenti e studenti 

Risultati attesi: positiva ricaduta sugli apprendimenti 

grazie all'utilizzo di ambienti dotati di attrezzature 

tecnologiche e digitali che favoriscano l'attività 

laboratoriale per gruppi di lavoro

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Destinatari: docenti e studenti

Risultati attesi: 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Adattare le proprie strategie di apprendimento con le 
esigenze del compito

Favorire la capacità di anticipare mentalmente l’azione, 
selezionare la procedura appropriata e aggiornare 
continuamente la procedura

Sviluppare la logica, la lateralizzazione, le abilità visuo-
spaziale

Sviluppare percorsi nello spazio e saperli ricostruire

CONTENUTI DIGITALI

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

Destinatari: studenti e docenti
Risultati attesi
Usare gli strumenti digitali e multimediali per 

acquisire informazioni e conoscenze.
 
 

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Destinatari: docenti 

Risultati attesi: conseguire un buon livello di competenza 

nell'uso delle strumentazioni tecnologiche in dotazione 

alla scuola.

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo

Destinatari: docenti, studenti, personale ATA 

Risultati attesi: mantenere efficienti e 

funzionanti gli strumenti tecnologici e digitali 

per garantirne l'uso nella didattica e 

nell'amministrazione

•

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola realizza attivita' per l'integrazione dei bambini con disabilita' nel gruppo 
classe cercando di potenziarne le capacita' e favorendone l'integrazione nella 
societa'.I GLHO formulano i PEI i cui obiettivi sono monitorati con verifiche 
strutturate.Da questo gruppo di lavoro e' stato elaborato il Piano Annuale per l' 
Inclusivita' (PAI) che prevede lo sviluppo di un curricolo attento alle diversita' e alla 
promozione di percorsi formativi inclusivi.Da quest'anno il GLI, estensione del GLIS di 
cui alle linee guida H agosto 2009, e' articolato in sottoaree separate tra H e BES 
certificati.Specifica attenzione verra' posta per elaborare un protocollo di 
osservazione per gli alunni non certificati, gia' dalla scuola dell'Infanzia e per le prime 
due classi della primaria, che presentano manifestazioni cognitivo-comportamentali 
afferenti ai disturbi specifici dell'eta' evolutiva.La didattica costruttivistica attuata e' di 
tipo cooperativo, tutoriale e laboratoriale.La scuola organizza laboratori di giochi 
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linguistici, per DSA per consentire ai bambini di raggiungere gli obiettivi secondo le 
loro potenzialita' cognitive. Per gli alunni stranieri e' in vigore il Protocollo di 
Accoglienza che si propone tra l'altro, di sostenere gli alunni neo-arrivati nella fase di 
adattamento al nuovo contesto. La scuola organizza poi, sia con i docenti che con le 
associazioni del territorio, laboratori di Italiano L2 in orario scolastico ed 
extrascolastico.

Punti di debolezza

La scuola realizza percorsi di lingua italiana per gli studenti stranieri da poco in Italia, 
questi interventi pero' riescono a favorirne solo in parte il successo scolastico. In 
particolare si prevede di concentrarsi sulle azioni di miglioramento del DM 435/2015 
che USR Toscana propone alle istituzioni scolastiche.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Nel Circolo si effettuano attivita' di recupero che sono organizzate dai team-docenti 
nei modi esplicati dalla specifica programmazione riguardante tali interventi e in 
base all' organizzazione settimanale dei plessi. Sono previsti gruppi di livello 
all'interno della classe ed a classi aperte. In tutta la scuola, nel lavoro d'aula, vengono 
attuati interventi individualizzati in funzione dei bisogni educativi degli 
alunni,interventi che sono regolarmente monitorati. Le insegnanti che si dichiarano 
disponibili possono effettuare ore aggiuntive di insegnamento per attivita' di 
recupero laddove le risorse ne determinino la possibilita'.

Punti di debolezza

Non e' favorito il potenziamento degli alunni con particolari attitudini disciplinari e la 
conseguente valorizzazione delle eccellenze.

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

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

Associazioni

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Piano educativo individualizzato (indicato con il termine P.E.I.), è il documento nel 
quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per 
l'alunno con disabilità, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e 
all'istruzione, di cui ai primi quattro commi 4, art.4. Il P.E.I. è dunque un progetto 
operativo interistituzionale tra operatori della scuola, dei servizi sanitari e sociali, in 
collaborazione con i familiari; un progetto educativo e didattico personalizzato 
riguardante la dimensione dell'apprendimento correlata agli aspetti riabilitativi e sociali 
Contiene: - finalità e obiettivi didattici - itinerari di lavoro - metodologie e tecniche - 
modalità di coinvolgimento della famiglia - Tempi. Si definisce entro il secondo mese 
dell'anno scolastico e si verifica due volte all'anno (PEI iniziale e PEI finale) con verifiche 
straordinarie per casi di particolare difficoltà e per i casi di passaggio da un grado 
scolastico ad un altro. Diritto scolastico Modalità di inserimento Diagnosi Funzionale

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12, congiuntamente dagli 
operatori sanitari individuati dalla ASL (UONPI) e dal personale insegnante curriculare e 
di sostegno della scuola e in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà 
parentale dell'alunno. Atto di indirizzo: D.P.R. del 24/02/94, art.4.

 
 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La continuità nasce dall'esigenza primaria di garantire il diritto dell'alunno ad un 
percorso formativo organico e completo, che mira a promuovere uno sviluppo 
articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e 
nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce così la sua particolare identità. Una 
corretta azione educativa, infatti, richiede un progetto formativo continuo [...] 
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Continuità del processo educativo non significa, infatti, né uniformità né mancanza di 
cambiamento; consiste piuttosto nel considerare il percorso formativo secondo una 
logica di sviluppo coerente, che valorizzi le competenze già acquisite dall'alunno e 
riconosca la specificità e la pari dignità educativa dell'azione di ciascuna scuola nella 
dinamica della diversità dei loro ruoli e funzioni" (C.M. n. 339 - 18/11/1992). Il concetto 
di continuità educativa allude a una dimensione di sviluppo e maturazione della 
persona che avviene in maniera progressiva e per fasi, in cui quelle che seguono 
legittimano quelle precedenti, di cui sono il prodotto. Tuttavia, anche la discontinuità, 
intesa come cambiamento non lineare, è parimenti necessaria nel processo di sviluppo 
e viene inserita in una cornice di coerenza educativa che considera l’unicità della 
persona, al di là dei cambiamenti portati dalla sua crescita. Nella Scuola la continuità 
educativa si realizza attraverso due linee parallele, che talvolta si attraversano 
reciprocamente, per promuovere e coordinare le azioni volte a favorire la continuità 
educativo-didattica fra la famiglia, le diverse scuole dell’Infanzia e Secondaria di I° del 
territorio comunale, in collaborazione con il II Circolo Didattico di Rosignano Marittimo, 
le Scuole dell’Infanzia Paritarie Mater Misericordiae e Regina Pacis e l’Istituto 
Secondario di I° Fattori: - la continuità orizzontale (continuum tra servizio, scuola, 
contesto familiare e territoriale) - la continuità verticale (passaggio tra le diverse 
istituzioni educative e scolastiche) La continuità educativa orizzontale è comprende 
iniziative in cui sono coinvolte le famiglie e il contesto socio/istituzionale territoriale, 
affinché ciascun bambino possa percepire il senso dell’unitarietà/continuità tra 
ambiente di vita familiare e ambiente di vita scolastico e sociale/territoriale: - colloqui 
individuali - riunioni di sezione e di plesso - attività ludico-educative che coinvolgono i 
genitori in contesti e forme riconosciute istituzionalmente - incontri con professionisti 
afferenti ai servizi socio/educativi/sanitari del territorio. La continuità verticale 
comprende azioni, situazioni di raccordo istituzionale , che vedono impegnati gli adulti 
dei vari contesti educativi e formativi - scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuola 
secondaria di I° : - collaborazione tra i docenti dell’anno precedente e di quello 
successivo in termini di scambio reciproco d’informazioni, mediante l’utilizzo di 
strumenti condivisi - progettazione, attuazione, verifica e valutazione – tra insegnanti 
delle scuola dell’infanzia e primaria al loro interno e tra questi e quelli della scuola del 
grado successivo– di percorsi di esperienza e di attività educative e didattiche da 
proporre agli alunni. Il nostro Progetto si attua nell’intero anno scolastico attraverso la 
definizione di incontri e/o attività di accoglienza rivolte ai genitori e agli alunni delle 
classi prime e dei tre anni della scuola dell’Infanzia, la pianificazione degli incontri per 
le famiglie che a gennaio precedono le iscrizioni e delle attività di "open day", la 
progettazione di incontri ed attività in comune tra i bambini delle sezioni dei 5 anni e 
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quelli delle classi prime e/o quinte e tra gli alunni delle classi quinte e quelli della prima 
della Scuola Secondaria di I°, la calendarizzazione di incontri dei docenti delle classi 
quinte con gli insegnanti dei dipartimenti di matematica e lettere della Secondaria di I°, 
per un confronto sugli obiettivi e sui criteri di valutazione per le abilità di base in uscita 
e i prerequisiti in ingresso, sulla base del quale predisporre prove di verifica in uscita e 
in entrata tra i due ordini di scuola, e la predisposizione di colloqui tra i docenti delle 
classi ponte per la presentazione degli alunni finalizzata alla formazione dei nuovi 
gruppi classe. Il progetto di continuità permette ai bambini di familiarizzare con 
l’ambiente che troveranno l’anno successivo, di ritrovare delle “tracce” della loro 
esperienza nell’istituzione educativa successiva. Nella scuola dell’infanzia, per ogni 
alunno viene predisposto un fascicolo che, oltre a contenere i dati anagrafici del 
bambino, documenta il suo percorso formativo e riporta le osservazioni sul percorso di 
apprendimento realizzato. Tale documento è redatto secondo distinti indicatori e 
descrittori che, attraverso percorsi didattico-educativi nei 5 campi di esperienza, si 
pongono l’obiettivo di descrivere il bambino relativamente alle sue peculiari 
competenze maturate e relative alle finalità della scuola dell’Infanzia, così come 
delineate dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo. Nel Circolo è già in atto il Curricolo 
d’Istituto, declinato in una prospettiva verticale fra scuola dell’Infanzia e scuola 
Primaria ed esplicitato per competenze (saper essere e agire), abilità (situazioni di 
compito) e conoscenze (sapere), nell’ottica di un’azione educativa interdisciplinare, 
transdisciplinare e continua. Le scuole del II Circolo di Rosignano, le comunali e le 
parificate entrano nella costruzione del curriculum verticale, partecipando ad incontri 
di continuità istituiti dal nostro Circolo.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Lo staff del DS è formato dal docente 
collaboratore e da sei Responsabili di 
plesso con compiti generali di 
comunicazione, di organizzazione, di 
sicurezza in collaborazione con la 
Segreteria, con i Collaboratori scolastici, 
con il Dirigente scolastico. Curano la 
comunicazione esterna e interna tra i 
plessi, relativa a questioni organizzative e 
didattico-formative.

7

1. Progettazione curricolare di Istituto e 
ricerca sulla valutazione degli 
apprendimenti. 2. Inclusione alunni 
stranieri, legalità, pari opportunità, 
conoscenza dei diritti e delle responsabilità 
sociali. 3. Sviluppo didattica laboratoriale e 
ampliamento progetti nell'area scientifica e 
tecnologica, anche in rete col territorio. 4. 
Stesura, conduzione e coordinamento 
progetti di educazione motoria e 
promozione della pratica sportiva in 
collaborazione con enti locali e associazioni 
sportive del territorio. 5. Stesura, 
conduzione e coordinamento progetti per 
la promozione della cultura artistica e la 
conoscenza e tutela del patrimonio 
artistico-culturale del territorio. 6. 

Funzione strumentale 8
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Implementazione e coordinamento del 
Piano Nazionale Scuola Digitale del MIUR, 
promozione e sviluppo delle tecnologie 
digitali. 7. Inclusione alunni con Bisogni 
Educativi Speciali. Coordinamento Gruppi 
di Lavoro per l'Inclusione. Redazione e 
monitoraggio del Piano Annuale per 
l'Inclusione. Promozione della cultura 
dell'inclusione e della corresponsabilità 
educativa del personale docente e ATA, 
delle famiglie e del territorio. Cura dei 
rapporti con l'ASL e con organismi 
interistituzionali. 8. Autovalutazione di 
istituto e valutazione degli apprendimenti. 
Monitoraggio processi organizzativi e 
didattici. Implemementazione del Piano di 
Miglioramento. Rapporti col Sistema 
Nazionale di Valutazione e INVALSI.

Responsabile di 
laboratorio

Docenti Responsabili di laboratorio con 
compiti di monitoraggio della funzionalità 
generale dei laboratori ubicati nei tre plessi 
di scuola primaria, segnalazione di 
malfunzionamenti per i necessari interventi 
tecnici, proposta di rinnovo e 
implementazione di attrezzature.

3

Animatore digitale

Formazione interna e disseminazione delle 
conoscenze e competenze tecnologico-
digitali. Stesura e conduzione di progetti 
legati al PNSD promossi dal MIUR. Cura 
dell'archiviazione informatica, della 
pubblicazione sul sito web della scuola e 
della diffusione interna con mezzi 
informatici di materiali didattici, notizie di 
rilievo, circolari interne.

1
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Il Direttore S.G.A. ovrintende ai servizi amministrativo-
contabili e ne cura l’organizzazione. Ha autonomia 
operativa e responsabilità diretta nella definizione ed 
esecuzione degli atti amministrativo-contabili, di ragioneria 
e di economato, anche con rilevanza esterna.

Ufficio protocollo

Ufficio Protocollo-Archivio – Area Sindacale - giuridica. 
Tenuta e gestione del protocollo informatizzato, 
dell’archiviazione secondo il titolario degli atti generali, della 
gestione e della pubblicazione all’Albo dell’istituto degli atti 
e dei documenti per i quali è prevista l’affissione, della 
gestione delle attività di natura sindacale.

Ufficio per la didattica

Gestione del curriculum degli alunni mediante software in 
uso: iscrizioni, elenchi classi, trasferimenti, gestione dei 
fascicoli personali degli alunni, assolvimento dell’obbligo 
scolastico e formativo, esami, certificazioni, statistiche, 
valutazioni, documentazioni, gestione digitalizzata ed 
interattiva dei rapporti scuola famiglia. Pratiche d’infortunio 
relative agli alunni, protocollo farmaci, attività 
extracurricolari per i servizi di assistenza agli alunni ed alle 
famiglie. Inserimento sul sito istituzionale delle 
comunicazioni all’utenza e della modulistica.

Ufficio gestione Affari generali – Gestione del personale. 
Assenze del personale, predisposizione contratti ai 
supplenti temporanei e annuali, iter istruttorio 
propedeutico alla predisposizione ed alla redazione dei 
provvedimenti d’inquadramento e di ricostruzione di 
carriera del personale docente e ATA. Pratiche di 
pensionamento e part-time, liquidazione e pagamento dei 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

trattamenti economici (fondamentale ed accessorio). 
Attività di raccordo con Enti ed Istituzioni quali la Ragioneria 
Territoriale dello Stato, la Direzione Territoriale dei Servizi 
Vari del MEF e prestano attività di stretta collaborazione per 
la gestione delle attività inerenti l’area tecnico-giuridico-
legale. Identificazione Polis personale docente e ATA. 
Graduatorie Supplenti temporanei personale docente e 
ATA.

Ufficio Gestione Contabilità 
– Bilancio – Magazzino e 
Patrimonio

Gestione patrimoniale della tenuta degli inventari dei beni 
di proprietà dell’Istituto in collaborazione con il DSGA, della 
tenuta della contabilità di magazzino con sistema 
informatico, delle fasi di approvvigionamento, acquisto, 
stoccaggio e distribuzione interna dei beni e dei materiali. 
Richiesta preventivi, CIG, CUP, DURC, acquisto c/o il 
mercato elettronico e CONSIP. Procedura affidamento 
diretto e tenuta albo fornitori. Pubblicazione in 
Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio di atti inerenti 
alle proprie mansioni.

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
http://www.dd1solvay.gov.it/pvw/app/LIDD0024/pvw_sito.php?sede_codice=LIDD0024&page=1968727 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.dd1solvay.gov.it/pvw/app/LIDD0024/pvw_sito.php?sede_codice=LIDD0024&page=1926424 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DI FIRENZE PER I TIROCINI POSTO COMUNE E 
SOSTEGNO.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 OLTRE L'AULA - RETE DI SERVICE LEARNING

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 BULLISMO E CYBERBULLISMO

Strategie di prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari
Docente referente di circolo "Bullismo Cyberbullismo e tutti i 
docenti interessati

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Social networking•
Corsi in presenza e on line•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 PROGETTARE, INSEGNARE E VALUTARE PER COMPETENZE

Il concetto di “competenza” si basa sull’orientamento alla concretezza delle situazioni ma, 
proprio per questo, richiede una specifica strategia metodologica e un ripensamento del 
modo di affrontare l’apprendimento e il suo sviluppo. L’aspetto metodologico diventa sempre 
più centrale e pone i contenuti in una diversa posizione all’interno del sistema. Il corso 
intende favorire nei partecipanti la capacità di orientarsi rispetto al progettare, insegnare ma 
anche valutare per competenze, proponendo linee guida utili alla costruzione di un percorso 
apprenditivo che consideri sia le Indicazioni Ministeriali, che i bisogni formativi degli studenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
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STRATEGIE DI PROBLEM SOLVING

Lavorare sull'argomentazione e le competenze linguistiche in contesti matematici. Progettare, 
insegnare e valutare per competenze nell'area logico-matematica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari
Docenti del dipartimentio di matematica e tutti i docenti 
interessati

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Attività in presenza•Modalità di Lavoro

73



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
CD ERNESTO SOLVAY

Formazione on line•

 INCLUSIONE ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

 FORMAZIONE DI BASE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione di base per assistenti amministrativi di nuova 
nomina o alla prima esprienza.

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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