
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione,  dell’Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA 
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 POGGIBONSI  

Viale G. Garibaldi, 30 – 32 – 53036 POGGIBONSI (SIENA) 
Tel. 0577/936268 – Fax 0577/980819 – C.F. 91022220528 

Sito web: www.comprensivo1poggibonsi.it      Email: SIIC822002@istruzione.it 
Posta Elettronica Certificata: SIIC822002@pec.istruzione.it 

 



2 

 

INDICE 

Premessa  3  
Cos’è il P.T.O.F 4 
Mission e vision dell’I.C.1 4 
I bisogni educativi 6 
Obiettivi formativi prioritari 7 
Fabbisogno triennale organico aggiuntivo 9 
Scelte organizzative gestionali 10 
Educazione alle pari opportunità 11 
Insegnamento della Lingua Inglese 11 
Percorsi formativi e di orientamento 11 
Piano Nazionale Scuola Digitale 12 
Piano di Miglioramento 12 
Contesto territoriale 13 
Articolazione dell’Istituto 13 
Risorse strutturali 15 
Le aree progettuali 18 
Autovalutazione di Istituto 20 
L’organizzazione del curricolo 21 
I Dipartimenti 21 
Verifica e Valutazione 22 
Attività formative 23 
Organigramma nominativo 26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

Premessa 

- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo 1 di 
Poggibonsi, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la 
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti”; 

- Il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 
scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio 
atto di indirizzo prot.  4611/A22  del 5 ottobre 2015; 

- Il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del  29 ottobre 2015; 
- Il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del  30/12/2015; 
- Il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in 

particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 
- Il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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COS’E’ IL P.T.O.F.                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                          

Il P.T.O.F., Piano Triennale dell’Offerta Formativa, è lo strumento fondamentale per l’autonomia 
delle istituzioni scolastiche introdotto dal D.L. n.112/98 e regolamentato dal D.P.R. 275/99, 
aggiornato con L.107/2015.  Il P.T.O.F.   E’ una sorta di carta d’identità del nostro Istituto ed ha 
valenza triennale. In esso sono contenuti sia gli aspetti organizzativi (edifici, personale docente e 
ATA), sia i propositi educativi volti alla crescita globale (cognitiva, affettiva, sociale) della persona.  
 
 
MISSION E VISION  DELL’I.C.1 
 
La mission dell’Istituto Comprensivo 1 caratterizza l’identità della nostra scuola. Essa è volta a 
garantire il successo formativo di ogni alunno favorendo la maturazione e la crescita, lo sviluppo 
delle potenzialità e personalità, l’acquisizione di competenze sociali e culturali. 
La vision denota lo sviluppo nel breve-medio termine precisandone gli obiettivi e le modalità. 
 
La Scuola si propone di:  

� Aumentare il numero di studenti con valutazioni eccellenti e diminuire il numero 
degli alunni delle fasce più basse; 

� Dare risposte ai bisogni di accoglienza e integrazione attraverso attività che stimolino 
la motivazione all’apprendimento; 

� Rispondere positivamente alla richiesta di un servizio scolastico con orario flessibile; 
� Fornire e potenziare le strumentalità di base; attivare percorsi di recupero e 

consolidamento, valorizzare le eccellenze, anche attraverso settimane di flessibilità 
articolate in moduli orari a classi aperte;  

� Esercitare la cittadinanza attiva; 
� Operare in sinergia con associazioni ed enti attivi sul territorio; 
� Valorizzare le specificità linguistiche e culturali di tutti gli alunni e delle loro 

famiglie;  
� Creare un rapporto significativo e collaborativo con i genitori degli alunni;  
� Alfabetizzazione informatica e prevenzione del bullismo in tutte le sue forme 

(cyberbullismo); 
� Aumentare le attività scolastiche gestite dagli studenti 

 

FINALITA’ 
La Scuola si pone le seguenti finalità: 
- Creare un clima di accoglienza per tutti gli alunni; 
- Sviluppare un curricolo verticale in continuità fra i diversi ordini di scuola; 
- Lavorare sui saperi di base per poter esercitare i diritti di cittadinanza attiva; 
- Favorire un apprendimento costruttivo ed essenziale (lo slogan è “Da bambino a cittadino”) 

attraverso il lavoro dei dipartimenti;  
- Differenziare gli interventi didattici e personalizzare i percorsi formativi per prevenire le 

difficoltà di apprendimento, recuperare le abilità di base, sviluppare e valorizzare le 
eccellenze attraverso specifiche attività di laboratorio anche a classi aperte; 

- Proseguire e potenziare le attività di orientamento in corso, estendendole anche alla scuola 
primaria, con l’apertura di sportelli di ascolto (per alunni, genitori, insegnanti);  

- Educare gli studenti a future scelte consapevoli, proseguendo e sviluppando progetti europei 
che favoriscano il confronto di metodologie e contenuti 
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- Promuovere l’acquisizione di saperi per una maggiore integrazione culturale e sociale; 
- Favorire l’acquisizione di nuove conoscenze e competenze disciplinari spendibili per 

migliorare le proprie prospettive lavorative; 
- Sviluppare la conoscenza e la valorizzazione delle "culture altre", soprattutto in riferimento 

alla provenienza di studenti stranieri; 
 
 
OBIETTIVI: 
 
Nel perseguire le finalità prefissate, nel rispetto della specificità dei diversi ordini di scuola, si 
stabiliscono i seguenti obiettivi: 
 

• Accogliere ogni alunno tenendo conto della sua personalità ed unicità, realizzando strategie 
educative e didattiche adeguate; 

• Promuovere lo sviluppo e il raggiungimento dei traguardi di competenza; 
• Favorire il successo formativo dell’alunno attraverso la continuità educativo-didattica, in 

modo da prevenire fenomeni di dispersione scolastica; 
• Educare alla convivenza democratica, promuovendo la cultura della legalità, del rispetto 

reciproco e della solidarietà affinché il bambino diventi un adulto consapevole; 
• Far acquisire la consapevolezza che la conservazione e la tutela dell’ambiente sono dovere di 

tutti; 
• Conservare la memoria delle proprie tradizioni e la conoscenza del proprio territorio in 

un’ottica di apertura al contesto europeo e mondiale; 
• Attuare interventi adeguati per valorizzare le esperienze e le conoscenze degli alunni 

favorendo l’esplorazione e la scoperta, incoraggiando l’apprendimento collaborativo e 
realizzando attività didattiche in forma di laboratori; 

• Promuovere la conoscenza di sé, del proprio modo di apprendere al fine di rendere ogni 
alunno capace di compiere in futuro scelte consapevoli; 

• Incentivare la formazione continua dei docenti implementando le conoscenze e le 
competenze anche per un utilizzo consapevole dei nuovi strumenti valutativi; 

• Potenziare la conoscenza delle lingue straniere con lezioni in madre-lingua, gemellaggi e 
attività di preparazione alle certificazioni linguistiche; 

• Conoscere le offerte lavorative del proprio territorio per effettuare scelte consapevoli relative 
al proprio futuro; 

• Sensibilizzare ed educare a stili di vita sostenibili attraverso tematiche importanti come 
ambiente, cibo e sostenibilità. 
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I BISOGNI EDUCATIVI                                                                                                                           

Dall’ analisi socio-culturale del territorio, dall’osservazione diretta della nostra realtà scolastica e        
dall’esperienza dei docenti che lavorano da molti anni nella scuola, si evidenziano i seguenti 
specifici bisogni formativi ai quali la scuola intende dare un’efficace e proficua risposta:  

 

  

 

 

 
UNA SCUOLA  PER CRESCERE 

SCUOLA DI QUALITA’ 
 

L’alunno, con modalità adeguate all’età, fin dalla scuola dell’infanzia, è stimolato a riflettere 
sull’apprendimento e sul significato di ciò che apprende, affinché comprenda: 

• il percorso compiuto, 
• le competenze acquisite, 
• le strategie poste in atto, 
• le scelte effettuate 
• quelle da compiere, in modo che si renda conto dei processi acquisiti nell’apprendimento e 

sappia applicarli 

STAR BENE INSIEME A SCUOLA 

• Accoglienza di tutti gli alunni. 
• Integrazione e rispetto di tutte le diversità 

• Continuità  asilo nido - scuola dell’infanzia – scuola primaria – scuola    secondaria di    
primo grado 

CITTADINI SI DIVENTA 
 

• Acquisizione degli strumenti per inserirsi in modo attivo e consapevole nella vita sociale. 
 

• Consapevolezza dei propri bisogni, dei diritti e doveri riconoscendo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 
 

ALUNNI AL CENTRO PER COSTRUIRE COMPETENZE 
 

• Acquisizione, padronanza e rielaborazione dei linguaggi delle discipline, partendo dai 
Campi di esperienza della Scuola dell’infanzia. 

 
• Costruzione di un curricolo scolastico verticale (3-14 anni), concreto e unitario sul piano 

organizzativo, metodologico, didattico, incentrato sulle esperienze laboratoriali. 
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 
 
L’elaborazione del R.A.V. (Rapporto di AutoValutazione) ha portato ad individuare punti di 
forza e di debolezza dell’azione didattico-formativa di questo Istituto. La predisposizione di un 
efficace Piano Di Miglioramento (P.D.M.) parte quindi dalla condivisione di tutte le 
componenti del sistema scuola, dalle priorità individuate nel R.A.V. e del loro coinvolgimento 
in un modello operativo unitario nell’azione pedagogica, nella scelta curricolare/progettuale, 
nel sistema di verifica e valutazione. Pertanto le priorità individuate sono le seguenti: 
 

a) Aumentare il numero di studenti (nella misura di almeno il 10%) con valutazioni eccellenti; 
diminuire il numero di alunni delle fasce più basse nelle Prove Invalsi (peraltro già inferiori 
alla media regionale e nazionale); 

b) Sviluppare le competenze sociali degli studenti attraverso la riduzione dei casi di bullismo, il 
miglioramento dei voti nel comportamento e l’aumento delle iniziative scolastiche gestite dagli 
studenti; 

c) Potenziare le lingue comunitarie fin dalla scuola Primaria soprattutto nella produzione orale; 
d) Rendere sistematici nel corso di tutto l’anno scolastico l’insegnamento di Italiano L2 agli 

alunni stranieri arrivati negli ultimi due anni; 
e) Implementare le competenze digitali degli studenti. 

 
Le linee guida del PTOF sono tese a migliorare gli esiti di apprendimento degli studenti, a 
rafforzare il senso di appartenenza e l’affettività per l’ambiente di studio/lavoro. La 
programmazione didattica sarà improntata ad un maggiore coinvolgimento degli alunni in 
attività formative ed educative motivanti. 
La didattica laboratoriale e il coordinamento dell’azione dei docenti sono considerati i punti 
cardine per un insegnamento basato sulla centralità dell’alunno. La formazione continua dei 
docenti è considerata un necessario momento aggregante di iniziative didattiche. 
 

- Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si è tenuto conto dei 
risultati delle rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno ed in particolare dei seguenti 
aspetti:  
 

� esiti non sempre uniformi tra le varie classi rispetto a scuole con background 
socio-economico e culturale simile; 

� variabilità dei punteggi  all’interno delle varie classi, sia in italiano che in 
matematica; 

� assenza di prove strutturate di lingua inglese nelle rilevazioni a livello 
nazionale; 

 

IL MIO PROGETTO DI VITA 
 

Orientamento: 

• acquisizione di strumenti per raggiungere gradualmente il pieno sviluppo di se stessi 
• consapevolezza nelle scelte operate 

• consapevolezza di contribuire con la propria persona e professionalità al progresso della 
società 
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a) Per assicurare esiti più uniformi tra le varie classi, sono stati programmati corsi di recupero per 
le fasce più basse e sono state restituite ore di compresenza nelle classi a tempo pieno della 
Scuola Primaria; 

b) La formazione continua dei docenti è finalizzata a promuovere la didattica laboratoriale, un 
maggior utilizzo di strumenti e competenze nuovi per la valutazione, l’utilizzo consapevole 
delle tecnologie digitali; 

c) Per potenziare la conoscenza delle lingue straniere sono state promosse lezioni con madre-
lingua, gemellaggi con l’estero e per ogni ordine di scuola, attività di preparazione alle 
certificazioni linguistiche (Ket, Pet, Delf, Dele)  e attività legate al Clil; 
 
Le proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, 
sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei 
genitori di cui si è tenuto conto nella formulazione del Piano, sono i seguenti: 
 

• richiesta dei genitori di un ampliamento del tempo scuola nel tempo normale con la frequenza 
di un altro pomeriggio nella scuola primaria e l’eventualità di rivalutare, nei prossimi anni, 
l’attuale orario della scuola Secondaria di Primo grado con l’introduzione di uno o due 
pomeriggi; 

• laboratori di potenziamento per le lingue straniere nella scuola primaria e secondaria di 1° 
grado per aumentare il numero di alunni che raggiungono certificazioni linguistiche di livello 
A2 e B1 con la possibilità di lezioni con un insegnante madrelingua; 

• implementazione delle attività informatiche e multimediali.  
 

• L’EELL e le Associazioni del territorio raccomandano una maggiore attenzione ai linguaggi 
non verbali, in particolare quello musicale e artistico.   

 
La scuola considera prioritarie: 

 
DIDATTICA 
 
E’ necessario implementare e adeguare la dotazione informatica, multimediale e gli arredi  per 
rendere  gli ambienti di apprendimento idonei ad una didattica aperta all’innovazione digitale 
(es. una o due LIM per classe, banchi modulari e diffusione dei tablet).  Si fa presente che il 
nostro Comprensivo consta di 9 plessi di cui 6 fra Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 
1°Grado. Devono essere quindi gestire 5 aule di informatica, molte già obsolete. Ci sono circa 
50 classi, ma soltanto 11 hanno una Lim. Si rileva inoltre la necessità potenziare le attrezzature 
multimediali linguistiche. Gli arredi scolastici risultano vecchi e talvolta inadeguati all’età 
degli alunni e alla strutturazione di un ambiente accogliente per l’apprendimento; la 
strumentazione musicale è insufficiente. Il piano prevede investimenti pluriennali nei vari 
plessi per sopperire a tali carenze. 
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SEGRETERIA 
 
L’ufficio di segreteria è dotato di postazioni PC con connessione a internet lenta; le macchine  
richiedono una sostituzione entro l'anno scolastico in corso, il collegamento con la fibra ottica 
dovrebbe risolvere  i problemi di connessione. Per poter procedere, a norma di legge, alla 
completa digitalizzazione e dematerializzazione degli atti di segreteria con la realizzazione 
della segreteria digitale entro giugno 2016, sono necessari ulteriori investimenti nei software. 

 
I  posti di organico, comuni e di sostegno e il fabbisogno per il triennio di riferimento 
sono così definiti:  (organico  docenti 2015/2016) 
 

ORGANICO DI  DIRITTO E DI FATTO 
   Scuola Primaria 
- 59 posti comune + 10 posti sostegno  O.D. 
- 59 posti comune + 15 posti sostegno + 15h + 1 cattedra +11h  inglese  O.F. 
- 3  posti  + 2 h religione cattolica  

 
Scuola infanzia 
- 22 posti comune + 4 posti sostegno  
- 16.30 h  religione cattolica 

 
Scuola secondaria 1° grado 
- 16 h di Religione Cattolica 

- 4 posti sostegno O.D. 
- 5 posti + 16h sostegno O.F.  
- A043 n. 8 cattedre +  16h O.D e O.F. 

- A059 n. 5 cattedre + 6h O.D. e O.F. 
- A245 n. 8 h O.D. e O.F. 

- A345 n. 3 cattedre + 6h O.D. e O.F. 
- A445 n. 12 h O.D. e O.F.  
- A028 n. 1 cattedra +14h O.D. e O.F. 

- A033 n. 1 cattedra + 14h O.D e O.F 
- A032 n. 1 cattedra + 14h O.D e O.F 

- A030 n. 1 cattedra + 14h O.D e O.F 
 
FABBISOGNO TRIENNALE ORGANICO AGGIUNTIVO 
 
Si premette che una delle priorità della nostra Scuola è il potenziamento dell’organico della 

Scuola dell’Infanzia, dato che in due anni sono state attribuite al nostro Istituto due sezioni 
antimeridiane a 25 ore settimanali a fronte delle richieste delle famiglie di 40 ore settimanali. 
La L. 107/2015 e le successive circolari esplicative, non prevedono dotazioni organiche 
aggiuntive per la Scuola dell’Infanzia. Per ciò che concerne i posti relativi alla Primaria e alla 
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Secondaria per il potenziamento dell’offerta formativa, il fabbisogno in relazione ai progetti ed 
alle attività contenuti nel  Piano, è stato così definito:  

 
� una cattedra Scuola Primaria e 1 cattedra di Arte per esonero Collaboratori del 

Dirigente, supplenze e laboratori artistici in tutti gli ordini di scuola; 
� due docenti per l’insegnamento dell’italiano L2 data l’alta percentuale di alunni 

stranieri presenti nel nostro I. C. e per supplenze;  
� un docente di inglese per il potenziamento della lingua in tutti gli ordini di scuola in 

linea con la richiesta del Comitato dei Genitori; 
� un docente tecnico informatico di classe di concorso di scuola secondaria di 2° grado 

per la gestione dei laboratori informatici e per corsi extracurricolari per gli alunni; 
� un docente per le competenze matematico-scientifiche  in linea con la tradizione del 

Nostro Istituto nell’apertura dei laboratori matematici agli studenti e ai genitori; 
implementazione delle attività sperimentali (biologia, scienze, chimica) come richieste 
del Comitato dei Genitori;  

� un docente di Educazione Musicale per il potenziamento dei linguaggi non verbali in 
tutti gli ordini di scuola con laboratori finalizzati alla creazione di un’orchestra e un 
coro; 

� un docente del potenziamento umanistico e legalità per prevenzione/contrasto alla 
dispersione scolastica, al disagio e al bullismo;  

� un docente di sostegno per aumentare il numero di ore per classe dato l’alto numero di 
certificazioni L. 104 (45 casi).  
 

Tutti i docenti in organico aggiuntivo saranno utilizzati per supplenze secondo le necessità. 
 

SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 
 
DOCENTI 

− nell’ambito delle scelte di organizzazione, è prevista la figura del coordinatore di plesso e 
quella del coordinatore di classe per la Scuola Secondaria 1° grado; 

− prosegue il lavoro dei Dipartimenti per aree disciplinari, nonché, ove ritenuto funzionale alle 
priorità di istituto, dipartimenti trasversali (ad esempio, per l’orientamento). E’ già prevista la 
funzione di coordinatore di Dipartimento, di un referente di Dipartimento per ciascun ordine di 
scuola e un supervisore dei Dipartimenti; 

− è prevista la costituzione del comitato tecnico-scientifico di cui ai DPR 87-88/10 ed  è indicata 
la struttura ritenuta più funzionale per lo stesso; 
 
ATA 
 
Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno è 
così definito:  

Organico di diritto ATA 
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DSGA     n.   1 O.D. e O.F 
Assistenti Amministrativi  n.   7 O.D. e O.F 
Collaboratori scolastici  n. 23 (di cui n. 5  a mansioni ridotte) O.D. 
     + 18 h O.F. 
E’ necessaria l’implementazione: 

� dell’organico con un tecnico informatico ITP, vista la presenza nell’istituto di 5 aule di 
informatica in plessi diversi; 

� di almeno due unità  dei collaboratori, vista la presenza di 5 a mansioni ridotte; 
 
 
EDUCAZIONE ALLE PARI OPPORTUNITA’, PREVENZIONE DELL A VIOLENZA 
DI GENERE 
 
L’I.C.1 si è sempre impegnato a prevenire qualsiasi tipo di violenta, uso ed abuso di sostanze. 
Partecipa al progetto Unplugged  per la prevenzione delle dipendenze con la ASL, aderisce al 
progetto KIVA per la prevenzione del bullismo in collaborazione con l’Università di Firenze, 
collabora con l’associazione Atelier Vantaggio Donna (in collaborazione con il Dipartimento 
pe le Pari Opportunità). Eventuali altre iniziative in questi campi andranno concordate con le 
apposite rappresentanze dei genitori. 
 
INSEGNAMENTO  DELLA LINGUA  INGLESE   
 
La scuola Primaria  da anni adotta il raddoppio delle ore di inglese nelle classi  prime e 
privilegia l’assegnazione agli insegnanti specialisti rispetto agli specializzati, con 
l’implementazione dell’organico sarà possibile programmare laboratori pomeridiani di 
potenziamento sia per la scuola Primaria che Secondaria. Sono state organizzate anche lezioni 
con una docente madrelingua. 
 
PERCORSI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO, VALORIZZAZION E DEL 
MERITO SCOLASTICO 
 
La scuola da anni collabora con il Centro per l’Impiego locale organizzando iniziative di 
orientamento con interventi in classe per gli alunni, incontri con i genitori, colloqui e laboratori 
per gli studenti in obbligo formativo, incontri laboratoriali con le scuole superiori della Val 
D’Elsa, con i liceo Musicale di Siena e Artistico di Volterra,  lezioni di lingue comunitarie 
nella scuola primaria per orientare la scelta della 2° lingua nella scuola secondaria di 1° grado. 
Sono organizzati laboratori di occupabilità con le  scuole professionali del nostro territorio. 
Ogni anno vengono premiati gli alunni che hanno conseguito valutazioni di 9 e 10 alla fine del 
percorso del primo ciclo. La scuola programma settimane sulla neve e scambi con scuole estere 
ad alunni che si sono distinti per comportamento e rendimento scolastico.  
Si potenzierà l’aspetto orientativo legato alla conoscenza del territorio riguardo alle attività 
lavorative maggiormente rappresentate. 
Per gli alunni stranieri da anni vengono assegnate ore d’insegnamento di Italiano L2 in orario 
curricolare ed extracurricolare; è previsto un laboratorio trasversale di Cittadinanza e 
Costituzione su Diritti del Fanciullo che coinvolga, con attività ludico-didattiche, alcune classe 
della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado. 
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PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE,  DIDATTICA LABORAT ORIALE 

 
La scuola è un Comprensivo di neo-formazione e come tale non ha potuto usufruire dei 
finanziamenti per le classi 2.0, ma in questo anno scolastico, con il supporto di un’associazione 
esterna ed il supporto dei genitori ha attivato una classe 2.0. Si prevede di attivare ulteriori 
classi 2.0 per il prossimo triennio nella Scuola Primaria e Secondaria.. La Nostra Scuola è Ente 
Certificatore delle Competenze Informatiche Eipass. Inoltre l’I.C.1 ha aderito al progetto 
Generazioni Connesse relativo alla sicurezza informatica. E’ stato inoltre nominato un 
animatore digitale (docente Elisabetta Brogini). Con l’istituzione dei Dipartimenti proseguirà 
nel prossimo triennio la costruzione e la sperimentazione dei curricoli verticali per le varie 
discipline nell’ottica della didattica laboratoriale 
 
PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Linea strategica del piano  
Potenziare l’identità dell’Istituto Comprensivo 

Definizione di  Obiettivi strategici Indicatori 
 
 
 
 
 
 
 

� Creare 
ambiente 
collaborativo 
fra docenti dei 
vari ordini di 
scuola 
 

� Condividere 
metodologie 
didattiche e 
valutative 

� Condivisione di 
materiali e di 
buone pratiche 
nell’area 
riservata del 
sito. 
 

� Promozione di 
momenti di 
confronto fra 
docenti al fine di 
confrontare 
metodologie e 
progettualità. 

 
 
 
ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 
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Pertanto le aree da migliorare e le relative azioni di miglioramento risultano essere: 
-selezione dei saperi          - governo del territorio                - continuità e orientamento 

 
Nello specifico dunque i progetti sono identificati come: 
1.Crescere insieme   
2.Formare con metodo 
 

Area da migliorare Necessità di miglioramento Grado di priorità 
1 Potenziamento dei 

dipartimenti al fine di creare 
curricoli verticali con 
riferimento al curricolo 
orientativo. 
Potenziamento della continuità 
fra ordini di scuola. 

Fattibilità: 2 
Impatto : 3 
Grado di priorità : 6 

Area da migliorare Necessità di miglioramento Grado di priorità 
9/5 Collegamento con le scuole 

del territorio. 
 

Fattibilità: 1 
Impatto : 3 
Grado di priorità : 3 

Area da migliorare Necessità di miglioramento Grado di priorità 
8 Sviluppare  competenze 

metodologici che -didattiche 
con riferimento anche alle 
nuove tecnologie. 

Fattibilità: 2 
Impatto : 3 
Grado di priorità : 6 

 
Per ulteriori informazioni si rimanda al Piano di Miglioramento in allegato. 
 
CONTESTO TERRITORIALE 

Poggibonsi è un Comune di 29.229 (dati ISTAT gennaio 2015) abitanti della provincia di 
Siena con una popolazione straniera residente di 3263 unità. Sorge nel territorio dell’Alta Val d’Elsa 
alle propaggini delle colline del Chianti ed è composto da Poggibonsi-centro e dalle frazioni di 
Staggia Senese e Bellavista. L’economia del territorio, basata, tradizionalmente su attività agricole e 
industriali, ha visto successivamente il fiorire del settore terziario con piccole realtà artigianali e 
società di servizi e turismo.  

Posto al centro di importanti vie di comunicazioni tra Siena e Firenze, il paese, è stato, fino a 
circa due anni fa, interessato da importanti flussi immigratori interni (specialmente da Regioni del 
sud Italia), che esterni, offrendo posti di lavoro sia nel settore industriale che terziario. Oggi, a causa 
della generale crisi economica che ha investito il nostro Paese e di conseguenza la notevole perdita di 
posti di lavoro, i flussi immigratori hanno subito una flessione abbastanza importante. Poggibonsi, 
così come la sua frazione di Staggia Senese tende, infatti, a diventare un paese di transito per gli 
immigrati che, decidono di stabilirsi in altri paesi europei o tornare alle loro realtà d’origine.  
Inoltre, le condizioni economiche di molte famiglie si sono fatte sempre meno stabili e sono sempre 
più presenti situazioni di disagio e precarietà dovuti alla perdita di lavoro, con conseguenti richieste 
di rinuncia a servizi scolastici come la mensa. Stiamo assistendo quindi ad un flusso inverso rispetto 
agli anni precedenti. 
 
ARTICOLAZIONE DELL’ ISTITUTO 
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L’Istituto Comprensivo di Poggibonsi 1 risulta essere il più grande Istituto per le scuole di base della 
provincia di Siena con i suoi circa 1400 alunni, circa 170 docenti, 23 collaboratori scolastici, un 
Dsga e 7 assistenti amministrativi. Comprende i plessi di Scuola Primaria V. Veneto, “P. 
Calamandrei”, “F.C Marmocchi”, “Bernabei” (Staggia), i plessi della Scuola dell’Infanzia “Picchio 
Verde”, “Arcobaleno” e di Staggia, la Scuola Secondaria di Primo Grado “F.C. Marmocchi” e il 
plesso di Staggia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Istituto è articolato come segue (anno scolastico 2015/2016): 
 
Scuola Infanzia  sezioni 
 Picchio Verde 5   per un totale di 118 

alunni 
4 a 40 + 1 a 25h 

3 plessi Arcobaleno 4   per un totale di 101 
alunni 

 Staggia 3   per un totale di 65  
alunni 
2 a 40 h + 1 a 25 ore  

Totale  12 per un totale di 284 
alunni 

 
Scuola Primaria  Classi 
 Bernabei 9    per  un totale di 174  alunni 
4 plessi Calamandrei 11  per un totale di 243 alunni 
 Marmocchi 8    per un totale di 161 alunni 
 V. Veneto 10  per un totale di 216 alunni 
  38  per un totale  di 794 alunni 
 
Le classi sono organizzate con un orario di 27, 30 (terze, quarte e quinte), 40 ore. Funziona il 
servizio di pre-scuola per la scuola dell’Infanzia e la scuola Primaria gestito dalla Cooperativa 
“Gioca le nuvole”, dai nostri collaboratori scolastici e dai lavoratori socialmente utili con orario 
7.35/8.05 Il servizio è a carico delle famiglie e attivabile su richiesta. 
 
Scuola Secondaria 1°grado  Classi 

 Marmocchi 13 per un totale di 318 alunni 
 Staggia 3   per un totale di 74   alunni 
Totale  16  per un totale di 392   alunni 
 
L’orario settimanale di lezione è di 30 ore vincolanti per tutti. Rimarranno opportunità caratterizzanti 
il POF quali attività di approfondimento disciplinare, di potenziamento e di recupero indicati dai 
Consigli di Classe e differenziati per i singoli alunni. Dall’anno scolastico 2014/2015 l’orario per la 
scuola Secondaria di primo grado è 8:05/14:05, dal lunedì al venerdì. 
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Scuola dell’Infanzia 
“Arcobaleno”  
via Borgaccio 

. 
Gli spazi utilizzati sono: 
 
- 4 sezioni al piano terra con  
relativi servizi igienici interni.  
- un locale adibito  
a postazione  
pc e fotocopiatrice. 
- un locale destinato a 
refettorio 
- la cucina, dove viene 
preparato il primo piatto 
- un salone con spazi 
polivalenti 
- giardini attrezzati con giochi. 
- 2 locali destinati al riposo 
pomeridiano. 
 
I bambini vengono accolti nelle  
rispettive sezioni, dove 
svolgono le varie attività e si 
attivano i  
laboratori.  
 
Il plesso è dotato di un 
televisore con videoregistratore 
e lettore dvd e lettori cd in ogni 
sezione. 
 
 

 
 

Scuola dell’Infanzia  
“Il Picchio Verde”  

via Borgaccio  
 
Gli spazi utilizzati sono: 
 
- 5 sezioni al piano terra con 
relativi servizi igienici interni.  
- uno spogliatoio con spazio 
adibito a postazione pc e 
fotocopiatrice.  
- un salone centrale usato come 
refettorio e uno come spazio 
ricreativo. 
- 3 giardini attrezzati con giochi. 
- 3 dormitori  
 
I bambini vengono accolti nelle 
rispettive sezioni, dove svolgono 
le varie attività e si attivano i 
laboratori.  
 
Il plesso è dotato, per alcune 
sezioni, di televisori con lettori 
dvd, videoregistratori e lettori cd 
 
 

 
 

Scuola dell’Infanzia  
“Staggia”  

Loc. Staggia 
 
Gli spazi utilizzati sono: 
 
-3 sezioni al piano terra con  
relativi servizi igienici interni. 
 
-una stanza adibita a refettorio  
utilizzata per il pranzo 
-la cucina, dove viene preparato 
il primo piatto 
-una stanza munita di un 
computer e una fotocopiatrice 
 
-1 ampio giardino attrezzato con  
giochi. 
 
-1 ampio locale dedicato al 
riposo pomeridiano. 
 
I bambini vengono accolti nelle  
rispettive sezioni, dove svolgono  
varie attività. 
 
Il plesso è dotato di un televisore  
con lettore dvd,  
videoregistratore e lettori cd in 
ogni sezione. 
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Scuola Primaria  
Plesso “Vittorio 

Veneto” 
viale Garibaldi 

 
 
Gli spazi utilizzati sono: 
 
-piano seminterrato:  
refettori, palestra, 
biblioteca; 
 
-piano terra: 
uffici di segreteria, 
direzione,  aula 
insegnanti, bidelleria, 
refettorio, classi  
2 aule vicino alla 
Presidenza,  
-piano primo:  
aula riunioni (dotata di 
proiettore e lavagna 
multimediale), sala 
insegnanti, aula 
informatica, laboratorio 
linguistico archivio, 
classi; 
 
-Il plesso è dotato di un 
ampio cortile interno e 
di un giardino attrezzato 
con giochi.    
 
  

 
 

Scuola Primaria  
Plesso “F.C. 
Marmocchi” 

viale Garibaldi 
 

 
Gli spazi utilizzati sono: 
-palestra e refettorio; 
-classi  
-aula sostegno e gruppi; 
-aula dotata di tv, 
lettore dvd, 
videoregistratore. 
 
All’ interno della classe 
3C e di un’altra aula 
sono presenti due 
lavagne multimediali 
 
-Il plesso è dotato di un 
giardino. 
 
 

 
 

Scuola Primaria  
Plesso “P. 

Calamandrei” 
Via Suali 

 
 
Gli spazi utilizzati sono: 
-piano terra:  
aula multimediale con 
computer e 
videoproiettore, 
pianoforte, stereo-
lettore cd, cucina, 
palestra,  refettori,  
classi.  
-piano primo: 
 classi, biblioteca/aula 
insegnanti. 
-piano secondo:  
 classi  
 
-Il plesso è dotato di un 
piccolo cortile interno.     
 
 

 
 

Scuola Primaria 
Plesso “Bernabei” 

Loc. Staggia 
 
 

 
Gli spazi utilizzati 
sono: 
-piano terra:  
n. 10 aule;  
1 locale mensa  
n. 1 aula polivalente 
con LIM, 
strumentazione 
musicale, biblioteca; 
n. 1 aula informatica; 
n. 1 aula sostegno; 
n. 1 LIM 
 
All’esterno la scuola è 
dotata di due ampi 
giardini. 
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Scuola Secondaria di Primo Grado 
“F.C. Marmocchi”  

viale Garibaldi  
 
 
Gli spazi utilizzati sono: 

• Un corso a piano terra con relativi servizi 
igienici 

• Tre corsi al primo piano con relativi 
servizi igienici 

• Laboratori al piano inferiore 
• Una sala insegnanti munita di computer 

e fotocopiatrice 
• Una portineria 
• Una sala ricevimento genitori 
• Una biblioteca 
• Un’aula informatica 
• Un laboratorio linguistico interattivo 
• Una palestra, un laboratorio di arte e uno 

di musica 
• Un’aula audiovisivi 
• Un’aula di scienze 
• Un laboratorio di matematica 
• Una classe 2.0 
•  

 
Il plesso è dotato di televisori, lettori DVD, 
videoregistratori e 5  LIM. 
 
 

 
 

Scuola Secondaria di Primo Grado 
“Staggia”  

Loc. Staggia  
 
 
E’ attivo un corso. 
L’organico è costituito da 10 docenti. 
 
 
 
Gli spazi utilizzati sono: 

• Una biblioteca 
• Una palestra 
• Alcuni laboratori 
• Aule 

 
Il plesso è dotato di televisori, lettori DVD, una 
LIM. 
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LE AREE PROGETTUALI  
 
Sulla base dei bisogni, delle priorità, finalità ed obiettivi individuati, le attività progettuali che il 
nostro Istituto ritiene funzionali e rispondenti alle sue linee guida confluiranno nelle seguenti Aree: 
 

CONTINUITA’, ACCOGLIENZA, ORIENTAMENTO, INTERCULTUR A, 
INTEGRAZIONE E DISAGIO 

 
 L’alunno è al “centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, 
corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi” (Indicazioni Nazionali 2012), è quindi necessario 
accompagnare lo studente in ogni sua fase del percorso (infanzia-primaria-secondaria di primo 
grado) e in relazione alle diverse specificità di ogni alunno. L’accoglienza, la continuità, 
l’integrazione, la dimensione interculturale del contesto scolastico, contribuiscono, così come tutti 
quegli interventi ed attività volti a prevenire, ove possibile, o a contenere situazioni di disagio, allo 
sviluppo integrale della persona nella promozione della conoscenza e nel rispetto/valorizzazione 
delle diversità individuali. Il progetto specifico di L2, per favorire la comunicazione in lingua italiana 
e per la conoscenza base della nostra lingua, è rivolto a tutti quegli alunni che accedono alla nostra 
scuola senza conoscere l’italiano. Le attività di orientamento inteso, secondo una definizione che di 
esso dall’Unesco come “porre l’individuo in grado di prendere coscienza di sé e di progredire per 
l’adeguamento dei propri studi e della propria professione alle esigenze della vita con il duplice 
scopo di contribuire al progresso della società e di raggiungere il pieno sviluppo della persona”, si 
concretizzano nella duplice prospettiva di: 
 

1. orientamento come pieno sviluppo di sé; 
           2. orientamento come contributo al progresso sociale. 
 
In virtù di una concezione più ampia, dunque, risulta prioritario l’orientamento personale, non 
esclusivamente finalizzato alla scelta di uno specifico cammino scolastico. La scuola di base deve, 
cioè, creare le premesse per scelte future. L’approvazione della legge 170 dell’8 Ottobre 2010 e il 
successivo decreto legislativo del 12 Luglio 2011, hanno finalmente messo ordine alla normativa di 
riferimento per gli alunni con DSA.  
 
Secondo gli ultimi dati, gli alunni con Disturbo Specifico dell’Apprendimento rappresentano circa il 
5% della popolazione scolastica e altrettanti stimati non sarebbero stati ancora individuati. 

            E’ una disabilità specifica dell’apprendimento di origine neurobiologica, caratterizzata dalla 
difficoltà ad effettuare una lettura accurata e fluente e da scarse abilità nella scrittura e nella 
decodifica. Queste difficoltà derivano tipicamente da un deficit nella componente fonologica del 
linguaggio, che è spesso inattesa in rapporto alle altre abilità cognitive e alla garanzia di un’adeguata 
istruzione scolastica. 

 
Obiettivi:   

- Acquisire e potenziare senso di appartenenza ad un gruppo;   
- Permetter il passaggio sereno tra i vari ordini di scuola attraverso la sperimentazione 

di laboratori comuni; 
- Integrare alunni di etnie diverse e/o diversamente abili;  
- Percepire le diversità come arricchimento;  
- Prevenire situazioni di disagio;   
- Prevenire e contenere fenomeni di bullismo;  
- Operare scelte consapevoli nel passaggio alla Scuola Superiore;  
- Acquisire coscienza di cittadini attivi e consapevoli.     
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L’IC1 collabora con  la ASL 7 con progetti relativi al benessere fisico-psico-sociale degli alunni. 
Inoltre, l’Istituto si avvale dell’esperienza professionale di due psicologhe con  due specifici progetti 
(Infanzia-Primaria e Secondaria di Primo Grado). 

 
 

 
PROGETTI DELL’ASSE STORICO-SOCIALE 

 
Lo studio della Storia, la partecipazione attiva alla vita sociale nel proprio contesto cittadino, “la 
percezione del presente e la visione del futuro, contribuiscono a formare la coscienza storica dei 
cittadini e li motiva al senso di responsabilità nei confronti del patrimonio e dei beni comuni” 
(Indicazioni Nazionali 2012). E’ opportuno quindi formulare percorsi progressivamente articolati e 
pluridisciplinari volti a sviluppare la ricerca storica e il ragionamento critico. 
 

 Obiettivi:  
- Individuare e saper riconoscere le fonti storiche;  
- Acquisire consapevolezza del proprio territorio e delle sue tradizioni;  
- Usare il passato per spiegare il presente ed aprirsi al mondo e alla sua complessità.  

 
 

PROGETTI DELL’ASSE MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGI CO 
 

L’educazione matematico-scientifica ha l’obiettivo di far acquisire allo studente le abilità necessarie 
per applicare: principi e processi matematici di base nel contesto quotidiano della sfera domestica e 
sul lavoro, di facilitare l’alunno nell’esplorazione del mondo circostante, per osservarne i fenomeni e 
comprendere il valore della conoscenza del mondo naturale e di quello delle attività umane. Su 
queste basi si attivano progetti di recupero e potenziamento delle strumentalità per tutti gli alunni per 
i quali se ne ravvisi la necessità. 
E’ molto importante fornire ai ragazzi strumenti per far acquisire una visione critica sulle proposte 
che vengono dalla comunità scientifica e tecnologica, in merito alla soluzione di problemi che 
riguardano ambiti codificati e aree di conoscenze al confine tra le discipline anche diversi da quelli 
studiati durante il percorso scolastico. Infine nell’ambito tecnologico è importante rendere gli alunni 
consapevoli dei legami tra scienza e tecnologie della loro correlazione con la situazione culturale e 
sociale con modelli di sviluppo e con la tutela dell’ambiente. 

 
Obiettivi: 

- Acquisire competenze atte a risolvere in modo personale situazioni                     
problematiche; 

- Acquisire un metodo di indagine di tipo scientifico per indagare la realtà attraverso 
l’esplorazione diretta e il metodo laboratoriale,  

- Rinnovare ed implementare il parco macchine tecnologiche. 
 

 
PROGETTI DELL’ASSE DEI LINGUAGGI VERBALI 
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“Lo sviluppo di competenze linguistiche ampie e sicure è una condizione indispensabile per la 
crescita della persona e per l’esercizio pieno della cittadinanza, per l’accesso critico a tutti gli ambiti 
culturali e per il raggiungimento del successo scolastico in ogni settore di studio” (Indicazioni 
Nazionali 2012). E’ necessario quindi elaborare percorsi didattici e strategie di insegnamento 
adeguate per valorizzare e potenziare l’educazione linguistica. Nell’ambito della lingua inglese, nelle 
classi prime della scuola primaria è attivato un progetto di raddoppiamento delle ore di lingua (“This 
is me”).  

 
Obiettivi: 
Acquisire e potenziare competenze in ordine a:  

• Attenzione e ascolto 
• Dialogo e argomentazione orale 

 
• Lettura e comprensione di testi di diversa tipologia 

 
• Espansione del lessico 
• Conoscenza e uso delle categorie morfosintattiche delle frase semplice, 

della frase    complessa, della fonologia, della morfologia, delle 
tecniche della comunicazione 

• Produzione, ideazione, pianificazione, revisione di testi di vario tipo 
anche digitali e    multimediali 

• Rielaborazione di testi già esistenti, sperimentazione di diverse 
scritture creative, collaborative 

• Uso delle moderne tecnologie per ricercare, raccogliere dati 
• Uso attivo delle lingue anche attraverso le certificazioni 

internazionalmente riconosciute per divenire cittadini europei. 
 
 

PROGETTI DELL’ASSE DEI LINGUAGGI NON VERBALI 
 

Lo sviluppo armonico dell’alunno e la conoscenza del sé avviene anche attraverso percorsi 
artistico-creativi, musicali e sportivo-motori.  Una educazione trasversale contribuisce a 
promuovere e potenziare le capacità insite in ciascuno studente. 
 

Obiettivi 
• Rielaborare in modo personale e creativo la realtà e le esperienze vissute; 

 
• Sviluppare le potenzialità espressive usando il corpo, la drammatizzazione, l’arte grafico-

pittorica e la musica 
 
 
                     

AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO  
 

Al fine di controllare e migliorare l’efficienza e l’efficacia delle attività educative e didattiche 
dell’Istituto, è stato predisposto un piano di autovalutazione, basato sul rilevamento di una serie di 
dati considerati significativi circa la situazione di contesto nella quale si opera, l’andamento dei 
processi predisposti e la validità dei risultati ottenuti. L’analisi e la valutazione di tali informazioni, il 
loro confronto con alcuni standard e parametri esterni, oltre allo studio                                                                                                                              
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delle più efficaci soluzioni metodico-organizzative conosciute, ha consentito l’elaborazione di un 
piano di miglioramento. Il  Piano di Autovalutazione ha monitorato elementi relativi a: risorse 
(personale, infrastrutture, fondi);   soluzioni   organizzative   (composizione   classi,  gestione   spazi,   
tempi, gruppi, acquisizione e disponibilità di materiali); attività didattiche ( revisione dei curricoli, 
coerenza valutazioni didattiche, condotta progetti educativi e didattici); risultati (in uscita nella 
scuola dell’ infanzia,  in entrata e in uscita nella scuola primaria, in entrata e in uscita nella scuola 
secondaria). Il Rapporto di autovalutazione, chiamato anche RAV , è lo strumento che accompagna e 
documenta il primo processo di valutazione previsto dall'SNV per migliorare la professionalità 
docente, migliorare gli apprendimenti degli    alunni, migliorare il coinvolgimento scuola-famiglia. 
La Commissione ha compilato il RAV con le indicazioni relative al piano di miglioramento  
dell’IC1. 
 
(http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/SIMM822013/marmocchi-e-sez-
staggia-senese/valutazione) 

 
L'ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO 

 
L’itinerario scolastico dai 3 ai 14 anni, è progressivo e continuo. La costituzione dell’Istituto 
Comprensivo consente la progettazione di un unico curricolo verticale. La Scuola predispone il 
CURRICOLO nel rispetto delle finalità dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli 
obiettivi di apprendimento contenuti nelle Indicazioni. La costruzione del curricolo è il processo 
attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e l’innovazione educativa individuando 
esperienze di apprendimento efficaci, scelte didattiche significative, strategie più idonee, con 
attenzione all'integrazione fra i campi d'esperienza (nella scuola dell’ infanzia) e le discipline (nella 
scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado) in una visione verticale e interdisciplinare. 
Elaborare il curricolo è studio, ricerca, formazione permanente, per la definizione di itinerari 
didattici sempre più condivisi ma, anche, sempre più motivanti per gli alunni, tali da permettere loro 
di scoprire il gusto della scoperta di nuove conoscenze. Il curricolo infatti è un modello da pensare in 
loco, è una strategia, un processo di intervento in campo disciplinare, transdisciplinare e didattico 
soggetto ad una costante rimessa fuoco, ad una elaborazione continua. Nella sua progettazione si 
devono seguire alcuni criteri: selezionare i saperi, fissare i nuclei fondanti, stabilire le procedure 
efficaci, pensare il processo del curricolo nel suo insieme. Al momento il curricolo è materia di 
riflessione e ricerca da parte dei dipartimenti e sperimentazione nelle sezioni e classi degli anni 
ponte. 
La nostra Scuola privilegia il metodo e i processi di apprendimento dei bambini e dei ragazzi 
attraverso il problem solving, la riflessione individuale, la ricerca-azione, il lavoro per progetti, la 
didattica laboratoriale e l’apprendimento cooperativo in modo da coinvolgerli e motivarli, 
rispettando allo stesso tempo l’età ed i ritmi individuali di ciascuno. Particolare attenzione è riservata 
alla valorizzare degli      ambienti di apprendimento e nel raccogliere la memoria del lavoro svolto 
(importanza della documentazione). La didattica per problemi non esclude le unità di apprendimento 
sulle quali la scuola ha lavorato fino ad oggi, ma favorisce l’interdisciplinarietà e la formazione della 
persona: l’uomo e il cittadino. 
                                                                                                                                                                  

 
 

I DIPARTIMENTI 
 

Il Collegio Docenti, composto da tutti gli insegnanti dell’Istituto, si è organizzato in Dipartimenti 
disciplinari, quali articolazioni funzionali per il supporto alla didattica e alla progettazione, alla 
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costruzione di una verticalità formativa reale e alla costruzione del curricolo verticale. In questo anno 
scolastico in cui si è costituito l’istituto Comprensivo, i Dipartimenti (Italiano, matematica, scienze, 
storia e geografia, lingue straniere e linguaggi non verbali), lavoreranno alla predisposizione di unità 
di apprendimento da sperimentare nelle classi ponte fra i tre ordini di scuola. L’organizzazione per 
Dipartimenti, inoltre, costituisce un efficace strumento per garantire la coerenza dei processi di 
insegnamento/apprendimento e dello sviluppo di saperi/competenze nei vari ordini di scuola, 
nell’ambito della continuità verticale. Rappresentano un efficace modello organizzativo per favorire 
un maggiore raccordo tra i vari ambiti disciplinari e per realizzare interventi sistematici in relazione 
alla didattica per competenze, all’orientamento e alla valutazione degli apprendimenti in termini di 
conoscenze (sapere) e di capacità/abilità (saper fare). 
Il materiale documentato può essere visionato al seguente indirizzo 
http://www.comprensivo1poggibonsi.it/index.php  (curricoli verticali) 
 
 

Accoglienza di studenti dell’Università per Stranieri di Siena  
e dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore S.Giovanni Bosco: 

realizzazione di esperienze alternanza scuola-lavoro 
Il nostro Istituto, nell’ambito di una convenzione a valenza pluriennale con l’Università per Stranieri 
di Siena e della richiesta pervenuta dall’Istituto Statale di Istruzione Superiore S. Giovanni Bosco di 
Colle Val d’Elsa, accoglie nelle proprie strutture (infanzia, primaria, scuola secondaria di primo 
grado,) studenti di Scienze della Formazione, per attività di tirocinio e formazione al fine di 
realizzare esperienze di alternanza scuola-lavoro, come previsto dalla L.196 del 24/06/1997, e 
agevolarne le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.  
 
 

 
VERIFICA E VALUTAZIONE 

 
La VERIFICA è lo strumento fondamentale di osservazione e registrazione dei risultati di 
apprendimento dell'alunno. Ha un carattere processuale e presenta fasi e modalità diverse, ma in ogni 
momento deve essere ispirata a principi di oggettività e trasparenza. Essa consente al docente di 
focalizzare lo stato di progressione del processo di formazione, di trarre utili riflessioni in ordine ai 
tempi ed alle metodologie didattiche utilizzati nel lavoro scolastico e ha carattere di promozione, di 
formazione e di orientamento. 
La VALUTAZIONE è un elemento indispensabile dell’attività didattica; consiste essenzialmente in 
un confronto tra gli obiettivi prefissati per gli allievi e i risultati da essi conseguiti in un arco di 
tempo definito, tenendo conto del progresso compiuto rispetto al punto di partenza e dello stile di 
apprendimento di ognuno. Il singolo insegnante avrà cura di provvedere alla documentazione e ai 
relativi strumenti per accertare il delicato processo di apprendimento. Gli obiettivi prefissati 
attengono sia all’area cognitiva - e sono classificati in conoscenze (acquisizione e trasmissione di 
contenuti disciplinari), abilità (capacità di trasformare in azione i contenuti acquisiti), competenze 
(capacità di tradurre le conoscenze e le abilità in razionali comportamenti) - sia all’area 
comportamentale, di relazione e di lavoro. 
Per questi ultimi sono abitualmente presi in considerazione vari parametri quali il rispetto delle 
persone, dell’ambiente scolastico, del Regolamento d’Istituto, la collaborazione con i compagni e i 
docenti, il rispetto dei doveri scolastici, l’interesse e l’impegno al dialogo educativo, la frequenza e 
la puntualità. 
 
Il processo valutativo si articola in tre fasi: 
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• una prima fase, detta valutazione diagnostica, attuata in fase iniziale attraverso le prove di 
ingresso, semplice osservazione. Si propone di definire il livello di partenza degli allievi in 
relazione al possesso di conoscenze, capacità e competenze ed è utilizzata dal C. d. C. per 
elaborare la programmazione didattico-disciplinare annuale; 

 
• una fase intermedia, detta valutazione formativa, attuata durante l’apprendimento come 

momento di controllo sistematico dei processi di acquisizione delle conoscenze, di sviluppo 
di abilità e di maturazione individuale. È di solito effettuata alla fine di ogni unità o modulo 
di apprendimento per assumere informazioni analitiche sui risultati conseguiti dall’alunno; in 
essa l’errore si configura come indicatore diagnostico per attivare eventuali interventi 
correttivi all’azione didattica 

• una fase finale, detta valutazione sommativa, attuata a fine trimestre, quadrimestre o                
pentamestre per valutare l’esito del processo di apprendimento. Essa costituisce il bilancio 
complessivo del livello di maturazione raggiunto dall’allievo fino a quel momento. 

                            
                                                                                                                                                                                        
 
ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE A STUDENTI, PERSONALE D OCENTE E  
AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO  

 
Da anni sono attivi corsi di formazione di Primo Soccorso con certificati di attestazione  per 
studenti, docenti e personale ATA. Per ciò che concerne la formazione e/o aggiornamento dei 
docenti e del personale ATA, le attività di formazione (per i docenti obbligatorie, permanenti e 
strutturali)  sono definite dalla scuola in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e 
sono incentrate sulla ricerca-azione per i curricoli verticali e sull’innovazione digitale..  
 

 
CORSI DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO FORMAZIONE 

 
L’educazione permanente è un assunto fondamentale del Consiglio Europeo. I docenti sono invitati 
ad aggiornare e raffinare le proprie competenze per rendere il proprio insegnamento efficace ed 
adeguato al contesto mondiale sempre più tecnologicamente avanzato. L’aggiornamento 
professionale dei docenti è un importante elemento di qualità del servizio scolastico; esso è 
finalizzato a fornire ai docenti strumenti culturali e scientifici per sostenere la sperimentazione e le 
innovazioni didattiche. La formazione si concentra nelle seguenti aree: valutazione e certificazione 
delle competenze,  innovazione digitale, disagio e bullismo, sicurezza. 
 
Questi i criteri ai quali si ispirano le attività di aggiornamento che si realizzano nell’Istituto: 

• l’aggiornamento è finalizzato all’arricchimento professionale in relazione alle modifiche di 
ordinamento previste dal nuovo contesto dell’autonomia, allo sviluppo dei contenuti 
dell’insegnamento (saperi essenziali, curricoli disciplinari, linguaggi non verbali, tematiche 
trasversali), ai metodi e all’organizzazione dell’insegnare, all’integrazione delle tecnologie 
nella didattica e alla valutazione degli esiti formativi;  

• l’aggiornamento è finalizzato a promuovere la cultura dell’innovazione e a sostenere i 
progetti di ricerca e di sperimentazione che la scuola mette in atto  

• le proposte sono rivolte ai docenti anche allo scopo di promuovere e consolidare la 
condivisione      della progettazione didattica 
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Il personale scolastico ha potuto e può seguire, ognuno in base ai propri bisogni e agli incarichi  
ricoperti, i corsi qui elencati, attivati ed organizzati dalla nostra Scuola, in collaborazione con esperti 
esterni ed agenzie specializzate. 

                  PIANO AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE 
DOCENTI 
                        PIANO  AGGIORNAMENTO 

 
 

TITOLO DEL CORSO 
 

DOCENTI 
PARTECIPANTI 

SOGGETTO 
EROGATORE 

PERIODO 
SVOLGIMENTO 

E DURATA 

 
   

 
Piano di formazione del 

personale  docente volto ad 
acquisire competenze per 

l’attuazione di interventi di 
miglioramento e adeguamento 
alle nuove esigenze dell’Offerta 

Formativa 

 

 

 

Istituto di Istruzione 
superiore polo 
Commerciale, 

Artistico, Grafico, 
Musicale 

“Luciano 
Bianciardi” 

Grosseto 

Settembre 2015 

 

 
Corso di Formazione 

Sulle competenze digitali 
e alfabetizzazione informatica 

Docenti di ogni ordine 
di scuola 

Da definire Triennio  

Corso di aggiornamento sulla 
valutazione autentica 

Docenti di ogni ordine 
di scuola 

Città Pestalozzi di 
Firenze 

Anno Scolastico 
2015/2016 

Corso di aggiornamento sulla 
certificazione delle competenze 

“Da definire” “Da definire” Triennio 

 
“D.M. Sicurezza negli Ambienti 

di Lavoro” Primo Soccorso, 
Antincendio, uso del 

defibrillatore 

 

Docenti infanzia, 
Primaria, Secondaria 
di primo grado, ATA 

Pubblica Assistenza 
Settembre 2015-
Giugno 2016 

Corso di Formazione 
“Pre-algebra” 

1°-2°-3° Primaria 

 

Docenti Primaria 

 
 2016/2017 
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Corso di Formazione 
“Pre-algebra e frazioni” 

3°-4°-5°  Primaria 

Docenti Primaria  2017/2018 

 
“Corso di Formazione per 

l’Anno di Prova” 

docenti immessi in 
ruolo 

 
Settembre 2015-
Giugno 2016 

Corso di formazione “Tra arte 
e matematica” (Infanzia-

Primaria-Secondaria) 

Docenti infanzia-
primaria-Secondaria 

Prof.ssa Castellini 
Anno scolastico 
2015/2016 

Aspetti relazionali e 
comunicativi nella relazione 

scuola-famiglia 

Scuola Infanzia Da definire Da definire 

PROTEO 
Progetto di formazione  e 
aggiornamento tecnico 

amministrativo 

Personale di segreteria Proteo 
Anno scolastico 
2015/2016 

 
ARGO GECODOC 

 

Personale di segreteria Argo Settembre 2015 

 
Corso di Formazione 

DSA 
 

Tutti docenti  2016/2017 

Corso di aggiornamento 
Area linguistica 

Da definire Da definire 2016/2018 

 

Il Collegio dei docenti, al fine di garantire il funzionamento dell’Istituto e per meglio rispondere alle 
esigenze della vita scolastica, approva la propria organizzazione in dipartimenti e/o commissioni, 
incarichi, referenze, FF.SS. 
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ORGANIGRAMMA NOMINATIVO 

DIRIGENZA 

BECATTELLI MANUELA 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA    PALAGI L. 

RESP. SISTEMA GESTIONE QUALITA’ E RAPPR. DELLA DIRE ZIONE   GRISOLAGHI F.  

RESP. SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE     COSTANTINI M. 

ANALISI DEI BISOGNI   BECATTELLI M. 

ORGANIGRAMMA DIDATTICO-GESTIONALE 

DIRIGENTE SCOLASTICO : Manuela Becattelli 

VICARIO:   Antonella Benini                                                                                                                                                                                        
2°COLLABORATORE : Marina Cesani 

FIDUCIARI:   

INFANZIA Picchio Verde : Cecilia Mucciarelli    Arcobaleno: Aversa M. Teresa         
Staggia: Massimo Luisa 

PRIMARIA:  V. Veneto :   Giuliana Fontana       P.  Calamandrei:   Barbara Cristofani 

PRIMARIA:  E. Bernabei :  Giorgia Casali         F.C. Marmocchi: Rita Ceccherini 

SECONDARIA 1° GRADO:  F.C.  Marmocchi:  Stefania Pomi        Staggia:  Frediani Alessandra 

FUNZIONI STRUMENTALI: 

P.O.F. :   
F.S. Silvia Cortigiano (Secondaria primo grado) 
Claudia La Verde (referente infanzia)  
Rossana Anselmi (referente primaria) 
 
AUTOVALUTAZIONE , MONITORAGGIO, VALES, INVALSI  
Grisolaghi Francesca (F.S. monitoraggio, autovalutazione) 
Giuliana Fontana (commissione autovalutazione e monitoraggio) 
Antonella Castellini (Invalsi, autovalutazione e monitoraggio) 
 
REFERENTE INVALSI :  
Bartalini Serena 
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DIVERSABILITA’  
F.S. Barbara Di Spazio,   F.S Sandra Sancasciani 
CONTINUITA’- ORIENTAMENTO -ACCOGLIENZA   
F.S Stefania Pomi  (orientamento- continuità-obbligo formativo) 
F.S. Filoni Letizia  
Antonella Benini  (referente accoglienza) 
 

REFERENTE L2 ACCOGLIENZA STRANIERI 
Martellini Orietta 
 
PROGETTI EUROPEI 
Fant Laura/Messina  
  
COMMISSIONE ORARIO: 
Lucia Fazzino (secondaria primo grado) 
Barbara Cristofani  (primaria) 
Edi Senesi (primaria) 
Giorgia Casali  (primaria Staggia) 
 
RESPONSABILI SITO WEB:   
Elisabetta Bazzetta  
 Elisabetta Brogini  
 
REFERENTE TIROCINANTI 
Silvia Giannini 
 
REFERENTI EDUCAZIONE MOTORIA 
 Laura Luongo (primaria) 
 Giovanna Serni (secondaria) 
 
REFERENTE EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
 Rossella Donato 
 
REFERENTI RALLY MATEMATICO E PROGETTI MATEMATICI 
Angela Mecacci 
Lucia Fazzino 
 

 
REFERENTI GITE 
Lucia Fazzino  (secondaria di primo grado) 
Antonella Benini (Primaria, Infanzi) 
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COMMISSIONE MENSA: Coccetti Annamaria (Infanzia),  Brogini Elisabetta (Primaria) 

SUB. MATER./RESP.AULE INFORM. MARMOCCHI: Elisabetta Bazzetta 

SUBCONS. AULA INF.BERNABEI: Elisabetta Brogini 

REFERENTI ASSOCIAZIONI TERRITORIO:  Antonella Benini – Marina Cesani 

REFERENTI CINEMA: Silvia Cortigiano – Anselmi Rossana 

REFERENTE BIBLIOTECA MARMOCCHI: Elisabetta Bazzetta (Secondaria Primo Grado) 

COMITATO VALUTAZIONE 

MEMBRI EFFETTIVI: Giuntini, Fazzino, Fontana Marinella  

Supplenti: Falchi, Merli, Sancasciani 

SUB. LABORATORIO LINGUISTICO   Paola Borgiotti 

COMMISSIONE FORMAZIONE CLASSI PRIME Cesani, Pomi, Frediani (Secondaria di primo 
grado), Benini, Filoni, Tartarone,  (Primaria) 

COMMISSIONE NIV (Nucleo Interno di Valutazione) 

Castellini, Fontana G, Grisolaghi, Bartalini, Donzelli 

 

                                                                              DIPARTIMENTI                              

ASSE LINGUISTICO: ITALIANO: Bazzetta (coordinatore), Cencetti Claudio (Primaria), Aversa 
(Infanzia); 

ASSE LINGUISTICO: LINGUE STRANIERE: Elena Santini (Coordinatore), Filoni (referente 
Primaria); 

ASSE   SCIENTIFICO MATEMATICO: Castellini Antonella (coordinatore), Fant (referente 
primaria), Benedetti (referente Infanzia); 

ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO  Pomi ( referente Secondaria di primo grado), Romano 
Anna (Coordinatore), Mucciarelli Cecilia ( referente Infanzia).  

ASSE GEOGRAFICO/STORICO-SOCIALE : Grande Ivo (coordinatore); Marcolini (Primaria),  

ASSE LINGUAGGI NON VERBALI: Cesani, Serni, Turiello (Secondaria di Primo grado), 
Luongo (Primaria), Artesi (Infanzia) 

 

TUTOR                 NEO IMMESSI IN RUOLO 

Donzelli               Amato 
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Massimo             Artesi 

Pomi                    Bernardi 

Cosentino            Giorgetti 

Tanzini                La Commare 

Castellini             Manconi 

Grisolaghi     Ceravolo 

Marcolini            Costanzo 

Platania              Izzo 

Ferruzzi              Marchianò 

Casassa              De Santis 

 

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO L.81/0 

ASPP E PREPOSTI 

Vittorio Veneto        Calamandrei 

Aspp                   Aspp: Cristofani Barbara 

Preposti: Fontana G, Palagi L     Preposti: Cristofani 

 

Marmocchi        Bernabei    

Preposti:  R. Ceccherini      Aspp: Casassa Bruna 

                   Preposti: A. Benini 

 

Picchio Verde         Infanzia Staggia 

Aspp: Mucciarelli C.                 Aspp: Carnemolla Maristella 

Preposti: Mucciarelli C.      Preposti: Carnemolla 

 

Infanzia Arcobaleno       Marmocchi Secondaria 

Aspp: Cerri Stefania                 Aspp: Cesani M. 
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Preposti: Coccetti A.         

 

Secondaria Staggia 

Aspp: Bellucci, Frediani       

RESPONSABILE  RLS  SICUREZZA 

Cervelli Daniele 

Coordinatori e Segretari dei Consigli di Classe Secondaria di Primo Grado                      

 
clas
se 

Coordinatore Segretario classe Coordinatore Segretario 

1^A  DEL BRAVO Corsi 1^D SANTORO Proceni 

2^A  BERNARDI Turiello 2^D FAZZINO Perinti  

3^A  AMATA Pacini 3^D DEL LUNGO Di Piazza-
Bartalini 

1^B BORGIOTTI Giorgetti 1^E CASTELLINI Ugolini 

2^B MARTELLINI Serni 2^E GRANDE Celati 

3^B CORTIGIANO Masciotta 3^E BAZZETTA Cosentino 

1^C POMI Amelio 1^F BASSI Manconi 

2^C FUNGHI Santini    

3^C MERLI Musica –Baldesi     

 
Scuola Primaria 

interclasse con genitori 
Poggibonsi: CLASSI 

POGGIBONSI 

PRESIDENTE SEGRETARIO 

CLASSE 1^ Cervelli D. Valenti M.A 
CLASSE 2^ Platania G. Filoni L. 
CLASSE 3^ Zasa F. Serio M.D. 
CLASSE 4^ Aiazzi S. Tani L. 
CLASSE 5^ Donato R. Grazioso R. 

 
Scuola Primaria interclasse 
tecnica Staggia: CLASSI 

Staggia 

PRESIDENTE UNICO SEGRETARIO UNICO 

CLASSI 1^ CASASSA LA COMMARE D 
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            CLASSI 2^ 
            CLASSI 3^ 
            CLASSI 4^ 
            CLASSI 5^ 

CONSIGLIO INTERSEZIONI INFANZIA 
 

Presidente     Segretario 
Plesso Arcobaleno                 Cabobianco                                                   Del Freo 
     
Peter Pan     La Verde        Artesi 
 
Picchio Verde   Capone        Tarallo 
 
 

PER OGNI INFORMAZIONE CI SI PUO' RIVOLGERE AGLI UFFICI  SCOLASTICI 
 

DURANTE L’ORARIO DI RICEVIMENTO oppure telefonicamente (0577-936268 – 0577-974105), via fax 
(0577-980819)via e-mail: e SIIC822002@istruzione.it, oppure: www.comprensivo1poggibonsi.it  
 
Poggibonsi, 29 ottobre 2015   
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                             Prof.ssa Manuela Becattelli 
                                              

                                   La F.S. 
                                                                          Prof.ssa Silvia Cortigiano 

                                           
Referente  Primaria 

  Docente Rossana Anselmi 
 

Referente Infanzia 
 Docente Claudia La Verde 

                                                                                                                                              
FANNO PARTE DEL PRESENTE DOCUMENTO I SEGUENTI ALLEGATI:  
ALLEGATO 1:  
1A) Progettualità infanzia 
1B) Progettualità Primaria 
1C) Progettualità Secondaria di primo grado 
ALLEGATO 2: 
2A) Piano di lavoro DSGA 
ALLEGATO 3:  
3A) Regolamento d’Istituto  
3B) Regolamento alunni  
3C) Carta dei servizi  
Piano di Miglioramento 


