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

Popolazione scolastica
Opportunità
Le famiglie degli studenti vivono in un contesto urbano piuttosto vivace, che assicura un buon
livello di servizi e informazioni ai residenti; una buona parte di esse partecipa alle attività
organizzate dalla scuola e dal territorio ed è sufficientemente attenta alla vita scolastica dei
figli. Il numero di famiglie straniere è inferiore alla media cittadina, regionale e nazionale.

Vincoli
Alcune famiglie si trovano (almeno temporaneamente) in situazioni di svantaggio economico
o di difficoltà dovuta a separazioni o contrasti tra i coniugi e o alla perdita del lavoro a seguito
dell'emergenza pandemica; lo status socio economico e culturale dell'utenza è, comunque,
medio-basso.
Talvolta è necessaria la presenza di mediatori linguistici per facilitare l'inserimento di alunni
non italofoni di recentissima immigrazione. Alcuni alunni sono seguiti dai servizi sociali e nel
tempo sono arrivate richieste di iscrizione ai CPIA per i pluriripetenti o di istruzione parentale
con l'aiuto di strutture educative del territorio; (generalmente i questi casi i genitori non
hanno le risorse culturali per occuparsi in autonomia dell'istruzione dei figli).
Per favorire l'inserimento di alunni stranieri la scuola attiva corsi di italiano come L2 con
l'organico di potenziamento.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
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La città di Livorno, come altre sulla fascia costiera della Toscana ha risentito della crisi
occupazionale soprattutto nel secondo settore. I quartieri in cui si inseriscono i plessi della
scuola sono abbastanza eterogenei e si trova la presenza di associazioni di cittadini e di
volontariato che generalmente collaborano con l'istituzione (mercatini, progetti, uscite
didattiche). Il Comune è stato finora attento alle esigenze educative e di sostegno alle famiglie
in difficoltà, attraverso progetti che coinvolgono enti locali e associazioni varie. Una quota
significativa delle risorse comunali arriva dai finanziamenti dei PEZ (Piani educativi zonali)
mentre il Cred che offre anche progetti gratuiti. Nel territorio operano fondazioni bancarie
che offrono finanziamenti ai quali però la scuola negli ultimi anni non ha aderito. L'azienda
sanitaria offre generalmente consulenza e progettualità. Sul territorio sono inoltre presenti
Biblioteche, Teatri, Istituti religiosi che possono rappresentare delle opportunità per
l’istituzione scolastica.

Vincoli
Negli ultimi anni si è registrata una riduzione generale dei fondi (sia a livello locale e che
nazionale) disponibili per il sostegno alle famiglie in difficoltà e per le politiche scolastiche e di
inclusione. La scuola cerca di far fronte a tali difficoltà col ricorso del contributo volontario. A
volte, a fronte di richieste ad altri enti pubblici, si registra una sorta di lentezza nel rispondere
o cogliere le opportunità che si presentano. A seguito dell'emergenza sanitaria determinata
dal COVID-19 la scuola, dal marzo 2019, ha ricevuto sostanziali contributi economici dal
Ministero dell'Istruzione mediante finanziamenti diretti o a valere sui PON finalizzati alla
riduzione del divario socio-economico e all'acquisto di dispositivi informatici da concedere in
comodato d'uso gratuito.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
Le risorse economiche di cui dispone la Scuola sono i finanziamenti dello Stato, dell’Ente
Locale e della Provincia, oltre al finanziamento da parte dei genitori che si iscrivono alla scuola
pagando un contributo volontario che viene utilizzato per attività o acquisto di beni di
supporto alla singola classe o alla scuola. La sicurezza è seguita con attenzione dal RSPP: i
quattro plessi, ben collocati. La scuola ha recentemente acquisito dal Comune nuovi spazi
interni ( ex casa del custode) da adibire a laboratori e usufruisce temporaneamente di alcuni
spazi della ex Circ.4 come laboratori per le attività di strumento dell'indirizzo musicale.
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Vincoli
La scuola è articolata in quattro plessi: tre sedi scolastiche sono piuttosto vicine fra loro
mentre una si trova a sud della città. Gli edifici scolastici non sono di recente costruzione e, a
volte, sono frutto di adattamento e di riqualificazione degli stabili stessi per cui si evidenziano
alcuni vincoli strutturali (colonne nelle aule, capienza delle aule stesse). In ogni plesso ci sono
le biblioteche ma manca il personale che ne permetta una facile fruizione da parte degli
alunni; mancano laboratori e spazi polifunzionali (tranne che in un plesso); la palestra è
esterna per tre plessi e raggiunta attraverso un breve tragitto a piedi o con un servizio di bus
navetta. Le LIM sono di nuova installazione solo in due plessi, negli altri due andrebbero
sostituite. In tre plessi mancano le aule informatiche per lo svolgimento della prova INVALSI
che viene effettuata nella sede attraverso turnazione delle classi. L'utilizzo del contributo
volontarie delle famiglie non è stato ben finalizzato negli ultimi anni e spesso la volontà di
adeguamento alle nuove modalità di insegnamento si scontrano con i limiti infrastrutturali.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

GIUSEPPE MAZZINI (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

LIMM00800D
VIA GIOVANNI TARGIONI TOZZETTI 5 - 57124

Indirizzo

LIVORNO

Telefono

0586404126

Email

LIMM00800D@istruzione.it

Pec

limm00800d@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.scuolamazzinilivorno.edu.it

Numero Classi

39

Totale Alunni

855

SPEDALI RIUNITI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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Codice

LIMM00801E

Indirizzo

VIALE ALFIERI N.36 - 57124 LIVORNO

Approfondimento
L'offerta formativa della scuola prevede il tempo orario a 30 ore. Sono attivi corsi
articolati su cinque giorni settimanali (orario 8-14) oppure su sei giorni settimanali
(orario 8-13). E' attivo un indirizzo musicale (L. 124/1999) che - in orario pomeridiano offre lo studio dei seguenti strumenti: corno, pianoforte, violoncello e percussioni.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

1

Musica

1

Biblioteche

Classica

3

Aule

Magna

1

Strutture sportive

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

1

Palestra

1

Servizi

Attrezzature
multimediali

Scuolabus

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche

7

3

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

GIUSEPPE MAZZINI

Approfondimento
A causa del numero delle iscrizioni la scuola ha dismesso negli ultimi anni il
laboratorio informatico, prima esistente nella sede centrale, per far posto alle aule,
privilegiando la disseminazione delle risorse informatiche nei vari plessi della scuola.
L' istituto ad oggi dispone di LIM in tutte le classi , webcam per i collegamenti, 75
notebook e e 30 tablet . E' in progetto la creazione di un laboratorio informatico
utilizzando gli spazi interni alla scuola , resisi disponibili a seguito dell'acquisizione
degli edifici della ex casa del custode nel plesso di via Tozzetti n. 5

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

94

Personale ATA

20
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali

VISION E MISSION

VISION
La scuola secondaria di primo grado G. Mazzini si pone come comunità
educante, aperta al territorio ed in sinergia con esso, che coinvolge, nella sua
proposta educativa, famiglie, agenzie formative e gli Enti Locali.
La sua finalità è quella di realizzare una comunità accogliente ed inclusiva,
dove gli insegnanti, opportunamente e costantemente formati, sperimentano
nuove metodologie didattiche e di ricerca, tese a favorire la loro crescita
professionale e a promuovere il benessere a scuola di docenti e discenti.

MISSION
La scuola Mazzini, nella sua mission, pone l’alunno al centro della sua
concezione pedagogico-formativa e mira a garantire il successo scolastico ed
educativo, di ogni allievo e allieva, favorendo:
1. - La crescita armoniosa della personalità di ciascuno;
2. - Lo sviluppo delle potenzialità di ogni alunno/a;
3. - L’apprendimento delle competenze di base, sociali e culturali;
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4. - L’acquisizione di un metodo di studio autonomo ed efficace.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
CREARE UN MODELLO DI VALUTAZIONE CONDIVISA
Traguardi
Istituire gruppi di lavoro per la costruzione di protocolli e griglie di valutazione in
modo da garantire all'istituto e alle famiglie un modello omogeneo

Competenze Chiave Europee
Priorità
INTRODURRE IL CONCETTO DI COMPETENZA NELLA PROGRAMMAZIONE
CURRICOLARE
Traguardi
Migliorare e modernizzare la qualità dell'insegnamento introducendo il concetto
trasversale di competenza alla luce delle nuove Competenze chiave di cittadinanza
(maggio 2018)

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

Gli obiettivi formativi scelti dalla Scuola derivano dalla convinzione che il
ragazzo/a sia un soggetto attivo, impegnato in un processo di continua
interazione con i pari, gli adulti, l’ambiente e la cultura.
La crescita armoniosa della personalità del discente e la piena maturazione
della sua identità sono obiettivi formativi prioritari che l’Istituto individua
come finalità per rispondere ai forti squilibri nell’area affettivo-relazionale
manifestati dai nostri alunni.
I percorsi e le attività didattiche programmate per favorire l’apprendimento
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delle competenze di base, sociali e culturali, sono dovute invece alla
convinzione che oggi, più che mai, siano necessarie conoscenze, abilità e
competenze per garantire il successo scolastico. La propensione a saper
scegliere, utilizzare e a padroneggiare le competenze idonee al contesto, sono
determinanti in questo tipo di società.
Nell'ambito degli obiettivi educativi e formativi inoltre l’Istituto promuove la
condivisione di regole e di valori civili garantendo la flessibilità, la
diversificazione, l’efficienza, l’efficacia del servizio scolastico attraverso scelte
educative che prevedano una revisione continua ed adattabile delle risorse e
delle strutture e l’introduzione di tecnologie innovative ed informatiche, anche
in collaborazione con il territorio.
L’impegno dell’Istituto è quello di progettare e realizzare una scuola sempre
più a misura di ragazzo/a perché o gni alunno/a sia valorizzato e le differenze
e le diversità siano fonti di ricchezza culturale, mentre l’individualizzazione di
percorsi personalizzati rappresentino la cornice di riferimento sulla quale
l’Istituto progetta e costruisce la propria identità rispondendo in modo
puntuale ed efficace ai bisogni peculiari dei propri alunni.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
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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 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
10 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
11 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
12 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
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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
14 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

VERSO IL TRASVERSALE
Descrizione Percorso
Il percorso, in una ottica di medio periodo, prevede un'azione di miglioramento che
si focalizzi sul profondo rinnovamento della progettazione curricolare; attenta ai più
recenti orientamenti normativi (Nuove competenze chiave di cittadinanza 2018,
Nuovi scenari alle Indicazione del 2012) e alle inclinazioni degli studenti. Andrà
incoraggiata una riflessione che spinga i Dipartimenti al superamento
dell'autoreferenzialità e che porti ad una progettazione trasversale per unità di
apprendimento e compiti di realtà. Il nuovo percorso verticale si inserisce in
prospettiva futura come raccordo propedeutico in vista di una comprensivizzazione,
raccordo fondamentale con l'ordine inferiore e quello superiore.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Favorire la nascita di una programmazione trasversale che
promuova l'uso degli strumenti dell'autonomia didattica ( curricolo) e
superi l'insegnamento per discipline e gruppo classe
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
CREARE UN MODELLO DI VALUTAZIONE CONDIVISA

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
INTRODURRE IL CONCETTO DI COMPETENZA NELLA
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PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE E
VALUTAZIONE PER COMPETENZE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti

Responsabile
Formatori esterni
Risultati Attesi
Portare a termine la formazione richiesta per almeno il 50% del personale docente
Monitoraggio: esiti e relazione del formatore

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RIFLESSIONE SUL CURRICOLO D'ISTITUTO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2021

Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti

Responsabile
Dipartimenti disciplinari
Risultati Attesi
Al termine dell'attività prevista ci si attende un'uniformità formale fra le varie sezioni
disciplinari - strutturate in competenze, abilità specifiche, conoscenze e con descrittori
dei livelli di padronanza - al fine di un migliore utilizzo delle stesse per una pratica
didattica più ragionata ed efficace. Tale lavoro consentirà una comparazione fra le varie
sezione in un'ottica trasversale.
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Monitoraggio: aggiornamento documentazione curriculo

BUONE PRATICHE DI VALUTAZIONE
Descrizione Percorso
Il percorso intende promuovere buone pratiche di valutazione condivise fra docenti,
chiare e trasparenti per alunni e famiglie. Si apriranno momenti di confronto
continuativo su questi temi durante tutto l'anno scolastico nei Dipartimenti, nelle
sedi collegiali, nelle commissioni (corsi di recupero, continuità , orientamento) e ci si
attende una ricaduta sia all'interno sia verso l'interno ( famiglie, scuole primarie,
scuole secondarie di secondo grado).

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Diffondere pratiche di valutazione condivise e trasversali
nell’ottica della valorizzazione delle competenze
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
CREARE UN MODELLO DI VALUTAZIONE CONDIVISA

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
INTRODURRE IL CONCETTO DI COMPETENZA NELLA
PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Organizzare incontri per i genitori, anche in rete, su temi
sensibili e divulgarli con efficacia
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
CREARE UN MODELLO DI VALUTAZIONE CONDIVISA
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VERSO L'ESAME DI STATO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/03/2021

Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti
Genitori

Responsabile
Collegio e Dipartimenti
Risultati Attesi
Stabilire (entro la fine di Febbraio) e comunicare alle famiglie e agli alunni ( entro il 15
Marzo) le modalità di svolgimento del colloquio orale .
Monitoraggio: questionario gradimento alunni e famiglie

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: GRUPPI DI LAVORO SUGLI STRUMENTI
VALUTATIVI DA ADOTTARE DURANTE L'ANNO E ALL'ESAME DI STATO
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti
Studenti

Responsabile
Dipartimenti e docenti
Risultati Attesi
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Creare gruppi diffusi di lavoro disciplinari e trasversali ( è auspicabile che ogni docente
faccia parte di almeno un gruppo lavoro) che avranno come compito quello di
predisporre e sperimentare durante l'anno strumenti valutativi di vario tipo (
tradizionali e innovativi) da utilizzare nelle uda, per le prove parallele e per l'esame di
stato, tenendo conto anche delle competenze richieste dalle prove Invalsi.

Monitoraggio: relazioni gruppi e dipartimenti

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE A PRATICHE INNOVATIVE DI
VALUTAZIONE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti
Associazioni

Responsabile
Collegio docenti
Risultati Attesi
Formare il personale docente a pratiche innovative di valutazione. Ci si attende che la
formazione possa coinvolgere almeno il 50% del personale docente.
Monitoraggio: esiti e relazione formatore

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Le principali caratteristiche innovative della didattica sono:
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- lezioni a classi aperte,
- cooperative learning,
-service learning,
- peer to peer,
- attività laboratoriali,
- compiti di realtà,
- ricerca - azione,
- didattica per competenze.

AREE DI INNOVAZIONE
LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA
La scelta della scuola è quella di intervenire sulla organizzazione per migliorare
il servizio. A tale scopo nell'ottica di una " leadership condivisa" si cercherà di
coinvolgere un sempre maggior numero di persone nell'organizzazione e
gestione con incarichi e responsabilità che ne valorizzino le competenze e la
disponibilità , rendendoli consapevoli della necessità di un approccio sistemico
alla gestione della scuola. Questa scelta è operata con l'intento di favorire una
maggiore sinergia/ collaborazione fra docenti.
Per quanto riguarda le attività da intraprendere internamente
- miglioramento della comunicazione interna , attraverso l'uso della posta
elettronica istituzionale, del sito d'istituto, del Registro elettronico, attraverso la
creazione delle classroom, attraverso le riunione su Meet , incontri pianificati
ad inizio anno ( piano delle attività)
- riunire periodicamente lo staff, sia nella sua componente ristretta ( fiduciari)
che in quella più allargata ( funzioni strumentali) , con lo scopo di disseminare
e condividere le scelte e le informazioni logistiche.
- favorire incontri periodici interni ai vari plessi
- favorire lo scambio di idee e materiali tra i vari gruppi di lavoro e fra i
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dipartimenti , sia attraverso incontri in presenza che attraverso l'uso di classi
virtuali appositamente create
-creazione di una cartella accessibile ai docenti con la modulistica utile allo
svolgimento della propria funzione
- favorire l'inserimento del personale di nuova assunzione, di ruolo o precario e
coinvolgerlo nella gestione della scuola
- realizzazione di questionari di autovalutazione interna per tutto il personale (
docenti e ata)
Per quanto riguarda le attività da intraprendere esternamente
-potenziamento e miglioramento della comunicazione con le famiglie sia
attraverso il sito della scuola, sia attraverso la mail istituzionale degli alunni,
accesso con password per ogni singolo genitore al registro elettronico,
pubblicazione RE di tutte le circolari, possibilità di giustificare le assenze
direttamente dal registro elettronico e di prenotare i colloqui
- incontri annuali del dirigente con i rappresentanti di classe della scuola per
attuare un coinvolgimento attivo ai fini di una condivisione della Mission e
Vision a carattere formativo e informativo.
- uso di Meet per le famiglie impossibilitate a realizzare colloqui in presenza con
i docenti
- almeno un incontro annuale con le agenzie educative e i soggetti istituzionali
del territorio che si occupano di formazione e cultura.
Monitoraggio delle attività proposte: Questionari di autovalutazione interna e di
gradimento delle famiglie e degli studenti.

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Le attività innovative sono tutte quelle realizzate mediante didattiche collaborative e
costruttive che prevedono:
- rapporto tra saperi disciplinari e didattica per competenze;

19

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

GIUSEPPE MAZZINI

- rafforzamento delle competenze di base;
- progressione degli apprendimenti;
- compiti di realtà e apprendimento efficace;
- imparare ad imparare: per un apprendimento permanente.
Le principali metodologie sono: cooperative learning, peer teaching e peer tutoring,
learning by doing, flipped classroom, didattica attiva; ambienti di apprendimento
formali e informali; rubriche valutative.

SPAZI E INFRASTRUTTURE

La didattica digitale sempre più si offre ai docenti come strategia di
insegnamento attivo, capace di valorizzare la partecipazione del discente
e di metterlo alla prova in un ambiente più “reale”, in un connubio di
sapere e saper fare, da sempre poco sperimentato all’interno della
scuola “cattedratica”. La scuola si propone di utilizzare in modo sempre
più massiccio e performante le nuove tecnologie, miscelandole ai metodi
canonici dotando docenti e studenti di strumenti che possano portare ad
una vera innovazione. Saranno sfruttati il più possibile spazi didattici
alternativi all'aula, fisici e/o virtuali.
- aumentare l'uso delle Lim nelle classi e promuovere l'uso di materiali
multimediali che integrino e superino il solo uso del libro di testo e del
quaderno

come

unico

spazio

fisico

e

orizzonte

mentale

di

apprendimento.
-aumentare l'uso di libri digitali
-promuovere l'uso di dispositivi personali da parte degli studenti
attraverso le politiche di BYOD intraprese dalla scuola attraverso l'azione
#6 del PNSD
-creare

classroom

per

disciplina
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apprendimento che integri e amplii l'ambiente fisico costituito dall'aula
-promuovere in modo graduale l'uso delle classroom da parte degli
alunni per interagire fra loro e con il docente
- creare classroom per consigli di classe e dipartimenti come ambienti
virtuali di incontro, scambio e progettazione comune.
- spiegare ai ragazzi l'uso delle varie funzioni del registro elettronico per
sfruttarne le potenzialità e aiutare gli alunni ad acquisire una maggiore
autonomia
-usare spazi didattici alternativi all'aula fisica : giardino della scuola ( dove
presenti), palestra, atrio attrezzato con tavoli del primo piano, biblioteche
( dove presenti), laboratori.
- usare l'aula classica con modalità alternative (uso delle sedie con rotelle,
uso dell'aula come laboratorio)
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA I GRADO

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

GIUSEPPE MAZZINI

LIMM00800D

SPEDALI RIUNITI

LIMM00801E

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a
scuola, lo studio
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di
iniziare ad
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria
età, riflettendo
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti
di conoscenza
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse
identità, le tradizioni
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi
simbolici e
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le
regole condivise,
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie
personali opinioni
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme
ad altri.
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
GIUSEPPE MAZZINI LIMM00800D (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

SETTIMANALE

ANNUALE

9

297

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

SPEDALI RIUNITI LIMM00801E
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO
Italiano, Storia, Geografia
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TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di
educazione civica
Il monte ore dell'insegnamento trasversale di educazione civica sarà
di 33 ore e sarà ripartito proporzionalmente fra le varie discipline.
Qualora i singoli Consigli di Classe , in autonomia, volessero dilatare
l'orario minimo di legge, potranno farlo verbalizzando le
caratteristiche della proposta progettuale e la relativa suddivisione
oraria . Tale suddivisone è riportata dettagliatamente nel curriculo di
Ed. Civica ( tabella conoscenze e competenze)

ALLEGATI:
articolazione triennale.pdf

Approfondimento
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INDIRIZO MUSICALE
L'istituto offre dal 2008 la possibilità di iscrizione all'indirizzo musicale.
Gli studenti possono scegliere - previa prova di ingresso - tra i quattro
strumenti deliberati dal collegio docenti: pianoforte, violoncello, corno e
percussioni. Le lezioni di strumento - due a settimana, obbligatorie per i tre
anni di scuola - si svolgono in orario pomeridiano e divengono una materia
vera e propria del Piano di Studio con voto in pagella e prova d'esame finale.
Le due ore di strumento sono così articolate: una lezione individuale e una di
musica di insieme (orchestra) in preparazione alla partecipazione a
spettacoli/eventi intermedi e finali. Il quadro orario dell'alunno iscritto
all'indirizzo musicale consta dunque di 32 ore settimanali.
Dall'anno scolastico 2019-20

la scuola Mazzini ha aderito al Progetto

regionale TOSCANA MUSICA, un'iniziativa promossa dall'Ufficio Scolastico
Regionale al fine di promuovere azioni efficaci e organiche che favoriscano
l'apprendimento pratico della musica, armonizzando la filiera formativa
dell'istruzione musicale. Inoltre la scuola Mazzini è capofila del progetto di
rete di scuole che hanno dato vita all'orchestra livornese Ambito 11.

SCUOLA IN OSPEDALE
Dall'anno scolastico 2020-21 la scuola Mazzini ha attivato una sezione ospedaliera
presso gli Ospedali riuniti di Livorno. La scuola in Ospedale garantisce il diritto allo
studio agli alunni che si trovano ricoverati per malattia per venire incontro alle
esigenze di alunni che fossero degenti per lunghi periodi. I docenti della scuola li
aiuteranno

a

intraprendere

un

percorso

cognitivo

,

emotivo

e

didattico

permettendogli di mantenere i legami con il proprio ambiente di vita scolastica,
raccordandosi con i consigli di classe delle scuole di provenienza.
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CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
GIUSEPPE MAZZINI (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
La progettazione e la realizzazione del curricolo è il processo attraverso il quale si
sviluppano la pedagogia didattica e le innovazioni educative ed è un processo di
insegnamento-apprendimento. Il Curricolo traccia un processo continuo e progressivo,
verticale ed orizzontale, le tappe di apprendimento dell’allievo in termini di risultati
attesi. Il Curricolo dell’Istituto Mazzini è delineato dai seguenti riferimenti legislativi:
Indicazioni Nazionali 2012 e successiva rilettura col documento "Indicazioni e nuovi
scenari" (22 febbraio 2018); articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009 n° 89; criteri indicati dalla C.M. n. 31 del 18 aprile 2012
(D.M.31.07.2007); raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione
europea del 22 maggio 2018. L’Istituto, come affermato nel PTOF 2016-19, pone al
centro della sua azione educativa l’alunno e si impegna a sviluppare i percorsi del
sapere, saper fare e saper essere. Nel curricolo, tenendo conto dell'età e delle esigenze
degli alunni, si attua: • la condivisione di scelte motivate, • la condivisione di finalità,
obiettivi, contenuti e metodi in un’ottica di progressione della conoscenza prima e della
competenza poi. Il curricolo è articolato in Ambiti disciplinari e Discipline.
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
L’insegnamento e l’apprendimento dell’ Educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile
nella mission di un’istituzione fondamentale come la scuola. Suddetta disciplina
possiede sia una dimensione integrata sia una trasversale che coinvolge così l’intero
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sapere. Il presente curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto, come previsto dalle
Linee guida per del 22 Giugno 2020, offre ad ogni alunno un percorso formativo
organico e completo, sviluppandosi attraverso tre nuclei concettuali fondamentali: 1.
COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 2. SVILUPPO
SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del
territorio 3. CITTADINANZA DIGITALE Il Collegio dei Docenti ha individuato all’interno del
curricolo i traguardi di competenze, integrando il Profilo delle competenze al termine
del primo ciclo di istruzione.
ALLEGATO:
TRAGUARDI DI COMPETENZA.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
La stesura del Curricolo per competenze rappresenta: • uno strumento per rendere
significativo l’apprendimento • l’attenzione alla continuità del percorso educativo
all’interno dell’ Istituto e al raccordo con la scuola secondaria di secondo grado • un
percorso finalizzato alla promozione delle competenze disciplinari e trasversali degli
alunni.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Le competenze trasversali, di cittadinanza, sono relative a: - costruzione del Sé (la
persona) - interazioni produttive del Sé con gli Altri (il cittadino) - rapporto del Sé con la
Realtà fisica e sociale del territorio (il futuro lavoratore). Gli alunni della Scuola Mazzini
sviluppano le competenze trasversali attraverso il rispetto del Regolamento di Istituto,
la cooperazione attiva con i compagni, gli insegnanti, gli operatori esterni nell'ambito
delle normali attività didattiche e di progetti finalizzati all'acquisizione del senso del Sé
come parte integrante di una rete sociale. Gli insegnanti promuovono lo sviluppo di tali
competenze attraverso la pratica di particolari metodologie didattiche come il
cooperative Learning, il social Learning, il peer to peer.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Il Decreto n°139 del 22 Agosto 2007 “Regolamento recante norme in materia di
adempimento dell’obbligo dell’istruzione” individua le otto competenze chiave di
cittadinanza che ogni cittadino dovrebbe possedere al temine dell’obbligo scolastico. Le
competenze trasversali, di cittadinanza, sono relative a : - costruzione del Sé (la
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persona) - interazioni produttive del Sé con gli Altri (il cittadino) - rapporto del Sé con la
Realtà fisica e sociale del territorio (il futuro lavoratore).
L’insegnamento di Educazione civica
L’insegnamento di Educazione civica (introdotto con Legge 92 del 20 agosto 2019) è
inserito, a partire dall’a.s. 2020/2021, nel curricolo dell’Istituzione scolastica. Nella
Scuola secondaria di primo grado l’insegnamento di Educazione Civica verrà istituito, in
linea con la previsione normativa, come insegnamento trasversale a tutte le discipline,
senza modificare il monte ore previsto dal curricolo. Infatti, l’insegnamento di
Educazione Civica dovrà svolgersi nell’ambito del monte ore annuo obbligatorio
previsto dagli ordinamenti di Scuola secondaria di I grado, assicurando a tutti gli alunni
almeno 33 ore annue per l’insegnamento stesso. La legge individua otto tematiche
fondamentali che saranno inserite nel curricolo trasversale: 1. Costituzione, istituzioni
dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia della
bandiera e dell’inno nazionale; 2. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; 3. educazione alla
cittadinanza digitale; 4. elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al
diritto del lavoro; 5. educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del
patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e
agroalimentari; 6. educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 7. educazione al
rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; 8.
formazione di base in materia di protezione civile. Sempre nell’ambito
dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica l’istituto promuoverà anche:
l’educazione stradale;

l’educazione alla salute e al benessere

l’educazione al

volontariato e alla cittadinanza attiva L’insegnamento è introdotto con la finalità di
“formare cittadini responsabili e attivi promuovendo la partecipazione piena e
consapevole alla vita civica, culturale e sociale della comunità, nel rispetto delle regole,
dei diritti e dei doveri”. Tutte le azioni nell’ambito dell’insegnamento sono, inoltre, volte
a rafforzare il rispetto dei giovani nei confronti delle persone, degli animali e della
natura. Si sottolinea che la nostra istituzione scolastica era già da tempo impegnata a
promuove le tematiche proposte con il testo di legge che ha istituito l’insegnamento.
Particolare rilievo già era attribuito alla Costituzione, che la legge 92/2019 individua
quale mezzo per promuovere “competenze ispirate ai valori della responsabilità, della
legalità, della partecipazione e della solidarietà”, nonché a tematiche quali la legalità,
l’ambiente, la salute… per le quali l’istituto può contare sul lavoro e il sostegno didattico
ed organizzativo di docenti referenti. Inoltre, all’interno delle competenze disciplinari,
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delle attività progettuali e delle scelte metodologiche, che contribuiscono alla
definizione dell’identità culturale dell’istituzione scolastica, già viene posta particolare
attenzione all’educazione alla cittadinanza digitale, in relazione all’età degli alunni, per
sviluppare corrette modalità di interazione attraverso tecnologie digitali, nonché di
prevenzione e protezione rispetto a comportamenti riconducibili al bullismo e
cyberbullismo.
ALLEGATO:
CURRICOLO CIVICA.PDF
L'insegnamento della Materia Alternativa
L'insegnamento della Materia Alternativa alla Religione Cattolica si sviluppa a partire da
un tema individuato a livello di Istituto che sia il più possibile interdisciplinare, in modo
da poter essere di stimolo alla realizzazione di eventuali Unità di Apprendimento
trasversali che portino alla maturazione di specifiche competenze sociali e civiche e
contribuiscano allo sviluppo del Sé dell'alunno inteso come cittadino globale
consapevole: per l'anno scolastico 2020-2021 i docenti hanno scelto come tematica di
interesse i diritti umani.
LINEE GUIDA PER LA PARITA' DI GENERE
Sebbene le direttive europee abbiano invitato a compiere maggiori sforzi per
sopprimere le discriminazioni basate sugli stereotipi di genere nell’istruzione,
l’educazione rivolta alla parità tra i sessi fatica ancora a decollare. Le linee guida
Nazionali ( art 1, comma 16 L.107/2015) sono uno strumento prezioso per orientare
l’azione educativa e contrastare ogni forma di discriminazione per costruire una cultura
paritaria anche come prevenzione alla violenza di genere. Il principio di pari
opportunità trova la sua ragione d’essere nel PTOF come principio trasversale che
guida la linea educativa dell’intero istituto e investe la progettazione didattica e
organizzativa. L’educazione alla parità di genere deve permeare tutti i contenuti delle
varie discipline. Pertanto la nostra scuola si impegna a mettere in atto le seguenti
azioni: 1) una didattica che rivolga attenzione all’uso del linguaggio di genere, usando le
declinazioni al femminile quando la lingua lo prevede. 2) riflessione sulla
toponomastica della nostra città, con approfondimento delle personalità femminili
della nostra storia 3) particolare attenzione alla scelta dei libri di testo, adeguati ad una
costruzione della cultura della parità di genere 4) partecipazione a progetti, nazionali e
locali che portino avanti queste tematiche. 5) azioni di orientamento scolastico che
siano attente a indirizzare le scelte di studio secondo le inclinazioni e i talenti e non
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secondo stereotipi sociali 6) attenzione particolare a fenomeni di bullismo e
cyberbullismo che abbiano per tema la discriminazione di genere. Educare i ragazzi e le
ragazze alla parità significa educare al rispetto e alla valorizzazione delle differenze, alla
prevenzione delle discriminazioni e delle violenze possibili nel futuro, ad educare
cittadini consapevoli.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
PROGETTI SPORTIVI
Le attività sportive permettono di sviluppare numerose competenze trasversali,
relative alla collaborazione, al rispetto delle regole, all’impegno finalizzato al
raggiungimento di un risultato. Sono inoltre generalmente ben accolte dagli alunni e
dalle famiglie. Il territorio offre numerose proposte di attività sportive per le scuole. I
progetti sportivi offerti dall'istituto sono molteplici; alcuni propongono attività
tradizionali, ripetute di anno in anno, altri vengono avviati in via sperimentale. La
scuola Mazzini offre le seguenti attività extracurricolari: -Trekking :potenziamento
dell’educazione motoria, sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza, promuove
la conoscenza del territorio e il rispetto dell’ambiente ( tutte le classi dell'istituto)- in
collaborazione con il CAI di Livorno -Scuola di Rugby: potenziamento dell’educazione
motoria, sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza, (classi prime dell'istituto) in collaborazione con la Società Rugby Etruschi Progetto di avviamento all’attività
sciistica (coinvolte le classi I) con organizzazione della "Settimana Bianca" (
momentaneamente sospeso per gli anni 2020-21-22 causa Covid) - Vela scuola-il mare
arriva in classe: potenziamento dell’educazione motoria, corso di avviamento alla velain collaborazione con il Miur e il circolo Nautico di Livorno (classi II in orario
extrascolastico) -Campionati Studenteschi (atletica, orienteering, pallavolo) partecipazione alle varie fasi dei campionati -Progetto ASSO, ‘A Scuola di Soccorso’:
formazione sulle principali pratiche di Pronto Soccorso, comportamento da attuare in
caso di malori o infortuni- in collaborazione con la Misericordia di Livorno ( classi terze
dell'istituto) Per la partecipazione ai Campionati Studenteschi è stato costituito il
Centro Sportivo Scolastico (CSS) composto dal Dirigente Scolastico, dai docenti di
educazione fisica e da un rappresentante dei genitori. Prerogative del CSS sono la
pianificazione e la progettazione dell'attività sportiva scolastica dell'istituto in accordo
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con le direttive impartite dall'organismo nazionale per lo sport a scuola, la
collaborazione con gli enti locali, le federazioni e le associazioni sportive, l'attivazione
di sinergie nel territorio per la migliore realizzazione dell'attività sportiva scolastica e la
cura dei rapporti con le famiglie degli allievi coinvolti nei Campionati Studenteschi.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle competenze trasversali grazie allo spirito di socializzazione dello sport;
maggiore conoscenza delle proprie capacità individuali; promozione e valorizzazione
delle eccellenze; emergenza di interessi individuali e saperi informali.
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti di educazione fisica e Esperti esterni

Gruppi classe

volontari

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

Con collegamento ad Internet

Strutture sportive:

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

Approfondimento
Vengono coinvolte le seguenti figure professionali:

•

Docenti di educazione fisica

•

Esperti esterni volontari del Cai ( Club alpino italiano)

•

esperti volontari del Circolo nautico

•

Esperti esterni volontari della Società Etruschi Rugby

•

Esperti esterni volontari della FIS
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Esperti esterni volontari della FIV

PROGETTI DI LINGUE
Il Progetto Lingue si articola in sotto progetti : 1. Stages linguistici (classi seconde e
terze) a pagamento- realizzati fino all'a.s 2019-20, momentaneamente sospesi a causa
della pandemia, Per l'a.s.21-22 in alternativa si propongono dei Campus di lingua in
una località della Toscana con attività da valutare a seconda della situazione
epidemiologica. 2. Corsi: - madrelingua inglese per le classi I ( 8 h), II e III (15 h) madrelingua Francese e Spagnola classi I (5 h) II e III (10 h) - avviamento allo studio
dell'italiano come L2 per gli alunni stranieri di recente immigrazione (vedi linee guida
per l'integrazione e l'accoglienza degli alunni stranieri - 2014). Il corso è realizzato
senza oneri per l'istituzione mediante utilizzo delle risorse di potenziamento
3.percorsi CLIL , realizzati in orario curricolare mediante l'utilizzo delle risorse di
potenziamento 4. Laboratori di approfondimento di lingua spagnola: -La caras del
Mexico (classi terze, plesso Coteto) -El arte del baile flamenco (classi seconde plessi
Coteto e Corridi)
Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento delle competenze disciplinari nelle lingue per gli alunni che
partecipano alle attività. Aumento della motivazione, sviluppo delle autonomie
personali, integrazione nel gruppo dei pari.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
personale interno e esterno qualificato

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

Con collegamento ad Internet
Musica

Aule:

Aula generica
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Approfondimento
•
•
•

Docenti esterni, con il coordinamento degli insegnanti di
Lingue.
Personale di segreteria, per la gestione delle gare di appalto.
Docenti madrelingua esterni a pagamento.

PROGETTO LABORATORI ARTISTICI- MUSICALI
La scuola Mazzini è una Scuola Secondaria di primo grado a Indirizzo Musicale. I
laboratori artistici e musicali, oltre a promuovere le competenze pratiche dei ragazzi e
i loro interessi individuali, vanno ad integrare le attività dell’indirizzo musicale e ad
arricchire gli spettacoli previsti annualmente per gli allievi della scuola. La scuola
realizza laboratori di Arte e Coro sia in orario curricolare che extracurricolare in
previsione di particolari eventi dell’anno o di spettacoli teatrali-musicali. Per gli allievi
dell’indirizzo musicale sono previste le seguenti attività: partecipazione a concorsi
individuali, di gruppi da camera o d’orchestra; partecipazione a rassegne organizzate
da enti, scuole, associazioni musicali, attività in collaborazione con l’Istituto Musicale
Mascagni e con il Liceo musicale Niccolini Palli; partecipazione all’ OGL , Orchestra
giovanile livornese e all'Orchestra 11 che raccoglie le eccellenze musicali delle scuole
ad indirizzo musicale livornesi; concerto di Natale; spettacolo-concerto di fine anno.
Altre attività, destinate a tutti gli studenti, sono svolte in collaborazione col Circolo
musicale Galliano Masini e col CRED (Centro Ricerca Educativa e Didattica). Per l'a.s
2021-22 saranno attivati: -Diamo voce alla voce: Laboratorio pomeridiano di attività
vocale/corale per adulti ( rivolto a docenti, genitori e Ata) -Mia cara voce: Laboratorio
pomeridiano di attività corale per alunni -Facciamo cinema : Il progetto è rivolto a
tutte le classi dell'istituto che vogliano aderire, in orario curricolare. Sarà previsto poi
un LABORATORIO: CREA un CORTOMETRAGGIO da svolgersi in orario extracurricolare
nella sede di Tozzetti. Il laboratorio sarà condotto da esperti, e sarà riservato - per
motivi organizzativi - ad un massimo di 15/20 ragazzi interessati a fare simile
esperienza. Particolari laboratori artistici, infine, prevedono attività volte
all'abbellimento e al miglioramento degli spazi scolastici (Progetto "Dipingiamo la
scuola" a.s 2020-21).
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle competenze trasversali grazie allo spirito di socializzazione della musica
e dell'arte; maggiore conoscenza delle proprie capacità individuali; promozione e
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valorizzazione delle eccellenze; emergenza di interessi individuali e saperi informali.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Magna
Aula generica
Altri spazi interni dell'edificio scolastico

PROGETTO CONTINUITA'
La continuità è una delle attività tradizionalmente considerate prioritarie, perché serve
a far conoscere la scuola sul territorio, in particolare agli alunni delle primarie delle
zone di utenza e alle loro famiglie. Il progetto si rinnova ogni anno e prevede varie
attività in presenza ( con docenti cha vanno a fare dei laboratori nelle scuole del
territorio ) e/o a distanza: Per l'anno scolastico 2021-22 si prevede la realizzazione di
una attività epistolare denominata MAIL SEND e MAIL BOX che coinvolgerà tutti gli
alunni delle classi prime dei vari plessi e i ragazzi delle classi quinte
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto mira a rafforzare negli alunni delle classi coinvolte le competenze sociali e
civiche attraverso il racconto e la condivisione con i bambini della scuola primaria
delle esperienze e delle attività maggiormente significative della vita scolastica.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
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Approfondimento
La continuità si articola in due fasi: 1) nel novembre, attività con le classi quinte; 2)
fra febbraio e aprile, attività con altre classi delle scuole primarie, in particolare con
le quarte. I laboratori prevedono la partecipazioni di alunni della scuola Mazzini
(prevalentemente delle classi seconde); le attività nel dettaglio variano ogni anno, a
seconda delle idee degli insegnanti e della programmazione didattica (giochi
matematici, giochi linguistici, presentazione delle lingue straniere, attività svolte
dagli insegnanti di strumento…).
Uno dei momenti cardine di questo progetto è l'accoglienza dei bambini della
scuola primaria in teatro da parte degli alunni dell'indirizzo musicale della nostra
scuola che in quell'occasione si esibiscono in concerto.
PROGETTO FUTURA
La scuola intende, nel rispetto di quanto previsto dal Dlgs 62/2017, prevenire la non
ammissione alle classi successive .Per questo si prevedono interventi in itinere,
realizzati dai docenti dell'organico potenziato in compresenza con i docenti curricolari
in orario mattutino e corsi di recupero organizzati in vari momenti dell'anno. Il
progetto si articola in più attività che hanno come fine l'inclusione e il successo
formativo per tutti: -Alfabetizzazione L2 per alunni stranieri di nuovo arrivo e/o di
secondo livello, con docenti di potenziamento e 7o compresenze in classe -Banca del
Libro , prestito scolastico dei libri di testo per alunni in situazione di disagio socioeconomico -Curvatura dei laboratori e progetti area musicale/artistica con finalità
inclusive, sarà privilegiata la partecipazione di alunni in situazioni di disagio -Fondi per
la partecipazione ad attività di classe (gite, uscite, progetti), per facilitare la
partecipazione di alunni in situazione di disagio. - Corsi di recupero in orario
pomeridiano nel secondo pentamestre per alunni che abbiano riportato insufficienze
nel primo trimestre - Corsi di recupero a Settembre-Ottobre della classe successiva
per alunni che abbiano riportato insufficienze in sede di scrutinio finale. - Laboratori di
approfondimento per le eccellenze
Obiettivi formativi e competenze attese
Tali interventi mirano a permettere agli alunni in difficoltà di colmare le proprie lacune
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e procedere più agevolmente nel percorso scolastico. I corsi di recupero verteranno in
particolare su tre materie: italiano, matematica, inglese con le risorse dell'organico di
potenziamento. Questa scelta ha diverse motivazioni: italiano, matematica e inglese
sono le materie che hanno un monte orario maggiore nell’ambito delle attività
scolastiche curricolari; sono tre materie presenti in tutte le scuole secondarie di
secondo grado; il recupero in italiano e matematica e inglese può, inoltre, contribuire
a migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali. Vengo inoltre offerti corsi di
recupero per gli alunni delle classi terze nella seconda lingua comunitaria in orario
pomeridiano con il coinvolgimento degli insegnanti curricolari. Le attività e gli
argomenti dei corsi vengono decisi e monitorati dai rispettivi dipartimenti disciplinari
e prevedono una semplice prova di verifica al termine del corso, effettuata dai docenti
curricolari.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Aula generica

PROGETTO PEZ
Estensione e potenziamento dell’intervento dei docenti di sostegno nelle classi con
alunni Legge 104/1992 o con numerosi alunni BES attraverso la partecipazione a
progetti finalizzati all’integrazione e all’inclusione (ad esempio, Progetto Pet Theraphy)
realizzati attraverso i fondi dei Piani Educativi Zonali. Per l'anno scolastico 2020/21 si
segnala l'attivazione di un progetto per la promozione della lettura in continuità :
Leggo forte per te cui partecipa la classe 1L del plesso di Villa Corridi
Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento dell'inclusione e dello stare bene a scuola per alunni Legge 104/1992 e
BES. Promozione delle abilità di base
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti interni e personale qualificato esterno

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

Aula generica
Area esterna di pertinenza della scuola

PROGETTO PROMOZIONE DELLA LETTURA
Sulla scia di quanto intrapreso dal PON appena concluso “NEL PAESE DEI LIBRI”, il
progetto intende continuare ad arricchire la scuola, intesa come comunità di giovani
lettori e scrittori, con esperienze di lettura, incontri con esperti, laboratori di scrittura
creativa, prestito interclasse. Il progetto prevede varie tipologie di interventi, da
realizzare in collaborazione con altri docenti o singolarmente nella propria classe. 1)
Incontro con il paese dei libri: laboratori di lettura animata, incontri con autori, editori,
e librai per migliorare la conoscenza del “paese dei libri” 2) Libri per tutti: realizzazione,
organizzazione e gestione di biblioteche itineranti. Si tratta di un'attività “pratica” per
rendere più accessibili i libri e per attivare autonomia, scelta e coinvolgimento degli
alunni che si occuperanno della gestione di un servizio di biblioteca itinerante che
coinvolga le classi, sfrutti e valorizzi il materiale librario presente a scuola,
organizzandolo in maniera più funzionale, e proporranno brevi spot di promozione di
libri e della lettura in classi parallele 3) Partecipazione a concorsi in collaborazione con
enti e associazioni - Scrittori di classe -Il Giralibro Le attività di lettura saranno
promosse tutto l’anno ma avranno tre momenti forti, comuni a tutto l'istituto: –
settimana di IO LEGGO PERCHE' – settimana di LIBRIAMOCI – mese di Maggio – IL
MAGGIO dei LIBRI
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto intende promuovere le competenze di lettura e di scrittura, creando
itinerari e attività che suscitino la scoperta dei libri e iI piacere della lettura allo scopo
di far diventare la scuola un piccolo paese di libri, di liberi lettori e di scrittori di libri
nuovi. Avvicinandosi ai libri, gli alunni “sperimentano” direttamente la funzione
formativa della lettura, e possono migliorare le proprie potenzialità espressive.
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DESTINATARI

Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti esterni, esperti di vari enti e
associazioni, autori

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

Con collegamento ad Internet

Aule:

Aula generica

Strutture sportive:

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Giardini di pertinenza dei singoli plessi della
scuola

Approfondimento
Per l'anno scolastico 2020/21 si prevede la creazione di uno spazio libero di lettura,
di nuova realizzazione nell'atrio al primo piano della Sede con scaffali della
biblioteca a vista.
GEMELLAGGIO CON LA SALLE LANGUAGE ACADEMY DI CHICAGO
Nell’ambito di questo progetto la scuola Mazzini ha realizzato un gemellaggio con la La
Salle Language Academy di Chicago, istituto comprensivo pubblico a indirizzo
linguistico dove è proposto l’insegnamento della lingua italiana. Il gemellaggio si
articola in due fasi: una fase italiana, che cade fra marzo e aprile, in cui alunni e
famiglie della scuola Mazzini accolgono alunni della scuola LaSalle; una fase
americana, che cade a settembre, in cui alunni della scuola Mazzini sono accolti da
alunni e famiglie della scuola LaSalle. Entrambe le fasi prevedono la visita a luoghi e
attività di rilevanza culturale e alternano le attività sul territorio a quelle svolte
direttamente a scuola. Questo progetto prevede inoltre laboratori ed attività culturali
dedicate alla creazione di spirito di gruppo fra i partecipanti al gemellaggio e finalizzati
alla raccolta di fondi per finanziare l'ospitalità in Italia dei colleghi della LaSalle; le

38

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

GIUSEPPE MAZZINI

attività di raccolta fondi potranno essere svolte internamente alla scuola o
esternamente, anche in collaborazione con soggetti sponsorizzatori.
Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento delle competenze in lingua straniera; ampliamento delle conoscenze
artistiche, storiche e geografiche e linguistiche; sviluppo di competenze di autonomia
personale e di cittadinanza; educazione all’accoglienza; conoscenza di una cultura
diversa da quella di origine.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Magna
Aula generica

PROGETTO TEATRO
I ragazzi adolescenti hanno un estremo bisogno di visibilità che spesso attuano nei
modi sbagliati. L’attività del teatro è un utile strumento per promuovere la
cooperazione e far emergere competenze e abilità sia in alunni eccellenti ma anche in
alunni che talvolta restano al margine dell'attività scolastica. Promuove inoltre le
abilità comunicative, l’autostima e una corretta percezione del proprio corpo. Si svolge
sia in orario curricolare che extra curricolare e comprende attività come; teatro in
classe; letteratura in scena; laboratorio di poesia (anche in collaborazione con
associazioni del territorio). Per l'a.s. 2021-22 sarà attivato : - Esperienze risorgimentali:
rivolto alle classi terze dell'istituto - Laboratori di teatro in collaborazioni con enti e
associazioni cittadine ( CRED, Teatro Goldoni..) rivolti a singoli gruppi classe, che
prevedono il lavoro in classe con personale esterno
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere attività per la valorizzazione delle eccellenze e l’emergenza di interessi
individuali e saperi informali. Promuovere le abilità di cooperazione e lo stare bene a
scuola
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DESTINATARI

Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti interni e eventuale personale esterno
specializzato

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Magna
Aula generica

PROGETTO "ORIENTARSI PER ORIENTARE"
Il progetto, realizzato nell'ambito dei Progetti Educativi Zonali e promosso dalla
Regione Toscana (capofila IC Micali), è pensato per facilitare il successo scolastico nei
gradi di istruzione successivi e per motivare gli alunni allo studio, attraverso la
consapevolezza delle proprie capacità e delle proprie aspirazioni. Si articola in:
iniziative rivolte ai genitori per accompagnare i figli nella scelta della scuola superiore,
laboratori di ricerca-azione tra docenti di secondaria di primo e secondo grado per
condividere obiettivi e azioni; laboratori di didattica orientativa dove i ragazzi delle
classi terze potranno analizzare le proprie attitudini ed interessi personali; incontri
formativi tenuti da esperti e psicologi presso le classi seconde della scuola superiore
di primo grado per iniziare precocemente la fase di orientamento . All'interno del
progetto di orientamento che coinvolge il comune di Livorno in collaborazione con la
cooperativa Itinera è attivo il progetto GROWING APP che ha lo scopo di dare
appoggio e assistenza ai ragazzi e alle loro famiglie alla ricerca di un orientamento
scolastico. Sul sito, che presto diventerà un'APP, è possibile reperire tutte le
informazioni riguardo agli openday. E' possibile anche visionare le videoconferenze di
esperti che intervengono sull'argomento. Gli interventi di pre-orientamento sono
previsti a partire già dalle seconde classi con la consulenza di esperti, in presenza e/o
a distanza.
Obiettivi formativi e competenze attese
· Fornire adeguate informazioni per facilitare la scelta della Scuola secondaria
superiore anche attraverso la creazione di un sito web contenente le informazioni
provenienti dagli Istituti Superiori della città · Rendere meno problematico il passaggio
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dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado,
offrendo momenti di incontro, di stimolo e di supporto · Creare un continuo e corretto
scambio di informazioni tra gli Istituti presenti nell'ambito 11, attraverso la creazione
di percorsi in verticale che favoriscano una maggiore collaborazione tra i vari ordini di
scuola · Garantire il diritto di ogni studente ad un percorso formativo organico,
completo e rispondente alle proprie attitudini, favorendo uno sviluppo armonico e
completo dell'alunno adolescente
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Personale interno e esterno specializzato

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Aula generica

PROGETTO DI AVVIAMENTO AL LATINO
Il progetto, che si articola in orario pomeridiano su adesione volontaria degli alunni, si
propone di rimuovere o almeno mitigare la paura immotivata dello studio del latino
spesso presente nei ragazzi attraverso lezioni incentrate su alcuni aspetti caratteristici
della lingua latina (i casi, gli accenti, le coniugazioni, la ricerca delle parole nel
dizionario…).
Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento delle competenze grammaticali, aumento della consapevolezza nella
scelta della scuola superiore , valorizzazione delle eccellenze.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
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Con collegamento ad Internet
Aula generica

PROGETTO LABORATORI SCIENTIFICI E AMBIENTALI
Il progetto raccoglie varie attività per il potenziamento delle attività matematiche o
scientifiche (Trofeo Enriques; Rally matematico transalpino …) e la promozione della
cultura ambientalista negli alunni . -Progetto Orto in Condotta; in collaborazione con il
CRED e l'associazione Slow Food . Prevede la creazione di un orto ed è basato sul
diritto di ognuno ad una sana alimentazione anche attraverso l'educazione sensoriale
e del gusto. -Laboratori Sopra Sotto in collaborazione con l'associazione Soprasotto
sulle tematiche dell'educazione ambientale e alla salute; prevede l'attivazione di
laboratori in classe e uscite sul territorio in collaborazione con esperti
dell'associazione ( Una goccia di sangue, Bee positive Entomondo, What is human,
Acqua e igiene, Agire per il clima....) - Laboratori in collaborazione con esperti esterni:
Arte dell’Ottica, Conoscere il bosco, Il mondo degli insetti, Agenda 2030... 2. Arte
dell’Ottica (proposto solo per 2 R); 4 incontri pomeridiano /
Obiettivi formativi e competenze attese
Aumento delle competenze trasversali sociali e civiche; promozione della coscienza
ambientale; promozione del diritto alla salute ;promozione delle eccellenze.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Personale interno e esterno qualificato

Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Aula generica
Aree di pertinenza della scuola

PROGETTO ERASMUS TV INTERNATIONAL
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Il progetto si inserisce nel percorso dell'azione chiave n. 2 di ERASMUS+ e prevede - in
24 mesi - il coinvolgimento di docenti e alunni che aderiranno alla mobilità
internazionale viaggiando nei paesi che hanno aderito al partenariato (Turchia,
Romania, Polonia, Germania, Spagna e Portogallo) ed ospitando i colleghi in Italia.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Promozione delle capacità di promozione delle capacità espressive e comunicative in
lingua straniera - Promozione delle competenze informatiche e digitali - Ampliamento
della consapevolezza della propria tradizione culturale - Promuovere attività e
competenze trasversali (empatia, tolleranza, consapevolezza di diritti/doveri) Sensibilizzazione sull'uso responsabile delle risorse digitali - Utilizzo delle tecnologie in
modo collaborativo e creativo - Promozione del dialogo e del rispetto interculturale
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Biblioteche:

Informatizzata

Aule:

Magna
Proiezioni
Aula generica

SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE
La scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare rappresentano uno specifico
ampliamento dell’offerta formativa volto ad assicurare agli studenti che si trovano in
situazione di temporanea malattia la realizzazione di piani didattici personalizzati e
individualizzati che, rientrando a pieno titolo nel “tempo scuola”, sono riconosciuti ai
fini della validità dell’anno scolastico ed in ambito sanitario sono considerati parte
integrante del percorso terapeutico. L’opportunità di attuare tale ampliamento
dell’offerta formativa è stata deliberata nel Collegio Docenti dei 29/11/2019
Obiettivi formativi e competenze attese
La scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare mirano ad assicurare agli alunni la
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prosecuzione degli studi, a facilitarne il reinserimento nelle scuole di provenienza e a
prevenire possibili difficoltà che potrebbero sfociare anche nella dispersione e
nell'abbandono scolastico.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento
Il progetto di istruzione domiciliare, allegato al PTOF, esprime l’attenzione
della Scuola nei confronti degli alunni impossibilitati alla frequenza scolastica
per un periodo superiore a 30 giorni - anche non continuativi - a causa di
malattie o perché sottoposti a cicli di cura periodici ed è finalizzato a
garantire il diritto allo studio e alla formazione degli alunni
temporaneamente ammalati.
Il servizio di istruzione domiciliare costituisce una reale possibilità di ampliamento
dell’offerta formativa della scuola, che riconosce agli studenti che si trovano
nell’impossibilità di recarsi a scuola per gravi motivi di salute il diritto-dovere
all’istruzione, anche a domicilio, al fine di facilitare il loro inserimento/reinserimento
nelle scuole di provenienza e prevenire la dispersione e l’abbandono scolastico.
L’organizzazione del servizio scolastico domiciliare presenta una forte valenza in
termini di riconoscimento effettivo di diritti costituzionalmente garantiti, oltre che di
affermazione della cultura della solidarietà a favore dei più deboli, anche alla luce
della normativa internazionale al riguardo (Risoluzione del Parlamento Europeo:
Carta europea dei bambini degenti in ospedale, maggio 1986 – Convenzione sui
diritti del fanciullo, ONU New York novembre 1989 – Documento europeo
conclusivo del seminario dell’OCSE, Stoccarda 1991).
I percorsi scolastici di istruzione domiciliare mirano a realizzare piani didattici
personalizzati secondo le specifiche esigenze e sono riconosciuti, purché
documentati e certificati, ai fini della validità dell’anno scolastico, rientrando a pieno
titolo nel “tempo scuola”, come specificato nelle Linee di Indirizzo Nazionale (D.M.
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461/2019) e ribadito nella C.M. n. 14072 del 24/10/2019.
Destinatari
Alunni e alunne della Scuola Secondaria di I grado e possibili altri alunni dell’Istituto
al bisogno.
Tempi
Intero anno scolastico, oppure fino al rientro a scuola, per un massimo di 6 ore
settimanali in presenza o tramite modalità di connessione a distanza.
Responsabile del progetto
Il dirigente scolastico
Figure coinvolte
I docenti incaricati di effettuare gli interventi a domicilio (anche tramite modalità a
distanza); tutti i docenti del Consiglio di Classe che potranno collegarsi via Meet da
scuola durante le loro lezioni; docenti della Scuola in Ospedale, i docenti - se
disponibili - dell'istituto o di scuole viciniori.
Ambiti disciplinari coinvolti
Gli interventi a domicilio, anche a distanza, vengono indicati dal Consiglio di classe e
formalizzati in documenti ad hoc (PEI, PDP..) e riguardano prioritariamente l’ambito
umanistico, linguistico, storico-geografico e matematico-scientifico.
Finalità
• Garantire il diritto allo studio.
• Prevenire e contrastare la dispersione scolastica.
• Favorire la continuità dell’esperienza scolastica dell’alunno.
• Perseguire le finalità educative del PTOF.
• Soddisfare il bisogno di apprendere, conoscere e comunicare.
• Creare sinergia tra il progetto educativo e quello terapeutico.
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• Assicurare contatti con la scuola di appartenenza (insegnanti e compagni).
• Recuperare l’interesse per le attività cognitive e riappropriarsi delle proprie
potenzialità.
• Garantire il benessere globale dell’alunno.
• Agevolare la prospettiva del reinserimento scolastico.

Obiettivi educativo-didattici trasversali agli ambiti disciplinari
• Recuperare l’autostima.
• Ridurre il disagio connesso allo stato patologico e all’impossibilità di frequentare la
scuola in presenza, attenuando l’isolamento del domicilio e riportando all’interno
della quotidianità una condizione di normalità (ritmi di vita, riduzione dell’ansia
ecc.).
• Acquisire capacità operative, logiche e creative.
• Garantire adeguate condizioni di apprendimento per favorire il successo
scolastico.
• Sviluppare la capacità di comunicare, anche a distanza, pensieri, emozioni e
contenuti.
Obiettivi educativo-didattici personalizzati e strategie da attuare
Formalizzati - a seconda del caso - in Piani didattici personalizzati o, per alunni con
legge 104/1992, nei Piani educativi individualizzati
Metodologie
Il Progetto si propone di valorizzare soprattutto l’aspetto motivazionale e culturale,
modulando il percorso sia sotto il profilo didattico, sia sul piano della qualità della
vita.
Le lezioni in presenza o a distanza terranno conto delle condizioni psicologiche e
fisiche del discente e verranno attivate tutte le possibili strategie per coinvolgere
positivamente anche la famiglia.
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Metodologie prevalenti
• lezioni frontali
• conversazioni guidate e domande stimolo
• consultazione di testi
• flessibilità degli obiettivi perseguiti con approcci individualizzati
• momenti di interazione con la propria scuola e i compagni attraverso collegamenti
Meet
• utilizzo del computer come strumento di studio e di elaborazione personale.

Strumenti

• PC o tablet connesso a internet e software didattici
• Libri di testo e sussidi cartacei
• Materiale, strutturato e non, di vario tipo
• Strumenti alternativi.

Criteri e modalità di verifica

La verifica delle attività verrà condotta attraverso un’analisi oggettiva (osservazione
diretta e monitoraggio in itinere) e la raccolta dei risultati conseguiti in merito agli
Obiettivi Didattici programmati, attraverso verifiche scritte e orali. La valutazione
terrà conto del raggiungimento delle competenze di base anche attraverso schede
e prove strutturate.
Si considerano quali criteri trasversali di verifica:
• padronanza, competenza, espressione per l’area cognitiva
• interesse, impegno e partecipazione per l’area affettiva
• motivazione, coinvolgimento, disponibilità alla collaborazione per il
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raggiungimento degli obiettivi educativi prefissati.
Si considerano quali indicatori di successo:
• conseguimento degli obiettivi di apprendimento prefissati in fase di progettazione
didattica
• partecipazione attiva dell’alunno
• superamento dell’isolamento e crescita dell’autostima
• superamento dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione.

Modalità di attuazione dell’intervento

I docenti individuati si recheranno presso il domicilio dell’alunno o si collegheranno
in remoto dalla scuola per un massimo di per un totale di n. 6 ore settimanali. Gli
ambiti disciplinari di intervento vengono definiti a seconda del caso in sede di
Consiglio di classe e condivisi con la famiglia. L’orario delle lezioni viene concordato
con la famiglia, compatibilmente con gli impegni istituzionali dei docenti coinvolti.
Gli insegnanti coinvolti nel progetto annotano su un apposito registro gli incontri
effettuati, indicando la data, la durata dell’incontro e le attività svolte.
Le ore di lezione svolte verranno possono essere anche retribuite con le modalità
dettate dal vigente C.C.N.L. – Comparto Scuola, attingendo ai fondi appositamente
accantonati in fase di contrattazione di Istituto qualora il progetto non dovesse
essere finanziato, in tutto o in parte, con i fondi regionali destinati ai progetti di
istruzione domiciliare.
Gli eventuali collegamenti Meet vengono effettuati fornendo all’alunno un pc/tablet
qualora ne fosse sprovvisto.

Documentazione
Al termine dell’esperienza, i docenti redigono una relazione sul percorso formativo
del discente relativa non solo all’acquisizione di nuove competenze ed abilità, ma
anche alla motivazione all’apprendimento nonché alla disponibilità all’incontro e
all’interazione raggiunta.
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A questa documentazione verrà allegato il registro degli incontri e la
rendicontazione finanziaria del progetto (comprensiva del costo delle ore di lezione
e dell’eventuale materiale acquistato), al fine di accedere al finanziamento previsto
dalla normativa vigente, qualora lo stesso non fosse realizzato, senza costi
aggiuntivi, con le risorse interne a disposizione.

PROGETTO RAPPRESENTANTI DI CLASSE
Il progetto istituzionalizza una prassi avviata negli anni scorsi, quella di far eleggere
anche agli alunni delle classi terze i propri rappresentanti, che partecipino alle riunioni
dei Consigli di Classe insieme ai rappresentanti dei genitori (senza diritto di voto).
L'elezione dei rappresentanti di classe degli alunni risponde a varie esigenze
educative: in ottica di orientamento, permette agli alunni di prendere dimestichezza
con una prassi che troveranno alle scuole superiori; in ottica di sviluppo delle
competenze sociali e civiche, permette agli alunni di partecipare a delle elezioni, sia
come come candidati che come votanti, sperimentando, nel primo caso, come
proporsi e, nel secondo caso, a scegliere come votare e perché. Insegna, quindi, i
meccanismi principali della rappresentanza.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si pone l’obiettivo di promuove la cultura di una cittadinanza attiva e
consapevole e sviluppare abilità sociali e civiche; i risultati attesi sono di natura
educativa anche in riferimento al curriculo di educazione civica
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

EL ESPANOL COMO PUENTE
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Progetto presentato all'UNESCO nel 2019 che coinvolge scuole e istituzioni educative
di 20 Nazioni sparse in tutto il mondo che difendono una scuola globale, multilingue e
interculturale attraverso nuovi modelli educativi e la presentazione di proposte
concrete alle varie istituzioni internazionali al fine di contribuire alla collaborazione tra
società civile e ambito socio educativo per gli obiettivi dell'Agenda 2030 a partire dal
numero 17: rafforzare e rilanciare l'alleanza mondiale per lo sviluppo sostenibile.
Classi coinvolte:1L - 3H - 3D aperto ad altre classi della scuola che studiano la lingua
spagnola ( a.s 201-21) Tutte le classi seconde e terze dell'istituto ( a.s 21-22)
Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento delle competenze disciplinari nelle lingue per gli alunni che
partecipano alle attività. Aumento della motivazione, sviluppo delle autonomie
personali, promozione di una cultura di cittadinanza consapevole e di sviluppo
sostenibile.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Aula generica

Approfondimento
Il progetto prevede sia risorse interne ( docente di classe ) che personale esterno
qualificato( a distanza)
SPORTELLO DI ASCOLTO
La scuola ha istituito uno sportello di consulenza per alunni , genitori e docenti per
fornire consigli ed eventuali supporti per implementare il benessere e la serenità dei
ragazzi, delle famiglie, e dei docenti coinvolti nel dialogo educativo. L’iniziativa si
inserisce in un progetto più ampio teso a valorizzare l’individuo nella sua interezza e a
stimolarne una crescita tanto cognitiva quanto emotiva. La scuola rappresenta
sicuramente l’ambito privilegiato di un intervento psicologico che possa contribuire ad
affrontare le problematiche sempre presenti in tutte le fasi della crescita individuale e
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a prevenire il disagio giovanile e eventuali patologie. Lo sportello sarà attivato in tutti i
plessi dell'istituto in orario mattutino e/o pomeridiano previo appuntamento
Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi che ci si propone con questa attività sono; -la crescita armoniosa
della personalità del discente e la piena maturazione della sua identità -la prevenzione
e il 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 -miglioramento della relazioni scuolafamiglia
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

Approfondimento
Uno psicologo sarà presente a scuola e su appuntamento riceverà le famiglie e/o i
ragazzi che ne facciano richiesta. Potrà intervenire anche su richiesta dei docenti su
singoli gruppi classe in situazioni di disagio.
CORNI IN RETE
Scambio di materiali musicali, lezioni di insieme per singole scuole e, quando sarà
possibile, con le classi di corno delle scuole aderenti al progetto.
Obiettivi formativi e competenze attese
La collaborazione è finalizzata ad incrementare lo studio e la conoscenza del Corno, a
potenziare la funzione della scuola come mezzo educativo, nonché come centro di
promozione culturale, favorendo lo scambio di materiali musicali, lezioni di insieme
per singole scuole e, quando sarà possibile, con le classi di corno delle scuole aderenti
al progetto.
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DESTINATARI

Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse interne, docenti di classe e risorse
esterne.

Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Musica

Aule:

Concerti
Teatro
Aula generica

Approfondimento
Il progetto è rivolto ad allievi delle istituzioni partecipanti ;“Liceo Musicale Niccolini
Palli” Livorno, "Liceo Musicale Passaglia” Lucca, Scuola secondaria di primo grado ad
indirizzo musicale “G. Mazzini” Livorno. Si può prevedere la possibilità di estendere
la partecipazione anche ad ex allievi nella misura massima del 20% qualora si possa
prevedere un assicurazione ad hoc. Le sedi di svolgimento saranno individuate tra
quelle di pertinenza delle istituzioni interessate. Lo svolgimento dell'attività è
destinato al rispetto dei protocolli sanitari vigenti.

SCRATCH : LINGUAGGIO DI PROGRAMMAZIONE
Il coding a scuola educa bambini e ragazzi al pensiero creativo, allena le menti dei
ragazzi a usare la logica nella vita di tutti i giorni consente di imparare le basi della
programmazione informatica. Le attività proposte insegnano a “dialogare” con il
computer, a impartire alla macchina comandi in modo semplice e intuitivo. Il segreto
sta tutto nel metodo: poca teoria e tanta pratica Con il coding gli studenti imparano a
programmare divertendosi. Attraverso una serie di giochi ed esercizi interattivi, basati
su un’interfaccia visuale, il ragazzo può determinare le azioni di uno o più personaggi
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spostando blocchi o oggetti grafici su un monitor. Il segreto sta tutto nel metodo: poca
teoria e tanta pratica.
Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo non è formare una generazione di futuri programmatori, ma educare gli
alunni al pensiero computazionale, che è la capacità di risolvere problemi – anche
complessi – applicando la logica, ragionando passo passo sulla strategia migliore per
arrivare alla soluzione.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Aula generica

GIORNALINO DI CLASSE: TRA FUMETTI E PAROLE TI RACCONTO LA MIA SCUOLA
Realizzare un giornalino illustrato della scuola e documentazione della attività che si
svolgono nei vari plessi.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto mira a potenziare le competenze comunicative e artistiche e a creare
ambienti di apprendimento vivaci e collaborativi, svilupppare il sentimento di
appartenenza all'istituto
RISORSE PROFESSIONALI
Interno
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Aula generica

SAVE THE DATE
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Il progetto prevede l'adesione a manifestazioni, giornate, iniziative sostenibili e educa
alla consapevolezza, alla partecipazione e alla cittadinanza attiva. sarà creato un
coordinamento/calendario condiviso delle iniziative e ne sarà data visibilità sul sito
anche attraverso i lavori dei ragazzi - Giornata della memoria -Giornata del ricordo Dantedì -Fruttadì FRUTTADì ( Faleri)- Aderire all’iniziativa
Obiettivi formativi e competenze attese
educare alla consapevolezza, alla partecipazione e alla cittadinanza attiva
DESTINATARI

Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse interne, docenti di classe e risorse
esterne.

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

Con collegamento ad Internet

Aule:

Aula generica

NO TRAP : PREVENZIONE AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO
Adesione al progetto attivato dall'Università degli studi di Firenze sulla prevenzione al
bullismo e al cyber bullismo. Il progetto prevede: - momenti di formazione teorico pratica da parte degli insegnanti -somministrazione di questionari agli alunni - training
dei peer educators- finalizzato a preparare gli studenti ad assumere il ruolo di
educatore fra pari, attraverso attività volte al potenziamento della capacità di ascolto e
della competenza emotiva - interventi dei peer educators in classe; gli alunni guidano
le attività in piccoli gruppi attraverso un approccio collaborativo.
Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare la condizione di benessere delle vittime del cyberbullismo e il clima
scolastico, ridurre l'incidenza del fenomeno nelle scuole, promuovere atteggiamenti di
legalità e convivenza positiva all'interno della comunità scolastica
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DESTINATARI

Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse interne, docenti di classe e risorse
esterne.

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Aula generica

CONOSCI TE STESSO?
Il progetto si articola in vari interventi che hanno come obiettivo la conoscenza di se',
lo stare bene a scuola e la prevenzione di qualsiasi forma di discriminazione
attraverso l'educazione al corpo, all'affettività e al rispetto delle differenze. 1-"
Affettività, sessualità e relazioni": serie di incontri di formazione con esperti dell'Asl
rivolti a genitori, docenti e ragazzi. Uscite al consultorio 2-"Stereotipi, violenza e
identità di genere":Incontri con esperti dell’AIED ( associazione italiana per
l’educazione demografica) che si occupa di sensibilizzare alla sessualità libera e
responsabile. Incontri di tipo laboratoriale rivolti ai ragazzi.
Obiettivi formativi e competenze attese
Educare alla relazione all'affettività e alla conoscenza di se'. Incentivare i ragazzi a
promuovere una riflessione sulla loro identità, le loro relazioni , imparando a
guardarsi l’un l’altro senza pregiudizi e prepotenza.
DESTINATARI

Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse esterne in collaborazione con l'ASL e
con l'AIED

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:
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Con collegamento ad Internet
Aule:

Aula generica

PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA
Il progetto si articola in varie attività che sono tese a promuovere la cittadinanza attiva
e responsabile , la cittadinanza responsabile e la sostenibilità 1- Un mondo social, più
social...... e più sicuro :Attività di educazione alla cittadinanza digitale nelle classi prime
(ottobre 2021); classi prime, seconde e terze ( febbraio 2022) 2-Tesori di città : caccia al
tesoro per le strade di Livorno per sviluppare una maggiore conoscenza del
patrimonio artistico culturale del nostro territorio 3- Ripuliamo la spiaggia dei tre ponti
e ricicliamo, Sconfiggere la fame; attività di laboratorio in collaborazione con
l'associazione Soprasotto 4- Intervista a Jacopo Melio: incontri di sensibilizzazione al
tema della disabilità 5- Una goccia di Sangue: laboratori in collaborazione con
l'associazione Soprasotto per sensibilizzare alla donazione del sangue 6-Educare alla
Pace- Viaggio al centro dell'Amore: incontri promossi dalla Caritas di Livorno sui temi
della solidarietà, uscite sul territorio. 7- Un albero per il futuro: Adesione al progetto
nazionale: Un albero per il futuro (Ministero Transizione Ecologica)
https://unalberoperilfuturo.rgpbio.it/ ,con possibilità di piantare in giardino la talea
dell'albero di Falcone- rivolta a tutte le classi che ne faranno richiesta
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere l'educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, alla cittadinanza
digitale, sensibilizzare gli alunni sui temi di rilevanza sociale
DESTINATARI

Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse interne, docenti di classe e risorse
esterne

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Aula generica

LUOGHI DI CULTO E CULTURE A CONFRONTO
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Percorsi di approfondimento sulla storia delle comunità religiose livornesi in
collaborazione con il Cred e Amaranta service, rivolto a tutte le classi terze
dell'istituto;il progetto prevede incontri di approfondimento in classe ed uscita sul
territorio a visitare i luoghi studiati.
Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere il patrimonio storico -culturale e religioso della nostra città, educare al
rispetto delle differenze e alla tolleranza.
DESTINATARI

Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti esterni, esperti di vari enti e
associazioni

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Aula generica

LA STORIA....SIAMO NOI
Laboratori di approfondimento sulla storia locale , con particolare attenzione al
Novecento in collaborazione con ISTORECO, Possono prevedere uscite sul territorio. L'emancipazione delle donne in Italia da età liberale ai nostri giorni -Le migrazioni di
ieri e di oggi -Di pura razza ariana. Colonialismo, razzismo e persecuzione razziale in
Italia -Educare all'odio e alla guerra. La propaganda nella scuola fascista
Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza più approfondita della storia recente del nostro territorio attraverso lo
studio di fonti documentarie e sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile
attraverso l'approfondimento di tematiche sociali ( migrazioni, donne, resistenza..)
DESTINATARI

Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti esterni, esperti di vari enti e
associazioni

Risorse Materiali Necessarie:
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Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Aula generica

FACCIAMO CINEMA!
Il progetto prevede varie azioni fra cui -l'attivazione di laboratori e approfondimento
del linguaggio dell'audiovisivo in orario curricolare ed extra per alunni e docenti - un
corso pomeridiano x gruppo alunni per la realizzazione di un cortometraggio
Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza del linguaggio audiovisivo, sviluppo della competenze comunicative ma
anche artistiche e tecnologiche, sviluppo della creativià
DESTINATARI

Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse interne, docenti di classe e risorse
esterne.

Classi aperte verticali
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Aula generica

Approfondimento
Una parte del progetto verrà finanziata con fondi presi da bandi Piano
Naz. Cinema a scuola.
PROGETTO PON "APPRENDIMENTO E SOCIALITA'"
Il progetto mira ad un consolidamento delle competenze sociali e civili, attraverso una
serie di attività laboratoriali che abbiano come obiettivi a medio - lungo termine
l’apprendimento e la socialità, intese primariamente come patrimonio emotivo ed
empatico nei confronti dell’altro, senza le quali nessun altro tipo di costruzione
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sensibile dell’individuo e del cittadino è possibile. Le varie attività avranno pertanto
come filo conduttore il rispetto di se stessi e dell’altro, declinato attraverso paradigmi
di forte e ineludibile attualità quali: 1) RISPETTO DELL’ALTRO: EDUCAZIONE ALLA
COMUNICAZIONE GENTILE.RICONOSCERE IL BULLISMO PER SCONFIGGERLO 2)
RISPETTO DELL’ALTRO NELL’ALVEO DELL’EMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE: ALLA
RICERCA DI REGOLE CONDIVISE. 3) RISPETTO DELL’ALTRO : LA RICCHEZZA DELLA
DIVERSITÀ. 4) RISPETTO DELL’ALTRO: TRA IL CONCETTO DI “DONNA” ED IL CONCETTO
DI “FEMMINILITÀ’” NELLA SOCIETÀ ODIERNA. 5) RISPETTO DELL’ALTRO:
ECOSOSTENIBILITÀ E LIBERTÀ INDIVIDUALE PER UNA CORRETTA ACCEZIONE
DELL’EFFETTO FARFALLA. Attività cardine del progetto sarà il laboratorio teatrale
attivato con la collaborazione di un esperto esterno.
Obiettivi formativi e competenze attese
Al termine delle attività verrà realizzato un prodotto finale al quale contribuiranno
tutti i corsi attivati e che avrà nel laboratorio teatrale il suo fulcro dialogante in primo
luogo con l’orchestra d’istituto. Attraverso la spettacolarizzazione e la messa in scena,
gli allievi del corso di teatro metteranno a frutto il lavoro di cooperazione e fiducia
nell’altro;
DESTINATARI

Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse interne, docenti di classe e risorse
esterne.

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Teatro
Aula generica

Approfondimento
I singoli laboratori contribuiranno al lavoro cumulativo (nell’ambito di un monte
orario minimo comune, da definire concordemente nel confronto tra docenti interni
e/o esterni) in modalità differenti:
- Diritti e responsabilità Internet (educazione alla legalità): produzione di testi
relativi ad esperienze documentate inerenti al bullismo e cyberbullismo, che
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possano contribuire alla stesura di un copione teatrale;
- Laboratorio Green (interno ed esterno alla scuola) - educazione alla sostenibilità
ambientale: produzione di scenografie e costumi ricavati da materiali riciclati et
similia.
- Laboratorio di lingua straniera (Inglese): riservato alle eccellenze delle classi terze.
Gli allievi contribuiranno a supportare l’inserimento di testi in lingua inglese
pertinenti alle tematiche affrontate (canzoni, poesie ecc.) nel testo teatrale,
attraverso un’attività di peer tutoring dei compagni attori;
- Laboratorio musicale e/o corale: l’orchestra (o una selezione della stessa) sarà
impegnata nel lavoro di studio ed esecuzione musicale di brani pertinenti ad uno o
più autori che abbiano una forte valenza sociale e siano afferenti alle tematiche di
cui sopra.
- Laboratorio teatrale:PRIMA FASE DEL LABORATORIO (15 ORE).
- uso della voce
- dizione
- espressione corporea
- scrittura creativa
- lettura espressiva a tavolino
- uso delle emozioni applicato al testo teatrale
- prove e allestimento spettacolo
SECONDA FASE DEL LABORATORIO (15 ORE).
Il restante 50% del monte orario sarà dedicato allo sviluppo di un testo teatrale
incentrato sulla tematica scelta, realizzato dall’esperto esterno sulla base del lavoro
svolto durante la prima parte del laboratorio assieme agli allievi; il testo teatrale
sarà pertanto portato in scena dai partecipanti grazie anche al supporto dei membri
degli altri laboratori che contribuiranno alla realizzazione del prodotto finale
mediante lavori specifici inerenti alle attività dei singoli laboratori
Tutti i laboratori si rivolgono agli alunni delle classi prime, seconde e terze; ciascuno
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di essi avrà un durata di 30 ore (2 ore a settimana), da svolgere tra il mese di
ottobre 2021 e il 31 agosto 2022. Ciascun corso potrà avere un massimo di 20
partecipanti ed un minimo di 10.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Canone di connettività: il diritto a Internet parte a
scuola
ACCESSO

Connessione sia per mezzo abbonamento in
fibra ottica per le postazioni cablate sia attraverso
rooter wifi per copertura completa con numero
utenti elevato per ogni plesso

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

SPAZI E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO

Il ricorso a politiche attive per il BYOD in
ambito educativo attraverso una
specifica azione del PSND è utile per il
lancio di una strategia complessiva di
innovazione della scuola italiana e per un
nuovo posizionamento del suo sistema
educativo nell’era digitale.
L’obiettivo è quello di “alleggerire” le
classi da strumentazioni informatiche
costose ed ingombranti, per promuovere
una didattica digitale basata
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

sull’integrazione dei dispositivi elettronici
personali degli studenti e degli insegnanti
(smartphone, tablet e PC portatili) con le
dotazioni tecnologiche degli spazi
scolastici.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Un animatore digitale in ogni scuola
I destinatari sono i docenti e gli alunni dell'istituto
e i risultati attesi sono lo sviluppo delle
competenze digitali e l'implementazione di
soluzioni digitali per la didattica . Le azioni
riguardano principalmente tre ambiti :
formazione interna: organizzazione di laboratori
formativi anche online e a distanza
ACCOMPAGNAMENTO

coinvolgimento della comunità scolastica:
educazione digitale degli studenti attraverso
giornate e workshop, incontri online aperti alle
famiglie e ad altri attori del territorio
creazione di soluzioni innovative: individuazioni
di soluzioni tecnologiche sostenibili da attuare
nella scuola, attività di assistenza tecnica,
soluzioni digitali nella didattica della classe
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
GIUSEPPE MAZZINI - LIMM00800D
SPEDALI RIUNITI - LIMM00801E
Criteri di valutazione comuni:
VOTO 10; I contenuti sono appresi in modo completo, sicuro e organico,
riuscendo autonomamente ad integrare conoscenze preesistenti. Piena sicurezza
nell’applicare procedure ed effettuare analisi e sintesi corrette, approfondite e
originali. Ottima capacità di esprimere valutazioni personali pertinenti e
supportate da argomentazioni efficaci. Esposizione chiara, precisa e sicura.
Comprensione completa e approfondita di testi, dati e informazioni. Sicurezza e
padronanza nell'applicazione di conoscenze in vari contesti. Ottima capacità di
orientamento nella soluzione di problemi complessi.
VOTO 9: I contenuti sono appresi in modo completo, sicuro e autonomo.
Applicazione sicura e autonoma di procedure e nella effettuazione di analisi e
sintesi. Piena capacità di esprimere valutazioni personali ed esporle in modo
chiaro, preciso e sicuro.
Comprensione completa e approfondito testi, dati e informazioni. Autonoma
capacità di applicare in modo corretto conoscenze in vari contesti. Sicura
capacità di orientamento nella soluzione di problemi complessi.
VOTO 8: I contenuti sono appresi in modo ordinato, sicuro con adeguata
integrazione alle conoscenze preesistenti. Consapevole applicazione di
procedure. Corretta ed autonoma capacità di analisi e sintesi. Buona capacità di
esprimere valutazioni personali ed esporle in modo chiaro e ordinato.
Comprensione a vari livelli di testi, dati e informazioni. Buona capacità di
applicazione di conoscenze in vari contesti. Corretta capacità di orientarsi nella
soluzione di problemi complessi.
VOTO 7: I contenuti sono appresi in modo globale, nelle linee essenziali e con
approfondimento solo di alcuni argomenti. Applicazione adeguata di procedure
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di analisi e sintesi, discreta applicazione di concetti e regole. in modo
consapevole. Esposizione semplice, ma chiara e sostanzialmente corretta.
Comprensione globale di testi, dati e informazioni. Applicazione
complessivamente corretta di conoscenze in contesti noti.
VOTO 6: I contenuti sono appresi in modo superficiale, parziale e/o meccanico.
Applicazione di procedure di analisi e sintesi in modo parziale e solo in compiti
noti. Esposizione semplice e poco articolata che necessita di guida.
Comprensione parziale e superficiale di testi, dati e informazioni. L’applicazione
di conoscenze è corretta in contesti semplici, deve essere guidata in contessi non
noti.
VOTO 5: I contenuti sono appresi in modo limitato, generico e disorganizzato.
Difficoltà o imprecisione nell’applicazione di procedure di analisi e sintesi.
Esposizione poco chiara anche se guidata. Comprensione limitata e imprecisa di
testi, dati e informazioni. Errori sistematici nell’applicare conoscenze in contesti
semplici.
VOTO 4: I contenuti non sono appresi o sono appresi in modo molto confuso e
frammentario. Grosse difficoltà nell'applicazione di procedure di analisi e sintesi.
Esposizione molto difficoltosa, confusa. Comprensione molto frammentaria di
testi, dati e informazioni. Manca la capacità di applicare conoscenze e abilità
anche in contesti semplici e noti.
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
L’insegnamento dell’Educazione Civica, come previsto dalle Linee Guida per
l’Educazione Civica del 22 Giugno 2020, sarà oggetto di valutazioni periodiche e
finali per registrare il raggiungimento delle competenze in uscita previste dai
curricoli. Data la trasversalità e la contitolarità della disciplina, sarà individuato
un docente coordinatore dell’insegnamento che formulerà una proposta di
valutazione, in sede di scrutinio, dopo aver acquisito elementi conoscitivi dai
docenti del Consiglio di Classe. Sono stati definiti percorsi e prove comuni per
classi parallele che potranno eventualmente essere in parte adattate alle attività
svolte nelle singole classi.
ALLEGATI: STRUMENTI VALUTATIVI.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
OTTIMO: Comportamento pienamente rispettoso delle persone, ordine e cura
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della propria postazione e degli ambienti e materiali della scuola. Pieno e
consapevole rispetto delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto.
Partecipazione attiva e propositiva alla vita della classe e alle attività scolastiche.
Assunzione consapevole e piena dei propri doveri scolastici; attenzione e
puntualità nello svolgimento di quelli extrascolastici. Atteggiamento attento, leale
e collaborativo nei confronti di adulti e pari.
DISTINTO: Comportamento rispettoso delle persone e ordine e cura della propria
postazione e in generale degli ambienti e materiali della Scuola. Rispetto delle
regole convenute e del Regolamento d'Istituto. Partecipazione attiva alla vita
della classe e alle attività scolastiche. Assunzione dei propri doveri scolastici;
puntualità nello svolgimento di quelli extrascolastici. Atteggiamento attento e
leale nei confronti di adulti e pari.
BUONO: Comportamento generalmente rispettoso delle persone, degli ambienti
e dei materiali della Scuola. Rispetto della maggior parte delle regole convenute
e del Regolamento d'Istituto. Partecipazione costante alla vita della classe e alle
attività scolastiche. Generale assunzione dei propri doveri scolastici;
assolvimento di quelli extrascolastici seppure non sempre in modo puntuale.
Atteggiamento generalmente corretto nei confronti di adulti e pari.
PIù CHE SUFFICIENTE: Comportamento non sempre rispettoso verso le persone,
gli ambienti e i materiali della Scuola. Rispetto parziale delle regole convenute e
del Regolamento d'Istituto con richiami e/o note scritte. Partecipazione
discontinua alla vita della classe e alle attività scolastiche. Parziale assunzione dei
propri doveri scolastici; discontinuità e/o settorialità nello svolgimento di quelli
extrascolastici. Atteggiamento quasi sempre corretto nei confronti di adulti e
pari.
SUFFICIENTE: Comportamento spesso poco rispettoso verso le persone, gli
ambienti e i materiali della Scuola (occasionale trascuratezza / danneggiamento).
Scarso rispetto delle regole convenute e del Regolamento
d'Istituto con presenza di provvedimenti disciplinari. Scarsa partecipazione alla
vita della classe e alle attività scolastiche. Scarsa assunzione dei propri doveri
scolastici ed extrascolastici. Atteggiamento generalmente poco corretto nei
confronti di adulti e pari.
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NON SUFFICIENTE: Comportamento NON rispettoso delle persone;
danneggiamento degli ambienti e/o dei materiali della Scuola. Continue e
reiterate mancanze nel rispetto delle regole convenute e del Regolamento
d'Istituto con presenza di numerosi provvedimenti disciplinari. Mancata
partecipazione alla vita della classe e alle attività scolastiche. Mancata assunzione
dei propri doveri scolastici ed extrascolastici (mancato svolgimento delle
consegne nella maggior parte delle discipline). Atteggiamento gravemente
scorretto nei
confronti di adulti e/o pari.
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Il Consiglio di Classe a maggioranza delibera di non ammettere l’alunno alla
classe successiva qualora il quadro complessivo rivelasse carenze diffuse o
mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione. In particolare:
- in presenza di 4 o più insufficienze non gravi;
- in presenza di 2 insufficienze accompagnate da una o più insufficienze lievi;
- in presenza di 3 insufficienze gravi.
(viene considerata insufficienza lieve la valutazione pari a 5; insufficienza grave la
valutazione pari a 4)
Il Consiglio di classe, a maggioranza, può decidere di ammettere alla classe
successiva con una o più insufficienze in presenza delle seguenti motivazioni
valide e condivise a maggioranza:
- Progressi significativi compiuti dall’alunno rispetto alla situazione di partenza
- Concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) delle
competenze acquisite parzialmente.
- Atteggiamento collaborativo dell’alunno nei confronti delle opportunità di
recupero
proposte dalla Scuola
- Continuità dell’impegno nel lavoro a scuola e a casa
- Partecipazione alla vita scolastica
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Il Consiglio di Classe a maggioranza delibera di NON ammettere l’alunno alla
classe successiva qualora il quadro complessivo rivelasse carenze diffuse o
mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione. In particolare:
- in presenza di 4 o più insufficienze non gravi;
- in presenza di 2 insufficienze accompagnate da una o più insufficienze lievi;

66

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

GIUSEPPE MAZZINI

- in presenza di 3 insufficienze gravi.
(viene considerata insufficienza lieve la valutazione pari a 5; insufficienza grave la
valutazione pari a 4)
Il Consiglio di classe, a maggioranza, può decidere di ammettere alla classe
successiva con una o più insufficienze in presenza delle seguenti motivazioni
valide e condivise a maggioranza:
- Progressi significativi compiuti dall’alunno rispetto alla situazione di partenza;
- Concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) delle
competenze acquisite parzialmente;
- Atteggiamento collaborativo dell’alunno nei confronti delle opportunità di
recupero
proposte dalla Scuola;
- Continuità dell’impegno nel lavoro a scuola e a casa;
- Partecipazione alla vita scolastica.
Deroga alla validità dell'anno scolastico (assenze alunni):
Ai fini della validità dell’anno scolastico, per la valutazione degli allievi è richiesta
la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato (Dlgs
62/2017, art 5 c.2) .
Per casi eccezionali, le istituzioni possono autonomamente stabilire deroghe al
suddetto limite.
Premesso che:
1. L’assenza dalle lezioni curriculari, in seguito alla sanzione disciplinare della
sospensione senza obbligo di frequenza, non incide sul computo complessivo
delle ore di lezione perse durante l’anno scolastico, in quanto tale sanzione viene
comminata dall’Istituzione Scolastica.
2. Le assenze degli studenti dalle lezioni curricolari dovute alla loro
partecipazione a mobilità individuali effettuate con scuole europee partner in
progetti internazionali ed in generale a stages, attività di alternanza scuolalavoro, iniziative culturali e formative approvate dagli organi collegiali non
rientrano nel computo complessivo delle assenze.
3. Le assenze per ricovero in ospedale o in altri luoghi di cura per periodi anche
non continuativi durante i quali gli studenti seguono momenti formativi sulla
base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla
Scuola o attività didattiche funzionanti in ospedale o luoghi di cura, rientrano a
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pieno titolo nel tempo scuola.
4. Le assenze derivanti dalle rimodulazioni orarie - debitamente inserite nei PEI e
concordate con le famiglie e l’equipe che compone il GLHO - per gli alunni
certificati ai sensi della legge 104/199 non rientrano nel computo complessivo
delle assenze.
I criteri di deroga per la validità dell’anno scolastico 2021/22 ( previ cambiamenti
causati dell'emergenza epidemiologica per i quali si fa riferimento a quanto
riportato nella normativa vigente) sono i seguenti:
1. Assenze documentate attraverso dichiarazioni rilasciate dal medico curante
ASL dello studente o specialisti ASL o presidi ospedalieri. Tale documentazione
deve essere fornita al Coordinatore di classe o all’Ufficio di presidenza,
protocollata e inserita nel fascicolo personale dello studente. Le dichiarazioni in
oggetto rientrano a pieno titolo tra i dati sensibili e quindi sono soggette alla
normativa sulla Privacy applicata nell’Istituto. Le assenze, da documentarsi nelle
modalità sopra delineate, possono riferirsi a patologie sia di natura fisica che
psicologica.
2. Partecipazioni ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni
riconosciute dal CONI. La Circolare Miur n.20 del 4 marzo 2011 fa riferimento
generale alla valenza educativa della pratica sportiva agonistica, nella quale è
chiarito che tra le deroghe consentite alle singole Istituzioni Scolastiche vanno
considerate anche quelle degli studenti che svolgono sport a livello agonistico.
3. Le assenze dovute all'adesione a confessioni religiose per le quali esistono
specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (comunità
ebraica e chiesa cristiana avventista del settimo giorno).
4. Le assenze per ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore
sottoposto a misure di privazione della libertà personale.
La deroga è valida se sussistono i presupposti per poter valutare gli
apprendimenti conseguiti in tutte le discipline di studio.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Inclusione
Punti di forza
In tutti i plessi sono da tempo presenti alunni con disabilità e docenti di sostegno, per
cui il tema dell'inclusione e' messo a sistema e non soggetto a sostanziali
discontinuità. Le metodologie adottate sembrano favorire una efficace didattica
inclusiva. I PEI e i PDP sono formulati e aggiornati con regolarità. La scuola ha
elaborato un protocollo sia per l'accoglienza di nuovi studenti stranieri, sia per gli
alunni BES. E' stata istituita per alunni DSA e BES generici una funzione strumentale
apposita che si occupa della gestione della documentazione. Vi e' una rete per la
fruizione di mediatori linguistici. Il numero di alunni stranieri di primo arrivo si è
sensibilmente ridotto a pochissime unità e si opera in base al bisogno specifico. La
scuola partecipa ai progetti PEZ e vi sono spesso attività su temi interculturali e sulla
valorizzazione delle diversità. Si riscontra all'interno della comunità scolastica una
buona ricaduta.

Punti di debolezza
Si riscontrano ancora alcune difficoltà nel dialogo con alcune famiglie di alunni BES.
L'elevato turnover di docenti di sostegno e a tempo determinato senza
specializzazione rappresenta un elemento di criticità diffusa anche in ambito
nazionale.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
Da diversi anni sono svolti con il Fondo d'Istituto e con l'organico potenziato
interventi sistematici di recupero extracurricolare in Italiano, Matematica, Lingue
Straniere. La normativa sui BES ha consentito opportuna flessibilita' per l'istituzione
di PDP temporanei in situazioni non certificate o in via di certificazione, ma
riconosciute dai consigli di classe e dalle famiglie. I PDP con le misure compensative e
dispensative risultano la strategia piu' efficace contro le principali difficolta' di
apprendimento. Situazioni di eccellenza sono riconosciute anche in relazione alla
partecipazione a progetti e concorsi esterni di carattere locale e/o nazionale. Gli
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interventi sopra descritti sono diffusi su tutti i plessi. L' introduzione della
piattaforma Collabora e della Gsuite con la creazione delle classi virtuali ha permesso
non solo di gestire l'emergenza epidemiologica e la didattica a distanza ma anche di
diversificare gli interventi attraverso l'invio selettivo di materiali audio e video, la
correzione degli elaborati, l'interazione con i ragazzi . Ha permesso anche azioni
mirate di recupero attraverso gli interventi sincroni e asincroni. L'uso della didattica
integrata potrà giovare particolarmente agli alunni più fragili favorendo la
personalizzazione dell'apprendimento.

Punti di debolezza
Nei corsi di recupero vengono inseriti di prassi tutti e solo gli alunni con insufficienza
nel primo trimestre. La rigidita' di questa pratica non permette di inserire alunni al
limite della sufficienza, ma per i quali il percorso di recupero potrebbe essere
significativo. Inoltre l'organizzazione oraria dei corsi non tiene sempre conto delle
esigenze dell'utenza; tale criticita' e' stata rilevata anche nel questionario di
gradimento.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Personale ATA
Specialisti ASL
Famiglie

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
La predisposizione dei piani educativi individualizzati è descritta nel Progetto di
Inclusione della Scuola illustrato nel P.T.O.F. come la fase attuativa che segue
all’iscrizione, all’orientamento ed all’accoglienza. Per la predisposizione dei P.E.I. i
docenti del Cdc, acquisita e consultata la documentazione di ciascun alunno, operano
per qualche settimana, soprattutto nelle classi prime o laddove siano cambiati i docenti
di riferimento, un’ osservazione sistematica degli alunni, socializzata e condivisa al fine
di elaborare percorsi di apprendimento adeguati ad ogni singolo caso. La riunione del
gruppo di lavoro per la definizione del PEI viene convocata generalmente entro
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otto/dieci settimane dall’inizio delle lezioni; il gruppo è costituito da docenti, famiglia ed
ASL per condividere informazioni e decisioni sulle quali strutturare il documento del
Piano Educativo Personalizzato, che, condiviso e firmato, viene messo agli atti e
costituirà la guida e la base per il piano di lavoro da proporre a ciascun alunno.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
La predisposizione dei PEI coinvolge docenti di sostegno, docenti curricolari, genitori o
tutori legali, neuropsichiatri di riferimento, eventuali altre figure che siano coinvolte, al
momento, nel progetto di vita degli alunni (come educatori, logopedisti etc.)

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
I familiari sono parte attiva del processo di integrazione ed inclusione degli alunni, a
partire dalla condivisione e sottoscrizione di P.E.I. e P.d.P. Fondamentale un rapporto di
reciproca comunicazione ed informazione, il supporto e la condivisione di strategie e
scelte educative.

Modalità di rapporto

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità

scuola-famiglia:

educante
Questionari di gradimento per gli alunni bes/dsa

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistenti alla
comunicazione
Assistenti alla

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori

comunicazione

protetti, ecc.)

Personale ATA

Assistenza alunni disabili

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione d'Istituto per l'inclusione scolastica si avvale di personale specializzato
che progetta e realizza documenti di rilevazione quali: test a scelta multipla,
questionari, compiti di realtà, schede e mappe concettuali da completare.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Per favorire la continuità fra i diversi ordini di scuola sono attivati percorsi le cui finalità
sono quelle di garantire abilità, conoscenze e competenze trasversali utile per favorire
il successo scolastico e un orientamento consapevole ed idoneo alle attitudini e alle
potenzialità individuali

APPROFONDIMENTO
Si allegano i protocolli di accoglienza per:
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• Alunni stranieri
• Alunni con bisogni educativi speciali (Bes)

ALLEGATI:
Protocolli accoglienza ALUNNI STRANIERI e ALUNNI BES.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Nel corso dell'anno scolastico 2019/2020 a seguito dell'emergenza
epidemiologica la scuola ha ritenuto opportuno

stilare in un

documento condiviso le linee guida per la programmazione della
didattica a distanza, avventurandosi in un terreno inesplorato e
premettendo la riflessione sulla didattica all'azione didattica vera e
propria in modo da assicurare una gestione unitaria. L'obiettivo
principale è stato quello di porre attenzione ad ogni singolo alunno,
favorendone la partecipazione alle attività proposte e ricostruendo
quel senso di appartenenza alla comunità scolastica .
Partendo dal presupposto che il modo tradizionale di fare scuola non
esiste più , l'istituto si è mosso seguendo questi punti cardine:
1) ridisegnare e selezionare i nuovi obiettivi formativi e disciplinari,
approntando strumenti valutativi disciplinari e per competenze che
tengano conto della nuova modalità di lavoro
2)privilegiare l'attivazione di percorsi interdisciplinari condivisi e
sfidanti che rendano "atteso" il momento della didattica virtuale
3)concordare il piano di lavoro delle lezioni e delle attività per evitare
di sovraccaricare gli alunni
4) monitorare e individuare le specifiche fragilità, usando gli
strumenti per la differenziazione e personalizzazione degli stimoli
5)valutare in modo tempestivo e trasparente , ripensando in modo
sereno la modalità di attuazione delle verifiche in relazione alla nuova
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situazione
6)rinsaldare l'alleanza educativa con la famiglia già sancita con il Patto
di corresponsabilità
7) ripensare il monte orario ricreando la routine giornaliera
8) favorire l'inclusione attraverso interventi sincroni e asincroni,
mettendo a disposizione i materiali dei corsi.
Seguendo le indicazioni operative contenute nelle Linee Guida per la
Didattica Digitale Integrata (DDI) emanate con Decreto ministeriale
89/2020, previste dal Piano per la ripresa di settembre, nell'anno
scolastico 2020/21 la scuola ha elaborato un Piano scolastico per la
didattica digitale integrata che tiene conto dell'esperienza maturata
dalla scuola durante i mesi di lockdown sia riguardo alle criticità
emerse, sia riguardo alle potenzialità didattiche evidenziate dagli
strumenti attivati. Il Piano è stato approvato, con modifiche, dal
Collegio dei docenti in data 10/12/2020 e dal Consiglio di Istituto in
data 16/12/2020 a seguito di stipula del Contratto collettivo nazionale
integrativo sulla Didattica digitale integrata.

ALLEGATI:
Piano per la didattica digitale integrata.pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Pentamestre

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Coadiuva e supporta il DS
Collaboratore del DS

nell'organizzazione e nel funzionamento

1

della Scuola.
Sovraintendono alle varie attività relative ai
seguenti ambiti: registro elettronico,
continuità, orientamento, alunni L.104,
Funzione strumentale

alunni BES, PTOF. A partire dall'a.s 2021/22
la funzione strumentale che si occupa degli

6

alunni con disabilità è stata ripartita fra più
referenti per seguire più da vicino le
situazioni dei vari plessi scolastici
si occupa di coordinare le attività dei
Capodipartimento

docenti dei vari ambiti disciplinari: Lettere
e religione, Matematica e scienze, lingue ,

4

educazioni
SI cura dell'organizzazione del plesso, della
sostituzione dei docenti assenti, del
Responsabile di plesso

controllo/rispetto del Regolamento
d'Istituto e della normativa sulla sicurezza e

4

della segnalazione di eventuali
malfunzionamenti.
Animatore digitale

Promuove la cultura digitale e la diffusione
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delle competenze digitali all'interno della
scuola e sostiene l'innovazione digitale
Team digitale

Collabora con l'Animatore Digitale per
promuovere l'innovazione didattica

3

Sono responsabili dei percorsi formativi e
della disseminazione delle azioni all'
Coordinatore

interno della scuola in relazione

dell'educazione civica

all'attivazione in via sperimentale del

2

nuovo insegnamento trasversale di
educazione civica
Si occupa di coordinare le attività di
Referente per il

contrasto e prevenzione al bullismo e di

Cyberbullismo

promuovere iniziative educative e progetti

1

finalizzati allo star bene a scuola
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di
primo grado - Classe di Attività realizzata

N. unità attive

concorso
Partecipa alla alfabetizzazione degli alunni
stranieri di nuovo inserimento; svolge corsi
A022 - ITALIANO,

di recupero e potenziamento in orario

STORIA, GEOGRAFIA

mattutino e pomeridiano.

NELLA SCUOLA

Impiegato in attività di:

SECONDARIA DI I
GRADO

1

• Insegnamento
• Potenziamento
• Recupero
Svolge corsi di recupero e potenziamento in

A028 - MATEMATICA E
SCIENZE

orario mattutino e pomeridiano.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
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• Potenziamento
• Recupero

AB25 - LINGUA
INGLESE E SECONDA
LINGUA COMUNITARIA

Svolge corsi di recupero e potenziamento in
orario mattutino e pomeridiano.
Impiegato in attività di:

NELLA SCUOLA

• Insegnamento

SECONDARIA I GRADO

• Potenziamento

(INGLESE)

• Recupero

1

Favorisce l'inclusione degli alunni L. 104 e il
loro star bene a scuola.
ADMM - SOSTEGNO

Impiegato in attività di:

1

• Sostegno

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Il Direttore dei servizi generali e amministrativi sovrintende,
con autonomia operativa, ai Servizi Generali
Amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione
svolgendo funzione di coordinamento, promozione delle
attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli
Direttore dei servizi

obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale

generali e amministrativi

ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Organizza
autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito
delle direttive del Dirigente Scolastico. Attribuisce al
personale ATA , nell’ambito del Piano delle Attività, incarichi
di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario
d’obbligo, quando necessario. Svolge con autonomia
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
operativa e responsabilità diretta attività di istruzione,
predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e
contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e
consegnatario dei beni mobili.

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

Pagelle on line

amministrativa:

News letter
Modulistica da sito scolastico
Giustificazione assenze dal registro online

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

AMBITO TERRITORIALE 11

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito
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CONVENZIONE CON FONDAZIONE TEATRO DELLA CITTA’ DI LIVORNO “C. GOLDONI”

• Attività didattiche
Azioni realizzate/da
realizzare

• Supporto alla progettazione scolastica per la
partecipazione a bandi riservati alle scuole (es. PON);
Parternariati per progetti comuni e per partecipare a
bandi.

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

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

Partner convenzione

ORCHESTRA 11
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre scuole

Capofila rete di scopo
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Approfondimento:
La scuola Mazzini dall'anno scolastico 2019/2020 è capofila nella rete di scopo
formata da tutte le scuole musicali della città di Livorno. Il progetto prevede la
formazione di una orchestra di eccellenze, denominata Orchestra 11.
RETE PEZ
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse materiali

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

Partner rete di scopo

RETE "SCUOLE INSIEME"
Azioni realizzate/da
realizzare

• gestione comune nell'individuazione di esperti esterni

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo
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RETE G.I.A.
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività amministrative

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
La rete G.I.A. ( Gestione incarichi annuali ) si occuperà dell'acquisto e della gestione
delle nomine dei supplenti a tempo determinato.
CORNI IN RETE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo
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Approfondimento:
La collaborazione è finalizzata ad incrementare lo studio e la conoscenza del Corno, a
potenziare la funzione della scuola come
mezzo educativo, nonché come centro di promozione culturale, favorendo lo scambio
di materiali musicali, lezioni di insieme per
singole scuole e, quando sarà possibile, con le classi di corno delle scuole aderenti al
progetto.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
AZIONE#28 " UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA"
Formazione specifica sul registro elettronico destinata ai docenti nuovi arrivati o neoassunti
Formazione e workshop sull'utilizzo delle piattaforme disponibili per la ddi destinata a tutti i
docenti interessati Alfabetizzazione delle famiglie e degli studenti sull'utilizzo delle nuove
tecnologie Formazione sull'utilizzo delle piattaforme per l'apprendimento destinato agli
alunni, in particolare per le classi terze
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
docenti , famiglie, alunni
• Workshop
Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI REFERENTI PER L'EDUCAZIONE CIVICA
L'attività di formazione istituita ai sensi della legge 92/2019 coinvolge i docenti referenti
dell'educazione civica per l'istituto che dovranno occuparsi della costruzione del curricolo e
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della disseminazione e del monitoraggio delle azioni e della formazione dei docenti della
scuola in merito all'istituzione di questo nuovo insegnamento trasversale.
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Workshop
Attività proposta dalla rete di ambito

CORSO DI FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La formazione, realizzata dall'Avvocato Giannessi, RPD dell'istituto avrà come materia il
trattamento dati personali, anche in riferimento alle nuove modalità di didattica digitale
integrata.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Autonomia didattica e organizzativa
Docenti
• Workshop
Attività proposta dalla singola scuola

CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO
Il corso è rivolto principalmente al personale ata della scuola ma anche ad un certo numero di
docenti individuati fra i vari plessi di pertinenza e docenti dell'indirizzo musicale. Il corso si
articola in 8 h di cui 5 teoriche e 3 pratiche nelle quali i partecipanti hanno imparato ad usare
gli strumenti di dotazione alla scuola.
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro
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Destinatari

Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Workshop
Attività proposta dalla singola scuola

CORSI DI FORMAZIONE 21-22
Da una indagine sui fabbisogni formativi è emersa la necessità di attuare dei percorsi di
formazioni sulle seguenti tematiche nelle seguenti aree: AREA DELL'AUTONOMIA E
DELL'ORGANIZZAZIONE DIDATTICA: progettazione , gestione e monitoraggio dei progetti
comunitari o banditi da enti esterni; la comunicazione interna ed esterna ad una istituzione
scolastica AREA DELLA DIDATTICA PER COMPETENZE E NUOVE TECNOLOGIE: introdurre in
aula l'apprendimento basato su progetti, concetto di competenza, la didattica nei diversi
ambienti di apprendimento AREA DELLA COESIONE SOCIALE: dipendenze patologiche degli
alunni, disabilità, DSA/BES; educazione ai bisogni educativi speciali COMPETENZE DIGITALI:
uso delle piattaforme più diffuse, applicativi per la didattica AREA DELLE COMPETENZE
LINGUISTICHE: corso avanzato di inglese, insegnamento CLIL Periodo di svolgimento :
Gennaio -Marzo 2022 Durata : 4/8 h
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

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
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CORSO DI FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Personale Collaboratore scolastico

• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

AZIONE#28 " UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA"

Descrizione dell'attività di

La collaborazione nell’attuazione dei processi di

formazione

innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

• Attività in presenza
• Formazione on line
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola
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