
Piano Triennale
Offerta Formativa

GIUSEPPE MAZZINI

Triennio 2022-2025



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola GIUSEPPE MAZZINI è 
stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 26/11/2021 sulla 

base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 5284 del 18/10/2021 ed è stato 
approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 16/12/2021 con delibera 

n. 39  
 
 

Anno scolastico di predisposizione:  
2021/22  

 
Periodo di riferimento:  

2022-2025

1



Indice PTOF - 2022-2025
GIUSEPPE MAZZINI

INDICE SEZIONI PTOF

LA SCUOLA E IL SUO 
CONTESTO

1.  Analisi del contesto e dei bisogni del 
territorio

1. 

 

LE SCELTE 
STRATEGICHE

2.  Priorità strategiche e priorità 
finalizzate al miglioramento degli esiti

1. 

 

L'OFFERTA 
FORMATIVA

3.  Insegnamenti attivati1. 
3.  INSEGNAMENTI E QUADRO ORARIO2. 
3.  TRAGUARDI ATTESI IN USCITA3. 
3.  CURRICOLO DI ISTITUTO4. 
3.  INDIRIZZI, SEZIONI e CURVATURE 

ATTIVATI
5. 

3.  CURRICOLO DI ED. CIVICA6. 
3.  L'INSEGNAMENTO DELLA MATERIA 

ALTERNATIVA
7. 

3.  INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO 
CURRICOLARE

8. 

3.  VALUTAZIONE DEGLI 
APPRENDIMENTI

9. 

 

2



Indice PTOF - 2022-2025
GIUSEPPE MAZZINI

ORGANIZZAZIONE

4.  Organizzazione1. 
4.  MODELLO ORGANIZZATIVO2. 
4.  ORGANIZZAZIONE UFFICI E 

MODALITA' DI RAPPORTO CON 
L'UTENZA

3. 

3



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
GIUSEPPE MAZZINI

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

Popolazione scolastica

OPPORTUNITÀ

Il contesto socio-economico risulta di estrazione media,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.L'immigrazione è contenuta 
infatti la presenza  in ogni classe di alunni stranieri è relativamente poco numerosa  e 
comunque raramente di primo arrivo. Le scuole dell’istituto sono frequentate non solo da 
bambini residenti nei  quartieri di pertinenza, ma anche da quelli provenienti da diverse zone 
cittadine. Le scuole, infatti, sono collocate in una fascia  di territorio  delimitata da grandi 
arterie cittadine ( Stazione, viale Carducci, viale Alfieri..)che costituisce una sorta di cerniera 
fra  quartieri popolari e residenziali  e le vie di comunicazione con l’extra - urbano e il centro 
cittadino . La struttura del territorio, che si sviluppa in un contesto marittimo e portuale, 
permette un costante contatto con la natura e un vissuto cittadino legato ai valori 
dell'accoglienza. Una vicinanza che stimola la creatività e permette di ritrovare quei semplici 
valori che si integrano con la vita della città.

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. 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 
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educative del territorio; (generalmente i questi casi i genitori non hanno le risorse culturali 
per occuparsi in autonomia dell'istruzione dei figli).

 

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITÀ

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).  La struttura del territorio, che si sviluppa in un contesto marittimo e portuale, 
permette un costante contatto con la natura e un vissuto cittadino legato ai valori 
dell'accoglienza. Una vicinanza che stimola la creatività e permette di ritrovare quei semplici 
valori che si integrano con la vita della città.Tra Territorio e Scuola si sono stabiliti rapporti di 
reciprocità e di cooperazione, scambi dinamici e complementari favorevoli allo sviluppo 
formativo policentrico di servizi alla persona. La rete tra agenzie educative esterne e 
l'Istituzione Scolastica  è funzionale e sono presenti all'interno del P.T.O.F. svariate 
opportunità in collaborazione con gli Enti territoriali.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 
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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.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Nell'ottica del processo di comprensivizzazione che a partire dall'anno scolastico 2022-2023 
interesserà  la maggior parte della scuole livornesi e anche il nostro istituto, il collegio 
individua come priorità strategiche la riorganizzazione didattico amministrativa della scuola e 
soprattutto la costruzione del curricolo verticale in sinergia con gli altri gradi di istruzione 
scolastica ( infanzia e primaria) che verranno a confluire  con il nostro. La costruzione del 
curricolo verticale sarà accompagnata da un percorso di formazione. 

Il curricolo dovrà tener conto sia del patrimonio di esperienze che ogni scuola porta con se' 
ma dovrà partire innanzitutto da una attenta analisi dei bisogni dell'utenza e dovrà essere 
rimodulato con attenzione alle competenze dell'alunno in entrata e in uscita. 

Il miglioramento degli esiti in uscita dai vari ordini di scuola sarà l'obiettivo prioritario delle 
nostre azioni e  dovrà tenere conto anche del periodo di pandemia che abbiamo vissuto e 
stiamo ancora vivendo che ha inevitabilmente portato ad un livellamento delle conoscenze e 
ad accentuare i divari interni alle varie classi in relazione alle situazioni socioeconomiche dei 
singoli alunni.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

 

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). Nella 
scuola sono attivate sezione di seconda lingua spagnola, francese e sezioni di inglese 
potenziato. E' attivo un indirizzo musicale (L. 124/1999) che - in orario pomeridiano - offre lo 
studio dei seguenti strumenti: corno, pianoforte, violoncello e percussioni.  

INSEGNAMENTI E QUADRO ORARIO

 SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

GIUSEPPE MAZZINI LIMM00800D

TEMPO SCUOLA  e QUADRI ORARIO

INSEGNAMENTI SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica, Scienze 6 198

Inglese 3 99

Seconda lingua comunitaria 2 66

Tecnologia 2 66

Ed musicale 2 66
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Scienze motorie e sportive 2 66

Arte e immagine 2 66

Religione 1 33

Approfondimento 1 33

 
SPEDALI RIUNITI LIMM00801E 

TEMPO SCUOLA  e QUADRI ORARIO

INSEGNAMENTI SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica, Scienze 6 198

Inglese 3 99

Seconda lingua comunitaria 2 66

Tecnologia 2 66

Ed musicale 2 66

Scienze motorie e sportive 2 66

Arte e immagine 2 66

Religione 1 33

Approfondimento 1
33 

 

 

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
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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.

-Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati 
e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro 
linguistico appropriato alle diverse situazioni.

-Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare 
in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita 
quotidiana, in una seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie 
dell'informazione e della  comunicazione.

-Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e 
fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da 
altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla 
base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano 
questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.

-Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva 
ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.

-Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per 
ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle 
che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti 
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diversi nel mondo.

-Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di 
ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi 
apprendimenti anche in modo autonomo.

-Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso 
e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle 
quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e 
non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che 
frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc.

-Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. In relazione alle proprie 
potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono 
congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

CURRICOLO DI ISTITUTO

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 
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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.

INDIRIZZI, SEZIONI E CURVATURE ATTIVATI

INDIRIZO MUSICALE

L'istituto offre da anni 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 
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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

CURRICOLO DI ED. 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. Esso 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  dovrà svolgersi 
nell’ambito del monte ore annuo obbligatorio previsto dagli ordinamenti , assicurando a tutti 
gli alunni  almeno 33 ore annue per l’insegnamento stesso.  Il presente curricolo, elaborato 
dai docenti dell’Istituto, 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 ( vedi 
allegato).Sempre nell’ambito  dell’educazione civica l’istituto promuoverà anche 
l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva 
con particolare attenzione alla azioni di prevenzione  e protezione verso il bullismo e 
cyberbullismo. 

ALLEGATI:
traguardi di competenza.pdf

L'INSEGNAMENTO DELLA MATERIA ALTERNATIVA
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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 
2021-2022 i docenti hanno scelto come tematica di interesse i diritti umani. 

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 
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del CSS sono la pianificazione e la progettazione dell'attività sportiva scolastica dell'istituto in 
accordo 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.

 

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.

 

 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 
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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 Docenti 
esterni, con il coordinamento degli insegnanti di Lingue. • • Personale di segreteria, per la 
gestione delle gare di appalto. • Docenti madrelingua esterni a pagamento.  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 valorizzazione delle eccellenze; emergenza di interessi individuali e 
saperi informali.

 

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 
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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. 

PROGETTI 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

 

 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 
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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.

 

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 
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. 

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 
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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 

 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. 

PROGETTO ERASMUS TV INTERNATIONAL

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 
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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  

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

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 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 
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discriminazione e del bullismo, anche informatico -potenziamento dell'inclusione scolastica e 
del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali -miglioramento della relazioni 
scuola-famiglia.

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.  

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

EL ESPANOL COMO PUENTE

Progetto presentato all'UNESCO nel 2019 che coinvolge scuole e istituzioni educative di 20 
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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. 

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

 

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 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 
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“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; 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

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 
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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 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 
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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.

Criteri di valutazione del comportamento

OTTIMO: Comportamento pienamente rispettoso delle persone, ordine e cura 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.

PIU' 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 
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propri doveri scolastici ed extrascolastici. Atteggiamento generalmente poco corretto nei 
confronti di adulti e pari.

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 
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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.

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 4662/2017, 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 scuola-lavoro, 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 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 
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non rientrano nel computo complessivo delle assenze.
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

GIUSEPPE MAZZINI LIMM00800D

SPEDALI RIUNITI LIMM00801E 

PERIODO DIDATTICO:  Trimestre-Pentamestre

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del 
DS 

Coadiuva e supporta il DS nell'organizzazione e nel funzionamento 
della Scuola.

1

Funzione 
strumentale 

Sovrintendono alle varie attività relative ai seguenti ambiti:

registro elettronico, continuità, orientamento, alunni L.104, alunni BES, 
PTOF.  

6

Responsabile di 
plesso

SI cura dell'organizzazione del plesso, della sostituzione dei docenti 
assenti, del controllo/rispetto del Regolamento d'Istituto e della 
normativa sulla sicurezza e della segnalazione di eventuali 
malfunzionamenti.  

4

Animatore 
digitale  

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

1

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

3
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Referente 
educazione civica

Sono responsabili dei percorsi formativi e della disseminazione delle 
azioni all' interno della scuola in relazione all'attivazione in via 
sperimentale  nuovo insegnamento trasversale di educazione civica  

2

Referente per il 
Cyberbullismo

E' il responsabili dei percorsi formativi, delle azioni di monitoraggio  
della scuola e delle attività proposte dalle associazioni e dagli enti 
territoriali riguardo alla protezione e prevenzione di atti di bullismo e 
cyberbullismo.

1

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITA' DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

 

 

Direttore dei 
servizi generali 
e 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 obiettivi assegnati ed 
agli indirizzi impartiti, al personale 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 
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 DEMATERIALIZZAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI
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Registro online Pagelle on line•
News letter•
Modulistica da sito scolastico•
Giustificazione assenze dal registro online•
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