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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

L'Istituto comprensivo Micheli Bolognesi, costituito nell'a.s. 2016/17, comprende tre Scuole 
dell’Infanzia, tre Scuole primarie ed a partire dall'a.s. 2022/23 due Scuole secondarie di primo grado.

Il territorio di riferimento negli ultimi anni si è rapidamente trasformato per i fenomeni legati alla 
globalizzazione ed al contesto socio-culturale che comprende situazioni di disagio anche a rischio di 
marginalità sociale. Per evitare il rischio della dispersione scolastica e per garantire a tutti il successo 
formativo e le pari opportunità per il proseguimento degli studi ed il futuro inserimento nella società 
l'Istituzione scolastica realizza una forte progettualità, garantendo percorsi inclusivi e lo sviluppo 
delle potenzialità di ciascuno.

Si è infatti posta particolare attenzione ai temi riguardanti i processi di inclusione pensati sia per gli 
alunni con Bisogni Educativi Speciali sia tesi a garantire il successo di ciascun alunno sviluppando 
tutte le sue potenzialità, attraverso la promozione degli strumenti metacognitivi necessari a 
riconoscere differenti stili di apprendimento; inoltre la scuola promuove l'educazione interculturale e 
lo sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e responsabile.

Territorio e capitale sociale

 Nel tempo si è rafforzato l'impegno per la continuità nell'Istituto comprensivo tra i diversi ordini di 
scuola e l'orientamento per una scelta consapevole relativa al proseguimento degli studi nella scuola 
superiore, orientando il curricolo verticale sull'acquisizione delle competenze trasversali in una 
prospettiva di crescita formativa continua, secondo quanto previsto dalle Indicazioni nazionali.

La progettualità curricolare ed extracurricolare, realizzata anche con il contributo delle Associazioni,  
tende a favorire l’inclusione sociale e la lotta al disagio promuovendo anche attività nel periodo 
estivo per offrire non solo sostegno alle famiglie ma anche opportunità d’integrazione in risposta ai 
bisogni del territorio.

Risorse economiche e materiali

Le Scuole Secondarie di 1° grado e tutte le classi delle Scuole Primarie hanno istallato una lavagna 
interattiva multimediale ed ovunque la connessione ad Internet è stata potenziata. Negli ultimi anni 
è notevolmente incrementato l'investimento sulle attrezzature tecnologiche; nelle scuole primarie e 
nella S.S.I° grado è presente anche un laboratorio informatico mobile per favorire la didattica 
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multimediale e l'acquisizione delle competenze digitali. Nei plessi della scuola primaria è iniziato 
l'allestimento di laboratori musicali ed artistici.

La Segreteria dell'Istituto ha raggiunto un alto livello di informatizzazione, per cui tutte le operazioni 
sono svolte digitalmente.

Con i fondi PNRR Scuola 4.0 è previsto l'allestimento di spazi, sia interni che esterni alle aule, per 
rendere funzionale lo spazio-scuola e favorire gli apprendimenti nella prospettiva di una scuola 
come uno spazio unico e integrato in cui i vari microambienti, finalizzati a scopi diversificati, hanno la 
stessa dignità e risultano flessibili, abitabili e in grado di accogliere in ogni momento le persone. Si 
tratta infatti di spazi che presentano un adeguato livello di funzionalità, comfort e benessere per 
realizzare le molteplici attività della scuola.

La scuola è dotata in tutti i plessi di un defibrillatore. 

E' in uso il registro elettronico in tutti i plessi.

Le risorse economiche a disposizione derivano dal contributo statale, da quello degli enti locali, dalla 
contribuzione volontaria delle famiglie e dalla partecipazione a Bandi e reti di scuole
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

I.C. G. MICHELI / G. BOLOGNESI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice LIIC81400Q

Indirizzo VIA NICCOLO' STENONE 18 LIVORNO 57122 LIVORNO

Telefono 0586405129

Email LIIC81400Q@istruzione.it

Pec liic81400q@pec.istruzione.it

Sito WEB www.ic.michelibolognesi.gov.it

Plessi

PIPPI CALZELUNGHE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LIAA81402N

Indirizzo VIA STENONE N. 8/10 LIVORNO 57100 LIVORNO

Edifici Via STENONE 10 - 57100 LIVORNO LI•

LAMARMORA- IL TRENINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LIAA81403P

Indirizzo VIA DELLA CAPPELLINA,2 LIVORNO 57122 LIVORNO
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Edifici
Piazza PIAZZA¿PIAZZA¿XI MAGGIO 25 - 57100 
LIVORNO LI

•

LA TARTARUGA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LIAA81404Q

Indirizzo VIA E.ZOLA, 73 LIVORNO 57122 LIVORNO

Edifici Via EMILE ZOLA 73/75 - 57100 LIVORNO LI•

"CAMPANA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LIEE81402V

Indirizzo VIA STENONE 18 LIVORNO 57122 LIVORNO

Edifici Via Niccol¿ Stenone 12 - 57100 LIVORNO LI•

Numero Classi 9

Totale Alunni 189

G. MICHELI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LIEE81403X

Indirizzo PIAZZA XI MAGGIO LIVORNO 57122 LIVORNO

Edifici
Piazza PIAZZA¿PIAZZA¿XI MAGGIO 25 - 57100 
LIVORNO LI

•

Numero Classi 12
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Totale Alunni 252

PUCCINI GIACOMO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LIEE814041

Indirizzo VIA ZOLA 75 LIVORNO 57122 LIVORNO

Edifici Via EMILE ZOLA 73/75 - 57100 LIVORNO LI•

Numero Classi 11

Totale Alunni 225

ENRICO FERMI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice LIMM81401R

Indirizzo VIA STENONE 18 LIVORNO 57121 LIVORNO

Edifici Via Niccol¿ Stenone 12 - 57100 LIVORNO LI•

Numero Classi 15

Totale Alunni 314

Approfondimento

Dall'a.s. 2022/23 fa parte dell'Istituto comprensivo Micheli Bolognesi anche il plesso 

di S.S.I° GRADO EX PIRELLI che si trova in Viale Carducci 16. A partire dall'a.s. 2023/24 è 

previsto il suo trasferimento nella nuova sede di via Fratelli Gigli 4, moderna e 
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funzionale.

L‘Istituto Comprensivo Micheli-Bolognesi continua a garantire l’esercizio del diritto 

degli studenti al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé in relazione alle 

caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità. Nella 

scuola secondaria di primo grado Fermi è attivato l'indirizzo musicale; gli strumenti 

previsti sono sax, flauto traverso, pianoforte e violino 

6I.C. G. MICHELI / G.  BOLOGNESI - LIIC81400Q



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Ricognizione attrezzature e infrastrutture
materiali

PTOF 2022 - 2025

Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Disegno 3

Informatica 4

Musica 1

Biblioteche Classica 3

Aule Aula relax 2

Strutture sportive Palestra 3

Servizi Mensa

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 210

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

36

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

2

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nelle 
biblioteche

1

Approfondimento

L'Istituto è dotato di aule polifunzionali; nei plessi è presente un laboratorio di informatica e 
laboratori mobili

Nelle scuole primarie è stato avviato l'allestimento di laboratori di arte e di musica .

Nelle scuole dell'infanzia le risorse PON FESR "Ambienti innovativi per l'infanzia" garantiranno 
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l'innovazione tecnologica e degli arredi dei tre plessi 
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Risorse professionali

Docenti 172

Personale ATA 32

Approfondimento

Nella scuola sono presenti varie professionalità tra i docenti che vengono valorizzate per rispondere 
alle esigenze emergenti didatticamente e pedagogicamente. Molti degli insegnanti partecipano a 
corsi di formazione e di autoaggiornamento. Il personale docente è stabile garantendo continuità.
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Aspetti generali
Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

VISION E MISSION

VISION: L’Istituto Comprensivo Micheli-Bolognesi si pone come polo educativo aperto al territorio, 
coinvolgendo nella sua proposta educativa le famiglie, le Associazioni, altre agenzie formative e gli Enti 
Locali.

L’Istituto Comprensivo si configura come scuola aperta in quanto la sua finalità ultima è quella di 
realizzare una comunità educante accogliente ed inclusiva, dove tutti gli operatori sperimentano nuove 
metodologie didattiche e di ricerca, tese a favorire il benessere a scuola ed il successo formativo di tutti 
gli alunni ed alunne. 

MISSION: L’Istituto Comprensivo, nella sua Mission, pone ogni alunno/a al centro della sua concezione 
pedagogico-formativa e promuove il successo scolastico ed educativo di ogni allievo e allieva, favorendo:

1.   La crescita armoniosa della personalità di ciascuno/a;

2.   Lo sviluppo di tutte le potenzialità di ogni alunno/a;

3.   L’apprendimento delle competenze di base, sociali e culturali;

4.   L’acquisizione di un metodo di studio esperienziale e motivante

 

Nel triennio 2022-25 la scuola è impegnata nella transizione ecologica e culturale e nell'attuazione dei 
percorsi di educazione allo sviluppo sostenibile collegati ai quattro pilastri d agli obiettivi di 
RiGenerazione scuola: 

 Rigenerazione dei saperi 

Rigenerazione dei comportamenti

Rigenerazione delle infrastrutture fisiche e digitali 

Rigenerazione delle opportunità 
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Rendere omogenei i risultati fra le classi
 

Traguardo  

Assicurare l'acquisizione dei livelli essenziali delle discipline attraverso una didattica 
innovativa

Competenze chiave europee

Priorità  

Acquisizione delle competenze personali, sociali e civiche e la capacità di imparare ad 
imparare a tutti i livelli di istruzione.
 

Traguardo  

Incrementare la progettualità della scuola grazie alle collaborazioni sul territorio
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

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

•

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
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

•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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 
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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

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni e degli studenti

•
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

•

definizione di un sistema di orientamento•
potenziamento delle discipline STEAM e robotica educativa•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Verso le attività STEAM

Realizzazione di una progettualità curriculare ed extracurriculare volta ad unità di 
apprendimento che prevedano lo sviluppo integrato delle competenze scientifiche, 
tecnologiche, matematiche ed artistiche.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Rendere omogenei i risultati fra le classi
 

Traguardo
Assicurare l'acquisizione dei livelli essenziali delle discipline attraverso una didattica 
innovativa

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Potenziare le attività volte all'acquisizione delle competenze disciplinari, civiche e 
sociali ed all'incremento delle nuove tecnologie e metodologie
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 Ambiente di apprendimento
Realizzazione di ambienti di apprendimento funzionali, flessibili e abitabili finalizzati 
a scopi diversificati, attraverso il modello DADA (Didattiche per Ambienti Di 
Apprendimento) da realizzare nella S.S.I° grado e sperimentare nella scuola primaria 
con l'utilizzo dei fondi PNRR Scuola 4.0-Azione 1 Next Generation Classrooms

 Inclusione e differenziazione
Incremento della progettualità inclusiva che tenga conta dei bisogni, interessi e 
potenzialità di ciascuno

Attività prevista nel percorso: Laboratori logico-scientifici

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Docenti

ATA

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Associazioni

Responsabile

Responsabile dell'attività: Animatore digitale Carmela Romano. 
Si prevedono le seguenti attività: riorganizzazione degli 
ambienti di apprendimento e  formazione adeguata di tutto il 
personale

Miglioramento delle competenze disciplinari e della 
motivazione all'apprendimento; contrasto alla dispersione 

Risultati attesi
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scolastica

Attività prevista nel percorso: Progetto Robotica educativa

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile

Responsabilità dell'attività: docenti delle classi. Attività previste: 
sviluppo della programmazione informatica a partire dalla 
scuola dell'infanzia attraverso attività di Coding Unplugged per 
arrivare alla programmazione di strumenti più complessi nella 
S.S.I° grado

Risultati attesi Sviluppo del pensiero computazionale 

 Percorso n° 2: La formazione dell’uomo e del cittadino

Realizzazione di una progettualità per lo sviluppo di competenze sociali e civiche e digitali 
con la collaborazione di enti ed associazioni del territorio, con una attenzione particolare 
alla transizione ecologica e digitale

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Competenze chiave europee

Priorità
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Acquisizione delle competenze personali, sociali e civiche e la capacità di imparare 
ad imparare a tutti i livelli di istruzione.
 

Traguardo
Incrementare la progettualità della scuola grazie alle collaborazioni sul territorio

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Potenziare le attività volte all'acquisizione delle competenze disciplinari, civiche e 
sociali ed all'incremento delle nuove tecnologie e metodologie

 Inclusione e differenziazione
Incremento della progettualità inclusiva che tenga conta dei bisogni, interessi e 
potenzialità di ciascuno

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

Potenziare le collaborazioni sul territorio coinvolgendo le famiglie ed i diversi attori 
per una scuola aperta con attività curriculari ed extracurriculari, da realizzare anche 
nel periodo estivo

Attività prevista nel percorso: Progetto ambiente 
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RigeneriAmo la scuola

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Docenti

Studenti

Genitori

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Genitori

Associazioni

Responsabile

Docenti del Gruppo Green School: Bitetti patrizia, Conti Serena, 
Massessi Valeria e Rabbaglietti Annalisa. Sono previste le 
seguenti attività: progetto Compostiera alla scuola primaria 
Campana;  diamo senso ai sensi alla scuola primaria Micheli; 
orto sinergico alla scuola primaria Puccini

Risultati attesi
Potenziare la consapevolezza dell'importanza della sostenibilità 
ambientale e del rispetto del proprio contesto di vita

Attività prevista nel percorso: Prevenzione e contrasto del 
Bullismo e Cyberbullismo

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Soggetti interni/esterni Docenti
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coinvolti

ATA

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Responsabile dell'attività: referenti per il Bullismo e 
Cyberbullismo Francesca Gazzetti (Scuola primaria) e prof. 
Claudio Marmugi (S.S.I° grado). Attività previste: partecipazione 
ad eventi sul territorio; sviluppo del documento di e-policy, 
pubblicato sul sito della scuola

Risultati attesi Prevenzione e contrasto del Bullismo e Cyberbullismo

Attività prevista nel percorso: Per una comunità educante e 
inclusiva

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

2/2025

Destinatari Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Associazioni

Responsabile dell'attività: Cinzia Parrinello. Attività previste: 
sviluppo delle collaborazioni previste dall'Accordo "In rete per 
una comunità educante ed inclusiva" per  promuovere e 

Responsabile
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

sostenere un progetto formativo ed educativo finalizzato allo 
sviluppo ed alla crescita di cittadini attivi e responsabili, 
nell’ottica di una scuola aperta al territorio e del territorio 
aperto alla scuola per garantire a tutti il successo scolastico e 
formativo e, di conseguenza, il benessere psico-fisico di ciascun 
alunno e di ciascuna alunna per insegnare ad apprendere ed 
insegnare ad essere. L’obiettivo ultimo è quello di fornire 
unitarietà di visione ad un progetto organizzativo, pedagogico e 
didattico legato anche alle specificità e alle opportunità 
territoriali, nel contesto di una responsabilità condivisa e 
collettiva in cui coinvolgere alunni e famiglie

Risultati attesi

Ridurre le disuguaglianze educative ed economiche garantendo 
inclusione e pari opportunità in una prospettiva interculturale e 
realmente inclusiva, implementando i contesti non formali e 
informali all’apprendimento, al fine di porre gli alunni al centro 
del processo di insegnamento-apprendimento sviluppandone 
autonomia e responsabilità. 
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LE SCELTE STRATEGICHE
Principali elementi di innovazione

PTOF 2022 - 2025

Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

Nel rispetto della libertà di insegnamento di ogni singolo docente, la scuola adotta nella didattica 
quotidiana modalità di lavoro inclusive (cooperative learning, classi aperte con gruppi di livello, 
interventi a mezzo PDP e PEI, con il concorso di tutti gli insegnanti), superando la logica della 
quantità e privilegiando la qualità dei contenuti.

Le attività innovative sono quelle realizzate mediante didattiche collaborative e costruttive che 
prevedono:

- rafforzamento delle competenze di base;

- didattica laboratoriale

- sviluppo di metodologie innovative:  project-based learning, cooperative learning, peer teaching e 
peer tutoring, mentoring, learning by doing, flipped classroom, didattica attiva; peer observation

- ambienti di apprendimento innovativi basati sulla metodologia DADA per la primaria e S.S.I° grado 
grazie ai fondi PNRR- Missione 1.4

- ambienti didattici innovativi per la tecnologia e gli spazi rinnovati PON FSE  prot. 38007“Ambienti 
didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

- potenziamento dell'Indirizzo Musicale e attività di continuità con la scuola primaria: per continuare 
il processo educativo e formativo nella Scuola Secondaria di 1° grado e implementare l'attività 
propedeutica all'Indirizzo Musicale vengono realizzati laboratori di musica nelle classi V della scuola 
primaria. 

- progetto ERASMUS: la scuola aderisce ai progetti Erasmus plus 

- apertura “estiva” delle scuole, con attività di potenziamento della lingua inglese e attività sportiva 
realizzata anche grazie alle collaborazioni sul territorio 
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LE SCELTE STRATEGICHE
Principali elementi di innovazione

PTOF 2022 - 2025

Aree di innovazione

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Il progetto DADA, che si realizzerà a partire dalle classi del I° ciclo, è un  modello di innovatività 
didattico-organizzativa su base tecnologica, che  si pone come paradigma metodologico 
disseminabile e trasferibile in altri contesti. La sfida consiste proprio nella sua realizzazione 
operativa rimanendo praticamente invariati molti dei fattori che determinano il sistema scolastico 
italiano, con la nascita di spazi di apprendimento mirati a superare la logica della quantità e 
privilegiando la quantità dei contenuti e l'aspetto emozionale.  

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio alla 
luce dell'entrata in vigore della nuova Valutazione Formativa ai sensi e per gli effetti della L. 
41/2020, DM 172/2020 e Nota Ministeriale 699/2021

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Creazione di ambienti in grado di creare setting educativi a supporto di metodologie student-
centered, in grado di veicolare una nuova idea di spazio per gli studenti, anche al di fuori del 
tempo della lezione.

Tali ambienti prevedono arredi di ultima generazione rispondenti a standard di usabilità in linea 
con gli studi più recenti sul benessere fisico e psicologico dello studente.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Iniziative previste in relazione alla
&laquo;Missione 1.4-Istruzione&raquo; del PNRR

PTOF 2022 - 2025

Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

A partire dal corrente A.S. 2023/24 per fronteggiare le sfide della società dei saperi e delle complessità, 
l'Istituto Comprensivo Micheli Bolognesi  con i fondi PNRR Scuole 4.0 Missione 1.4 realizzerà il modello 
DADA nella S.S. I° grado ed una sperimentazione del modello DADA Logica nella scuola primaria per la 
scuola come uno spazio unico ed integrato in cui i vari microambienti, finalizzati a scopi diversificati, 
hanno la stessa dignità e risultano flessibili, abitabili e in grado di accogliere in ogni momento le 
persone in spazi che presentano un adeguato livello di funzionalità, comfort e benessere per realizzare 
le molteplici attività della scuola. 

Gli ambienti di apprendimento innovativi incoraggiano gli studenti ad affrontare i concetti i concetti 
trasversali legati anche alle discipline STEAM, le quali contribuiscono allo sviluppo  di competenze 
specifiche legate ad alfabetizzazione, matematica e allo sviluppo socio-emotivo. 

E' prevista per gli insegnati la formazione sul progetto DADA.

La scuola così funzionerà per “aule–ambienti di apprendimento”, che favoriscono l’adozione, nella 
quotidianità   scolastica, di modelli didattici funzionali a quei processi di insegnamento-apprendimento 
attivo in cui gli studenti possano divenire attori principali e motivati nella costruzione dei loro saperi.
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L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali

 
Insegnamenti attivati 

L'Istituto comprensivo Micheli Bolognesi comprende tre Scuole dell'Infanzia, tre Scuole primarie e 
due S.S.I° grado.

SCUOLE INFANZIA:

INFANZIA IPPICALZELUNGHE: Codice ministeriale LIAA81402N 

via Niccolò Stenone,8

QUADRO ORARIO:  40 ore Settimanali

INFANZIA LA MARMORA-IL TRENINO: Codice ministeriale LIAA81403P

Via della Cappellina,1

 QUADRO ORARIO: 40 ore Settimanali

 INFANZIA LA TARTARUGA: Codice ministeriale LIAA81404Q

Via E. Zola, 13

QUADRO ORARIO: 40 ore Settimanali

______________________________________________________

SCUOLE PRIMARIE:

PRIMARIA CAMPANA: Codice ministeriale LIEE81402V

Via Niccolò Stenone, 18

QUADRO ORARIO: 27 ore settimanali  oppure 40 ore settimanali (tempo pieno con mensa)

PRIMARIA G. MICHELI: Codice ministeriale LIEE81403X

Piazza XI maggio, 25

QUADRO ORARIO: 27 ore settimanali  oppure 40 ore settimanali (tempo pieno con mensa)
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L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

PRIMARIA PUCCINI GIACOMO: Codice ministeriale LIEE814041

Via E. Zola, 13 

 QUADRO ORARIO:  27 ore settimanali

_____________________________________________________________

S.S.I° GRADO FERMI: Codice ministeriale LIMM81401R 

Sede Fermi: via Niccolò Stenone, 12; Sede Ex-Pirelli: Viale Carducci, 16 Livorno; dal 1 settembre 2023 la 

scuola Pirelli è prevista la NUOVA SEDE in Via Fratelli Gigli 4 

IL TEMPO SCUOLA: viene attivata la settimana da lunedì a venerdì con uscita alle ore 14,00

L'INDIRIZZO MUSICALE: al momento dell'iscrizione è possibile scegliere l'indirizzo musicale 
indicando uno degli strumenti che vengono attivati (pianoforte, violino, saxofono e flauto traverso)

La presentazione dell'indirizzo musicale è consultabile al link: https://icmicheli-
bolognesi.edu.it/indirizzo-musicale-scuola-media-fermi/

LA SCELTA DELLA LINGUA: è previsto la scelta tra il corso con inglese potenziato o quello  con 
l'insegnamento di una seconda lingua comunitaria; la scelta si effettua al momento delle iscrizioni.
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Traguardi attesi in uscita

Infanzia

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

PIPPI CALZELUNGHE LIAA81402N

LAMARMORA- IL TRENINO LIAA81403P

LA TARTARUGA LIAA81404Q

 

Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia 
in termini di identità, autonomia, competenza, cittadinanza.

Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati  
d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è  
progressivamente consapevole  
delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le persone,  
percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i  
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di  
conoscenza;
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Primaria

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

"CAMPANA" LIEE81402V

G. MICHELI LIEE81403X

PUCCINI GIACOMO LIEE814041

 

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.  

Secondaria I grado

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

ENRICO FERMI LIMM81401R
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Traguardi attesi in uscita

PTOF 2022 - 2025

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

I.C. G. MICHELI / G. BOLOGNESI

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: PIPPI CALZELUNGHE LIAA81402N

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: LAMARMORA- IL TRENINO LIAA81403P

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: LA TARTARUGA LIAA81404Q

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA
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Insegnamenti e quadri orario
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Tempo scuola della scuola: "CAMPANA" LIEE81402V

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: G. MICHELI LIEE81403X

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: PUCCINI GIACOMO LIEE814041

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: ENRICO FERMI LIMM81401R - Corso Ad 
Indirizzo Musicale

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297
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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

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica

Il nostro Istituto, seguendo le direttive ministeriali, ha aggiornato il Curricolo verticale con 
l'introduzione della disciplina Educazione civica che prevede almeno 33 ore: in linea con la 
tradizione della nostra scuola, che da sempre ha realizzato una forte progettualità per la 
formazione di cittadini attivi e responsabili, nelle classi si prevede un potenziamento 
dell'insegnamento trasversale dell'Educazione civica. 

L'educazione civica nel nostro Curricolo verticale è introdotta a partire dalla Scuola 
dell'infanzia, attraverso progettualità mirate e metodologie e strumenti che garantiscono 
l'avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile 
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Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

 

 

 

Approfondimento

Per la scuola primaria sono state introdotte due ore settimanali di educazione motoria con insegnante 
specializzato per la classe quinta a partire dall’anno scolastico 2022/2023 e per la classe quarta è previsto a 
partire dall’anno scolastico 2023/2024; pertanto il quadro orario passa da 27 a 29 ore settimanali, mentre 
rimane di 40 ore per le classi del tempo pieno
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Curricolo di Istituto

I.C. G. MICHELI / G. BOLOGNESI

Primo ciclo di istruzione

Curricolo di scuola

Il percorso scolastico dai tre ai quattordici anni coinvolge tre gradi di scuola caratterizzati 
ciascuno da una specifica identità educativa ed è progressivo.

La progettazione e la realizzazione del Curricolo verticale sviluppano la pedagogia didattica e le 
innovazioni educative in un processo continuo di insegnamento-apprendimento.

Il Curricolo verticale dell’Istituto comprensivo Micheli- Bolognesi, redatto secondo quanto 
previsto dalla normativa, è stato implementato con l'Educazione civica e le competenze digitali. A 
partire da settembre 2022 è previsto l'aggiornamento con le attività relative ai temi della 
transizione ecologica e culturale collegate ai quattro pilastri ed agli obiettivi di RiGenerazione:

Pilastro 1 - Rigenerazione dei saperi 

Pilastro 2 - Rigenerazione dei comportamenti 

Pilastro 3 - Rigenerazione delle infrastrutture fisiche e digitali 

Pilastro 4 - Rigenerazione delle opportunità 

Il Curricolo verticale è consultabile al link:https://icmicheli-bolognesi.edu.it/wp-
content/uploads/2021/01/curricolo-verticale-IC-Micheli-Bolognesi-2020-21.pdf 
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Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: Competenze 
in uscita/Costituzione, diritto, legalità e solidarietà

Scuola Infanzia:

Operare una prima riflessione sui mutamenti prodotti dal passare del tempo.

Riconoscere la propria storia personale e familiare, collocando sulla linea del tempo fatti 
ed eventi della propria esperienza.

Sviluppare sentimenti di accoglienza e di disponibilità nei confronti degli altri

Scuola primaria: 

Essere consapevoli dei propri diritti, ma anche dei propri doveri come cittadino

Comprendere l’importanza di una società strutturata costituzionalmente e 
culturalmente riconoscendo i principi fondanti della nostra Costituzione

Sviluppare sentimenti di accoglienza e di disponibilità nei confronti degli altri

Conoscenza di sé come prevenzione ad atteggiamenti/comportamenti di razzismo e 
bullismo.

Scuola secondaria I° grado:

Riconoscere i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto delle diversità come i pilastri 
che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e 
sostenibile

34I.C. G. MICHELI / G.  BOLOGNESI - LIIC81400Q



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

 Comprendere il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune, Municipi e di 
Governo; i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di 
libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, la Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani

Saper riconoscere l’importanza delle funzioni pubbliche.

Conoscere e comprendere le strutture e i profili sociali, economici, giuridici, civici e 
ambientali

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Nucleo tematico collegato al traguardo: Competenze 
in uscita/ Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio

Scuola Infanzia:

Riconoscere i rifiuti di vario genere. Essere in grado di intuire il riciclo dei materiali

Riconoscere e denominare vari ambienti. Identificare gli elementi fondamentali dei 
diversi tipi di ambiente legati al proprio territorio.

Avvertire le conseguenze delle proprie azioni che riguardano il rispetto per il proprio 
ambiente.

Riconoscere alcuni principi relativi al benessere psico-fisico legati alla cura del proprio 
corpo e ad un corretto regime alimentare.

Scuola primaria: 

Seguire comportamenti di prevenzione e tutela, a partire dal proprio stile di vita.

Interiorizzare il concetto di rispetto dell’uomo nei confronti della natura

Scuola secondaria I° grado:
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Promuovere il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e saper contrastare gli effetti 
del degrado e dell’incuria.

Riconoscere l’evoluzione delle fonti energetiche e promuovere un atteggiamento critico, 
razionale e positivo del loro utilizzo 
 

 

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

Nucleo tematico collegato al traguardo: Competenze 
in uscita/Cittadinanza digitale

Scuola Infanzia:

Avere un approccio positivo ai diversi dispositivi comunicativi

Scuola primaria: 

Navigare in sicurezza sapendo distinguere e riconoscere, con senso critico, insidie e 
truffe su internet.

 Saper interpretare e valutare messaggi.

 Saper seguire le regole di comportamento e assumersi le proprie responsabilità

Scuola secondaria I° grado:

Distinguere i diversi device, di utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti in 
rete e navigare in modo sicuro.

 Acquisire buone competenze digitali, usando con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione.

 Ricercare e analizzare dati ed informazioni.

 Distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di 
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controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.         

 

 

· CITTADINANZA DIGITALE

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III
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Dettaglio Curricolo plesso: PIPPI CALZELUNGHE

SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola

La scuola si impegna a rispettare gli obiettivi dei Campi di Esperienza attraverso attività 
manipolative, motorie, iconiche ed espressive. Gli spazi multifunzionali favoriscano percorsi del 
fare per implementare la curiosità e la motivazione.  

 

 

Dettaglio Curricolo plesso: LAMARMORA- IL TRENINO

SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola

La scuola si impegna a rispettare gli obiettivi dei Campi di Esperienza attraverso attività 
manipolative, motorie, iconiche ed espressive. Gli spazi multifunzionali favoriscano percorsi del 
fare per implementare la curiosità e la motivazione.  
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Dettaglio Curricolo plesso: LA TARTARUGA

SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola

La scuola si impegna a rispettare gli obiettivi dei Campi di Esperienza attraverso attività 
manipolative, motorie, iconiche ed espressive. Gli spazi multifunzionali favoriscano percorsi del 
fare per implementare la curiosità e la motivazione.  

 

 

Dettaglio Curricolo plesso: "CAMPANA"

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola

I percorsi e le attività didattiche programmate per favorire l’apprendimento delle competenze di 
base, sociali e culturali, sono dovute invece alla convinzione che 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 diversificazione del servizio scolastico 
attraverso scelte educative che prevedano una revisione continua ed adattabile delle risorse e 
delle strutture  
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Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 

Dettaglio Curricolo plesso: G. MICHELI

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola

I percorsi e le attività didattiche programmate per favorire l’apprendimento delle competenze di 
base, sociali e culturali, sono dovute invece alla convinzione che 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 
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di società. Nell'ambito degli obiettivi educativi e formativi inoltre l’Istituto promuove la 
condivisione di regole e di valori civili garantendo la diversificazione del servizio scolastico 
attraverso scelte educative che prevedano una revisione continua ed adattabile delle risorse e 
delle strutture  

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 

Dettaglio Curricolo plesso: PUCCINI GIACOMO

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola
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I percorsi e le attività didattiche programmate per favorire l’apprendimento delle competenze di 
base, sociali e culturali, sono dovute invece alla convinzione che 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 diversificazione del servizio scolastico 
attraverso scelte educative che prevedano una revisione continua ed adattabile delle risorse e 
delle strutture  

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 

Dettaglio Curricolo plesso: ENRICO FERMI
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Curricolo di scuola

I percorsi e le attività didattiche programmate per favorire l’apprendimento delle competenze di 
base, sociali, culturali e digitali, sono dovute alla convinzione che 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 diversificazione del servizio scolastico 
attraverso scelte educative che prevedano una revisione continua ed adattabile delle risorse e 
delle strutture 

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

 

Approfondimento
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Nelle classi seconde viene effettuato uno screening per l'individuazione precoce dei Disturbi specifici 
di apprendimento che prevede le seguenti fasi:

1) test iniziali per l'individuazioni di eventuali fragilità e criticità

2) fase di potenziamento delle abilità con il coinvolgimento delle famiglie

3) somministrazione del test per verificare se le fragilità e criticità sono state superate. Se le difficoltà 
permangono il percorso procede con l'indicazione di uno osservazione presso UFSMIA o Centri 
accreditati

44I.C. G. MICHELI / G.  BOLOGNESI - LIIC81400Q



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 Sviluppo delle competenze disciplinari STEAM

La scuola realizza una ricca progettualità curricolare ed extracurricolare per lo sviluppo delle 
competenze disciplinari ed il potenziamento delle attività legate all'acquisizione delle 
competenze digitali. Attività previste: settimana Code week; sviluppo della Robotica educativa; 
partecipazione al Censimento permanente sui banchi/ ISTAT; educazione all'immagine e ai 
linguaggi multimediali; laboratori artistici realizzati in collaborazione con Associazioni del 
territorio; laboratori per lo sviluppo delle competenze artistico-espressive; pratica corale nella 
scuola primaria; pratica orchestrale e ensemble musicali nella S.S. I° grado; sviluppo di attività in 
collaborazione con AFAM Mascagni; corso di alfabetizzazione informatica alla S.S.I° grado; corso 
di latino alla S.S.I° grado; corsi di italiano L2; attività nelle Bibliomediateca nella Scuola primaria; 
partecipazione ai progetti: #io leggo perché promosso da MIUR/AIE, Libriamoci/AIE, EX-LIBRIS, 
Cronisti di classe- campionato di giornalismo per la S.S.I° GRADO promosso da La nazione; corsi 
di Inglese nella S.S.I° grado. PERIODO ESTIVO: City Camp per la scuola primaria e la S.S,.I° grado 
per il potenziamento delle competenze linguistiche

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
definizione di un sistema di orientamento•
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potenziamento delle discipline STEAM e robotica educativa•
Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Rendere omogenei i risultati fra le classi
 

Traguardo
Assicurare l'acquisizione dei livelli essenziali delle discipline attraverso una didattica 
innovativa

Risultati attesi

Miglioramento delle competenze disciplinari degli alunni ed alunne ed acquisizione dei livelli 
essenziali delle discipline con valorizzazione delle potenzialità di ciascuno

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Disegno

Informatica

Musica
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Biblioteche Classica

 Educazione alla sostenibilità ambientale

L'istituto attua progetti in collaborazione con enti ed associazioni del territorio per realizzare la 
transizione ecologica ed attività di educazione ambientale: partecipazione al progetto Ri-
generazione; realizzazione ogni anno del Climate Forum; attività di educazione alla sostenibilità, 
biodiversità, ambiente, corretta alimentazione (Eco istruzione); partecipazione al progetto Green 
School; i seguenti progetti realizzati nei giardini delle scuole primarie: Orto in condotta, Diamo 
senso ai sensi; Orto sinergico; infine annualmente la scuola partecipa ai progetto ASA sull'acqua

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Acquisizione delle competenze personali, sociali e civiche e la capacità di imparare 
ad imparare a tutti i livelli di istruzione.
 

Traguardo
Incrementare la progettualità della scuola grazie alle collaborazioni sul territorio
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Risultati attesi

Aumentare le capacità delle alunne e alunni di trasformare in realtà le loro visioni della società; 
sviluppare comportamenti e stili di vita necessari per un futuro sostenibile; imparare a prendere 
decisioni secondo principi di equità e sostenibilità. Pensare in modo orientato al futuro.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Biblioteche Classica

Strutture sportive Palestra

 Sviluppo delle competenze civiche e sociali

L'istituto è impegnato in una progettualità per la transizione digitale e lo sviluppo di competenze 
civiche e sociali. Le attività previste sono: attività teatrale nella scuola primaria e S.S.I° grado; 
progetto Teatro e civiltà: costruiamo insieme i cittadini del domani; alla scoperta del Teatro 
GOLDONI a cura della Fondazione teatro Goldoni; eventi ed attività didattiche che coinvolgono 
alunni e territorio attinenti all'uso consapevole del web ( Safer Internet Day; sviluppo del 
documento di e-policy); eventi ed attività didattiche che coinvolgono alunni e territorio attinenti 
alla cittadinanza attiva e responsabile; adesione ai progetti: Porto aperto ed Un mare d'amare; 
educazione ai valori tra Risorgimento e Costituzione Italiana in collaborazione con il Comitato 
livornese per la promozione dei valori risorgimentali; per S.S.1°grado “Educare alla memoria e ai 
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valori della Costituzione” a cura di ANPPIA; realizzazione dell'iniziativa Arte, mestieri e sapori nel 
quartiere di Shangai; progetto Oltre il quartiere: la bellezza come strumento educativo e vettore 
di consapevolezza degli spazi della città promosso da Istoreco; annuale partecipazione 
all'iniziativa #scegli la strada giusta promossa dalla Questura di Livorno in collaborazione con il 
comando dei Carabinieri. Infine l'Istituto è Scuola amica dell'Unicef ed annualmente realizza 
attività curricolari ed axtracurricolari partecipando al bando "Una scuola per tutti" per il 
miglioramento del benessere psicologico-emotivo e relazionale degli alunni ed alunne e lo 
sviluppo delle competenze.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Acquisizione delle competenze personali, sociali e civiche e la capacità di imparare 
ad imparare a tutti i livelli di istruzione.
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Traguardo
Incrementare la progettualità della scuola grazie alle collaborazioni sul territorio

Risultati attesi

Saper agire in maniera responsabile e partecipativa nei vari contesti.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Disegno

Informatica

Biblioteche Classica

Aule Aula generica

 Educazione alla salute e benessere a scuola

L'istituto realizza attività e promuove progetti di educazione alla salute ed al benessere 
psicofisico, di prevenzione delle dipendenze e di promozione dell'attività fisica, anche in 
relazione all'emergenza sanitaria Covid-19 appena superata. Le attività proposte: partecipazione 
ai progetti dell'Azienda USL Nord ovest ed incontri con la Polizia Postale di Livorno per la 
prevenzione del Cyberbullismo; altri progetti: Gioco scaccia gioco: gli scacchi e la dama contro la 
ludopatia e Piccole ruote crescono sulla Piattaforma Nazionale Educazione Stradale. A scuola 
viene offerto uno sportello di ascolto psicologico rivolto a ad alunni ed alunne, famiglie e 
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docenti.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Acquisizione delle competenze personali, sociali e civiche e la capacità di imparare 
ad imparare a tutti i livelli di istruzione.
 

Traguardo
Incrementare la progettualità della scuola grazie alle collaborazioni sul territorio

Risultati attesi

Favorire l'adozione di sani comportamenti; Favorire il livello di socializzazione e inclusione; 
Educazione stradale e saper riconoscere situazioni di rischio; Educare al rispetto per far crescere 
in modo consapevole il cittadino del domani.
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Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Aule Aula generica

Strutture sportive Palestra

 Per giocare e crescere insieme con lo sport

L'istituto promuove e sostiene le attività sportive in orario curriculare ed extra curriculare, al fine 
di promuovere l'inclusione e l'adozione di stili di vita sani e corretti. Le attività promosse: Centro 
sportivo studentesco per la S.S.I°grado che promuove: basket, badminton, atletica al campo 
scuola ed altre attività previste dai giochi studenteschi e da Associazioni sul territorio; 
progetto“Fuoriclasse ……. giocare e crescere sportivi” realizzato per alunni ed alunne della scuola 
primaria grazie a Livorno Rotary Mascagni: avviamento al minibasket e al volley S3 con allenatori 
delle Società sportive; adesione alle iniziative Scuola attiva Kids e Scuola attiva Junior che 
garantiscono personale specializzato a scuola promuovendo percorsi di avviamento sportivo 
nella scuola primaria e nella S.S.I° grado

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 
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attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

Risultati attesi

Aumentare il senso civico degli studenti, migliorare l'aggregazione, l'integrazione e la 
socializzazione.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 Progetto GREEN SCHOOL

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Superare il pensiero antropocentrico

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Acquisire la consapevolezza che gli 
sconvolgimenti climatici sono anche un 
problema economico

Obiettivi economici
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· Acquisire competenze green

Risultati attesi

Educare gli alunni e le alunne ad abitare il mondo in modo nuovo e sostenibile e renderli 
protagonisti del cambiamento 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 14: Conservare e utilizzare in modo durevole le risorse marine

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

· Piano di formazione del personale docente

Informazioni

Descrizione attività

Il progetto Green School ha lo scopo di supportare le scuole del territorio che si impegnano 
nel campo della sostenibilità ambientale attraverso la riduzione della propria impronta 
ecologica e la diffusione, tra gli studenti ,le famiglie e le comunità, di un comportamento 
attivo e virtuoso per la tutela dell’ambiente.
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Destinatari
· Studenti

Tempistica
· Triennale

Tipologia finanziamento

·
Agenzia Italiana per la Cooperazione 
allo Sviluppo

 Progetto

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali ·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

Obiettivi ambientali
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·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici

Risultati attesi

Progetto di educazione ambientale che si propone di coinvolgere gli alunni ed alunne delle 
scuole primarie  in un percorso triennale piantando alberi di specie autoctona che 
aumentano la qualità ambientale, per riconoscere il valore e il contributo che la flora 
apporta alla nostra vita.   

 

 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre
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Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

· Piano di formazione del personale docente

Informazioni

Descrizione attività
Il progetto coinvolge gli studenti in un percorso TRIENNALE di:  

Conoscenza delle riserve naturali dello stato e delle foreste demaniali;•
Scoperta degli habitat naturali più vicini al proprio territorio e delle specie animali e 
vegetali che li popolano;

•

Individuazione di quelle aree dove l’ambiente appare più bisognoso di cure, anche 
all’interno del proprio plesso scolastico; scegliere le specie vegetali più consone per 
quell’area e metterle a dimora, prendendosene cura

•

Destinatari
· Studenti

Tempistica
· Triennale

Tipologia finanziamento
· Ministero della Transizione ecologica
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 Settimana RiGenerazione

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Superare il pensiero antropocentrico

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

Obiettivi ambientali ·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

Obiettivi economici · Acquisire competenze green

Risultati attesi

Imparare ad abitare il mondo in un modo nuovo
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Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivi 7 e 8: Energia pulita e accessibile

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

· Piano di formazione del personale docente

Informazioni

Descrizione attività

Ogni anno la scuola realizza una settimana dedicata alla sostenibilità ambientale, nell'ambito 
della partecipazione al progetto  RiGenerazione scuola in cui in tutte le classi si realizzano 
attività ed iniziative

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

· Famiglie
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Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento

·
Fondo per il funzionamento 
dell'istituzione scolastica
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: Ambienti di 
apprendimento innovativi 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Ambienti innovativi nella scuola dell'infanzia, nella scuola 
primaria e nella S.S.i° grado per una effettiva continuità per lo 
sviluppo delle competenze disciplinari

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Titolo attività: Digitalmente 
consapevoli 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

·    Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primaria

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Alunni ed alunne della scuola primaria per lo sviluppo di 
competenze logico-scientifiche 

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi
Formazione rivolta al personale docente al fine di rendere 
omogenee le attività didattiche rispetto ai nuovi modelli educativi 
ed agli ambienti di apprendimento intesi come spazi funzionali e 

Titolo attività: Modelli innovativi e 
dintorni 
FORMAZIONE DEL PERSONALE
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

flessibili 
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA

PIPPI CALZELUNGHE - LIAA81402N
LAMARMORA- IL TRENINO - LIAA81403P
LA TARTARUGA - LIAA81404Q

Criteri di osservazione/valutazione del team docente
Il team docente della scuola dell’infanzia osserverà nel corso del percorso formativo gli 
atteggiamenti ed i comportamenti che permettono di rilevare l’efficacia degli interventi educativi 
messi in atto ed orientare l’attività didattica verso il potenziamento delle competenze di ciascun 
bambino.  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
I criteri adottati per la valutazione dell'Educazione Civica nella Scuola dell’Infanzia sono quelli già 
utilizzati per la rilevazione delle competenze perseguite attraverso i campi di esperienza. Attraverso 
la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di routine i bambini 
verranno guidati ad esplorare l’ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a maturare 
atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni. Pertanto, 
così come previsto dalle Linee Guida del 22/06/2020, per la Scuola dell’ Infanzia “ tutti i campi di 
esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo possono concorrere, unitamente e 
distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale, della percezione di 
quelle altrui, delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva 
maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei 
fenomeni culturali”.  
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Criteri di valutazione delle capacità relazionali
La valutazione della dimensione socio – affettiva - relazionale è volta ad osservare la capacità del 
bambino di riconoscersi, esprimersi e avvertire negli altri propri stati d’animo e comportamenti. 
Vivere prime esperienze di cittadinanza, implica il riconoscimento di regole di comportamento ed il 
rispetto verso gli altri e l’ambiente che lo circonda.  
 

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA I GRADO

ENRICO FERMI - LIMM81401R

Criteri di valutazione comuni
La valutazione, come affermato nel DL 62/2017, ha come finalità quella di educare e formare gli 
studenti, prende in oggetto il processo formativo e l’esito degli apprendimenti degli alunni, 
promuove l’autovalutazione di ciascuno e documenta lo sviluppo dell’identità personale del discente 
durante il percorso scolastico.  
Nella scuola secondaria di primo grado, coerentemente con le Indicazioni nazionali per il curricolo, le 
Linee guida e con il Piano dell’offerta formativa, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti 
è espressa in decimi.  
Costituiscono oggetto della valutazione, secondo l’attuale quadro normativo:  
• la verifica degli apprendimenti, ossia delle conoscenze e delle abilità disciplinari indicate negli 
obiettivi di apprendimento, elaborati elaborati in sede di programmazione dipartimentale sulla base 
alle Indicazioni nazionali;  
• la rilevazione delle competenze di base, relative agli apprendimenti disciplinari e propedeutiche 
rispetto allo sviluppo continuo della capacità di apprendere e la loro certificazione sulla base delle 
indicazioni e dei modelli predisposti dal MIUR a norma dell’articolo 10 del DPR 275/99 e successive 
modificazioni.  
La valutazione è effettuata in itinere dai docenti, nell’ambito della propria autonomia professionale e 
in coerenza con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei Docenti; è prevista anche una 
valutazione periodica quadrimestrale e una valutazione finale, riferite sia ai livelli di apprendimento 
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acquisiti sia al comportamento.  
La valutazione è effettuata collegialmente dal consiglio di classe ed è integrata dalla descrizione del 
processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. In tale giudizio si prendono 
in considerazione il comportamento, la frequenza, la socializzazione, l’impegno e la partecipazione in 
classe, il metodo di  
studio, la situazione di partenza, i progressi effettuati negli obiettivi didattici e infine il grado di 
apprendimento raggiunto.  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione degli apprendimenti in una o più discipline, il consiglio di 
classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o 
all’esame di Stato.

Allegato:
Criteri-di-verifica-e-valutazione-discipline-S-S-I°-GRADO-FERMI-Collegio-27-01-2021-1.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
L’educazione civica supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo più propriamente la 
valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di studio, per evitare 
superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi di 
interconnessione tra saperi disciplinari ed extra disciplinari.

Allegato:
criteri di valutazione scuole secondarie I°.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
La valutazione del comportamento è espressa sul documento di valutazione con un giudizio sintetico 
(ottimo, buono, distinto, sufficiente, non sufficiente) e si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza, al rispetto dello Statuto degli studenti e delle studentesse, del Regolamento d’istituto e 
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Pel patto educativo di corresponsabilità, nonché al rispetto di sé e degli altri.  
La valutazione degli alunni con Bisogni educativi specifici avviene in riferimento a quanto definito nel 
Piano educativo individualizzato o nel Piano educativo personalizzato

Allegato:
Criteri-di-verifica-e-valutazione-COMPORTAMENTO-FERMI.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è 
richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato. Deroghe al 
suddetto limite devono essere motivate e debitamente documentate, purché la frequenza effettuata 
fornisca elementi sufficienti a procedere alla valutazione.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
Gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono ammessi all’esame di 
Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:  
aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento 
della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal 
Collegio dei docenti; non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di 
Stato  
 

Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA
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"CAMPANA" - LIEE81402V
G. MICHELI - LIEE81403X
PUCCINI GIACOMO - LIEE814041

Criteri di valutazione comuni
La nuova valutazione formativa degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria 
concorre, insieme alla valutazione dell’intero processo formativo, alla maturazione progressiva dei 
traguardi di competenza definiti dalle Indicazioni nazionali.  
Fermo restando che la valutazione in itinere è intesa come verifica del livello di padronanza dei 
contenuti via via trattati durante il processo formativo, quella intermedia e finale è espressa, per 
ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali, ivi compreso l’insegnamento 
trasversale di educazione civica, attraverso un giudizio descrittivo, riferito agli obiettivi oggetto di 
valutazione definiti nel Curricolo d’istituto, corrispondente a diversi livelli di apprendimento.  
Per gli alunni/alunne con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992, si procede alla 
valutazione degli apprendimenti e del comportamento sulla base del piano educativo 
individualizzato.  
Per gli alunni/alunne con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento ai sensi della legge n. 170 
del 2010, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.  
Nel Curricolo di istituto sono individuati, per ciascun anno di corso e per ogni disciplina, gli obiettivi 
di apprendimento oggetto di valutazione periodica e finale; essi fanno riferimento alle Indicazioni 
nazionali, con particolare attenzione agli obiettivi disciplinari e ai traguardi di sviluppo delle 
competenze.  
I giudizi descrittivi da riportare nel documento di valutazione sono in coerenza con i livelli e i 
descrittori adottati nel Modello di certificazione delle competenze, e riferiti alle seguenti dimensioni 
indicate nelle Linee guida:  
- In via di prima acquisizione;  
- Base;  
- Intermedio;  
- Avanzato.  
L'Istituto ha elaborato rubriche di valutazione, pubblicate sul sito della scuola  
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Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Ai sensi della L. 92/2019 e del D.M. 35/2020 e relative Linee guida, l’orario dedicato a questo 
insegnamento non può essere inferiore a 33 ore per ciascun anno di corso, da svolgersi nell’ambito 
del monte ore complessivo annuale previsto dagli ordinamenti, comprensivo della quota di 
autonomia eventualmente utilizzata.  
Il Nostro Istituto ha già provveduto ad aggiornare il proprio Curricolo Verticale, inserendo gli obiettivi 
specifici nonché le abilità e le competenze relative a tale insegnamento.  
Anche l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali, 
secondo criteri elaborati a livello di Istituto

Allegato:
Criteri di valutazione Primaria e S S I° grado.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
La valutazione del comportamento è espressa mediante il seguente criterio:  
- insufficiente  
- sufficiente  
- buono  
- distinto  
- ottimo

Allegato:
Criteri-di-verifica-e-valutazione-COMPORTAMENTO-PRIMARIA.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 

69I.C. G. MICHELI / G.  BOLOGNESI - LIIC81400Q



L'OFFERTA FORMATIVA
Valutazione degli apprendimenti

PTOF 2022 - 2025

successiva
Ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 62/2017 e dell’ordinanza ministeriale n. 172/2020, gli 
alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola 
secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in 
via di prima acquisizione.  
I docenti contitolari della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono 
non ammettere gli alunni alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica 
motivazione.  
Agli alunni delle classi quinte, ammessi al successivo grado di istruzione, è rilasciata la certificazione 
delle competenze di cui al decreto ministeriale n. 742/2017  
 

70I.C. G. MICHELI / G.  BOLOGNESI - LIIC81400Q



L'OFFERTA FORMATIVA
Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

PTOF 2022 - 2025

Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

 

Inclusione e differenziazione  
 
Punti di forza:  
La scuola cura con attenzione e impegno le azioni che riguardano l'inclusione attraverso le relazioni 
e le conoscenza degli alunni e delle loro famiglie, i percorsi educativi e didattici personalizzati da 
parte dei docenti del consiglio di classe/team docenti con scambio informativi tra insegnanti dei 
diversi gradi di scuola; l'interazione sociale attraverso la collaborazione dell'istituto con gli enti locali 
e il territorio. Il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti vengono monitorati ed 
eventualmente rimodulati. La scuola promuove efficacemente il rispetto delle diversità. La 
differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi è strutturata e le diverse 
attività proposte ai diversi gruppi di studenti cercano di raggiungere tutti i potenziali destinatari e 
risultano, nella maggioranza dei casi, efficaci. Gli obiettivi educativi sono ben definiti e sono adottate 
modalità di verifica comuni e condivisi degli esiti. In tutta la scuola gli interventi individualizzati sono 
utilizzati in maniera sistematica nel lavoro d'aula. La scuola mette in atto progetti per il 
coinvolgimento di tutti gli alunni, con particolare attenzione per i BES: alunni con disabilità, con 
disturbi specifici di apprendimento, con difficoltà aspecifiche, funzioni intellettive minime, difficoltà 
di relazione e comportamento, disagio socio-economico-culturale, alunni nuovi arrivati in Italia. 
Viene seguita in modo attento e sistematico l'organizzazione, la formulazione e il monitoraggio per 
PEI e PDP. Buona la partecipazione e la collaborazione con tutti i componenti del GLI. Nelle attività di 
inclusione sono attivamente coinvolti tutti i soggetti interessati: docenti curricolari, di sostegno, 
tutor, educatori, famiglie, enti locali, associazioni, compreso il gruppo dei pari.  
Punti di debolezza:  
Sempre più si sente la necessità del possesso da parte di tutti i docenti delle competenze necessarie 
a gestire le difficoltà che quotidianamente si presentano sempre numerose nelle classi per la 
presenza di molti alunni con Bisogni educatici speciali. Docenti curricolari e di sostegno necessitano 
di maggior confronto e condivisione anche se l'istituto ha lavorato per stabilire obiettivi minimi in 
italiano, matematica ed inglese e le modalità di monitoraggio e verifica delle azioni. Meno 
formalizzata risulta essere la valorizzazione delle eccellenze, seppur messa in atto durante il lavoro 
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in classe e nel processo di valutazione  

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Specialisti ASL
Famiglie
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Il processo è così strutturato: osservazione didattica strutturata, lettura della documentazione 
specialistica, definizione dei traguardi di competenze attesi e relative modalità, strategie e 
valutazioni

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Docenti, educatori, specialisti, famiglia

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
Condivisione degli obiettivi educativi e didattici in rapporto ai traguardi di competenze attesi.
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Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva
• Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante

 

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.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Rapporti con soggetti esterni

 

Associazioni di riferimento Progetti territoriali integrati

Associazioni di riferimento Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
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I criteri saranno coerenti con le linee didattiche contenute nel PEI di ciascun alunno/a. Le modalità di 
valutazione terranno conto dei traguardi definiti nel PEI.

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
L'orientamento avviene attraverso il supporto dei docenti esperti per l'orientamento. La continuità è 
assicurata con colloqui continui con le famiglie e in sede di consegna del consiglio orientativo 
nonché con lo scambio di informazioni e strategie didattiche con la scuola di destinazione
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Piano per la didattica digitale integrata

La scuola utilizza la Piattaforma Classroom Gsuite for education per la condivisione 

di materiali e documenti.

La stessa Piattaforma e Hangouts Meet vengono utilizzati anche per la realizzazione 

dei perso di istruzione domiciliare 
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Aspetti generali
Organizzazione

PERIODO DIDATTICO: l'a.s. è suddiviso in due quadrimestri. Nelle classi viene utilizzata la Piattaforma 
Gsuite for education per la condivisione di documenti e materiali

Nella scuola sono state individuate molteplici figure e funzioni organizzative e sono state stipulate 
diverse Convenzioni e Reti per l'ampliamento dell'offerta formativa 
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Modello organizzativo

Figure e funzioni organizzative

Collaboratore del DS
Collabora con il Dirigente scolastico; il 
collaboratore vicario lo sostituisce anche in caso 
di assenza

1

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

Lo Staff è composto dal Collaboratore del DS , da 
otto responsabili di plesso e dalle Funzioni 
strumentali

14

Funzione strumentale

Sono state individuate le seguenti aree: 
Continuità ed orientamento, Realizzazione del 
PTOF e documentazione, Inclusione degli alunni 
con certificazione 104/92, Inclusione alunni BES 
III fascia, Valutazione ed autovalutazione

5

Capodipartimento
Programmazione e verifica disciplinare; criteri e 
griglie di valutazione

9

Responsabile di plesso
Collaborazione con il Dirigente scolastico per la 
gestione del plesso

8

Animatore digitale
Formazione docenti e sviluppo di ambienti per 
l'apprendimento

1

Team digitale
Il team digitale coadiuva e collabora attivamente 
con l'Animatore Digitale

3

Docente specialista di 
educazione motoria

Attività di educazione fisica nelle classi quinte 
della scuola primaria e, a partire da a.s. 2023/24, 
anche nelle classi quarte

2

Coordinatore 
dell'educazione civica

Coordinamento docenti referenti educazione 
civica

2
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Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola dell'infanzia - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Attività di insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
22

Docente di sostegno

Attività di sostegno agli alunni DVA
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
7

Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Attività di insegnamento e potenziamento delle 
attività didattiche
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

58

Docente di sostegno

Potenziamento all'attività didattica in classi con 
alunni DVA
Impiegato in attività di:  

Sostegno•

49

Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E IMMAGINE 
NELLA SCUOLA 

Attività di insegnamento Arte e immagine
Impiegato in attività di:  

2
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Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

SECONDARIA DI I GRADO
Insegnamento•

A022 - ITALIANO, STORIA, 
GEOGRAFIA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO

Attività di insegnamento Italiano, Storia e 
Geografia
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

9

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

Attività di insegnamento di Matematica e Scienze
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
5

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO

Attività di insegnamento di Musica e 
potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

3

A049 - SCIENZE MOTORIE 
E SPORTIVE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO

Attività di insegnamento di Scienze motorie e 
sportive
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

2

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

Attività di insegnamento di Tecnologia
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

AA25 - LINGUA INGLESE E 
SECONDA LINGUA 
COMUNITARIA NELLA 

Attività di insegnamento di francese
Impiegato in attività di:  1
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Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO (FRANCESE) Insegnamento•

AB25 - LINGUA INGLESE E 
SECONDA LINGUA 
COMUNITARIA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO (INGLESE)

Attività di insegnamento di inglese
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
3

AC25 - LINGUA INGLESE E 
SECONDA LINGUA 
COMUNITARIA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO (SPAGNOLO)

Attività insegnamento di spagnolo
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

ADML - SOSTEGNO 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

Attività di sostegno ad alunni DVA
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
8

AG56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO (FLAUTO)

Attività di insegnamento di strumento flauto
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

AJ56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO (PIANOFORTE)

Attività di insegnamento di strumento 
Pianoforte
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

AK56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO (SAXOFONO)

Attività di insegnamento di strumento saxofono
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

81I.C. G. MICHELI / G.  BOLOGNESI - LIIC81400Q



Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

AM56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO (VIOLINO)

Attività di insegnamento di strumento violino
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1
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Organizzazione
Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con
l'utenza

PTOF 2022 - 2025

Organizzazione Uffici e modalità 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

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online 
https://www.portaleargo.it/auth/sso/login/?login_challenge=6950d22565a24fdb91b089aa19fd4e47  
Pagelle on line 
https://www.portaleargo.it/auth/sso/login/?login_challenge=6950d22565a24fdb91b089aa19fd4e47  
Modulistica da sito scolastico https://icmicheli-bolognesi.edu.it/modulistica-alunni/  
Pago PA https://www.istruzione.it/pagoinrete/  
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: RoboToscana

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: ReMuTo

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: ACCORDO IN RETE PER UNA 
COMUNITA' EDUCANTE E INCLUSIVA

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•
Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Denominazione della rete: RETE DI SCOPO F.A.M.I.

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Convenzione Comunità 
Sant'Egidio

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Denominazione della rete: Convenzione Università di 
Firenze
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione

Denominazione della rete: Convenzioni per PCTO

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Didattica per competenze e 
innovazione metodologica

Attività formativa sulla didattica per competenze

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Competenze digitali e nuovi 
ambienti di apprendimento

Attività formativa sulle competenze digitali, la robotica educativa ed il modello DADA; formazione su 
Piattaforma Scuola Futura; partecipazione al programma Erasmus Plus e E-Twinning

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Realizzare la transizione 
ecologica e culturale

Attività formative realizzate con modalità educative e sperimentazioni sul campo, mirate e 
personalizzate, sulla base dell'individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche da 
sperimentare nelle classi per l'educazione alla transizione ecologica, alla sostenibilità e al territorio

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
Acquisizione delle competenze personali, sociali e 
civiche e la capacità di imparare ad imparare a tutti i 
livelli di istruzione.

•

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Titolo attività di formazione: Il ruolo del docente per una 
scuola inclusiva

Attività formativa sulla didattica inclusiva ed innovativa

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

 

Titolo attività di formazione: Prevenzione e contrasto del 
Bullismo e Cyberbullismo

Attività educative per la prevenzione ed il contrasto di Bullismo e Cyberbullismo

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
Scuola e lavoro

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale ATA

La sicurezza a scuola

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Formazione Piattaforma Argo

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Misure di prevenzione e contrasto del Bullismo e 
Cyberbullismo
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Descrizione dell'attività di 
formazione

Prevenzione del Bullismo e Cyberbullismo

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

La protezione dei dati a scuola

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione della privacy a scuola

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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