Istituto Comprensivo Statale “Lorenzo Bartolini” di Vaiano
Piano dell’Offerta Formativa
Scheda di progetto

Progetto 5
Formazione, discipline e continuità

I momenti dedicati all’aggiornamento e all’autoaggiornamento costituiscono un importante
supporto a tutta l’attività educativa e didattica. Offrono valide occasioni per promuovere e favorire
la crescita e l’arricchimento culturale non solo attraverso il confronto e lo scambio di esperienze
fra docenti, ma anche attraverso una concreta esplicazione nell’ambito dell’area disciplinare e
interdisciplinare.
I percorsi disciplinari e le eventuali sperimentazioni che verranno attivate, terranno conto
anche delle indicazioni ministeriali, ma non trascureranno quella che è la storia e l’identità
dell’istituto.
Il lavoro interdisciplinare dei docenti è un elemento fondamentale per la condivisione di
esperienze e dà ai ragazzi un’ulteriore opportunità formativa in ambiti diversi per “appropriarsi”
dei nuclei centrali delle educazioni.
La strumentazione si è arricchita di alcune lavagne interattive (LIM). <…..>

Interventi




Formazione: aggiornamento e autoaggiornamento
Percorsi disciplinari
Continuità in verticale e orizzontale (percorsi interdisciplinari)

Premessa
L’attenzione verso gli alunni è un elemento distintivo e caratterizzante del nostro Istituto; proprio
per questo, da sempre, i docenti dei vari ordini di scuola si incontrano per discutere e confrontarsi
sui possibili elementi di discontinuità tra la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria da una parte e
tra la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado dall’altra. Per lo stesso motivo nei vari
plessi si realizzano momenti di confronto tra classi parallele.
Anche offrire ai docenti l’opportunità di una significativa esperienza di formazione in servizio
rientra nelle priorità dell’Istituto, a questo scopo vengono attivati percorsi di aggiornamento e di
autoaggiornamento, affiancati da attività di ricerca-azione nell’ambito delle aree disciplinari e
interdisciplinari.

Finalità







Garantire organicità e unitarietà al percorso formativo, dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola
Secondaria di primo grado ( continuità verticale del curricolo, continuità orizzontale con il
territorio).
Attivare strategie di intervento e/o soluzioni organizzative al fine di ampliare l’offerta
formativa in termini di acquisizione di conoscenze e di competenze.
Attivare percorsi di recupero, consolidamento, approfondimento di tecniche di base e di
rinforzo di abilità fondamentali.
Realizzare una costante attività di orientamento rivolto ai ragazzi nell’ottica dell’obbligo
scolastico.
Individuare percorsi in continuità tra i vari ordini di scuola per favorire lo scambio di
conoscenze e di esperienze e facilitare il passaggio fra i vari ordini di scuola.
Favorire una formazione in servizio sempre più efficace da parte degli insegnanti, sul piano
della formazione e dell’autoaggiornamento.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Titolo 1
“Formazione: aggiornamento e autoaggiornamento”
Descrizione breve dell’intervento
I corsi di aggiornamento e di autoaggiornamento che saranno attivati scaturiscono dalla necessità di
un confronto e di uno scambio di esperienze tra i docenti, che potranno essere eventualmente
supportati dall’intervento di personale esperto.
Non verrà trascurata la richiesta proveniente dai vari ordini di scuola di confrontarsi sui documenti
ministeriali anche con la eventuale presenza di esperti esterni.
Sono all’esame alcune ipotesi di progettazione riguardanti i seguenti corsi di aggiornamento
che saranno attivati nel nostro Istituto in base alle adesioni e alle risorse:





Incontri di autoaggiornamento per la conoscenza delle Indicazioni Ministeriali e per il
confronto in verticale e parallelo all’interno delle varie aree disciplinari.
Corsi interni di aggiornamento sui nuovi strumenti tecnologici per la didattica e l’utilizzo
della piattaforma.
Incontri strutturati per la realizzazione del nuovo curricolo di Istituto
Corsi di aggiornamento organizzati dalle varie aree.

Campi di intervento
Gli interventi sono rivolti a tutti i docenti dell’Istituto in forma di partecipazione volontaria e
possono essere scelti in modo autonomo.

Finalità
-

-

Offrire ai docenti l’opportunità di una significativa esperienza di formazione in servizio con
importanti momenti di confronto, di scambio e di sperimentazione, eventualmente con la
collaborazione di esperti, nella logica della ricerca-azione, anche alla luce delle Indicazioni
ministeriali.
Esplicitare la ricerca-azione nell’ambito delle aree disciplinari e interdisciplinari.

Articolazione delle attività nel corso dell'anno scolastico
I docenti che seguiranno i corsi di aggiornamento e/o di autoaggiornamento lo faranno con le
modalità previste dai vari corsi.
Verifica
Condivisione delle indicazioni che emergono dalle esperienze effettuate.

°°°°°°°°°°°°°°°°

“Riunioni gruppi di progetto”

Descrizione breve dell’intervento
Si tratta di un intervento di autoaggiornamento e di formazione sul piano della documentazione,
dell'organizzazione e della comunicazione.
L’intervento consente di:
- collegare i vari progetti;
- comunicare le esperienze effettuate;
- raccordare le varie iniziative;
- attuare una sorta di ricerca-azione, con verifiche e valutazioni singole e collegiali;
- stabilire proficui contatti e collaborazioni con l'esterno.

Finalità
Coordinare, strutturare, comunicare le varie attività del POF.

Campi di intervento
E' riservato ai docenti, ma in alcune circostanze, per stabilire opportuni raccordi, anche al personale
ATA (personale di segreteria, collaboratori scolastici).

Articolazione delle attività nel corso dell'anno scolastico
Sono previsti incontri per aree progettuali nell’arco dell’anno scolastico.

Verifica
Condivisione delle indicazioni che emergono dalle esperienze effettuate.

°°°°°°°°°°°°°°°°°

Titolo 2
“Percorsi disciplinari”

A) Percorsi disciplinari specifici
Nelle varie classi e/o sezioni vengono attivati progetti specifici, adeguati alle fasce d’età degli
alunni e agli obiettivi educativi e didattici stabiliti nelle programmazioni di classe e/o disciplina.
Descrizione breve dell’intervento
Si rimanda alla documentazione dei singoli progetti.

Campi di intervento
Le attività saranno svolte nelle varie classi e/o sezioni in ambito curricolare o extra-curricolare
secondo le modalità previste dai singoli progetti.

Finalità
Si rimanda alla documentazione dei singoli progetti.

Obiettivi
Si rimanda alla documentazione dei singoli progetti.

Articolazione delle attività nel corso dell'anno scolastico
I docenti che attiveranno il progetto, lo faranno con le modalità previste all’interno dello stesso.

Verifica
Materiali elaborati dagli alunni, dai docenti, mostre, fotografie, ecc.

°°°°°°°°°°°°°°°°

B) Classi ponte
Descrizione breve dell’intervento
L’offerta formativa qui proposta ha come presupposto l’idea che il passaggio tra un ordine di scuola
e l’altro non debba essere penalizzante per nessun alunno.
Il progetto si prefigge di:
 favorire i docenti nella condivisione della scansione temporale dei saperi essenziali a livello
di competenze, contenuti, strumenti, metodologie nei tre ordini di scuola;
 dare a tutti gli alunni la possibilità di acquisire in maniera significativa i contenuti essenziali
delle discipline e di essere in grado di utilizzare le diverse strategie per potersi orientare
adeguatamente nei vari percorsi didattici;
 mettere gli alunni in grado di applicare in ogni campo, con flessibilità, i saperi e le
competenze acquisite;
 stabilire confronti e scambi di informazioni fra i docenti dei vari ordini di scuola, utilizzando
anche strumenti strutturati e/o relazioni;
 agevolare la partecipazione degli alunni delle classi terze ad attività proposte da insegnanti
delle scuole superiori.
Campi di intervento
Progetto in continuità rivolto a insegnanti e alunni.
Finalità
 Favorire il passaggio degli alunni da un ordine di scuola all’altro.
 Favorire la presa di coscienza da parte degli alunni delle proprie potenzialità e orientarli ai
fini di una scelta consapevole.
Articolazione delle attività nel corso dell'anno scolastico
Il progetto coinvolge in modo particolare le classi dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia e del
primo anno della Scuola Primaria; quelle del primo anno della Scuola Primaria e del secondo anno
della stessa; quelle del terzo anno della Scuola Primaria e del quarto anno della stessa; l’ultimo anno
della Scuola Primaria ed il primo anno della Scuola Secondaria di primo grado; il secondo anno
della Scuola Secondaria di primo grado e la classe terza della stessa; le classi terze e la Scuola
Secondaria di secondo grado. Questo progetto prevede le seguenti modalità:
 incontri tra insegnanti dei vari ordini di scuola per uno scambio di informazioni sia sugli
alunni, sia sull’organizzazione del lavoro;
 eventuali momenti di raccordo tra docenti delle classi ponte per valutare i percorsi didattici
comuni a favore degli alunni in difficoltà;
 eventuali incontri con docenti della Scuola Secondaria di secondo grado e/o con ex alunni
del nostro Istituto Comprensivo già inseriti in un istituto superiore per informare gli alunni
sui vari indirizzi scolastici presenti sul territorio;
 incontro con rappresentanti delle varie categorie del mondo del lavoro presenti sul territorio
dell’area pratese ( FIL, Unione Industriale, Artigianato ….).
Verifica
Le ipotesi di intervento elaborate verranno sottoposte a verifica mediante scambio di materiali e i
risultati verranno partecipati e confrontati nell’ambito delle riunioni tra i docenti dei vari ordini di
scuola.
°°°°°°°°°°°°°°°

C) LeM
Descrizione breve dell’intervento
Il LeM è un intervento rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di primo grado che si attua con la
compresenza di due docenti (Lettere e Matematica).
<…>
Campi di intervento
Si tratta di interventi in piccolo gruppo, su un’articolazione che prevede la compresenza di due
docenti per ciascuna classe. Particolarmente funzionale è l’attività di recupero, consolidamento e/o
potenziamento svolta dai docenti, grazie al numero limitato di alunni con cui si lavora.

Finalità
- Sostenere e sviluppare negli alunni la motivazione allo studio.
- Offrire agli alunni percorsi individualizzati sul piano relazionale e del recupero, del rafforzamento
e/o approfondimento delle abilità di base.
- Migliorare la capacità organizzativa e l’autonomia personale.
Articolazione dell’attività
L’intervento si svolge in maniera differenziata per le varie classi.
Verifica
Le verifiche si svolgeranno nell’ambito dei Consigli di Classe.
Per la valutazione si ritengono utili parametri per lo più trasversali quali:
- impegno
- partecipazione
- disponibilità
- capacità organizzativa
- autonomia.
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D) LeI
Descrizione breve dell’intervento
Il LeI è un intervento rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di primo grado che si attua con la
compresenza di due docenti (Lettere e Inglese).

Campi di intervento
Si tratta di interventi in piccolo gruppo, su un’articolazione che prevede la compresenza di due
docenti per ciascuna classe. Particolarmente funzionale è l’attività di recupero, consolidamento e/o
potenziamento svolta dai docenti, grazie al numero limitato di alunni con cui si lavora.
Finalità
- Sostenere e sviluppare negli alunni la motivazione allo studio.
- Offrire agli alunni percorsi individualizzati sul piano relazionale e del recupero, del rafforzamento
e/o approfondimento delle abilità di base.
- Migliorare la capacità organizzativa e l’autonomia personale.
Articolazione dell’attività
L’intervento si svolge in maniera differenziata per le varie classi seconde.
Verifica
Le verifiche si svolgeranno nell’ambito dei Consigli di Classe.
Per la valutazione si ritengono utili parametri per lo più trasversali quali:
- impegno
- partecipazione
- disponibilità
- capacità organizzativa
- autonomia.

°°°°°°°°°°°°°°°

Titolo 3
“Continuità in verticale e orizzontale (percorsi interdisciplinari)”
Descrizione breve dell’intervento
I percorsi interdisciplinari che i docenti di team/sezione/classe svilupperanno durante l’anno
scolastico saranno parte integrante della loro attività didattica e offriranno ulteriori strumenti di
indagine agli alunni.
Un’attenzione particolare sarà rivolta alle “Educazioni”, già da tempo articolate nel nostro Istituto.
Le “Educazioni”, che costituiscono il nucleo essenziale della trasversalità di tutte le discipline,
saranno oggetto di percorsi interdisciplinari delle varie classi.
Nelle aree progettuali del POF sono presenti nello specifico le seguenti Educazioni:
- Ed. ambientale: Progetto 4 “Area dell’educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva”;
- Ed. stradale: Progetto 3 “Area espressiva”;
- Ed. alla cittadinanza: Progetto 4 “Cittadinanza attiva”;
- Ed. alla salute: progetto trasversale;
- Ed. alimentare progetto trasversale;
- Ed. all’affettività: Progetto 1 “Area dell’apprendimento e successo scolastico: percorsi
individualizzati”;
- Ed. permanente: progetto trasversale.

Finalità
- Realizzare attività, esperienze, interventi e produzione di materiali per favorire lo sviluppo
formativo dell’alunno.

Campi di intervento
Progetto per un raccordo in verticale tra i tre ordini di scuola inerente le varie aree disciplinari, per
un raccordo in parallelo tra docenti della stessa area disciplinare o dello stesso ordine di scuola.
Gli interventi coinvolgono alunni e classi dell’Istituto.

Articolazione delle attività nel corso dell'anno scolastico
I percorsi interdisciplinari che verranno programmati saranno svolti secondo modi e tempi stabiliti
dai docenti coinvolti.
Verifica
Le verifiche saranno effettuate a livello di team/sezione/classe.

°°°°°°°°°°°°°°°°

