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AGGIORNAMENTO PTOF - A.S. 2021/2022 

 

Vanno ad arricchire come novità il Piano dell’Offerta Formativa per l’anno in corso le azioni e gli 

interventi legati alle seguenti attività 

Piano scuola estate 2021 

Varato dal Ministero dell’Istruzione, il Piano ha messo a disposizione delle scuole risorse 

economiche per percorsi di rinforzo delle competenze disciplinari e relazionali degli studenti, 

soprattutto quelli appartenenti alle fasce sociali più deboli e con bisogni educativi speciali. 

Dentro il nostro Istituto, i percorsi si sono svolti a giugno 2021 e settembre 2021. Per quel che 

riguarda il rinforzo disciplinare, esso ha riguardato le materie di italiano e matematica alla Scuola 

Primaria e di italiano, matematica ed inglese alla Scuola secondaria. 

 

Piano delle Arti 

L’Istituto partecipa ad un progetto pluriennale che coinvolge altre scuole del territorio (I.C. Gamerra, 

I.C. Toniolo, I.C. Fucini, Liceo G. Carducci) e si basa sulla realizzazione di un evento artistico 

multimediale da tenersi nel maggio 2023 e sulla sua preparazione, che partirà nel 2022. 

Il nostro Istituto parteciperà all’evento multimediale attraverso le classi della sezione musicale, che 

cureranno la colonna sonora dello spettacolo. 

Il progetto nasce nell’ambito della Rete Toscana Musica Ambito 18-19, cui l’Istituto ha aderito 

 

Pratica corale nella scuola primaria 

Il progetto si basa sulla considerazione che il canto e il canto corale rivestono funzione di sviluppo dei 

prerequisiti indispensabili per la costruzione della personalità dell’alunno, come soggetto 

dell’apprendimento e non solo fruitore, perché sviluppa le abilità di base, il gusto estetico e la 
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capacità di relazionarsi positivamente con gli altri, interagendo e costruendo insieme agli altri 

un “nuovo” bene comune. 

 

Istruzione Domiciliare 

Viene introdotto un progetto di istruzione domiciliare destinato ad un alunno di classe prima di 

Scuola secondaria, che costituisce inoltre progetto-matrice, facendo da modello ad eventuali futuri 

progetti di Istruzione Domiciliare. Il progetto rappresenta una ulteriore forma di inclusione rivolta a 

quegli alunni temporaneamente impossibilitati a frequentare in presenza la scuola per malattia o 

per profondi disagi personali  

  Sportello d’Ascolto Disagio 

Viene creato, con finalità di ampliamento delle azioni e degli strumenti dell’inclusione, uno sportello 

d’ascolto sui temi dei bisogni educativi speciali gestito da insegnanti della Commissione Disagio e 

Disabilità e rivolto sia al personale scolastico, sia alle famiglie degli alunni con BES. 

Progetto “Un mondo libero dalle Droghe” 

In raccordo col Comune di Pisa, viene rivolto alle classi terze della Scuola Secondaria un progetto 

per aumentare la consapevolezza rispetto ai rischi delle sostanze psicotrope, attraverso l’intervento 

in aula di esperti esterni che lavorano interattivamente con gli alunni servendosi di strumenti 

d’attivazione e di materiale informativo multimediale. 

Corso formazione “Learning Technologies” 

Lo scopo del corso, rivolto a docenti di Scuola Secondaria, è stato quello di acquisire conoscenze, abilità 

e competenze circa la progettazione e realizzazione di lezioni per le migliori strategie di 

apprendimento con l’impiego del digitale in classe, applicando adeguate metodologie  didattiche. 

 

Corso formazione “MLTV (Making Learning and Thinking visible)” 

Si tratta di un metodo introdotto e portato avanti da anni dalla Harvard University e sperimentato da 

Avanguardie educative- Indire in Italia. 

Scopo del corso, rivolto a docenti di Scuola Secondaria, è stato quello di utilizzare strumenti attraverso 

cui si possa sviluppare il pensiero critico creativo e riflessivo degli studenti. 

 

Corso formazione “Orientamento narrativo” 

Il corso di formazione (cui seguirà una sperimentazione di quanto acquisito in 10 classi d e l la  scuola 

secondaria), rivolto a docenti di Scuola Secondaria e Primaria, ha avuto lo scopo di acquisire strumenti 

per trasferire agli studenti competenze di auto orientamento quali sviluppare la conoscenza di sé e del 

contesto di vita e la capacità di resilienza, accrescere l’autostima, ampliare la capacità di immaginare e 

progettare. 

Il progetto è programmato per protrarsi oltre l’anno in corso. 

 



Corso formazione su bullismo e cyberbullismo 

Il corso di formazione, rivolto a docenti di Scuola Secondaria e Primaria, gestito internamente dal Team 

Bullismo e Cyberbullismo, è finalizzato a far acquisire quelle competenze che permettono di riconoscere 

le situazioni di bullismo e cyberbullismo e mettere in campo azioni di prevenzione e contrasto adeguati 

ed efficaci attraverso specifici protocolli di intervento. 

 

 

Progetto “Le life skill come strumento di benessere a scuola” 

E’ attualmente in fase di preparazione un progetto pluriennale rivolto al potenziamento della 

consapevolezza e delle competenze relazionali e di autovalutazione degli alunni. 

Per l’anno in corso è prevista un’azione di formazione dei docenti per la costruzione di metodologie e 

buone prassi a supporto dell’individuazione, della valutazione e del potenziamento delle life skill degli 

alunni. 

 

Misure di potenziamento tecnologico degli ambienti di apprendimento attraverso: 

- Progetto PON “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, finalizzato a 

dotare la scuola di touch screen, utilizzare metodologie didattiche innovative ed inclusive, adeguare le 

attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche nell’ottica della dematerializzazione 

e della digitalizzazione amministrativa. 

- Progetto PON “Reti cablate e wireless”, finalizzato a dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di 

rete - o a potenziarla - fruibile da amministrazione, docenti ed alunni. 

- Progetto STEM “Coding e robotica da Infanzia a secondaria”, finalizzato ad innovare e migliorare 

insegnamento e apprendimento delle discipline STEM realizzando spazi laboratoriali dedicati e dotati 

dell’adeguata strumentazione tecnologica.   

 

Nel corso dell’anno, la scuola continua a promuovere e realizzare a vantaggio degli studenti attività ormai 

consolidate quali: 

- Progetto di continuità musicale primaria-secondaria 

- Progetto Accoglienza per gli inserimenti nella Scuola dell’Infanzia 

- Promozione della lettura per gli alunni di Primaria e Secondaria (“Io leggo perché”) 

- Certificazioni linguistiche (KET, DELF, DELE, Goethe) per gli alunni di Terza Secondaria 

- Introduzione al latino per gli alunni di Terza Secondaria 

- Concorsi matematici per gli alunni di Primaria e Secondaria (Olimpiadi Bocconi, Rally Matematico 

Transalpino) 

- Giochi delle Scienze Sperimentali per gli alunni di Terza Secondaria 

- Olimpiadi del Disegno Tecnico per gli alunni di Terza Secondaria 

- Centro Sportivo Scolastico per gli alunni di Scuola Secondaria (compatibilmente con l’emergenza 

sanitaria) 

- Attività sportive nella Scuola Primaria (compatibilmente con l’emergenza sanitaria) 

- Piano di Formazione sulla continuità educativa 0-6 per docenti di Scuola dell’Infanzia  



 

Nel corso del presente anno scolastico, l’Istituto riprenderà i progetti a valere su PEZ/CRED (quando 

riattivati), consistenti in: 

- Sportello d’ascolto 

- L2 e mediazione culturale 

- Lettura ad alta voce 

- Sportello DSA 

- “Eppur si muove” (progetto di accoglienza ai ragazzi con disabilità) 

- Progetto orientamento scolastico 

 

 

L’Istituto aderirà inoltre ad eventuali progetti, se coerenti con i propri valori formativi, proposti da enti 

esterni nel campo dell’animazione teatrale, del benessere e della salute, dell’educazione all’affettività e 

dell’educazione alla legalità.   
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