
L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA NEL PIANO TRIENNALE 2016/17 -2017/18-2018/19 

 

L’ampliamento dell’offerta formativa fa riferimento nel suo complesso in particolare agli obiettivi 

strategici della Legge 107/2015. I progetti di valenza annuale ma ormai consolidati e pertanto 

strumento idoneo al raggiungimento degli obiettivi anche di medio-lungo periodo sono 

riconducibili a macroaree . Nella tabella seguente sono riportate le macroaree ed i progetti di 

ampliamento offerta formativa 

 

MACROAREA PROGETTO SCUOLE  

A Ciascuno il suo Corsi e percorsi Tutte – pomeriggio 

A Ciascuno il suo Il mondo del reale e del fantastico Tutte  

A Ciascuno il suo Incontriamoci Tutte 

Che lingua parli Potenziamento lingua inglese Secondaria-pomeriggio 

Che lingua parli Potenziamento lingua tedesca Secondaria-pomeriggio 

Che lingua parli Una scuola per tutti Tutte 

Missione salute Gruppo sportivo pomeridiano Secondaria – pomeriggio 

Missione salute A tutto sport Primaria 

Missione salute Obiettivo salute Tutte 

Missione salute Primo soccorso Primaria e Secondaria 

Missione salute “Scopriamo insieme”- LSS Secondaria 

Non solo scuola Le giovani note Primaria e Secondaria 

Non solo scuola Destinazione musica Primaria e secondaria 

Non solo scuola La scuola dà spettacolo Secondaria 

Non solo scuola Borgolandia Infanzia 

Non solo scuola Il mondo …che meraviglia Infanzia 

Non solo scuola Educazione alla legalità Secondaria 

Non solo scuola Educazione stradale Secondaria 

Non solo scuola Progetto Biblioteca digitale Tutte 

 

 

 

 

 



AREA PROGETTUALE : A CIASCUNO IL SUO   

Progetto : Corsi e percorsi  - Ovvero percorsi personalizzati di insegnamento-apprendimento, di 

continuità, di orientamento  

Destinatari e tempo scuola Alunni di tutte le scuole – Orario pomeridiano 

Finalità  Prevenire il disagio e le difficoltà scolastiche  

Obiettivi c. 7 Legge 107 : potenziamento competenze linguistiche nella lingua madre, potenziamento  

competenze in matematica;  l’inclusione degli alunni con BES;  promozione didattica orientativa lungo tutto 

il percorso 

 Obiettivi di prodotto Indicatori per la misura degli obiettivi 

O1) miglioramento dei 

risultati di apprendimento in 

italiano e matematica 

 

 

I1a) miglioramento dei risultati medi di apprendimento rispetto all’anno 

precedente per italiano e matematica (incremento della media dei voti in 

italiano e matematica  del 5% -10%- 15% nel triennio; riduzione della 

dispersione dei voti degli alunni ) 

I1b) miglioramento dei risultati ottenuti nelle prove invalsi rispetto alla 

precedente rilevazione  

O2) Acquisizione autostima 

O3) Imparare a lavorare nei 

gruppi 

O4) imparare ad autovalutarsi 

I2) misura interesse e partecipazione alla vita scolastica 

I3) partecipazione e produttività nei lavori di gruppo 

I4 ) capacità di riconoscere errori  

Obiettivo di processo : 

inscrivere i moduli di recupero 

nella programmazione del 

consiglio di classe 

concordando con gli altri 

docenti azioni, metodologie, 

criteri di valutazione  

Indicatori : Livello di integrazione dei moduli nella programmazione del 

consiglio di classe e nella programmazione disciplinare. Definizione di 

criteri di valutazione condivisi. Relazione attività svolta  e documentazione 

degli apprendimenti 

Attività previste Come da progetto attuativo 

Ore di docenza  Norm. Agg. Ins. Agg. 

Ore su posti normali     

Ore su posti sostegno    

 

(come da progetto attuativo) 

Ore su potenziamento    

Risorse materiali Come da progetto attuativo 

Risultati attesi alla fine della 

1°-2° 3° annualità 

incremento della media dei voti in italiano e matematica  del 5% -10%-15%  

nel triennio  

riduzione della dispersione dei voti degli alunni 

miglioramento dei risultati ottenuti nelle prove invalsi rispetto alla 

precedente rilevazione 

riduzione degli alunni non promossi o che abbandonano gli studi  del 5%-

10%-15% nel triennio 



 



 

AREA PROGETTUALE : A CIASCUNO IL SUO  - Progetto : il mondo del reale e del fantastico 

Destinatari e tempo scuola Alunni di tutte le scuole - antimeridiano 

Situazione su cui interviene e 

Finalità  

Disagio legato a disabilità- Favorire l’inserimento, promuovere 

l’inclusione scolastica e lo sviluppo delle potenzialità dell’alunno 

disabile 

 Obiettivi di prodotto Indicatori per la misura degli obiettivi 

miglioramento dei risultati di 

apprendimento 

 

 Incremento della media dei voti conseguiti nel primo periodo 

rispetto ai livelli partenza ed incremento del 5% della media dei 

voti ottenuti nello scrutinio finale rispetto a quelli del primo 

periodo 

Partecipazione ai lavori di 

gruppo 

Numero e varietà di compiti assegnati all’alunno D.A. nei diversi 

lavori di gruppo (confronto tra i due quadrimestri) 

Potenziare le capacità di 

comunicazione 

Numero e qualità interventi effettuati al termine dei lavori per 

illustrare il compito svolto o i risultati ottenuti 

Riferimento agli obiettivi  c.7  

Legge 107 

Inclusione alunni con BES  

Obiettivo di processo Inscrivere i moduli di recupero nella programmazione del 

consiglio di classe  concordando con i docenti docenti azioni, 

metodologie, criteri di valutazione che tengano conto delle 

caratteristiche individuali di ciascun allievo e dei progressi 

conseguiti rispetto alla situazione di partenza.  

Indicatori misura obiettivi di 

processo 

Livello di integrazione dei moduli nella programmazione del 

consiglio di classe e nella programmazione disciplinare. 

Definizione di criteri di valutazione condivisi. Relazione attività 

svolta  e documentazione degli apprendimenti 

Attività previste Come da progetto attuativo 

Ore di docenza  Norm. Agg. Ins. Agg. 

Ore su posti normali     

Ore su posti sostegno    

 

(come da progetto attuativo) 
Ore su potenziamento    

Risorse materiali Come da progetto attuativo 

Risultati attesi alla fine della 

1°-2° 3° annualità 

 Andamento crescente dei risultati degli apprendimenti (voti 

riportati in relazione al PEI)  



AREA PROGETTUALE : A CIASCUNO IL SUO   

Progetto : INCONTRIAMOCI 

Destinatari e tempo scuola Alunni di tutte le scuole – Orario antimeridiano 

Finalità  Rendere più semplice il passaggio tra i vari ordini di scuola e 

agevolare una scelta consapevole per la Scuola secondaria di 

secondo grado  

 Obiettivi di prodotto Indicatori per la misura degli obiettivi 

O1) Ridurre lo scarto tra i risultati 

di apprendimento tra le classi 

ponte 

 I1) Media voti non inferiori del 15% rispetto a quella 

conseguita  nella classe precedente 

O2) ridurre i fenomeni di 

abbandono e ripetenze 

O3)  favorire la scelta del percorso 

studi successivi 

 I2)  conseguire per l’anno scolastico l’obiettivo di abbandoni 

e ripetenze nelle classi ponte del grado successivo minore del 

10 %  

I3) misura soddisfazione con questionario 

Riferimento agli obiettivi strategici 

c.7  Legge 107 

Prevenire la dispersione  - Definizione di un sistema di 

orientamento 

Obiettivo di processo :  favorire 

l’orientamento attraverso una 

didattica orientativa lungo tutto il 

percorso 

Indicatori :  Presenza di richiami alla didattica orientativa e 

metacognitiva nelle progettazioni didattiche e nelle attività 

svolte nelle classi 

Attività previste 

(come da progetto di dettaglio) 

Incontri ed attività tra alunni di classi ponte. Incontri tra 

alunni primaria e docenti secondaria. Incontri alunni 

secondaria con docenti secondaria 2° grado e con tutor 

centro per l’impiego  

Ore di docenza  Insegn. Agg. Ins. Agg. no ins. 

Ore su posti normali     

Ore su posti sostegno    

 

(come da progetto attuativo) 
Ore su potenziamento    

Risorse materiali Come da progetto attuativo 

Risultati attesi alla fine della 1°-2° 

3° annualità 

 Tasso di ripetenza nelle prime classi della secondaria di 1° 

grado inferiore al 10 % ; Tasso di successo nel proseguo degli 

studi (% promossi superiore all’80%) 



 

Area Progettuale : a ciascuno il suo   -   Progetto : UNA SCUOLA PER TUTTI 

Destinazione e tempo scuola : alunni stranieri  neo arrivati e già arrivati 

Esigenza : attuazione del Protocollo di accoglienza per alunni stranieri:  

Obiettivi strategici Legge 107 : inclusione alunni BES 

Obiettivi di prodotto : consentire ai neo arrivati ed ai già arrivati ma con abilità linguistiche non 

adeguate di poter utilizzare la lingua italiana per poter seguire con esito positivo il percorso 

didattico personalizzato adottato dal consiglio di classe 

Indicatore : esiti apprendimenti 

Attività :  

a) Corsi di primo livello rivolto agli alunni neo arrivati che non posseggono alcuna 

competenza linguistica. Il riferimento, per quanto riguarda le abilità linguistiche da 

attivare, sono i livelli A1 eA2 del Quadro Comune Europeo .  

b) Corsi di secondo livello per alunni che gia' da tempo  risiedono in Italia, ma non hanno 

ancora conquistato abilità linguistiche sufficienti per affrontare significativamente 

l'esperienza scolastica  

Ore di docenza :  

Su posti normali (attività aggiuntive di insegnamento) 

Su posti di potenziamento (attività normale di insegnamento) 

Risorse materiali : aula, laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AREA PROGETTUALE : CHE LINGUA PARLI 

Potenziamento  inglese e tedesco 

Finalità :  acquisizione consapevolezza dell’appartenenza ad un mondo multirazziale e 

multiculturale ; utilizzare la lingua come strumento di pensiero e di comunicazione ; promuovere 

il dialogo interculturale; favorire l’acquisizione delle certificazioni 

Obiettivi Legge 107 Potenziamento competenze linguistiche 

Garantire percorsi di eccellenza 

Potenziamento attraverso apertura pomeridiana della scuola 

Destinatari  Alunni con risultati di apprendimento già soddisfacenti nella lingue 

straniere 

Indicatori per misura 

obiettivi 

Incremento dei risultati di apprendimento 

Attività  Il progetto prevede soprattutto il potenziamento della lingua orale 

(comprensione e produzione) e l’arricchimento lessicale 

relativamente a topics legati alla sfera di interessi della fascia d’età 

dei ragazzi : attività quotidiane, tempo libero, hobbies, sport, il cibo, 

le vacanze, lo shopping.   

Docenti Esperti esterni madrelingua 

Metodologie e strumenti giochi, role plays, attività di comprensione dall’ascolto e dalla visione 

di video descrizione di immagini proiettate sulla LIM 

Durata del corso Febbraio – marzo - aprile 

Struttura del corso: 

Classi prime  Livello A1/A2 del Quadro di 

Riferimento europeo per le lingue 

1 ora settimanale  totale  10 ore 

Classi seconde  

 

Livello A2 del Quadro di Riferimento 

europeo per le lingue 

1 ora  settimanale  totale  10 ore 

Classi terze    

 

Livello A2/B1 del Quadro di 

Riferimento europeo per le lingue 

1 ora  settimanale  totale 10 ore 

 



 

AREA PROGETTUALE : MISSIONE SALUTE (Ambiente –   Alimentazione   Benessere – Sport – 

Sicurezza)                                              

Finalità : promuovere scelte idonee al mantenimento della salute e del benessere ;  favorire 

atteggiamenti responsabili nei confronti dell’ambiente ; favorire la formazione della cultura della 

sicurezza ; migliorare le competenze relazionali e comunicative 

Obiettivi strategici Legge 107 Sviluppo competenze cittadinanza attiva e democratica 

Promozione comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano 

Obiettivi di prodotto Indicatori  

Acquisire comportamenti collaborativi 

anche al fine di migliorare le relazioni 

interpersonali 

n. di richiami o rapporti disciplinari  

n. media voto condotta alunni  

Avvicinare le famiglie alla  vita della 

scuola 

Partecipazione organi collegiali  

Migliorare lo stare bene con sé stesso 

con gli altri e con l’ambiente 

Dati provenienti dalla psicologa scolastica e dalle relazioni 

dei coordinatori di classe 

Realizzare rapporti di collaborazione 

con Enti ed altre istituzioni 

n. attività svolte in collaborazione con enti esterni 

Consolidare la cultura della salute e 

della prevenzione degli infortuni 

n. incidenti occorsi a scuola  

Avviamento alla pratica sportiva % alunni che partecipano alle attività sportive 

Ridurre la dispersione scolastica riduzione n. alunni ritirati, e non promossi rispetto anno 

precedente 

PROGETTI DESTINATARI 

GRUPPO SPORTIVO POMERIDIANO ALUNNI SECONDARIA 

A TUTTO SPORT ALUNNI PRIMARIA 

OBIETTIVO SALUTE – Quanta H2O 

consumi 

ALUNNI INFANZIA E SECONDARIA 

OBIETTIVO SALUTE – Liberi in forma PRIMARIA E SECONDARIA 

 



 

PROGETTO A TUTTO SPORT 

Il progetto  si svolgerà da Ottobre a Maggio e coinvolgerà tutte le classi della scuola primaria con 

464 ore curricolari di lezioni frontali in palestra tenute da esperti qualificati. 

Le società sportive che aderiranno alla proposta forniranno gli istruttori qualificati e le 

attrezzature. È stato concordato il calendario con la seguente quantificazione oraria: 

ASSOCIAZIONE MINIBASKET MONTECATINI classi prime seconde, terze, quarte e quinte (ore 85)  

nei mesi di Ottobre e Novembre; 

PALLAVOLO BUGGIANO classi prime, seconde, terze, quarte e quinte (ore 136), nei mesi di 

Novembre, Dicembre e Gennaio; 

ASD KARATE KWAI PESCIA classi prime, seconde, terze, quarte e quinte (ore 68) nei mesi di 

Febbraio e Marzo ; 

US  BORGO A BUGGIANO CALCIO 1920  classi prime e seconde ore 32, mese di Marzo; 

JUDO classi terze, quarte e quinte (ore 36) nel mese di Marzo; 

KUNG FU PROFESSIONAL WELNESS classi seconde, terze, quarte e quinte (ore 39) nel mese di 

Aprile 

ATLETICA BORGO A BUGGIANO classi prime, seconde, terze, quarte e quinte (ore 68) nel mese di 

Maggio ; 

Le finalità del progetto si propongono di promuovere lo sviluppo delle capacità relative alle 

funzioni senso-percettive, consolidare e affinare gli schemi motori statici e dinamici, concorrere 

allo sviluppo di coerenti comportamenti relazionali con esperienze di gioco e di avviamento 

sportivo,  di rispetto delle regole, sviluppando anche la capacità di iniziativa e di soluzione dei 

problemi. 

OBIETTIVI DI PRODOTTO : 

-padroneggiare gli schemi motori di base; 

-percepire e conoscere il corpo in relazione allo spazio e al tempo; 

-partecipare alle attività di gioco, di sport, rispettare le regole. 

-concorrere all’inclusione alunni svantaggiati 

A conclusione del  progetto, come di consuetudine, verrà organizzata la Festa dello sport nel 

mese di Giugno presso il campo sportivo “Benedetti“. 

 



 

Titolo del progetto 

 

“ Quanta H2O consumi?” 

Docente proponente NICCOLAI 

 

Motivazione/Finalità 

Promuovere una cultura del rispetto e tutela dell’ambiente con  

particolare attenzione al risparmio idrico 

 

 

 

Breve descrizione  

 

 

Scuola dell’Infanzia : attività a carattere ludico- didattico per un 

consumo consapevole e sostenibile dell’acqua. Visita ad 

acquedotto. 

Scuola secondaria di 1° grado :  

classi  prime     :  

studio del ciclo dell’acqua riflessioni sul riconoscimento 

dell’acqua come bene da salvaguardare   

azioni di sensibilizzazione per il rispetto  dell’ambiente .“Un patto 

per l’H2O” . 

 

Risultati attesi 

 

Comprensione  del valore dell’acqua e delle sue funzioni 

ecologiche. 

Attuazione di comportamenti virtuosi inerenti l’uso e la gestione 

della risorsa idrica 

Risorse umane  Insegnanti di Scienze ed esperti di Acque Tour 

 

GRUPPO SPORTIVO POMERIDIANO 

All'interno dei CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI, fase di Istituto, viene organizzato un torneo 

fra tutte le classi della scuola secondaria di I grado di Calcio a 5 e Pallavolo a partire da Febbraio 

2015 il lunedi dalle 14:00 alle 16:00, secondo un calendario, verranno disputate le partite arbitrate 

dal prof. Iannello Giorgio e dalla prof.ssa Falseni Sandra. Il torneo è anche subordinato alla 

formazione delle squadre di calcio a 5 e pallavolo dell'Istituto che parteciperanno alle fasi Provinciali 

dei Campionati Sportivi Studenteschi. Fase d'Istituto di Corsa Campestre il 22/01/2015 presso il 

Campo Sportivo Comunale.  

Fase d'Istituto di Atletica Leggera in primavera al campo sportivo comunale. 

 



 

Titolo del progetto 

 

OBIETTIVO SALUTE: LIBERI IN FORMA  

Docente proponente NICCOLAI 

 

Motivazione/Finalità 

Sviluppare negli alunni la capacità di effettuare scelte idonee al 

mantenimento  della salute e del benessere 

 

 

 

 

Breve descrizione  

 

Gli alunni della scuola primaria e secondaria aderiscono alle 

iniziative promosse da Usl e Coop con l’intervento di esperti. 

Progetto salute USL :  

Educare all’emergenza:   classi prime sec.4 ore 

Donazione del sangue:   classi seconde sec.2ore 

Donazione organi:            classi terze sec.2ore 

Andiamo al consultorio:   classi terze sec. 2ore       

Progetto Coop: 

E mangiarono tutti felici e contenti: classi primaria 

Obiettivo impatto zero: classi prime 4ore 

Free go sostenibile: classi seconde 2 ore          

Destinatari(alunni e classe) Classi terze primaria. 

Classi prime seconde e terze secondaria 

 

Risultati attesi 

 

1. Pratica di una corretta alimentazione 

2. Acquisizione coscienza sui rischi di alcuni comportamenti per 

la salute  

3. Riduzione dello spreco alimentare a partire dalle quotidiane 

scelte di consumo.  

Risorse umane  Docenti interni ed  esperti Usl e Coop 

 

 

 

 



AREA PROGETTUALE : NON SOLO SCUOLA 

Finalità : favorire l’integrazione sociale degli alunni riducendo il disagio, e promuovendo il 

benessere; aprire la scuola alla collaborazione  con il territorio e con le famiglie ; favorire 

l’integrazione sociale dei ragazzi operando anche  nell’ extrascuola ; favorire l’orientamento 

formativo; favorire il successo scolastico. 

Obietti strategici legge 107 Sviluppo delle competenze di cittadinanza 

attiva e democratica 

Potenziamento competenze musicali nella 

cultura e nella pratica 

Definizione di un sistema di orientamento 

Obiettivi di prodotto 

Incremento dell’autostima dei ragazzi 

Sviluppo dell’autonomia e della responsabilità 

Rispetto delle regole scolastiche 

Rispettare le  cose  altrui 

Conseguire il  benessere psico-fisico 

Programmare azioni integrate con le offerte di 

enti territoriali: Comune – Provincia (PIA) – 

Servizi Sociali- ASL – UISP – AVIS. 

Incrementare la partecipazione della famiglia 

alla vita della scuola 

Ampliare l’offerta formativa anche in orario 

extrascolastico. 

Sviluppo delle capacità espressivo-creative 

globale degli alunni. 

Conoscenza della musica e della pratica 

strumentale. 

Indicatori 

Sicurezza nelle relazioni tra pari e con i docenti 

Autoregolazione nei comportamenti  

Rapporti disciplinari 

Cura e pulizia dell’ambiente scolastico 

Qualità delle relazioni tra pari e con i docenti 

N° azioni avviate e N° soggetti coinvolti 

N° progetti avviati e % di partecipazione 

 

Incremento partecipazione organi collegiali 

Soddisfazione rilevata 

 

Partecipazione ai progetti connessi ed qualità 

dei prodotti realizzati 

N° alunni che partecipano ai progetti connessi e 

soddisfazione degli utenti 

Progetto Destinatari 

Le Giovani note Primaria e secondaria 

Destinazione…..musica Primaria e secondaria 



La scuola dà spettacolo Secondaria 

Borgolandia Primaria 

Il mondo che meraviglia Primaria 

Educazione alla legalità Secondaria 

Educazione stradale Secondaria 

Biblioteca digitale Tutti i gradi 

 

Le Giovani Note – “Laboratorio musicale per banda” 

Da alcuni anni la scuola in collaborazione con il Comune di Buggiano e con le famiglie  porta 

avanti una serie di iniziative per l’apprendimento e la pratica della cultura musicale per i ragazzi 

delle scuole elementari e medie. Sono diversi i ragazzi che negli ultimi decenni hanno iniziato a 

studiare musica presso la Scuola di musica della Banda riuscendo a diplomarsi al conservatorio, 

divenendo anche apprezzati esecutori. Negli ultimi due anni, diversi allievi della scuola della 

Banda hanno intrapreso gli studi musicali presso i conservatori di Lucca, Livorno e Firenze.  

Intorno al Comune di Buggiano esistono diverse realtà musicali, scuole di musica comunali, 

private,  indirizzate verso strumenti a corda, chitarra, tastiera o pianoforte. La scelta che qui viene 

proposta è invece indirizzata verso quegli strumenti a fiato ed a percussione “meno conosciuti” 

ma che possono offrire molte possibilità di divertimento e di conoscenza di teoria e tecnica 

musicale oltre che favorire l’acquisizione di competenze sociali e la capacità di lavorare insieme 

ed in amicizia allorquando si fa parte di  una banda musicale. L’esperienza  inoltre dà la possibilità 

di ampliare la scelta dopo la scuola del primo ciclo favorendo l’ ammissione al Conservatorio di 

Musica. Il Progetto è iniziato alcuni anni orsono, con la presenza della Banda nella scuola pubblica 

attraverso lezioni-concerto, in collaborazione con l’insegnante di Educazione Musicale, durante le 

quali venivano presentati uno ad uno gli strumenti a fiato e a percussione “meno conosciuti” 

attraverso esecuzioni dal vivo dei componenti, prima in piccoli gruppi di famiglie e poi al gran 

completo con la Banda così da far sentire la sonorità, il “colore” di certi strumenti. Attualmente è 

nostra intenzione intraprendere questo percorso all’interno della Scuola elementare e media con 

il “Progetto Laboratorio musicale per Banda” in modo da consentire agli interessati  di 

approfondire  la conoscenza di uno strumento a fiato o a percussione  creando  una formazione 

musicale all’interno dell’Istituto (una piccola banda della scuola). In questo modo gli allievi  

potranno effettuare esecuzioni appropriate e dare saggi di musica nelle svariate occasioni 

dell’anno e/o a partecipare alle diverse iniziative scolastiche Provinciali, Regionali e Nazionali 

programmate da Enti o Associazioni. Non ultima è la possibilità per gli allievi di essere integrati 

nell’organico della Banda musicale cittadina già esistente come già accaduto in passato per i 

numerosi alunni particolarmente dotati e di instaurare attraverso la Banda musicale scambi 

culturali e di amicizia con altre realtà musicali d’Europa. 



 

Destinazione musica 

Corso di chitarra e tastiera. Il progetto inizia a gennaio e finisce a maggio. E’ proposto alle classi 

quarte e quinte della scuola primaria ed agli iscritti nella scuola secondaria di primo grado. Gli 

alunni partecipa a 15 lezioni di gruppo con un insegnante esterno. 

A conclusione del progetto sarà svolto  un saggio finale nel plesso della scuola primaria 

 

La scuola dà spettacolo 

Obiettivi   Indicatori 

Acquisire tecniche per il canto vocale Qualità prestazioni  durante le prove e finali 

Imparare a muoversi seguendo un ritmo idem 

Attività e contenuti : esecuzioni di brani stumentali e vocali per il Natale, esecuzione di danze 

classiche e moderne, drammatizzazione, realizzazione di costumi con l’aiuto dei genitori 

Metodologie : esercizi sincronizzazione voce-musica, laboratori di drammatizzazione, di musica, 

di informatica 

 

Borgolandia 

Il progetto " borgolandia" della scuola dell'infanzia assieme al riconoscimento delle identita' e al 

loro consolidamento, allo sviluppo dell'autonomia, alla promozione della competenza, si pone 

come finalita' l'integrazione scolastica e territoriale e promuove la solidarieta',la tolleranza, 

l'attenzione all'altro come risorsa per ognuno. 

 

Il mondo che meraviglia 

Il progetto si propone di condurre i bambini della Scuola dell’Infanzia al raggiungimento di 

autonomia, identità e competenze proprie dell' età, nel rispetto delle caratteristiche individuali, 

dei tempi e delle personalità di ognuno, attraverso percorsi didattici che privilegiano l' aspetto 

ludico- fantastico e pratico-motorio. 

 

Educazione alla legalità 

Finalità : Educare alla convivenza civile ed al rispetto dei principi della Costituzione  ed al rispetto 



delle leggi 

Obiettivi Indicatori 

Assumere comportamenti dentro e fuori la 

scuola coerenti con i principi costituzionali e le 

norme di leggi e del regolamento interno 

Comportamenti manifestati dagli alunni 

dentro e fuori la scuola 

L’intervento sarà effettuato con la eventuale collaborazione di  un esperto esterno in orario 

curricolare 

 

Educazione stradale 

Finalità :  

fornire agli alunni un codice di comportamento idoneo a prevenire gli incidenti stradali 

Obiettivi Indicatori 

Conoscenza delle norme più importanti del 

codice della strada 

esito conoscenze accertate a fine modulo 

comportamenti tenuti come  pedoni e/o come 

guidatori di cicli 

L’intervento sarà effettuato con la eventuale collaborazione di a un esperto esterno in orario 

curricolare 

 

Scuola oltre la scuola e la Pina e Leo 

Attività di doposcuola svolta presso l’istituto promosso e gestito dal Comune di Buggiano. 

Le attività previste sono di doposcuola, di preparazione alle manifestazioni del territorio, attività 

ludiche. 

Alunni interessati : tutte le scuole 

 

PROGETTO P.E.Z.( PROGETTO EDUCATIVO ZONALE)  COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO 

Annualmente il nostro Istituto partecipa al bando per il finanziamento di azioni previste dal Piano 

Zonale per l'Educazione P.E.Z, aventi come finalita' l'inclusione e la prevenzione della dispersione 

scolastica. 

In rete con gli altri Istituti della Valdinievole, vengono programmate azioni inerenti: 



 

• l'inclusione degli alunni disabili,  

• attivita' di supporto e recupero  disciplinare,  

• inclusione scolastica per gli alunni con diversita' di lingua e cultura di provenienza, 

• attivita' di supporto alla genitorialita'.  

Vengono programmate ore di sostegno in orario curriculare e ore laboratoriali volte allo sviluppo 

delle potenzialita' degli alunni disabili, degli alunni stranieri, degli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali, attraverso azioni volte al benessere e al successo scolastico. 

Si svolgono interventi per lo sviluppo delle potenzialita' individuali, con il coinvolgimento di tutta 

la classe e, con percorsi individuali e in gruppo.  Si prevedono attivita' di recupero, metodologie 

didattiche quali cooperative learning, peer to peer, attivita' di classi aperte, laboratori di 

creativita'. 

 

PROGETTO “SPORTELLO SPAZIO ASCOLTO” (SPORTELLO PSICOLOGICO) 

Classi coinvolte : della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado. 

Gestito da uno specialista, ha carattere di consulenza per alunni,insegnanti e genitori, per 

comprendere i segnali di eventuali disagi che potrebbero inibire o impedire i processi di crescita, 

di apprendimento e la partecipazione alla vita scolastica. L’intervento dello Sportello di Ascolto ha 

come oggetto la promozione del benessere, con particolare attenzione alle caratteristiche e alla 

specificità del contesto, considerando determinanti la mobilitazione delle risorse già esistenti e la 

valorizzazione e l’ampliamento delle peculiarità del singolo istituto, la facilitazione della 

comunicazione fra gli attori sociali coinvolti nel processo formativo e, non ultimo, la 

valorizzazione dell’alunno come interlocutore privilegiato e non mero fruitore della didattica.”  La 

salvaguardia del benessere psico-fisico si fonda sull’ipotesi che quanto più i giovani raggiungono 

elevati livelli di autonomia, autostima e capacità relazionali intra e inter- individuali, tanto più essi 

sono in grado di affrontare, in modo attivo e consapevole, situazioni ed emozioni, senza ricorrere 

a comportamenti devianti e sintomatici. La scuola assume così la connotazione di un ambiente 

ove si provvede alla promozione integrale della personalità dell’alunno, con l’ausilio anche di 

interventi di Educazione alla Salute e di Prevenzione del Disagio, volti a tutelare il benessere 

psico-fisico degli alunni. In questo senso le attività proposte si costituiscono come un luogo che 

offre consulenza a studenti, docenti e genitori per la decodifica del disagio, la riduzione del 

disadattamento e della dispersione scolastica, il riconoscimento di fattori di rischio ed il sostegno 

nella gestione delle emozioni. 

 

 


