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AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018-19 

Integrazione al P.T.O.F. 2016-2019 
Delibera del Collegio Docenti del 25/10/2018 e del Consiglio d’Istituto del 25/10/2018 

 

 

L’offerta formativa definita nel triennio 2016-2019 per l’istituto fa riferimento agli obiettivi strategici 

della Legge 107/2015. L’impianto complessivo della progettazione è ormai consolidato e risulta pertanto 

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

I progetti annuali che il Collegio Docenti ha definito nell’a.s. 2018/19 sono riconducibili alle seguenti 

aree: 

-INCLUSIONE 

-SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

-CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

-CITTADINANZA ATTIVA 

La progettazione, che ricalca quella già prevista nel piano triennale al quale si fa riferimento, si inserisce 

nelle quattro aree. 

 

 

AREA INCLUSIONE – UNA SCUOLA PER TUTTI 
 

RECUPERO DISCIPLINARE ITALIANO e MATEMATICA 

Scuola Secondaria I grado 

Per gruppi classe e classi aperte parallele – con personale interno, in orario pomeridiano 

Con il progetto la scuola mira alla piena inclusione di tutti gli alunni investendo sul recupero delle 

abilità di base in italiano e matematica degli alunni della scuola secondaria di I grado. I tempi, le 

modalità didattiche e le soluzioni operative mettono l’alunno nella possibilità di chiarire i propri dubbi 

e allenare le proprie abilità, in un rapporto più diretto e rilassato con il docente. L’intervento, effettuato 

su piccoli gruppi di alunni omogenei e con approcci didattici attenti alle difficoltà, permette di 

supportare gli allievi con maggiori criticità negli apprendimenti, sostenendo il percorso didattico nel 

suo sviluppo. 

Per gli alunni delle classi terze è previsto un corso di supporto alla preparazione dell’esame conclusivo 

del primo ciclo. 

IL MONDO DEL REALE E DEL FANTASTICO 

Scuola Infanzia Borgo 

Per sezione, con personale interno 

Il progetto è mirato in particolare a garantire l’accoglienza e la continuità delle attività educative e 

didattiche di alunni con bisogni educativi speciali, con la sperimentazione di percorsi sempre più 

inclusivi di ogni diversità. 
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ROBOTICA EDUCATIVA 

Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

L'istituto sperimenta nuove pratiche didattiche grazie anche allo sviluppo di percorsi di robotica 

educativa. 

Prima i docenti e poi gli alunni si confrontano con corsi di formazione in cui si impiegano i robottini 

Bee-bot in dotazione alla nostra scuola, così articolati: 

- la robotica educativa (che cosa è, perché impiegare la robotica in ambito didattico, coding, sviluppo 

del pensiero computazionale, problem solving, vantaggi sia per gli insegnanti che per gli alunni e altro); 

- Bee-bot e Blue Bot: caratteristiche tecniche e ambiente di lavoro; 

- la programmazione dei percorsi tramite app; 

- applicazioni pratiche didattiche. 

PROGETTAZIONE P.E.Z. (PIANO EDUCATIVO ZONALE) 

Tutti gli ordini di scuola 

Con esperti esterni e docenti dell’istituto 

Con l’adesione alla progettazione del Piano Educativo Zonale l’Istituto si prefigge di rimuovere gli 

ostacoli per la piena inclusione degli alunni, favorendo pratiche di intervento sul disagio e la disabilità. 

Le azioni variano dall’intervento sui piccoli gruppi per il recupero didattico e l’inclusione degli alunni 

con bisogni educativi speciali, ad interventi sull’espressività e il controllo delle emozioni attraverso 

l’approccio teatrale, allo sportello d’ascolto psicologico per gli allievi più grandi e per supportare 

docenti e genitori nell’approccio con i bambini e i ragazzi. 

PROGETTO S.O.S. (Scuola Oltre Scuola) 

Scuola primaria e secondaria di I grado 

Comune di Buggiano, Cooperative sociali Selva e Arnera, I.C. Salutati-Cavalcanti 

Il progetto S.O.S. (Scuola Oltre Scuola), da anni attivo nel Comune di Buggiano, offre agli alunni il 

servizio di doposcuola con la finalità di perseguire l’obiettivo del miglioramento dell’offerta educativa e 

formativa per gli studenti del proprio territorio, mettendo a disposizione fondi propri 

dell’amministrazione comunale, nonché i locali scolastici e personale per il servizio di mensa ed il 

servizio di trasporto scolastico.  

L’attività, pur essendo gestita dal Comune di Buggiano, prevede forme di collaborazione da parte della 

scuola, al fine di attivare specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento degli 

alunni. Il S.O.S. permette di aprire la scuola al territorio, prevenire e contrastare la dispersione scolastica 

e  potenziare le competenze degli alunni, coinvolgendo la scuola non solo come luogo fisico, ma anche 

con la stretta collaborazione dei docenti. La proposta didattica prevede in particolare la possibilità di 

sperimentare percorsi didattici pienamente inclusivi, che tengano conto della presenza di disabilità o di 

difficoltà specifiche o aspecifiche di apprendimento, utilizzando il lavoro in piccolo gruppo e 

sollecitando la peer education. 
 

 

 

 

AREA CONOSCERE PER COMPRENDERE –  

LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 

 

POTENZIAMENTO INGLESE – SPAGNOLO – FRANCESE  

Scuola Secondaria I grado 

Per gruppi classe paralleli, con esperto madrelingua, in orario pomeridiano 

Il progetto prevede il potenziamento delle abilità ricettive, di interazione e produzione in lingua 

straniera, soprattutto attraverso la lingua orale e l’arricchimento lessicale relativo a topics di interesse 

per i ragazzi. Mediante l’utilizzo della lingua come strumento di pensiero e di comunicazione si mira 

all’acquisizione di una maggiore consapevolezza dell’appartenenza ad un mondo multirazziale e alla 

promozione del dialogo interculturale. 



IN MEMORIA DELL’”INUTILE STRAGE” 

Scuola Secondaria I grado 

Per alunni, docenti e genitori - con personale interno, in orario pomeridiano 

Il progetto prevede un approfondimento storico-letterario tramite letture di brani legati al tema del 

centenario della fine del primo conflitto mondiale, per riflettere insieme sugli scenari storici passati e 

per comprendere meglio quelli attuali, in incontri aperti a tutte le componenti della scuola. 

MUSICANDO-IL MONDO CHE MERAVIGLIA 

Scuola Primaria 

Per gruppi classe, con personale interno 

I giovani allievi sperimentano la lettura musicale e l'esecuzione pratica di un brano, per scoprire un 

importante canale espressivo e migliorare il controllo delle proprie emozioni. 

LA SCUOLA DA' SPETTACOLO E UNO SGUARDO AL PASSATO 

Scuola Secondaria I grado 

Per gruppi classe, con personale interno 

Il progetto mira a favorire il pensiero espressivo/creativo attraverso l’acquisizione di tecniche per il 

canto corale e l’esecuzione di brani strumentali. Gli alunni si mettono alla prova e sperimentano le 

proprie emozioni e competenze in esecuzioni pubbliche di brani strumentali e vocali, danze classiche e 

moderne, drammatizzazioni. 

EMOZIONI IN MUSICA 

Scuola Infanzia Pittini 

Per sezione, con personale interno 

Il progetto si pone l'obiettivo di sperimentare e usare in modo autonomo o guidato i diversi linguaggi 

corporei e strumentali. Mira inoltre a migliorare la socializzazione e l'espressione delle emozioni. 

VOCI IN FESTA 

Scuola Primaria  

Per classi aperte parallele, con personale interno 

Il progetto si propone di ampliare le attività musicali curricolari per avvicinare gli alunni al canto 

corale. Oltre al miglioramento di questa forma espressiva, il bambino sperimenta l’importanza del 

lavoro di gruppo e del rispetto dell’altro. 

LE GIOVANI NOTE – Laboratorio musicale per banda 

Alunni della scuola primaria e secondaria di I grado 

Collaborazione con Comune di Buggiano e Banda, in orario pomeridiano 

Le attività, svolte in collaborazione tra Banda comunale, Comune di Buggiano e scuola, mirano a 

coinvolgere i giovani nello studio sia del singolo strumento che nello studio della musica d’insieme, 

agevolando l’approccio verso gli strumenti a fiato meno conosciuti e le percussioni. Il giovane alunno 

può sperimentare non solo la bellezza di esprimersi mediante la musica ma anche quella di suonare 

“con gli altri” e “per gli altri”, in un’ottica di condivisione che favorisce l’acquisizione delle competenze 

sociali e la capacità di lavorare in gruppo. L’esperienza dà inoltre la possibilità di ampliare le proprie 

scelte dopo la scuola del primo ciclo e di sperimentare le esecuzioni musicali pubbliche e gli scambi 

culturali e di amicizia con altre realtà. 

UN LIBRO PER AMICO 

Scuola Infanzia Pittini 

Per sezione, con personale interno 

Il progetto prevede di sperimentare e usare in modo autonomo o guidato le diverse tecniche espressive 

e i diversi linguaggi, mira a sviluppare la riflessione, l'empatia, l'assunzione di comportamenti 

responsabili. 

W LA BIBLIOTECA 

Scuola Primaria 

Per gruppi classe. Con esperti esterni e personale docente della scuola 

Il progetto si propone di diffondere la cultura della lettura attraverso attività di animazione e 

inclusione, incontri con autori, manifestazioni che coinvolgano le famiglie. 



 

 

AREA CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 
 

 

INCONTRIAMOCI 

Tutti gli ordini di scuola 

Attività in orario antimeridiano 

Incontri ed attività tra alunni di classi ponte per agevolare il passaggio tra i vari ordini di scuola. 

Incontro con docenti della scuola secondaria di II grado per rendere più consapevole la scelta del 

percorso scolastico successivo alla classe terza della secondaria di I grado.  

OPEN DAYS 

Tutti gli ordini di scuola 

Periodo dicembre-gennaio 

La scuola si apre all’incontro con i genitori con gli open-days in cui vengono illustrati ad alunni e 

genitori le pratiche didattiche ed organizzative per cui si caratterizza l’istituto. 

In particolare la scuola dell’Infanzia accoglie i bambini per una “colazione” insieme, ricca di giochi ed 

esperienze sensoriali, per scoprire con i piccoli e i loro genitori il piacere di stare insieme. 

IL MIO PEZZETTINO DI MONDO: LO SCOPRO, LO AMO, LO TUTELO 

Scuola Infanzia Borgo 

Per sezione, con personale interno 

Il progetto nasce dalla stretta collaborazione tra l’istituto scolastico e il Comune di Buggiano ed 

è legato alla realizzazione di un polo dell'infanzia 0-6 nel comune di Buggiano. Si inserisce all’interno 

del quadro regionale di sviluppo e qualificazione del sistema integrato 0-6, al fine di ampliare la rete dei 

servizi educativi per l’infanzia, per garantire le migliori condizioni educative e di socializzazione dei 

bambini.  

Lo spazio ZeroSei è stato pensato come un nuovo servizio per il territorio inserito all’interno della 

struttura “Carrozzi Sannini” che accoglie la scuola dell’infanzia del nostro istituto e un nido comunale a 

gestione indiretta. E’ un servizio educativo dove i bambini saranno accolti al mattino o al pomeriggio, 

un servizio flessibile in cui la frequenza potrà essere diversificata in rapporto alle esigenze dell`utenza.  

I soggetti interessati sono i bambini della scuola dell'infanzia e quelli del nido comunale che con le 

insegnanti e le educatrici condivideranno attività ludiche e didattiche inerenti argomenti relativi 

all'ambiente, in un’ottica sempre più verticale della proposta educativa. 

ALLA SCOPERTA DEL LATINO 

Scuola Secondaria I grado 

Per classi terze, con personale interno, in orario pomeridiano 

Il progetto si propone, in un’ottica orientativa, di fornire i primi elementi di morfologia, sintassi, civiltà 

e letteratura latina. E’ rivolto a tutti gli interessati e consigliato in particolare a coloro che sceglieranno 

di continuare i propri studi in ambito liceale. 

 

 

AREA CITTADINANZA ATTIVA 
 

LEGALITA' - VIVERE LA SCUOLA 

Scuola Primaria e Scuola Secondaria I grado 

Per gruppi classe – Con personale esperto esterno 

Il progetto si inserisce nel quadro delle attività formative utili a sviluppare negli alunni comportamenti 

sempre più responsabili e corretti nei confronti dell’altro e delle regole comuni.  

I temi trattati toccano vari ambiti della vita di relazione del giovane, dall’educazione al rispetto del 

codice della strada, all’educazione alle emozioni, alla riflessione sulle conseguenze di atti di bullismo e 

di cyberbullismo.  



EMERGENZE STORICO ARTISTICHE SUL TERRITORIO PISTOIESE 

Scuola Secondaria I grado 

Per alunni, docenti e genitori - con personale interno, in orario pomeridiano 

Il progetto si propone di osservare e interpretare ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche, per 

coinvolgere ragazzi, genitori e insegnanti ad approfondire le bellezze storico-artistico del nostro 

territorio, dai crocefissi lignei, ai pulpiti, alle maioliche locali. 

A COME AMBIENTE: CONOSCO, VIVO, RISPETTO 

Scuola Infanzia Borgo 

Con personale interno 

Il progetto prevede di approfondire la conoscenza e il rispetto verso l'ambiente circostante, in modo da 

attivare comportamenti più responsabili. 

RUGBY – ANDIAMO A FARE META 

Scuola Secondaria I grado 

Con esperti esterni e personale docente della scuola 

Il progetto offre l'opportunità di conoscere un nuovo sport di squadra, il rugby, che privilegia la 

socialità e il valore del gruppo nel lavoro di squadra e nel rispetto di regole e avversari. 

A TUTTO SPORT 

Scuola Primaria 

Con esperti esterni 

Il progetto coinvolge gli alunni nell’avviamento della pratica sportiva, al fine di sviluppare e 

consolidare gli schemi corporei statici e dinamici, potenziare l’autocontrollo e il rispetto delle regole, 

favorire l'integrazione sociale degli alunni al fine di star bene a scuola.  

Sono previste lezioni di differenti sport: basket, karate, pallavolo, rugby, calcio, atletica, taekwondo 

SPORT E SCUOLA COMPAGNI DI BANCO 

Scuola Primaria 

Con esperti esterni 

Il progetto prevede lo svolgimento di lezioni di psicomotricità svolte da esperti esterni, per favorire nel 

bambino un approccio corretto ad uno stile di vita attivo e per migliorare il controllo del proprio corpo 

e delle proprie emozioni. 

GRUPPO SPORTIVO SCOLASTICO 

Scuola Secondaria I grado 

Con docenti interni, in orario pomeridiano 

Il Gruppo sportivo si dedica allo sviluppo delle attività motorie sia individuali che di squadra e 

all’organizzazione di tornei e campionati sportivi studenteschi, dal calcio a 5, alla pallavolo, alla corsa 

campestre, ecc. 

CUCU' OSSERVO FACCIO IMPARO 

Scuola Infanzia Pittini 

Per sezione, con personale interno 

Il progetto prevede di guidare i bambini alla scoperta del mondo che li circonda utilizzando tecniche e 

modalità diverse per rappresentarlo. 

AMBIENTE-ALIMENTAZIONE-BENESSERE  

Tutti gli ordini 

Con esperti esterni 

Si selezionano di anno in anno le proposte educative di vari enti (ASL, Publiambiente, Coop, Avis, ecc.) 

con la finalità di promuovere stili di vita sani, comportamenti responsabili nei confronti dell’ambiente, 

educare all’emergenza, migliorare le competenze relazionali e comunicative 
 


