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IL PTOF E’ LA CARTA D’IDENTITA’
PROGRAMMATICA E CULTURALE DEL NOSTRO
ISTITUTO

PTOF

PIANO
TRIENNALE
OFFERTA
FORMATIVA

IL PTOF ESPLICA L’AZIONE:
 EDUCATIVA

 METODOLOGICA
 DIDATTICA
 VALUTATIVA

 PROGETTUALE
 FINANZIARIA

Il Piano dell’Offerta Formativa ha valenza
triennale e individua, attraverso attente
procedure valutative, la parte programmatica
e gli obiettivi di miglioramento definiti nel
Rapporto di Autovalutazione (RAV) e nel Piano
di Miglioramento (PDM). Il PTOF non solo
fotografa l’identità della nostra scuola ma
impegna la struttura organizzativa dell’istituto e
le sue risorse in modo dinamico verso gli
obiettivi di miglioramento.

MISSION
I VALORI E ASPIRAZIONI CHE IL
NOSTRO ISTITUTO INTENDE
PERSEGUIRE:

 Favorire il successo formativo di tutti
ponendo al centro dell’azione educativa
la PERSONA e il suo PROGETTO di VITA.
 Potenziare le competenze matematicologiche e scientifiche

Creare una comunità educante
che promuova le competenze, il
successo formativo, il benessere
e l’integrazione di tutti gli alunni,
con particolare attenzione alla
dispersione scolastica.

 Salvaguardare la propria identità culturale

Promuovere il pieno sviluppo
della personalità dei propri
alunni in un’ottica di interazione
responsabile e consapevole con
i pari e con il territorio.

 Creare una comunità di apprendimento in
cui la diversità venga rispettata e
apprezzata

 Incrementare le discipline motorie e
sviluppare comportamenti ispirati a uno
stile di vita sano
 Costruire relazioni positive tra gli studenti,
tra studenti e i docenti, tra docenti e tra
docenti e genitori

 Valorizzare la 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

PIANO DI
MIGLIORAMENTO
• Il PDM offre una visione delle
priorità formative, dell’analisi dei
processi da migliorare, dei traguardi
a breve, medio e lungo termine da
perseguire.
• Sui punti di debolezza si
concentrerà l’azione progettuale del
nostro Istituto comprensivo al fine
di migliorare la qualità e l’efficienza
del servizio di istruzione e
formazione.

PATTO DI CORRESPONSABILITA’
La scuola si impegna ad attuare l’interazione
formativa con la famiglia e la comunità al fine di
motivare le scelte educative e gli interventi didattici
rivolti all’alunno al centro del processo formativo.
Tutte le classi dell’Istituto “Massarosa1 ” provvederanno
a presentare, con modalità diverse, dall’Infanzia alla
Secondaria di I grado, il patto di corresponsabilità con le
famiglie e gli alunni, facendone sottoscrivere una copia.
Il patto di corresponsabilità è consultabile e scaricabile
dal sito, cliccando su “REGOLAMENTI”

ARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO

Il curricolo certifica le competenze chiave europee degli alunni alla
fine della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado

LA VALUTAZIONE
- DALL’ANNO SCOLASTICO 2020/21 LA VALUTAZIONE NELLA

SCUOLA PRIMARIA NON VERRA’ PIU’ ESPRESSA CON VOTO
NUMERICO, MA CON GIUDIZIO DESCRITTIVO
- LA VALUTAZIONE ACCOMPAGNA IL CURRICOLO. TIENE

CONTO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI COGNITIVI
E METACOGNITIVI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL
PROCESSO E NON SOLO AL PRODOTTO. IL MIGLIORAMENTO
DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA E LA VALUTAZIONE DEGLI
ASPETTI DEL COMPORTAMENTO, CIOE’ IL
RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI RELAZIONALI (RISPETTO
DELLE PERSONE, DELLE NORME, DELLE REGOLE CONDIVISE,
DELL’AMBIENTE SCOLASTICO E DELL’ATTEGGIAMENTO DELLO
STUDENTE).

DIDATTICA DIGITALE
INTEGRATA
Linee guida sulla Didattica Digitale Integrata
(DDI) D. M. 89 del 7 agosto 2020
Il nostro istituto, da marzo 2020, ha attivato la
Didattica a Distanza in tutte le sezioni della
scuola dell’infanzia e in tutte le classi della scuola
Primaria e secondaria di Primo Grado.
In quest’anno scolastico, in conformità con le
disposizioni ministeriali, è stato predisposto un
piano per la Didattica Digitale Integrata.
Per tutti i gradi è prevista la possibilità di
sviluppare attività didattiche da remoto tramite
classi virtuali con l’utilizzo della piattaforma
Microsoft Office 365

EDUCAZIONE CIVICA
Linee guida per l’insegnamento
dell’Educazione Civica Art. 3 della
legge 20 Agosto 2019, n 92
Il nostro istituto ha manifestato una
grande attenzione per i temi
dell’Educazione Civica progettando
e realizzando Apprendimenti
Trasversali.

L’insegnamento dell’Educazione
Civica coinvolge tutte le discipline ed
è orientato ad affrontare le
tematiche più importanti e attuali
nell’ambito della legalità,
dell’ambiente, della sostenibilità.

SIAMO TUTTI SPECIALI?
Obiettivo prioritario è la realizzazione dei una
SCUOLA INCLUSIVA, capace di garantire il
successo formativo di tutti gli alunni. Per
questo vengono pianificate una serie di
attività condivise (PEI/PDP) finalizzati a
individuare e intervenire precocemente al
fine di soddisfare ogni tipo di Bisogno
Educativo Speciale.

Accoglienza
Integrazione
Intercultura

Inclusività

Partecipazione a concorsi locali e
nazionali

CONTINUITA' - ORIENTAMENTO
•

CONTINUITA' IN ENTRATA:

•

ORIENTAMENTO IN USCITA: 

•

OBIETTIVO primario è attenuare le
difficoltà che si presentano nel
passaggio tra i vari ordini di
scuola

•

•

Valorizzando le competenze già
acquisite da ciascun bambino

OBIETTIVO aiutare i nostri studenti
a compiere una scelta
consapevole e ragionata per
affrontare il passaggio alla scuola
superiore

•

Individuando il percorso che
meglio si adatta alle proprie
attitudini

•

Prevenendo le cause
dell'insuccesso scolastico

•

Creando un percorso scolastico
unitario, organico e completo

Modello «Senza Zaino»
UN PO’ DI STORIA
A.S. 2001/02:
PROGETTO “OPEN WINDOW”
A.S. 2003/04:
PROGETTO “LO SPAZIO VIVIBILE”
A.S. 2008/09:
PROGETTO “SENZA ZAINO”

I TRE VALORI PORTANTI SONO:
OSPITALITA’
RESPONSABILITA’
COMUNITA’
Scuole che aderiscono:
Scuole dell’infanzia di :
Massarosa, Bozzano
Pieve a Elici, Piano del
Quercione.
Scuole primarie:
Bozzano e Piano del
Quercione
Scuola Secondaria: Corso E

OSPITALITA’ :
“Creazione di un ambiente ospitale e ben organizzato,
che favorisce l’apprendimento per il gruppo e la persona”.

RESPONSABILITA’:
“I bambini/e sono portati ad assumersi la responsabilità
NEL e DEL proprio apprendimento”.

relazione

COMUNITA’:
“l’APPRENDIMENTO avviene sempre all’interno di una relazione”

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Viaggi di istruzione

Ancora …

Coding

Circo

kamishibai
Consiglio Comunale dei ragazzi

Potenziamento delle lingue straniere con metodologia Clill

laboratori del sapere scientifico

Indirizzo musicale
Scuola Secondaria di primo grado «M. Pellegrini»

Nella nostra scuola secondaria di primo grado, si trova ormai da
diversi anni il corso di indirizzo musicale.
Il percorso mira allo studio della pratica musicale individuale e alla
scoperta della musica d’insieme.

Per accedere al modulo sarà necessario scegliere uno strumento e
superare una prova attitudinale.
Gli strumenti studiati sono:
Il pianoforte
Le percussioni
La chitarra
Il flauto traverso

organigramma

Sedi scolastiche
SCUOLE DELL’INFANZIA


BOZZANO “T. e B. Morganti”



MASSAROSA “G. Pascoli”



QUIESA “F. Spinola”



PIANO DEL QUERCIONE “Madonna del Buon Consiglio”



PIEVE A ELICI “ M. Montessori”

SCUOLE PRIMARIE


BOZZANO “Don Aldo Mei”



MASSAROSA “A. Manzoni”



PIANO DEL QUERCIONE “G. Carducci”



PIEVE A ELICI – “Massimo D’Azeglio”



QUIESA – “S. Giovanni Bosco”

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
•

MASSAROSA –”M. Pellegrini”

TEMPO SCUOLA: INFANZIA
Per tutte le scuole dell’Infanzia dalle ore 8:00
alle ore 16:00.
Prima uscita: 11:45/12:00
Seconda uscita 13:45/14:00
Terza uscita 15:30/16:00

Tempo scuola: Primaria
È possibile iscrivere i propri figli/e ad una delle seguenti scuole Primarie
appartenenti al nostro Istituto:
 BOZZANO “Don Aldo Mei” – Tempo pieno
 MASSAROSA “A. Manzoni” – Tempo Modulare - Tempo Pieno
 PIANO DEL QUERCIONE “G. Carducci” – Tempo modulare con terzo rientro
(potenziamento inglese)

 PIEVE A ELICI – “Massimo D’Azeglio” – Tempo Pieno
 QUIESA – “S. Giovanni Bosco” – Tempo modulare

Tempo scuola
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

È possibile iscrivere i propri figli/e ad uno dei seguenti corsi:
•Tempo scuola (30 ore): 2 lingue comunitarie (inglese e francese) o (inglese e tedesco)
•Tempo scuola (36 ore) Senza zaino 2 lingue comunitarie(inglese e inglese potenziato).
•Indirizzo musicale: può essere scelto all’atto dell’iscrizione.
Sarà possibile esprimere un ordine di preferenza, non vincolante, tra gli strumenti indicati
(pianoforte, chitarra, flauto traverso, percussioni). In base alle iscrizioni sarà effettuato un
esame delle attitudini musicali degli aspiranti alunni/e, formando una graduatoria degli
idonei, con relativa assegnazione dello strumento.

Iscrizione 2020/2021

tutte le informazioni saranno disponobili sul
sito
https://www.massarosa1.edu.it/
DURANTE TUTTO IL PERIODO DI ISCRIZIONI
SEGRETETIA SARÀ DISPONIBILE PER
ULTERIORI CHIARIMENTI ED
APPROFONDIMENTI PREVIO
APPUNTAMENTO
Previo appuntamento telefonico da concordare con la collaboratrice Roberta al n. 0584/977734

Iscrizioni on-line
ISCRIZIONI SCUOLA 2020-21:
Le famiglie possono chiedere la registrazione al portale del MIUR dedicato
alle iscrizioni a scuola 2020-21 già a partire dal 27 dicembre:
iscrizioni.istruzione.it. Una volta ottenute le credenziali di accesso, sarà
necessario attendere le ore 8:00 del 4 gennaio 2021 per inoltrare la
domanda di iscrizione. Termine delle iscrizioni ore 20:00 del 25 gennaio
2021.
I genitori accedono al servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del
MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fornite tramite la
registrazione. Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID)
possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.
ISCRIZIONI SCUOLA 2020-21: TUTORIAL MIUR
Al fine di aiutare tutte le famiglie nella procedura di iscrizione al prossimo
anno scolastico, il MIUR ha pubblicato nel proprio canale Youtube una
serie di video tutorial utili per guidare genitori e studenti in tutte le fasi del
processo.

