
Punto 8 o.d.g.: Proposta di modifiche al POF (in grasseto ) 

1) La scuola Primaria (pag. 6).... richieste delle famiglie, garantendo, comunque, a ciascun alunno 
un’offerta formativa equilibrata, omogenea, che pre veda un identico monte-ore di base per disciplina, 
a prescindere dall’opzione oraria prescelta, e con la possibilità di un’organizzazione modulare dello 
stesso.  A questo punto inserire l’ALLEGATO A : Soglie minime di base per disciplina   

2)Modifiche obbligatorie all’organigramma di Istituto 

3) POTENZIAMENTO DELLE ECCELLENZE  (pag 18)..... scuola secondaria di primo grado si prevedono 
attività di potenziamento delle eccellenze per le d iscipline di Italiano, Matematica e per la Lingue 
Inglese e Francese. 

Si prevedono, inoltre, nel corso dell’anno scolasti co, in particolare nella Scuola Secondaria di primo  
grado (con la volontà di dare continuità nel tempo a questa procedura), forme premiali delle 
Eccellenze emerse nelle discipline di ambito Letter ario e Matematico-Scientifico 

4)Valutazione : Inserire come ALLEGATO  n. 4  Descrittori di valutazione per la disciplina di Religione 
Cattolica  

5) Progetto “Progettiamoci il ben….essere” (pag. 23) 

Esperti esterni:  

 ASL 3 di Pistoia, La Salute Come Responsabilità Collettiva”  

 A.N.D.I.- Associazione Nazionale Medici Dentisti  

 AVIS –Sezione di Pistoia  

 Unicef- Sezione di Pistoia  

 Dynamo Camp  

 Specialisti (Pedagogisti, Psicologi, ecc.) 

6)Progetto “Ascolto per Docenti, Personale ATA e Genitori dell’Istituto ” (pag. 23) 

....questo sportello di ascolto per Docenti, Personale ATA e Genitori dell’Istituto  vuole fornire consulenze 
di sostegno al loro lavoro educativo, di accompagnamento o, più in generale, d i supporto, 
privilegiando, comunque, come ambito di intervento principale, la dimensione relazionale. Ogni sorta 
di disagio, infatti, sia dei discenti, ma anche degli adulti coinvolti, rischia di condizionare pesantemente 
l’efficacia dell’azione educativa, la quale può raggiungere risultati ottimali solo se “tutti stiamo bene a 
scuola”.   

Destinatari  

Tutti i docenti, il personale ATA o i genitori  dell’istituto che ne faranno richiesta. 

 Esperti esterni  

Si prevede l’intervento di due specialiste esterne (psicologhe) 

 

 

 



 7) Progetto PEZ (pag. 25): cambia tutto e diviene: Progetto “Tutti cittadini del mondo, non uno di men o” 
(PEZ) (da inserire ex novo) 

Il Progetto vuole trarre spunto da una significativa definizione della scuola nella quale si afferma che la 
stessa “deve avere il colore dell’acqua, che assume il colore di chi ci sta dentro”, di tutti coloro che la vivono, 
perché la scuola è di tutti e di ciascuno, non uno di meno... 
L’intercultura, l’ etnorelazionalità, nel villaggio globale diventa, da una parte, imprescindibile, ma vista in 
un’altra prospettiva diventa l’opportunità di incontrare, conoscere l’altro e, in definitiva,... noi stessi 
 
Destinatari 
Il progetto è, quindi, rivolto a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo Frank-Carradori, con una speciale 
attenzione per coloro che, non italofoni e/o neo arrivati, necessitino di azioni sinergiche per l’accoglienza, 
l’inserimento nelle nostre scuole e l’insegnamento della lingua italiana. 
 
Durata 
L’intero anno scolastico 
 
Esperti esterni 
Esperti del settore, mediatori linguistici e culturali, in collaborazione coi docenti dell’Istituto 
 
 
 
 
8) Pag. 26 in basso Si compone di diverse attività, tutte volte al miglioramento della conoscenza di due  
lingue straniere comunitarie (Inglese e Francese)  e tutte fortemente motivanti. Pag 26 in basso 
Potenziamento Lingua Inglese (anche finalizzate al conseguimento delle certifica zioni  Trinity o Ket)  
Togliere a pag 27 in alto la frase: Il corso non è esclusivamente finalizzato alla preparazione per sostenere 
l’esame Trinity. 
Pag 27 in alto Corsi di lingue per gli alunni della Scuola Primaria Corsi di Inglese e Francese, anche su 
indicazione e proposta dei docenti di classe , destinati particolarmente  agli alunni di  classi quarte e 
quinte e tenuti anche  da insegnanti madrelingua  
Pag 27 in alto togliere tutto:  

• Presenza di un docente madrelingua nelle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado  
• Corsi di lingua inglese pomeridiani rivolti agli studenti delle classi della scuola secondaria di primo  

grado finalizzati ad un potenziamento delle competenze linguistiche. Pag 27 in alto:  
Destinatari  
Preferibilmente classi quarte e quinte della Scuola Primaria e classi 2° e 3° della Scuola Secondaria di 
primo grado  
Pag 27 in alto: 
Esperti esterni  
Docenti di lingua e/o madrelingua  
 
 
 
9) Pag.27 a metà: 
Progetto Lingua Infanzia  
Il progetto si propone di creare una prima familiarizzazione con la lingua inglese per i bambini delle Scuole  
dell’Infanzia, propedeutico all’inserimento più armonico nella prima classe della Scuola Primaria.  
Destinatari  
I bambini e le bambine delle sezioni dei cinque anni  
Durata  
Preferibilmente  secondo quadrimestre  
Esperti esterni  
Docente di lingua inglese 
 

 

10) Progetto “Didattica Laboratoriale (LSS, Laboratori del Sapere Scientifico)  (da inserire ex novo in 
coda agli altri) 



Il nostro Istituto partecipa al Progetto di eccellenza, finanziato dalla Regione Toscana, dal titolo Laboratori 
del Sapere Scientifico . Obiettivo principale dell’attività, come specificato nel bando regionale, è la 
“costituzione di gruppi permanenti di ricerca/svilup po per una didattica innovativa nelle discipline 
scientifiche, che ricerchi, sperimenti, verifichi e  documenti percorsi di apprendimento finalizzati al  
miglioramento dell’apprendimento degli alunni”. Lo scopo è, dunque, sia quello di migliorare le 
competenze scientifiche tramite  l’approccio fenomenologico – induttivo, di tipo laboratoriale, ai contenuti da 
proporre, che la costruzione di percorsi in cui gli studenti si facciano promotori della ricerca e dove il metodo 
acquisito sia di per sé da considerarsi competenza, anche prescindendo dal contenuto cui lo stesso si 
applica. 
 

Azioni 

Per gli insegnanti coinvolti, il primo anno sarà dedicato a incontri di formazione con esperti esterni e a 
momenti di auto-formazione, attività nelle quali si cercherà di arricchire il Curricolo d’Istituto con l’esperienza 
in atto. Nel secondo e nel terzo anno si continuerà con la sperimentazione sulle classi, la documentazione e 
la socializzazione del lavoro svolto.                                                                          

Durata 

Il Progetto, sotto il monitoraggio e finanziamento regionale, ha la durata di  3 anni. Terminata questa prima 
fase, il gruppo di ricerca didattica continua il suo lavoro ed è, quindi, da considerarsi permanente. 

Risorse umane 

Insegnanti di ambito matematico-scientifico che hanno aderito all’iniziativa 

Esperti esterni 

Nel primo anno è previsto, finanziato dalla Regione Toscana, l’intervento di docenti esperti nel campo della 
formazione, in particolare nell’ambito della didattica laboratoriale. 


