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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Il contesto socio-economico e culturale di provenienza degli studenti è alto e i genitori sono generalmente attenti al 
percorso educativo dei propri figli. Si è costituita l' Associazione dei Genitori con lo scopo di collaborare con la scuola a 
supporto sia di iniziative legate alla didattica, quali l'orto, che ad interventi di vera e propria manutenzione degli ambienti. 
Il coinvolgimento degli alunni alle diverse proposte educative è alt attività extracurricolari (laboratorio di strumento 
musicale, teatro, certificazioni linguistiche, gruppi sportivi, sportello d'ascolto), uscite didattiche e visite di istruzione. L’
incidenza degli studenti con cittadinanza straniera è bassa come quella con provenienza socio-economica svantaggiata;
i pochi alunni stranieri vengono inseriti nei gruppi classe dopo un accertamento delle competenze. Sono invece in netto 
aumento alunni con disturbi specifici di apprendimento e con certificazione di disabilità, motivo per cui la scuola dedica 
una particolare attenzione alla composizione dei gruppi classe, che vengono costituiti da una specifica commissione che 
lavora sulla base di criteri condivisi. Le classi sono numerose nei tre ordini di scuola e la frequenza degli alunni regolare, 
la maggior parte dei quali dispone del materiale scolastico. Per gli alunni in difficoltà la scuola prevede il prestito in 
comodato d’uso dei libri di testo per la scuola secondaria di primo grado.

VINCOLI

I genitori, parzialmente partecipi alle attività collegiali (elezioni dei rappresentanti dei genitori) e alle proposte che 
riguardano l'intero istituto, sono interessati principalmente alle problematiche legate all'andamento didattico del proprio 
figlio. E' quindi necessario lavorare per promuovere una "comunità educante"

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Il contesto socio-economico in cui opera l’istituto è alt l’occupazione prevalente dei genitori è nel settore terziario. Il 
quartiere Gorarella è in espansione per la costruzione di nuove aree urbane e questo ha determinato un notevole 
aumento di famiglie giovani provenienti non solo dalla provincia ma anche da regioni italiane diverse. Il territorio 
presenta i principali impianti sportivi della città di Grosseto, come lo Stadio Zecchini, Campo Zauli,lo stadio di baseball 
Jannella, il Massimo Falsetti Cricket field e il parco del velodromo con una palestra per arrampicata, uno skate park e 
numerosi campi da tennis, due piste ciclabili. Le società sportive offrono alla scuola la possibilità di usufruire degli spazi 
e del personale specializzato.

VINCOLI

Non si evidenziano particolari criticità o limiti legati al contesto

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

Il nostro istituto comprende quattro edifici realizzati negli anni ’70, circondati da ampi giardini. Le aule sono ambienti 
luminosi, dove la posizione flessibile dei banchi favorisce l’alternarsi di lezioni frontali, lavori di gruppo, attività 
laboratoriali. Ogni scuola è dotata di una biblioteca, con ampia scelta di testi, che permettono un incontro con la lettura e 
la conversazione. Vi sono inoltre due laboratori di scienze , due palestre, uno spazio polifunzionale, la sala di 
registrazione musicale, l’aula magna, il laboratorio di informatica, i laboratori mobili, gli spazi aperti nei corridoi, le 
mense. Le fonti di finanziamento dell’istituto provengono dal Miur, dalla regione, dal Fondo Sociale Europeo e solo per 
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gite ed attività extrascolastiche dalle famiglie. Alcuni progetti (Piano Educativo Zonale, Festival del libro Il Piazzalibri, 
l'attività teatrale, di orientamento, attività motoria, mediazione culturale) vengono realizzati con il contributo degli enti 
locali.

VINCOLI

Le certificazioni sulla sicurezza sono state rilasciate solo parzialmente dall’ente locale

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

La maggior parte degli insegnanti lavora da più di dieci anni nella scuola e la mobilità è legata ai soli pensionamenti. La 
stabilità dell'organico ha permesso di elaborare un PTOF con una visione a lungo termine e la costruzione di una 
comunità che condivide e si confronta in modo vivace sulle questioni educative. La scuola dispone complessivamente di 
buone professionalità, la maggior parte delle quali è propositiva e disposta al miglioramento continuo delle pratiche 
didattiche e alla partecipazione ad iniziative di formazione. La scuola è generalmente vissuta anche come un luogo di 
piacevoli relazioni sociali ed affettive

VINCOLI

La maggior criticità è data dal fatto che essendo i posti di sostegno assegnati alla scuola in deroga in tutti gli ordini di 
scuola, si crea una situazione di precarietà proprio laddove sarebbe indispensabile una continuità delle figure 
professionali, al fine di predisporre interventi educativi condivisi ed efficaci.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
abbassare la varianza tra le classi seconde rispetto alla
media nazionale nella matematica

portare le classi seconde ad un valore di varianza vicino
alla media nazionale

Traguardo

Attività svolte

- Nella scuola primaria è stato adottato il METODO FEUERSTEIN per creare un ambiente favorevole all'insegnamento-
apprendimento, all'autostima e alla riprogettazione di sè; centrato sull'ascolto, sull'attenzione ai saperi individuali e ai
diversi stili cognitivi. Il Programma Feuerstein è composto da esercizi carta-matita che non hanno riferimenti diretti ai
contenuti disciplinari, ma permettono al mediatore di stimolare la consapevolezza metacognitiva del proprio modo di
apprendere e consente di trasferire in altre situazioni le abilità possedute, avviando l'alunno all'uso autonomo del
pensiero.
- PROGETTO “PON CODING E ROBOTICA”, Attività di co-ricerca/sperimentazione in classe sulle tematiche del coding
e della robotica unplugged in ottica di verticalizzazione del curricolo. Classi coinvolte: una sezione della Scuola
dell'Infanzia e una classe di Scuola Primaria. Lo svolgimento delle unità didattiche, attraverso l’insegnamento delle
STEM,
oltre a promuovere le competenze disciplinari e le competenze chiave, sviluppa competenze pro sociali, orientate e
dirette al benessere, alla salute mentale della persona e al miglioramento della convivenza sociale. La robotica
educativa è anche uno strumento di inclusione, sia per gli alunni disabili che per favorire la parità di genere.
- CODING. Alcune classi dell'I.C. partecipano abitualmente a Code-week: Una settimana in cui concentrare una quantità
di eventi per offrire a tutti l’opportunità di sperimentare la programmazione in modo divertente, intuitivo e immediato.
Vengono svolte attività di programmazione unplugged ed on-line, attraverso i percorsi didattici del progetto Programma il
futuro.
- PROGETTO "ROBOT-TI-AMO" - Laboratori del Sapere Scientifico  è nato come percorso di continuità tra i tre ordini di
scuola,  ha caratteristica di trasversalità e coinvolge tutte le aree disciplinari. Le classi interessate sono state 8: 2 sezioni
della Scuola dell'Infanzia, 4 classi della Scuola primaria e 2 classi della Scuola Secondaria.
- RALLY  MATEMATICO per le classi della scuola primaria e secondaria di primo grado, propone ai ragazzi situazioni
per le quali non si dispone di una soluzione immediata e che portano ad inventare una strategia, a cercare, verificare e
giustificare la soluzione. Le situazioni presentate nel Rally si avvicinano a quelle di "problema aperto" in cui si
evidenziano senso della sfida, piacere della ricerca e aspetti ludici.  Rally inoltre offre anche l'occasione per un lavoro di
analisi didattica, che permette agli insegnanti di osservare i ragazzi nella soluzione dei problemi, di discutere in classe le
soluzioni e di sfruttarle
FORMAZIONE DOCENTI:
- a.s. 2017/2018  “La didattica per competenze nella Scuola dell’Infanzia, nella Scuola primaria e Secondaria di primo
grado: esperienze di ricerca-azione”.
- 2018/2019 "Il curricolo verticale di matematica per competenze e inclusione; "La matematica in atto: didattica e
valutazione";Robotica educativa“HAND’S ON” Kit robotici.
Risultati

Dall'analisi dei dati Invalsi nell'area Matematica emerge che le performance dell'anno 2017/2018 sono state  migliori
rispetto alla media della macroarea Centro e dell’Italia. Inoltre si nota tra le classi un buon valore di omogeneità nei
risultati.

Evidenze



                                                                                                                                                                                                           Pagina 5

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte INVALSI

Competenze chiave europee

Priorità
Promuovere l'acquisizione di competenze come costrutto
complesso che si compone di conoscenze,abilità,
atteggiamenti,emozioni, potenzialità,attitudini

L'alunno al termine del 1°ciclo sa usare consapevolmente
gli oggetti di apprendimento,elaborandoli attraverso un
processo metacognitivo ed emozionale

Traguardo

Attività svolte

- Predisposizione di un curricolo verticale;
- Progetto Nord,Est,Sud, Ovest per l'acquisizione di un metodo di studio autonomo:
- Laboratori teatrali organizzati dal Teatro Stabile in collaborazione con Unicef Toscana finalizzato
Risultati

- Il nostro curricolo è finalizzato a promuovere e consolidare le competenze basilari irrinunciabili nella consapevolezza
che il percorso formativo proseguirà in tutte le fasi successive della vita.
- Acquisizione di una maggiore consapevolezza del proprio stile di apprendimento, delle proprie potenzialità e dei propri
limiti.
- Riduzione del disagio scolastico per favorire la socializzazione e la relazione
interpersonale.
 - Un alto  livello di successo degli alunni, in termini di acquisizione di abilità, conoscenze e competenze volte alla
costruzione di un sapere stabile e partecipato. Gli interventi messi in atto sono stati finalizzati non solo al recupero degli
studenti di fascia più bassa, ma anche al potenziamento delle competenze degli studenti più brillanti garantendo ad
ognuno la possibilità di fare il miglior percorso di apprendimento possibile.

Evidenze
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del
MIUR
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle
tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei
musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori

Attività svolte

IN QUESTO MONDO DI SUONI
La Convenzione tra a Fondazione Grosseto Cultura e l’ Istituto
Comprensivo Grosseto 4 ha quale finalità la realizzazione di iniziative
e manifestazioni musicali, perseguendo il comune obiettivo dello
sviluppo e della diffusione della formazione musicale, anche
collegandosi con altre Istituzioni e Associazioni deputate
all'istruzione, all'educazione e alla produzione musicale del territorio.
I corsi di strumento musicale si svolgeranno in orario pomeridiano
all'interno della scuola, mentre sarà offerta agli alunni della scuola
dell'infanzia ed alle prime classi della scuola primaria attività di
musicoterapia.
POTENZIAMENTO DELLA PRATICA MUSICALE NELLA SCUOLA PRIMARIA ( DM8/11)
Il Progetto ha quale obiettivo la diffusione della cultura musicale attraverso la
realizzazione di attività strumentali, corali, corporee ed espressive. la preparazione di
composizioni vocali e strumentali scritte su misura per gli alunni e la partecipazione
alla pratica strumentale (flauto dolce, percussioni) e corale per tutte le classi terze,
quarte e quinte dell'Istituto Comprensivo per 1 ora a settimana. Le attività prevedono
esibizioni in occasione di festività e alla conclusione anno scolastico, oltre a
partecipazione a manifestazioni musicali, in particolare a quelle organizzate dalla Rete
Musica Toscana Re.Mu.To. ed a rassegne e concorsi musicali regionali o nazionali.
Incontro settimanale in orario scolastico a classi aperte, parallele con esperto interno.

ENSAMBLE CORALE E STRUMENTALE- Scuola secondaria di Primo Grado
La scuola non è ad indirizzo musicale, ma ritiene la musica un potente mezzo di
aggregazione e condivisione. Ogni anno viene formato un gruppo di alunni a classi
aperte della scuola secondaria di primo grado che con due insegnanti di musica,
utilizzati anche nel potenziamento dell’offerta formativa, prepara un repertorio vocale
e strumentale che porta poi a concerti e iniziative scolastiche ed extrascolatiche:
concerti per gli alunni della scuola media, concerto per gli alunni delle classi quinte
della scuola primaria (orientamento), saggio di fine anno per alunni e genitori,
concorsi nazionali ed internazionali. Inoltre questo gruppo anima alcuni momenti
significativi dell’anno scolastico e civile come: “Canti di Natale”; “Giornata della
Memoria”, “Giornate della Legalità.
Incontro settimanale a classi aperte, in orario extra scolastico con esperti interni
Risultati

SCUOLA DELL'INFANZIA:
- Saggio finale con la partecipazione di tutti gli alunni dell'ultimo anno con un notevole coinvolgimento delle famiglie
- Partecipazione del coro delle classi quinte alle ultime due edizioni della Mostra DIDACTA nella città di Firenze;
- Partecipazione e Primo posto al Concorso Internazionale di Musica della città di Scandicci dei cori, composti da tutti gli
alunni delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria;
- Organizzazione del "Concerto sotto le Stelle", alla Cava di Roselle, a cui hanno partecipato con entusiasmo ed
interesse alunni e famiglie dell'intero Istituto Comprensivo, le Istituzioni e le Associazioni territoriali
- Partecipazione e Primo posto della categoria "Coro orchestra" del Concorso San Vigilio in Canto" di Roma del coro-
orchestra formato da un gruppo di alunni provenienti dalle classi della  Scuola Secondaria di Primo Grado
- Partecipazione e vincita al Concorso di Musica di Città di Castello della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di
Primo Grado.
- Esibizione corale del Coro della Scuola Secondaria di Primo Grado alla Festa di Santa Barbara, Patrona dei Vigili del
Fuoco

Evidenze

Documento allegato: attestatimusica.pdf
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Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di laboratorio

Attività svolte

Il nostro Istituto promuove e realizza una DIDATTICA LABORATORIALE che prevede il coinvolgimento di docenti e
studenti in un processo di costruzione delle conoscenze e di sviluppo di abilità e competenze che tengano conto delle
variabili che influenzano il processo  di insegnamento-apprendimento. In tale ottica il laboratorio è inteso non solo come
spazio fisico attrezzato in maniera specifica, ma come situazione, come modalità di lavoro, anche in aula dove docenti
ed allievi progettano, sperimentano, ricercano, esplorano mettendo in atto anche la propria creatività. Nella didattica
laboratoriale dunque al centro ci sono la relazione educativa, la motivazione, la curiosità, la partecipazione, la
problematizzazione, la ricerca e la socializzazione.
La didattica laboratoriale è un percorso che rende possibile l’offerta di contesti che tengano conto dei vissuti degli
studenti, delle loro esperienze attraverso forme di lavoro che valorizzino potenzialità, capacità e competenze personali. Il
laboratorio è quindi inteso come uno spazio di: comunicazione, personalizzazione, esplorazione, creatività e
socializzazione.
SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA
Coping Power, un percorso finalizzato al potenziamento delle abilità emotive e sociali, basato su un sistema di token
economy.
La metodologia adottata è di tipo attivo esperienzale (lettura animata, analisi dei personaggi, riflessione sugli stati
emotivi, role playng, circle time, giochi psicomotori, attività di gruppo).
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Didattica per Scenari: pratica didattica innovativa, potenziata dall’efficace uso delle nuove tecnologie.  Punti di partenza
sono gli «scenari», descrizioni di contesti di insegnamento/apprendimento che incorporano una visione di innovazione
pedagogica centrata sull’acquisizione delle cosiddette «competenze per il XXI secolo». Tutti gli «scenari»  sono
incentrati su pratiche didattiche basate sull’organizzazione degli studenti in team di lavoro – con precisi ruoli e
responsabilità. 
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Esperienze di pensiero logico computazionale attraverso l'utilizzo del coding e della robotica educativa. La realizzazione
di progetti, con l’utilizzo di strumenti quali bee-bot, lego we-do e lego Mindstorm, permette di avvicinare i bambini al
pensiero computazionale e apprendere attraverso il learning by doing in un’ottica di collaborazione e cooperazione. Altre
attività volte a promuovere il pensiero computazionale attraverso il coding sono le iniziative di “Programma il Futuro” (con
attività on-line e unplugged) e la partecipazione all'evento "Code week", al quale il nostro Istituto ha aderito fin dalle
prime edizioni, organizzando vere e proprie esperienze di programmazione.
Risultati

Riduzione della variabilità dei risultati in tutte le discipline tra le classi nelle prove INVALSI.
La scuola ha raggiunto risultati molto buoni in tutti gli ambiti  oggetto delle prove
standardizzate, con uno scarto medio di oltre il 10% rispetto a quelli di riferimento ottenuti da scuole con ESCS simile.
Gli studenti i cui risultati  si collocano nei livelli più alti sono, in percentuale,  sensibilmente più numerosi  rispetto ai
riferimenti regionali e nazionali.
La variabilità tra classi  si mantiene al di sotto della media nazionale e si evidenzia una maggiore omogeneità dei risultati
degli alunni  all'interno di una classe.
La classe come comunità di apprendimento solidale e costruttiva emotivamente accogliente e in grado di favorire
l'apprendimento e la socializzazione. Il clima ha favorito l'interiorizzazione dele regole della convivenza civile.

Evidenze

Documento allegato: GraficoUnicoComportamento2.pdf
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Prospettive di sviluppo

L'istituto Comprensivo Grosseto 4 al fine di
- attuare nuovo modo di insegnare più vicino e attento alle esigenze dello studente;
 - garantire la presenza più costante ed incisiva dell’insegnante in classe; 
- attuare una didattica laboratoriale ed interattiva; 
- ridurre il numero di discipline per quadrimestre migliorando e potenziando la qualità dell’attenzione e dell’impegno degli 
studenti rispetto alle attività proposte; 
- ottimizzare i tempi di lavoro,
propone di adottare una flessibilità oraria e una compattazione delle discipline.
Per questo nei prossimi anni proporrà la flessibilità oraria attraverso la compattazione di alcune discipline in moduli di 
120 minuti (inglese, arte, spagnolo) e propedeuticità di altri (matematica, scienze, tecnologia), alternandoli fra primo e 
secondo quadrimestre ed utilizzo degli ambienti innovativi predisposti attraverso progetti PON 2014/20.  La disponibilità 
di un tempo più disteso della didattica a disposizione sia degli alunni, che dei docenti, permetterà di utilizzare la modalità 
laboratoriale di insegnamento/apprendimento i cui vantaggi si riscontrano nel maggior interesse ed attenzione da parte 
degli alunni e migliori risultati di apprendimento. Migliori inoltre gli esiti per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali per i 
quali la variabile tempo può diventare fattore limitante. 
Il progetto mira quindi a favorire sia gli apprendimenti per tutti, che la completa inclusione per gli alunni più fragili. Inoltre 
l'uso flessibile del tempo tende a limitare l’eccessivo numero di discipline che vengono proposte agli alunni in un giorno, 
rendere più efficace l’apprendimento di alcune discipline rispettando una certa propedeuticità tra gli insegnamenti, 
ricercare strumenti che favoriscano il raggiungimento degli obiettivi minimi per una classe in particolare, dando maggior 
spazio al recupero e potenziamento curricolare ed infine  offrire alle discipline  con poche ore settimanali di 
insegnamento, un tempo meno frammentato più incisivo nel dialogo educativo.


