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“Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra 

Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri 

dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto 

un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col 

pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione.“ 
Piero-Calamandrei 
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Nel Piano dell’Offerta Formativa che la scuola elabora per il triennio 2019-2022 si indicano, in coerenza 

con gli obiettivi di miglioramento individuati nel RAV, le attività, le strategie, le risorse necessarie al 

raggiungimento degli obiettivi generali previsti dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo per la 

Scuola dell’Infanzia e per il Primo Ciclo di Istruzione e degli obiettivi prioritari fissati dalla Legge 

107/2015. 
 
Attraverso il suo Piano dell’Offerta Formativa, l’Istituto Comprensivo Ghiberti garantisce l’esercizio 
del diritto degli studenti al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé in relazione alle 
caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità. 
 
Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 
luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti”; è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli 
indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente 
scolastico con proprio atto di indirizzo prot.n. 6183/B17 del 24 settembre 2015; ha ricevuto il parere 
favorevole del collegio dei docenti nella seduta dell’11 gennaio 2016; è stato approvato dal consiglio 
d’istituto nella seduta del 14 gennaio 2016 . 
 

Il piano, dopo l’approvazione, sarà inviato  presso l’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana per le 
verifiche di legge e, in particolare, per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato. 
 
Il presente piano è pubblicato sulla piattaforma Scuola in Chiaro e sul sito web dell’istituto 
www.comprensivoghibertifirenze.gov.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. PREMESSA 
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L’I.C. Ghiberti occupa la zona nord-est del Quartiere 4 di Firenze; accoglie l’utenza proveniente da due 
rioni “storici” della periferia fiorentina: Monticelli-Soffiano e Legnaia. Le circoscrizioni di Monticelli-
Soffiano e Legnaia hanno assistito negli anni Sessanta a un rapido inurbamento, attraverso la 
trasformazione da zone agricole a luoghi densamente abitati, pur mantenendo la presenza di spazi 
verdi come Villa Vogel, il Boschetto e molti giardini pubblici. In quegli anni, il territorio oggi compreso 
nel Quartiere 4, si fa protagonista di esperienze pedagogiche fortemente innovative che partono da una 
scuola e da una Chiesa -la scuola del maestro Luciano Gori e la Chiesa del parroco Enzo Mazzi 
dell’Isolotto- che furono catalizzatrici delle emergenti istanze socio-culturali di un’Italia in evoluzione. 
Come in chiesa l’altare si girava verso i fedeli, nelle aule la cattedra veniva appoggiata al muro e 
diventava il tavolo di un lavoro collettivo e cooperativo da costruire quotidianamente insieme ai 
bambini, ai ragazzi e alle famiglie. Le esperienze di scuola attiva e di socializzazione dei genitori 
generarono, a partire da quegli anni, il concetto di “comunità educante” e diffusero l’idea di una scuola 
aperta e inclusiva, in osmosi con il territorio circostante, nonché la necessità del rinnovamento 
metodologico-didattico. Anche il nostro Istituto Comprensivo, ha ereditato il messaggio di 
quell’esperienza così vicina, territorialmente e culturalmente, e lo ha considerato un modello a cui 
ispirarsi ogni giorno. 
 

I quattro plessi che compongono il Comprensivo sono molto vicini fra loro e questo genera, pur in 
presenza di situazioni familiari differenti, un tessuto sociale scolastico generalmente omogeneo. La 
prevalenza di un livello socio-economico generalmente medio-alto delle famiglie favorisce le 
opportunità educative e il rinforzo all'azione scolastica favorendo un diffuso dialogo tra scuola e 
famiglia con buoni livelli di collaborazione all'interno del processo educativo. Questo aspetto 
costituisce un presupposto importante per promuovere il passaggio da un modello di partecipazione 
limitato alla presenza della componente genitori presso gli organi collegiali della scuola ad un modello 
effettivamente partecipativo, che sappia coniugare la rappresentanza elettiva con il senso più ampio di 
comunità educante, attraverso la condivisione di un patto di corresponsabilità educativa tra scuola e 
famiglia e un coinvolgimento più attivo e improntato alla fiducia reciproca. 
 

Ogni classe della scuola è un microcosmo in cui si presentano e evoluzioni di un tessuto sociale e 
demografico in continua evoluzione che riguarda anche il nostro quartiere di riferimento. Ormai da 
molti anni si registra un progressivo aumento delle iscrizioni di alunni di cittadinanza non italiana, di 
diversa provenienza e cultura. Tra essi ci sono anche alunni di etnia ROM. Tutto questo, moltiplicando 
gli spazi di confronto e scambio, offre possibilità più concrete e quotidiane di educazione interculturale 
ed educazione alla cittadinanza, si traduce in un’esperienza di arricchimento e di maturazione verso 
una convivenza basata sulla cooperazione e l’accettazione delle diversità come valori e opportunità di 
crescita. In riferimento agli alunni con cittadinanza non italiana, emerge la necessità di attivare percorsi 
volti all’ inclusione socio-relazionale a partire da attività intensive di alfabetizzazione in lingua italiana; 
il loro inserimento nelle classi viene progressivamente valutato da un’apposita Commissione di 
accoglienza. 
 
Le scuole dell’Istituto accolgono bambini e ragazzi diversamente abili che presentano difficoltà di relazione 

e/o di apprendimento, in grado e tipologia diversi, oltre ad alunni che vivono situazioni familiari di disagio 

socio-economico e/o affettivo-relazionale; per tutti questi alunni la scuola mette in atto strategie per 

colmare i divari e offrire pari opportunità di formazione e di apprendimento, in collaborazione con il 

Servizio Socio-sanitario e la ASL di competenza territoriale. La scuola pertanto attiva reti di intervento a 

sostegno delle diverse figure –docenti, genitori- che hanno un ruolo chiave nella individuazione e nella 

gestione dei disagi presenti nelle classi (alunni con o senza disagio accertato). Ove consentito dalle risorse 

disponibili, al personale docente è affiancato personale con specializzazione 
 
 
 

 

2. IL CONTESTOTERRITORIALE 
 



5 
 

in campo psicologico/pedagogico che possano supportare le situazioni di disagio, non solo di tipo 
cognitivo ma anche di tipo comportamentale e relazionale presenti nelle classi. 
Il Comune, il Quartiere 4 offrono numerosi servizi insieme ad associazioni e centri culturali del 
territorio, sia per ottimizzare l’organizzazione della giornata scolastica attraverso supporto logistico e 
didattico, sia per ampliare l’offerta formativa della scuola. 
In particolare il Comune di Firenze offre i seguenti supporti logistici e didattici: 
 

IL PRE E POST SCUOLA: un servizio, per le scuole primarie, che offre la possibilità di 
intrattenere i bambini, nelle rispettive scuole, dalle 7,35 fino all’inizio delle lezioni e dalle 13 fino 
alle 14.30 nei giorni di orario antimeridiano alla Scuola “A. Frank”; e anche dalle 16.30 alle 17,30 
alla Scuola “Niccolini”. I servizi di pre e post-scuola sono erogati a pagamento dal Comune di 
Firenze e, salvo rinuncia, hanno validità quinquennale. Il servizio viene attivato solo se si 
raggiunge un numero minimo di richiesta.  
IL SERVIZIO DI TRASPORTO: un servizio pulmini per la scuola dell’infanzia e per le primarie 
che consente il trasferimento degli alunni di etnia Rom dal villaggio del Poderaccio alle rispettive 
scuole.  
IL CENTRO GIUFA’: un servizio che si occupa di alfabetizzazione di adulti e bambini di recente 
immigrazione e che concorda, direttamente con le rispettive scuole, il tipo e l’orario di intervento 
sugli allievi.  
ASSISTENZA EDUCATIVA: personale assunto come sostegno e recupero scolastico in sostegno 
sia degli alunni di etnia Rom, sia degli alunni diversamente abili. Nel caso degli alunni 
diversamente abili è un servizio che si coordina con il GLH di classe, integrandosi all’azione del 
docente specializzato di sostegno.  
LA BIBLIOTECANOVA: un servizio che organizza per le scuole attività e occasioni volte a 
rendere la biblioteca familiare ai bambini e promuovere la lettura; all’interno della struttura sono 
attive la Ludoteca e il nuovo spazio “Sonoria”.  
CRED: Il centro risorse educativo didattiche mette a disposizione personale, documenti, materiale e 
strumenti didattici innovativi per sostenere il lavoro degli insegnanti che si trovino ad affrontare 
in classe problematiche relative a disabilità, disturbi e difficoltà di apprendimento. 

 

Il Comune di Firenze offre inoltre opportunità per l’ampliamento dell’offerta formativa con le proposte 
progettuali nell’ambito de “LE CHIAVI DELLA CITTA’” e con i laboratori offerti dal CRED 
Ausilioteca all’interno del circuito “TUTTINSIEME” (finalizzato ad azioni didattiche inclusive rivolte 
a classi con alunni diversamente abili). 
IL Quartiere 4, attraverso un Protocollo di intesa con diverse SOCIETA’ SPORTIVE presenti nel 
territorio, offre interventi di operatori per attività di avviamento allo sport, dedicate alla scuola 
primaria, da effettuare in orario scolastico.  
 
La scuola aderisce a Reti territoriali e di scopo e collabora con diverse associazioni attraverso 
Convenzioni e Intese volte a unire e ottimizzare risorse e strumenti che favoriscano attività e progetti 
condivisi.  
Le Reti che ci vedono partner sono le seguenti: 

- Rete di Scuole UNESCO 
- Rete Laboratorio del tempo presente 
- Rete Re Muto (Musica Toscana) 
- Rete di ambito per la formazione   
- Rete Robotoscana 
- Gruppo di lavoro territoriale sui Talenti a scuola 
- Tavolo di scopo con Quartiere 4 di Firenze 
- Convenzione con il SILFS (Società italiana di Logica e Filosofia della Scienza) 
- Convenzione con Liceo Artistico di Porta Romana 
- Convenzione con ITT Marco Polo 
-  Convenzione con il Liceo delle scienze umane Galilei  
- Collaborazione con Associazione Logical Education 
- Ogni altra collaborazione prevista nell’ambito dei diversi PON che la scuola realizza 
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Il nostro Istituto Comprensivo formatosi nell’anno scolastico 2006-07 nell’ambito di un piano di 
dimensionamento dell’intera rete scolastica fiorentina , comprende attualmente 4 plessi scolastici: 
 
 

la Scuola dell’Infanzia “B. Daddi”, 

              la Scuola Primarie “G. B. Niccolini” 

la Scuola Primaria “A. Frank”  
      la Scuola Secondaria di I grado “Ghiberti”. 

 

L’impegno lavorativo, molto spesso a tempo pieno di entrambi i genitori degli alunni nella maggior 
parte delle famiglie determina la preferenza verso un’organizzazione scolastica “a tempo lungo” 
specialmente per gli ordini di scuola inferiori (per l’organizzazione oraria si veda più avanti la 
sezione dedicata al curricolo). 

 
 

Plessi dell’istituto 
Nome/ordine di scuola 

 
Indirizzo Numero classi Numero alunni Tempo scuola 

(ore settimanali) 

 
Scuola dell’Infanzia 

B. Daddi 
 

 
Via B. Daddi, 23/25 

Tel.: 055.710139 

 
4 

 
104 

 
40 ore 

 
Scuola Primaria 

A. Frank 

 
Via  

A. Baldovinetti, 1 
Tel.: 055.7398630 

 
9 

 
193 

 
Sezione A fino a 30h, 

con possibilità del 
tempo 30h plus 

 
Sezione B 40h 

 

 
Scuola Primaria 
G.B. Niccolini 

 
Via di Scandicci, 20 

Tel.: 055.710160 
Fax: 055.708301 

 

 
15 

 
395 

 
40h 

 
Scuola Secondaria di I 

Grado 
L. Ghiberti 

 

 
Via di Legnaia, 6/8 

Tel.: 055.704529 
Fax: 055.284482 

 

 
21 

 
516 

 
30h 

 
32h per la sezione 

musicale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. LA NOSTRA SCUOLA 
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Alunni a.s. 2018/2019 
Scuole Totale allievi Allievi con 

cittadinanza non 
italiana 

Alunni 
diversamente 

abili 

Alunni DSA Alunni BES 

 
Scuola 

dell’Infanzia  
B. Daddi 

 

 
104 

 
8 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Scuola Primaria  

A. Frank 
 

 
193 

 
20 

 
1 

 
7 

 
15 

 
Scuola Primaria  
G.B. Niccolini 

 

 
395 

 
47 

 
11 

 
7 

 
4 

 
Scuola 

Secondaria di  
I Grado 

 L. Ghiberti 
 

 
516 

 
58 

 
17 

 
28 

 
27 

 

 
Docenti a.s. 2018/2019 

Ordine scuola Numero totale 
docenti 

Docenti di 
sostegno 

I.R.C. Totale parziale Totale generale 

 
Scuola 

dell’Infanzia 
 

 
10 

 
0 

 
1 

 
11 

 
138 docenti 

 

 
Scuole Primarie 

 

 
51 

 
13 

 
3 

 
67 

 

 
Scuola 

Secondaria di I 
Grado 

 

 
44 

 
14 

 
2 

 
60 

 

 
 
L'Istituto dispone di risorse professionali in gran parte stabili; i docenti sono per la quasi totalità di 
ruolo. Sono inoltre stati assegnati, per esigenze progettuali e per la copertura di supplenze brevi, n. 5 
docenti in organico potenziato su posto comune primaria, n.2 e 9h su posti secondaria I grado. 

 

PERSONALE ATA a.s .2018-19 
Nell'a.s. 2018-19 il personale ATA è costituito da un DSGA (direttore dei servizi generali e 
amministrativi), 6 assistenti amministrativi e 16 collaboratori scolastici. 
 
SEGRETERIA 
Gli Uffici di Segreteria si trovano presso la Scuola Primaria Niccolini in via di Scandicci n.20 e sono 
aperti al pubblico con orario: 
 

Segreteria didattica                                                      Segreteria del personale /contabilità/affari generali 
Martedì e giovedì: 15.30 - 17.00                                   Lunedì-mercoledì-venerdì: h 11,30-13,00  
Lunedì e venerdì: 8.30 - 10.00              Martedì e giovedì: h 15,00-16.30 
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Gli alunni del nostro istituto, dai più piccoli dell’infanzia a quelli della scuola secondaria di I grado, 
sono generalmente molto motivati verso la scuola e il percorso di apprendimento proposto, appaiono 
disponibili ad adeguarsi alle regole e ai ritmi della giornata scolastica e a migliorare le proprie abilità e 
competenze. 
 

In generale, il bisogno formativo, può essere sintetizzato nella necessità da parte di ciascun alunno di 
mettere in moto, sulla base delle proprie potenzialità e attitudini, processi motivati di apprendimento 
che, per mezzo di una didattica attiva e significativa, finiscano per favorire e promuovere un accesso 
positivo al successivo percorso di studio. 
 

Sulla base di una riflessione collegiale, sono stati individuati i seguenti bisogni di tipo generale e 
rapportabili alle diverse fasce di età: 
 
Bisogni relazionali 

• vivere all’interno di una comunità accogliente e motivante e attenta alle differenze personali e 
culturali;  

• costruire una propria identità e sentirne il riconoscimento da parte degli 
altri; attivare relazioni positive con i pari e con gli adulti; 

• essere ascoltati per poter comunicare in modo efficace; 

• disporre di un sistema di regole chiaro che espliciti diritti e doveri di 
ciascuno. 

 
Bisogni metacognitivi 
 

• attivare la fiducia in sé stessi e nelle proprie capacità;  

• maturare autonomia e capacità di orientamento;  
• dare significato ai propri apprendimenti e alle proprie esperienze; 

• acquisire strumenti per comprendere ed agire;  
• poter esprimere, anche attraverso l’esperienza della conoscenza, la propria 

personalità 
 
Bisogni educativo- formativi 
 

• partecipare attivamente al processo  didattico;  

• imparare a lavorare in gruppo;  
• vedersi riconosciuto il proprio impegno;  
• avere la possibilità di percorsi di apprendimento personalizzati e/o 

individualizzati;  

• avere una valutazione trasparente e tempestiva. 
 
 
 

Istruzione domiciliare 
L'istruzione domiciliare è un servizio che le Istituzioni scolastiche sono tenute ad organizzare 
per garantire il diritto all’istruzione e all’educazione degli alunni e degli studenti, che 
frequentano le scuole di ogni ordine e grado (esclusa la scuola dell’Infanzia), che siano 
sottoposti a terapie tali da non permettere la frequenza delle lezioni per un periodo di almeno 
30 giorni, anche se non continuativi, durante l’anno scolastico, che assicura loro la prosecuzione 
degli studi, facilita il re-inserimento nelle scuole di provenienza e previene possibili difficoltà 
che possono sfociare anche nella dispersione e nell'abbandono scolastico. 
 

4. I BISOGNI EDUCATIVI 
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Il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.66 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma 
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c, della legge 13 luglio 2015, n. 107” all’art.16, Istruzione domiciliare, prevede “1. Le istituzioni 
scolastiche, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali, individuano azioni per garantire 
il diritto all'istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti per i quali sia accertata 
l'impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi 
patologie certificate, anche attraverso progetti che possono avvalersi dell'uso delle nuove tecnologie. 2. Alle attività di cui al comma 1 si 
provvede nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. b) il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62 
“Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 
181, lettera i, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, all’art.22 Valutazione di alunne, alunni, studentesse e studenti in ospedale comma 2 
prevede che “Le modalità di valutazione di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare”. c) il Decreto 
Legislativo 13 aprile 2017 n. 63 “Diritto allo studio e potenziamento della Carta dello Studente” Artt. 2 e 8, servizio di scuola in ospedale 
e istruzione domiciliare.   

 
La nostra scuola, nel caso si verificasse tale esigenza, provvederà alla progettazione degli 
interventi con i propri insegnanti o eventualmente con insegnanti delle scuole viciniorie, previa 
definizione di intese tra i dirigenti scolastici delle scuole del territorio.  

 
  

 
 
 
 
 
Il capitale sociale del territorio - le associazioni, le istituzioni, clienti e le famiglie stesse - collaborano a 
vario titolo con l’istituzione scolastica per supportare la risposta ai bisogni formativi degli studenti, 
nell’ottica dei servizi, dell’ampliamento dell’offerta formativa e attraverso un sostegno che avviene 
prevalentemente in termini di supporto logistico, di risorse strumentali, di collaborazione a livello di 
azioni progettuali, curricolari ed extracurricolari, nonché di azioni formative. 
 
In un’ottica di sussidiarietà e miglioramento continuo, la rete di collaborazione con il territorio è 
riuscita nel tempo a disporre di risorse culturali e strutturali che hanno avuto un’importante ricaduta 
sulla vita della scuola e che necessitano di essere progressivamente incrementate per rispondere in 
modo effettivo e congruo ai bisogni formativi degli alunni. 
 
Tra i fondi gestiti dalla scuola si registra un apprezzabile contributo dei genitori al finanziamento di 
attività di arricchimento dell’offerta formativa, a conferma dell’interesse e della partecipazione delle 
famiglie all’attività della scuola, accanto a quello degli enti locali e delle istituzioni, in primis del MIUR. 
 
Nell’ottica di una reale continuità orizzontale e di una sinergia tra le diverse agenzie formative 
presenti nel territorio, tutte le Istituzioni scolastiche del Quartiere 4 lavorano insieme per condividere 
indirizzi e orientamenti e per intercettare i bisogni educativi del territorio. 

 

 
 
 
 
 
 
I principi relativi alle scelte educative e curricolari del nostro Istituto si attengono alle norme 
fondamentali dettate dalla Costituzione:  
 

 dall’art. 3, per il quale “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti                     
alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di 
condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono 
il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”; 

 

5. LE ESIGENZE DEL CONTESTO 
 

6. FINALITA' ISTITUZIONALI 
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dall’art. 33 della Costituzione secondo cui: “L'arte e la scienza sono libere e libero ne è 
l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole 
statali per tutti gli ordini e gradi”. 
 

Il PTOF dell’Istituto accoglie e fa propria la RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 22 maggio 
2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente, così riassunta: 
 

ALFABETICA FUNZIONALE, capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e 
interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando 
materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti. Implica l’abilità di 
comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo sul piano 
linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali. 

 

MULTILINGUISTICA che, oltre alle principali abilità richieste per la comunicazione nella 
madrelingua, richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il 
livello di padronanza dipende da numerosi fattori e dalla capacità di ascoltare, parlare, leggere e 
scrivere in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali a seconda dei desideri o delle 
esigenze individuali.  
 

MATEMATICA, SCIENZE, TECNOLOGIA, INGEGNERIA. La competenza matematica è 
l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in 
situazioni quotidiane, ponendo l’accento sugli aspetti del processo, dell’attività e della 
conoscenza. Le competenze di base in campo scientifico e tecnologico riguardano la padronanza, 
l’uso e l’applicazione di conoscenze e metodologie che spiegano il mondo naturale. Tali 
competenze comportano la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la 
consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino. 

 

COMPETENZA DIGITALE. Essa comprende l’alfabetizzazione informatica e digitale, la 
comunicazione e la collaborazione, l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali 
(inclusa la programmazione), la sicurezza (compreso l’essere a proprio agio nel mondo digitale e 
possedere competenze relative alla cybersicurezza), le questioni legate alla proprietà intellettuale, 
la risoluzione di problemi e il pensiero critico. 

 
COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE.  
La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di 
riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in 
maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria 
carriera. Comprende la capacità di far fronte all’incertezza e alla complessità, di imparare a 
imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e 
mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di 
empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 
 
COMPETENZA DI CITTADINANZA. Implica la capacità di agire da cittadini responsabili e di 
partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei 
concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della 
sostenibilità. La competenza civica e in particolare la conoscenza di concetti e strutture 
sociopolitici (democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili) dota le persone degli 
strumenti per impegnarsi a una partecipazione attiva e democratica. 
 
COMPETENZA IMPRENDITORIALE significa saper tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la 

creatività, l'innovazione e l'assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire 

progetti per raggiungere obiettivi. L’individuo è consapevole del contesto in cui lavora ed è in grado 

di cogliere le opportunità che gli si offrono. È il punto di partenza per acquisire le abilità e le 

conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno coloro che avviano o contribuiscono ad un’attività 
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sociale o commerciale. Essa dovrebbe includere la consapevolezza dei valori etici e promuovere il 

buon governo; 
 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI, che implicano la consapevolezza 
dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni attraverso un’ampia 
varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le 
arti visive. Implica la comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi 
creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme 
culturali. Presuppone l’impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della 
propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti. 

 
Le competenze chiave sono tutte interdipendenti e ogni volta l’accento è posto sul pensiero critico, la 
creatività, l’iniziativa, la capacità di risolvere problemi, la valutazione del rischio, la presa di decisioni e 
la gestione costruttiva delle emozioni. 
 
Il  PTOF riconosce l’importanza degli obiettivi stabiliti nella Risoluzione delle Nazioni Unite, adottata 
dall’Assemblea generale il 25 settembre 2015, Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile impegnandosi a promuovere le  competenze necessarie per  lo sviluppo 
sostenibile, anche tramite un’educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di vita sostenibili, ai diritti 
umani, alla parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza 
globale e alla valorizzazione delle diversità culturali e del contributo della cultura allo sviluppo 
sostenibile. 
 
Infine il PTOF, in linea con il Documento elaborato dal Comitato scientifico nazionale per l’attuazione 
delle Indicazioni nazionali e il miglioramento continuo dell’insegnamento di cui al D.M. 1/8/2017, n. 
537, integrato con D.M.16/11/2017, n. 910 pone al centro il tema della cittadinanza, vero sfondo 
integratore e punto di riferimento di tutte le discipline che concorrono a definire il curricolo. La 
cittadinanza riguarda tutte le grandi aree del sapere, sia per il contributo offerto dai singoli ambiti 
disciplinari sia, e ancora di più, per le molteplici connessioni che le discipline hanno tra di loro. 
 
L’IC Ghiberti, sulla base di tali imprescindibili indicazioni e scopi, si orienta sulla base dell’Atto di 
indirizzo del Dirigente Scolastico (in allegato) ai sensi dell’art. 3, comma 4, del DPR 275/99, come 
modificato dall’art. 1, comma 14, della Legge 107/15, al fine di promuovere l’educazione ad una 
cittadinanza attiva, consapevole, responsabile, democratica, che rafforzi negli studenti il rispetto di se 
stessi e degli altri, la conoscenza della realtà socio-politica contemporanea, il rispetto dell’ambiente e il 
senso di appartenenza alla comunità. 
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Ciascun alunno, quando a tre anni circa varca per la prima volta la soglia della scuola, porta con sé una 
carica di curiosità, apprensione e di entusiasmo per la nuova avventura che sta cominciando; uno stato 
d’animo semplice che una valida scuola dell’infanzia sa preservare e alimentare. Il nostro istituto 
lavora perché quella sensazione poi si trasformi progressivamente, in tutti e tre gli ordini di scuola 
compresi, in passione per le materie di studio, per la conoscenza del mondo, in curiosità di sapere e di 
capire, in capacità di scambio, relazione e crescita con gli altri. 
 
La nostra offerta formativa si fonda sulla centralità dell’alunno nel suo processo di apprendimento, ne 
valorizza pertanto gli stili cognitivi, le differenze culturali e il suo personale e originale apporto alla 
comunità scolastica, attraverso un percorso formativo ricco e articolato in cui la scuola mantiene il 
carattere di luogo del dialogo e del confronto costruttivo; un luogo in cui si acquisisce confidenza con 
la differenza, praticando il valore della partecipazione. 
 
La nostra scuola vuole essere un grande ambiente di apprendimento, dinamico e aperto 
all'innovazione, in cui ognuno possa sviluppare il pensiero critico e il proprio stile cognitivo. 
 
All’interno di un processo di apprendimento proiettato sull’intero arco della vita, l’offerta formativa 
dell’Istituto mira a formare saldamente ogni persona sul piano cognitivo e culturale, affinché possa 
affrontare positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali e professionali, presenti e 
futuri. 
Nel mondo di oggi non regge più la separazione tra teoria e pratica; anche grazie alle tecnologie sono 
cambiati radicalmente -che lo si percepisca o no, che ci piaccia o no- i paradigmi cognitivi, le modalità 
di relazione fra persone e dei singoli con le istituzioni. Sono cambiati i modi di apprendere. Il mondo 
nel frattempo è più complesso e intricato, è difficile coglierne i nodi e scioglierli; è più faticoso 
rintracciare le soluzioni dei problemi. Il concetto stesso di apprendimento si è modificato rapidamente 
sotto i nostri occhi: non si conoscono più singole parti separate di un corpo unico del Sapere, ma si 
mira ad un “insieme”, ad una “educazione integrale”, che non divide a spicchi il mondo perché non si 
riesce a capirne la direzione di marcia, ma cerca gli strumenti giusti perché tutti, prima o poi, nessuno 
escluso, possano provare a coglierne il movimento. Tutto questo ha ovvie conseguenze sulla scuola e 
sui suoi obiettivi. A ciò si aggiunge che il superamento del modello industriale di società a cui era 
funzionale un modello frontale di insegnamento-apprendimento, e la diffusione delle nuove tecnologie 
digitali, sono cambiamenti radicali che impongono l’introduzione e la progressiva strutturazione di 
metodologie didattiche innovative da parte della scuola, volte a far leva sulle nuove modalità con cui 
oggi bambini e ragazzi leggono il mondo e apprendono. Tutto ciò senza dimenticare quei processi più 
“tradizionali” di conoscenza da ritenersi indispensabili per favorire una formazione globale. Questo si 
realizza attraverso una professionalità docente, riflessiva e operativa che, forte del suo passato, riesce a 
guardare e ad andare avanti. 
 

Crescendo insieme agli altri, con le tante diversità dei compagni di scuola, assaporando il gusto 
talvolta aspro del confronto, pur sempre guidati da professionisti altrettanto appassionati, crediamo 
che la scuola sia un percorso scolastico in cui si perfezionano le capacità che si hanno e al tempo stesso 
si scoprono le potenzialità che non si immagina nemmeno di avere. Capiterà che alla partenza non si 
sia tutti sulla stessa linea: le disuguaglianze di cui la nostra società è piena si ritrovano naturalmente 
anche nella scuola. Ci domandiamo: può esistere una scuola che non si ponga l’obiettivo di attutire e 
disinnescare le disuguaglianze che derivano dai presupposti economici e dai contesti culturali da cui 
provengono i propri alunni? Per noi no. Imparare e crescere insieme, valorizzando il lavoro e 
l’impegno in classe, la capacità di analisi e la capacità di relazionarsi con la realtà e le sue 
contraddizioni; misurare il “successo” del percorso di ciascuno, con un metro che tenga presente la 
realtà e non tabelle astratte. È questo il successo formativo degli alunni a cui lavoriamo ogni giorno, 
con particolare attenzione per chi ha bisogni speciali. 
 

7. LA NOSTRA IDEA DI SCUOLA 
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È importante realizzare tutto questo; e magari farlo ogni giorno con la giusta serenità, che è il prezioso 
ambiente in cui è possibile far emergere il meglio di ciascun componente di questa comunità. Un 
impegno per tutti, quindi, docenti, genitori, alunni e territorio in cui viviamo.  
 
 
 
 
 
 

 

 
La nostra offerta formativa è volta a realizzare l’idea di scuola su descritta in coerenza con gli obiettivi 
di apprendimento e con i traguardi di sviluppo delle competenze, fissati dalle Nuove  Indicazioni 
Nazionali del 2012 aggiornate con la finalità di una maggiore adeguatezza alle sfide globali attraverso 
il documento Nuove Indicazioni Nazionali. Nuovi scenari di cui alla Nota n. 3645 del 1 /03/2018 (in 
allegato) e con gli obiettivi di EUROPA 2020 che mirano all'innalzamento dei livelli d'istruzione e delle 
competenze degli studenti, al contrasto alle diseguaglianze socio-culturali, alla prevenzione e al 
recupero dell'abbandono scolastico. 
 

Dall’Atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico si evince la volontà di promuovere una scuola inclusiva che 
offra agli studenti la possibilità di acquisire forti competenze di base che permettano loro di esercitare 
una cittadinanza attiva e di inserirsi nel mondo del lavoro in modo positivo, favorendo al contempo la 
predisposizione all’apprendimento permanente. Il documento orienta inoltre verso la costruzione di 
un percorso scolastico del primo ciclo in cui ogni alunno/a, con il suo patrimonio unico di 
caratteristiche e potenzialità, possa sentirsi accolto e felice di essere a scuola e di imparare, curioso di 
conoscere e capace di appassionarsi al sapere e alle discipline come strumenti per la comprensione di 
sé e del mondo, sviluppi competenze in chiave di coscienza civica  Per questo la nostra scuola mira 
all’acquisizione e al potenziamento tanto delle competenze di base -i saperi, le discipline, i linguaggi 
strutturati per leggere e comprendere il mondo-, quanto all’acquisizione e al potenziamento di 
competenze e abilità trasversali comuni a tutte le discipline e fondamentali per una formazione globale 
dei ragazzi. 
 

La scuola persegue la formazione dei propri alunni attraverso una continuità verticale ed orizzontale. 
La continuità verticale risponde all’esigenza di realizzare un percorso formativo fornisca agli studenti 
gli strumenti per “imparare ad imparare”, mettendoli così in grado di affrontare con autonomia e 
competenza le diverse situazioni scolastiche e professionali. Quella orizzontale pone la scuola al centro 
di una fitta rete di collaborazione con le altre agenzie educative: essa si apre alle famiglie e al territorio 
attraverso relazioni costanti che riconoscono i reciproci ruoli e si supportano vicendevolmente nelle 
comuni finalità educative. 
 

Le scelte formative, curricolari ed extracurricolari, sono volte: 
 

- al potenziamento dell'inclusione scolastica e alla realizzazione del diritto al successo formativo di 
tutti gli alunni (si veda L.107/2015, art.1, c. 7, lett. p,r);  

- al contrasto alla dispersione scolastica e al superamento di ogni forma di discriminazione (vedi 
L.107/2015, art.1, c. 7, lett. l);  

- alla valorizzazione del merito e delle eccellenze (si veda vedi L.107/2015, art.1, c. 7, lett. q),  
- al potenziamento delle competenze linguistiche, matematiche, scientifiche e digitali (si veda 

L.107/2015, art.1, c. 7, vedi lett. a, b, h);  
- allo sviluppo di competenze sociali, civiche e di cittadinanza tese a favorire comportamenti 

responsabili e pensiero critico ((L.107/2015, art.1, c. 7, vedi lett. d);  
- al potenziamento delle competenze nei linguaggi non verbali: musica, arte e immagine, 

educazione fisica, tecnologia (si veda L.107/2015, art.1, c. 7, lett. c,f,g);  
- alla cura del benessere degli studenti e alla didattica individualizzata e personalizzata per gli 

alunni che manifestano difficoltà negli apprendimenti e/o comportamenti (si veda L.107/2015, 
art.1, c. 7, vedi lett. p ,r);  

8. COME REALIZZIAMO LA NOSTRA IDEA DI SCUOLA 
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- all'orientamento formativo e scolastico che metta in grado gli alunni di porsi obiettivi e di 
compiere scelte coerenti e consapevoli (si veda L.107/2015, art.1, c. 7, vedi lett. s). 

 
 

Per realizzare queste finalità, l'attività didattica di ciascuna classe, è accomunata: 
 

- dal superamento graduale della didattica tradizionale e la ricerca di metodi innovativi centrati 
sul soggetto che apprende;  

- dal potenziamento dei linguaggi non verbali e multimediali, anche attraverso l'uso e la diffusione 
delle tecnologie digitali;  

- dal potenziamento della conoscenza delle lingue straniere e della cultura dei vari paesi del 
mondo, anche attraverso la promozione di scambi culturali e di partenariato:  

- dalla promozione dell’autonomia quale strumento primario di orientamento perché alla base 
dello sviluppo dell'identità personale e della capacità di operare scelte. 

 

Ne consegue che tutta l’offerta formativa curricolare venga ampliata con una progettualità coerente e 

ragionata, non dispersiva ma ancorata al curricolo scolastico, alle aree strategiche progettuali individuate 

dal collegio docenti e al piano di miglioramento definito sulla base del rapporto di autovalutazione. 
 

Gli obiettivi di miglioramento prioritari individuati per il triennio 2016/2019 riguardano il 
miglioramento dei risultati scolastici conseguiti in uscita dal ciclo dagli alunni e, nello stesso tempo, la 
capacità della scuola di assicurare loro un buon livello di acquisizione delle competenze chiave e di 
cittadinanza. Ciò viene perseguito attraverso un intenso lavoro dei docenti sulle aree del curricolo, 
della progettazione e della valutazione, sull’inclusione e la differenziazione dei percorsi didattici e 
sull’ambiente di apprendimento inteso in senso lato, non solo in chiave di adeguamento tecnologico. 
Tutto questo si traduce in rivisitazione e riorganizzazione del lavoro della scuola, sia a livello 
collegiale, sia a livello della relazione di insegnamento-apprendimento. 
 

Nella nostra mission è ritenuta fondamentale l’alleanza scuola-famiglia-territorio per la formazione di 
una comunità educante che consenta lo sviluppo lo sviluppo equilibrato ed armonico della personalità 
degli alunni. Tutto ciò si completa mediante l’interazione con la realtà sociale, culturale e istituzionale 
del territorio, per una sinergia delle risorse, in una visione globale del contesto in cui la scuola opera. 
 

Ugualmente centrale è l’esigenza di realizzare un benessere organizzativo a beneficio di tutto il 
personale dell’Istituto e a tutti i soggetti che interagiscono con esso, per creare un ambiente in cui 
ciascuno possa esprimere al massimo le proprie potenzialità. Strategica a tal proposito è una 
comunicazione efficace, sia internamente sia esternamente, perché veicolo di trasparenza e strumento 
di condivisione.  
 
 
 
 

 

Il nostro istituto ha elaborato un Rapporto di Autovalutazione (in allegato si troverà quello valido per 
il triennio 2016-2019) che, tenendo conto dei dati di analisi del contesto sociale della scuola, ha 
considerato gli esiti conseguiti dagli alunni, sia attraverso la valutazione dei rispettivi Consigli di 
classe, sia attraverso le prove INVALSI, individuando gli interventi migliorativi da apportare 
all’offerta formativa in tutti i suoi aspetti. 
La scuola elaborerà nel corso dell’anno scolastico 2018-19 un nuovo Rapporto di Autovalutazione   
valido per il triennio 2019-2022 e ritagliato sulle nuove eventuali esigenze formative che verranno 
rilevate partendo dai risultati raggiunti nel precedente triennio, a tutt’oggi in corso. 
Quanto sotto descritto riguarda il RAV 2016-2019, che partiva dall’analisi dei bisogni avvenuta 
nell’a.s.2015-16 e oggetto di aggiornamento annuale. 
 

Area contesto e risorse 

Si sono raccolti elementi sulla composizione sociale, economica, etnografica, culturale della 
popolazione di riferimento, individuandone specificità, particolarità e peculiarità. E’ emerso un buon 

9. SINTESI DEL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 
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contesto territoriale dal punto di vista socio-economico e delle opportunità di collaborazione con 
l’Amministrazione comunale e le numerose associazioni e agenzie educative presenti. 
 

Area degli esiti 
In primo luogo si era notato che l’Istituto non “perdeva” studenti nel passaggio da un anno all'altro, 
essendo rari i casi di trasferimento. Erano rari o casi di non ammissione nel corso della scuola 
secondaria di primo  grado. 
 

Per quanto riguarda i risultati scolastici, quelli che i nostri alunni conseguono all’uscita dalla scuola 
secondaria di I grado -e pertanto a conclusione del I ciclo di istruzione-, la distribuzione degli alunni 
per fasce di voto ottenuto agli Esami di Stato fino all’anno scolastico 2015-16 evidenziava una 
concentrazione più consistente nella fascia media e questo poteva denotare una certa difficoltà di 
promozione del livello alto e di eccellenza.  
Nel corso dell’ultimo triennio, avendo la scuola adottato un piano di miglioramento per correggere 
alcuni punti di debolezza emersi nel rapporto di autovalutazione, la tendenza rispetto al dato su 
descritto si è invertita, sono diminuite le licenze dalla scuola secondaria di primo grado con votazioni 
di 6/10 e 7/10 e sono aumentati i voti di uscita dagli 8/10 ai 10/10. 
 

Per quanto riguarda gli esiti delle prove INVALSI, il punteggio di Italiano e Matematica, anche per 
l’anno scolastico 2017-18 risulta superiore a quello delle scuole con background socioeconomico e 
culturale simile, ed è superiore alla media nazionale, con un’alta quota di studenti collocata nel livello 
massimo rispetto alle medie del Centro Italia, Toscana, e Italia. 
 

Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti è in generale positivo 
anche se occorreva potenziare in modo più omogeneo l'autonomia nell'organizzazione dello studio e 
nell’autoregolazione dell'apprendimento tra classi e tra i diversi plessi.  
L’Istituto ha adottato criteri comuni per la valutazione del comportamento ma si è rivelato negli anni 
molto complesso il compito di promozione e interiorizzazione delle regole di convivenza.  
I risultati sono stati generalmente più che buoni per quanto riguarda l'acquisizione delle conoscenze 
relative alle diverse discipline; tuttavia, pur avendo attivato numerosi progetti per la promozione della 
cittadinanza, risultava più difficoltoso rilevare e misurare le competenze trasversali degli studenti, ed 
esprimere pertanto giudizi in merito a capacità come l'imparare a imparare, l'autonomia di iniziativa, 
l'orientarsi, l'agire in modo consapevole, il progettare, cooperare e collaborare. Si è reso fondamentale 
un percorso della comunità professionale per dotarsi di strumenti valutativi idonei a certificare le 
competenze acquisite, certo più difficilmente “misurabili” delle tradizionali conoscenze. La scuola ha 
pertanto prodotto il curricolo delle competenze sociali e civiche oltre che quello dell’imparare ad 
imparare e sono diventati i punti di riferimento della valutazione del comportamento e delle 
competenze trasversali degli alunni.  
 
“I risultati a distanza”, quelli cioè conseguiti dagli studenti nel successivo percorso di studio alla 
scuola secondaria di secondo grado, sono generalmente buoni: pochi incontrano difficoltà di 
apprendimento importanti (non ammissioni alla classe successiva, accumulazioni di debiti formativi  
cambiamenti d'indirizzo di studio) e il numero di abbandoni è generalmente contenuto. Si rileva la 
necessità per l’Istituto di dotarsi di uno strumento sistematico di monitoraggio dei risultati nei 
passaggi tra infanzia-primaria e secondaria di I grado, così come l’opportunità di rendere strutturale la 
rilevazione degli esiti nei percorsi successivi di istruzione. 
 

Priorità e traguardi posti nel RAV con scadenza giugno 2019. 
 
Quali esiti? 
 
L’Istituto riteneva prioritario migliorare qualitativamente la formazione dei propri studenti, promuovendo 

una crescita globale in cui le competenze disciplinari fossero integrate alle competenze trasversali e di 

cittadinanza. Benché i risultati generali raggiunti attestassero nel 2015 un buon livello di preparazione, si è 

ritenuto  che gli stessi dovessero essere verificati attraverso una più sistematica e monitorata definizione 

delle pratiche progettuali e degli strumenti valutativi atti a rilevare le competenze attese ed esplicitamente 
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richieste nelle programmazioni. A tal fine la nostra scuola ha indicato come priorità metodologica la 

diffusione di una didattica basata sulla meta-cognizione e sull'apprendimento significativo, che 

introducesse pratiche innovative più confacenti ai nuovi bisogni educativi, tenendo conto in particolar 

modo dei nuovi linguaggi dei nativi digitali.  

Le aree di processo individuate per il raggiungimento degli obiettivi erano tre: Curricolo-Progettazione-

Valutazione, Inclusione e Ambiente di apprendimento. 
 
Per raggiungere la priorità strategica del miglioramento qualitativo dei risultati in termini anche di 
competenze trasversali e di cittadinanza -oltre che disciplinari-, l’Istituto ha agito anzitutto sull’area di 
processo del curricolo, progettazione e valutazione. Agendo sui contenuti e sulle metodologie di 
insegnamento-apprendimento, attraverso una riflessione che ha coinvolto la comunità scolastica a 
diversi livelli (collegiale/dipartimentale/di consigli di classe-intersezione-interclasse/di gruppo di 
lavoro), è stato possibile migliorare processi e risultati di apprendimento e attivare pratiche di 
monitoraggio sistematico degli esiti degli alunni.  
Un’altra area di processo ritenuta fondamentale per incrementare risultati e competenze di 
cittadinanza è quella dell’inclusione/differenziazione perché, coinvolgendo e valorizzando fin dal 
lavoro quotidiano nelle classi (e non fuori da esse) le diversità presenti, si favorisce più pienamente 
quella formazione globale indicata tra le priorità e si concorre a migliorare i risultati di tutti gli 
studenti.  
Indicando l’area ambiente di apprendimento come terza area di processo per favorire l’avvicinamento agli 
obiettivi preposti, nell’ultimo triennio l’Istituto ha aumentato esponenzialmente il suo patrimonio 
tecnologico. La diffusione di dispositivi digitali ha consentito e consente di implementare la 
realizzazione di strategie innovative di insegnamento-apprendimento che favoriscano lo sviluppo delle 
competenze chiave e di cittadinanza trasversali a tutte le discipline. Il raggiungimento di quest’ultimo 
obiettivo di processo è stato possibile attraverso i finanziamenti dei vari PON e MIUR e PNSD (Piano 
Nazionale Scuola Digitale). Nell’ambito di quest’ultimo la scuola ha ottenuto dei finanziamenti che le 
hanno consentito di dotarsi di uno spazio innovativo e multifunzionale, l’Atelier Creativo presso la 
scuola secondaria Ghiberti. Sono stati inoltre realizzati altri spazi attrezzati come l’aula 3.0, i laboratori 
di informatica e tutte le aule dell’istituto possiedono una lavagna interattiva multimediale. Sono stati 
migliorati laboratori e biblioteche.  
L’istituto continuerà a riflettere sugli spazi didattici e a migliorare gli ambienti di apprendimento, 
anche a prescindere dalla presenza della tecnologia, perchè risultino funzionali e adeguati ad un 
modello didattico innovativo che mette al centro il soggetto di apprendimento e il suo benessere.  
 

Nella tabella A sono sintetizzati priorità e traguardi RAV 2016-2019: 
 

PRIORITA’ TRAGUARDI 

miglioramento della gestione nel passaggio dalla sistematico monitoraggio dell'andamento dei 

primaria alla secondaria di I grado risultati scolastici nel percorso di studio I ciclo in 

 riferimento all'alunno 
  

favorire il passaggio dalla prevalenza del livello miglioramento della percentuale dei livelli 

medio-basso alla prevalenza del livello medio- medio/alti rispetto al dato attuale 

alto dei licenziati  
  

diffusione della metodologia didattica basata strutturale presenza nelle programmazioni di 

sulla metacognizione e sull'apprendimento classe di unità di apprendimento realizzate 

significativo e relativi strumenti di rilevazione attraverso  cooperative learning, peer education 

 e didattica laboratoriale 
  

incrementare e valutare attraverso strumenti miglioramento e diffusione del curricolo per le 

adeguati le competenze trasversali competenze chiave e di cittadinanza, definizione 

 puntuale degli strumenti di valutazione delle 

 Stesse 
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potenziare le competenze digitali degli alunni miglioramento degli ambienti di apprendimento 

 
attraverso l'attivazione di maggior numero di spazi e 
modalità digitali 

 
 
 
 
 
  

  

  
  
 
 

 
 
 
 
IL PIANO DI MIGLIORAMENTO (in allegato quello del 2016-19 ) definisce le azioni che la scuola ha 
previsto di realizzare e di monitorare per il raggiungimento delle priorità e dei traguardi indicati nel 
RAV. Il Piano prende le mosse dagli “obiettivi di processo” e cioè dai traguardi annuali individuati 
per ciascuna delle “aree di processo” triennali scelte dalla scuola quali settori strategici per il 
miglioramento. 
Come per il RAV, la scuola elaborerà nel corso dell’anno scolastico 2018-19 un nuovo piano di 
miglioramento ritagliato sulle nuove esigenze e sugli obiettivi che verranno definiti nel 
corrispondente RAV valido per il triennio 2019-2022. 
 

AREA DI 
PROCESSO 

OBIETTIVI DI PROCESSO (2016-19) 
  

 
 
 
 
 
 

Curricolo, 
progettazione e 

valutazione 

1. Riattivare i dipartimenti disciplinari (L1,L2,Mate-  

scienze) e prevedere organizzazione che annualmente 

interessi tutte le discipline educative.* 

*Obiettivo così riformulato in giugno 2016: 
 
1. Rimodulare con maggiore flessibilità l'organizzazione dei 

dipartimenti per aree disciplinari anche per piccoli gruppi e 

attività di ricerca-azione". 

  

 2. Potenziare il Gruppo di lavoro/Commissione sul 

 curricolo per migliorare la definizione di criteri omogenei e 

 condivisi di valutazione delle competenze.* 

 *Obiettivo così riformulato in giugno 2016: 

 2.Potenziare il Gruppo di lavoro/Commissione sul 

 curricolo per perfezionare strumenti di programmazione 

 
valutazione e certificazione competenze. 
 

 3. Potenziare ruolo di consigli di classe sec. come organi di 

 programmazione articolando una calendarizzazione e 

 organizzazione oraria che lo consenta.* 

 Obiettivo così riformulato in giugno 2016 : 

 3. Organizzare i consigli di classe di scuola secondaria per 

10. IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
10. D’ISTITUTO 
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 favorire una separazione tra programmazione e 

 valutazione. 
  

Ambiente di 
apprendimento 

1. Creare un ambiente di apprendimento più funzionale alle 

esigenze degli alunni, incrementando il rapporto 

alunni/tecnologie.* 

*Obiettivo così riformulato in giugno 2016 : 

 1. Individuare, realizzare, migliorare spazi destinati alla 

 didattica per competenze (Aule 3.0, laboratori mobili, 

 laboratori disciplinari e multidisciplinari). 

  

 
 
2. Utilizzare la tecnologia per aumentare le competenze 

 digitali e l'apprendimento cooperativo.* 

 *Obiettivo così riformulato in giugno 2016 : 

 2. Realizzare uno spazio/archivio dei prodotti digitali di 

 classi/gruppi alunni in apprendimento cooperativo. 

  

 3. Educare all'uso consapevole di strumenti e reti digitali 

 
attraverso percorsi condivisi con le famiglie.* 
 

 

*Obiettivo così riformulato in giugno 2016: 
 
Introdurre l’utilizzo di software che consentano agli alunni di acquisire, 
migliorare e riflettere sul proprio metodo di studio (metacognizione). 

  

Inclusione e 
differenziazione 

1.Promuovere una didattica personalizzata nell'esperienza scolastica 
quotidiana all'interno delle classi, modulando costantemente relazione 
di insegnamento/apprendimento. 
 

2.Implementare formazione docenti sulla didattica 
personalizzata e speciale. 

  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Il nostro Istituto Comprensivo opera scelte coerenti con le Indicazioni Nazionali per il Curricolo, 
entrate in vigore con il D.M. N. 254 del 16 novembre 2012 che costituiscono un Testo di Riferimento 
Unico nel rispetto e nella valorizzazione dell'Autonomia Scolastica e della libertà di insegnamento 
 
Il curricolo di Istituto, espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia scolastica, esplicita le 
scelte della comunità scolastica e l’identità dell’istituto. Ogni scuola predispone il curricolo all’interno 
del Piano dell’offerta formativa con riferimento al profilo dello studente al termine del primo ciclo di 
istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici per 
ogni disciplina contenuti nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo. 
 
 

 

11. IL CURRICOLO 
11. D’ISTITUTO 
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La Scuola dell’Infanzia 
 
La scuola dell’Infanzia si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni di età ed è la risposta 
al loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi di pluralismo culturale ed 
istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica. Essa si pone la finalità di promuovere nei 
bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza. Le 
esperienze dei bambini si inseriscono all’interno di cinque campi d’esperienza: il sé e l’altro, il corpo e 
il movimento, immagini, suoni e colori, i discorsi e le parole, la conoscenza del mondo. 
 

Organizzazione tempo scuola infanzia Daddi 
 

TEMPO 40h TEMPO 25h 

8.00 prima entrata (su richiesta dei 8.00 prima entrata (su richiesta dei 
genitori ) genitori ) 
  

8.30– 9.00 ingresso accoglienza 8.30 – 9.00 ingresso accoglienza 

9.00– 12.30 colazione ed attività scolastiche 9.00 – 12.30 colazione ed attività scolastiche 
  

12.30– 13.15 pranzo 12.30 – 13.00 uscita 

13.15– 14.30 attività ludiche libere / o  

Organizzate  

14.30– 16.00 attività didattiche  

16.00– 16.30 uscita  

 

*Per ulteriori dettagli consultare l’allegato “presentazione dei plessi”. 
 

La scuola del Primo Ciclo 
 

Il primo ciclo d’istruzione comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado.  
La finalità del primo ciclo è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per sviluppare 
le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della persona. Per realizzare tale 
finalità la scuola concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza; cura 
l’accesso facilitato per gli alunni con disabilità; previene l’evasione dell’obbligo scolastico e contrasta la 
dispersione; valorizza il talento e le inclinazioni di ciascuno; persegue con ogni mezzo il miglioramento 
della qualità del sistema d’istruzione. 
 

 

Organizzazione tempo scuola primaria A.Frank* 
 
Il plesso di scuola primaria “A. Frank” è composto da 9 classi ed è così organizzato: 

 

SEZ. A (Tempo scuola 30 h oppure 30 h Plus 
tempo 30h  
Lun. e merc.: orario scuola 8.30 - 16.30  
Mart., giov. e ven.: orario scuola 8.30 - 13.00 

 

tempo 30h plus 
Lun. e merc. e giovedì*: orario scuola 8.30 - 16.30  
Mar. e ven.: orario scuola 8.30 - 13.00 
 
*Il giovedì , previa richiesta da parte di un cospicuo numero di genitori, è possibile integrare il tempo 
scuola previsto fino alle ore 13,00 con la seguente organizzazione: 
- 13,00-14,30: post scuola tramite servizio comunale 
- 14,30-16,30: attività laboratoriali a carico delle famiglie. 
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Il servizio post-scuola con mensa (opzionale) si realizza per tutta la sezione A dalle 13.00 - 14.30  
e va attivato tramite il Comune di Firenze 
 
SEZ. B (Tempo scuola 40 h) 
Dal lun. al ven.: orario scuola 8.30 - 16.30 

 

In tutte le classi della sezione A e della sezione B si può attivare anche il servizio opzionale di 
pre-scuola dalle 7:35 alle 8:25. I servizi di pre-scuola e di post-scuola sono servizi a pagamento 
erogati dal Comune di Firenze. 

 

Organizzazione tempo scuola primaria Niccolini. 

Il plesso è composto da tre sezioni (A, B, C, D) per un totale di 16 classi. 
 
La scuola primaria Niccolini è organizzata su un orario settimanale di 40 ore, comprensive del tempo 
mensa, su 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì, con il seguente orario 8,30 – 16,30. 

 

La scuola offre il servizio di pre-scuola dalle 7.35 fino all’inizio delle lezioni e un possibile servizio 
post-scuola fino alle 17.30 (i servizi si attivano con un minimo di 12 richieste). 
 
 

 
Organizzazione tempo scuola secondaria Ghiberti  

 
Il tempo scuola è di 30 ore settimanali per tutti gli indirizzi, articolato su cinque giorni, e di 32 
ore settimanali per l’indirizzo musicale. 
 
 
 

 

Italiano – Storia - Geografia 9h 

Approfondimento materie 1h 
letterarie  

Matematica e Scienze 6h 

Inglese 3h 

II lingua (francese o spagnolo) 2h 

Tecnologia 2h 

Arte e Immagine 2h 

Musica 2h 

Scienze Motorie e Sportive 2h 

Religione 1h 

Strumento/Musica d’insieme* 2h 
solo sezione musicale  

  
 

 
 
Le lezioni iniziano alle ore 8,10 e prevedono due intervalli di 10 minuti ciascuno: uno alle ore 10.00 e 
uno alle ore 12.00. 
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LA SEZIONE MUSICALE 
 
La scuola secondaria Ghiberti comprende una sezione ad indirizzo musicale per lo studio dei seguenti 
strumenti: pianoforte, clarinetto, violino e chitarra.  
Le classi della sezione musicale svolgono 32 ore settimanali anziché 30; le due ore aggiuntive rispetto 
all’ orario curricolare standard sono dedicate rispettivamente allo studio individuale dello strumento e 
alla musica d’insieme. Per accedere alla sezione musicale occorre fare richiesta nel modulo di iscrizione 
ed espletare una prova attitudinale che si svolge nel periodo immediatamente successivo alla chiusura 
delle iscrizioni. 

 

Il nostro istituto aderisce alla Re MuTo (Rete Musica Toscana), che raccoglie tutte le scuole secondarie 
ad indirizzo musicale e i Licei Musicali della Regione Toscana. La rete opera affinché i principi 
ispiratori di promozione della cultura e pratica musicale si coniughino con la valorizzazione delle 
professionalità docente, l’ampliamento delle opportunità offerte agli studenti, la costruzione di 
esperienze formative di qualità, nel rispetto della rappresentatività e della diffusione a livello 
regionale. 

 

Gli alunni della sezione a indirizzo musicale partecipano alle iniziative nell’ambito della Rete sia per 
quanto riguarda performances e rassegne musicali nel territorio regionale, sia per quanto riguarda le 
procedure di selezione per l’Orchestra scolastica Regionale Toscana alla quale hanno già avuto accesso 
quattro alunni della nostra scuola. 

 

 

CLASSI “3.0” 
  

Previo accordo con le famiglie, l’istituto ha attivato presso la scuola secondaria di I grado alcune classi 
sperimentali di scuola secondaria che, per l’intero triennio, sperimentano in modo sistematico un 
modello di didattica innovativa, fondato sull’integrazione costante tra pratiche già consolidate di 
insegnamento-apprendimento e le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie digitali. Dotando ciascun 
alunno di un proprio tablet o dispositivo mobile, e disponendo di un setting d’aula innovativo, sarà 
possibile attivare percorsi di studio fondati su modalità di apprendimento prevalentemente 
cooperative e laboratoriali, sperimentando le potenzialità della tecnologia quando è a totale servizio 
della didattica. Questo progetto, ideato in coerenza con la nostra idea di scuola e nel rispetto degli 
orientamenti del PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale,in apposita sezione più avanti), può 
richiedere un contributo economico da parte delle famiglie per l’acquisto del tablet). 
Nella scuola è attivo anche un laboratorio 3.0 disponibile per tutte le classi – e cioè anche per classi che 
non sono caratterizzate come “3.0”, e dotato di dispositivi digitali e setting adeguato per la didattica 
integrata. 
 

 
ATELIER CREATIVO 

Presso la scuola media Ghiberti è stato allestito recentemente uno spazio innovativo e polivalente, per 
ospitare esperienze e progetti laboratoriali di diverso tipo e tutti caratterizzati da una spiccata 
impronta creativa: dal teatro alla robotica, dalle applicazioni digitali alla sartoria.  L’atelier è anche uno 
spazio sufficientemente ampio per momenti collettivi dedicati ad attività rivolte a più di una classe, ad 
incontri con rappresentanze dei genitori, alla formazione.  
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La progettazione si realizza a tre livelli:  
 
-in ORIZZONTALE:  

• attraverso la progettazione interdisciplinare per macroaree tematiche dei consigli di interclasse 
,di classe e di sezione infanzia: ogni consiglio di classe/intersezione individua una o più aree 
sulle quali far convergere una parte del curricolo di ogni disciplina, utilizzando metodologie 
didattiche innovative.         

 
-in VERTICALE:  

• nei dipartimenti d’area disciplinare e, da qualche anno, nei gruppi di ricerca-azione che 
mettono in pratica il curricolo verticale. I Dipartimenti, attraverso la riflessione e 
l’individuazione gli elementi basilari del curricolo, hanno elaborato il curricolo verticale delle 
discipline che articola competenze e abilità in base alla classe frequentata creando continuità 
effettiva tra i tre ordini di scuola (si veda anche sezione dedicata alle scelte metodologiche).  

 
-attraverso una PROGETTUALITA’ ARTICOLATA  
 
Il curricolo del nostro istituto trova forma anche attraverso l’articolazione della proposta progettuale, 
nel rispetto degli indirizzi emanati dal DS e condivisi dal Collegio docenti.  
Dalle Indicazioni Nazionali del 2012, aggiornate nel 2018, dalle Raccomandazioni del Consiglio 
d’Europa del 22 maggio 2018 relative alle competenze chiave per l’apprendimento permanente, e 
dall’analisi delle caratteristiche socio–culturali del territorio di riferimento, è emersa la necessità di 
coinvolgere i vari ordini di scuola in proposta progettuale diversamente articolata rispetto al passato. 
Il Collegio Docenti infatti ha condiviso l’idea di strutturare la progettualità d’Istituto intorno alle otto 

competenze chiave per l’apprendimento permanente (quadro di riferimento europeo) individuando in 
esse quelle prioritarie finalità educative sulla base delle quali circoscrivere la generale area di interesse 
e definire l’area di azione in cui poter pensare e ideare coerentemente ciascun progetto. 
Nell’ottica di fornire un indirizzo comune, che favorisca il consolidamento dell’identità dell’Istituto, si 
la scuola intende costruire percorsi formativi riguardanti ogni competenza chiave. Tale scelta permette 
di incrementare le potenzialità già riscontrate nella progettazione degli anni precedenti organizzata in 
quattro macro-aree progettuali interdisciplinari (Benessere, Ambiente, Legalità e Intercultura e 

Rispetto) che rimangano un punto di riferimento tematico per la programmazione interdisciplinare dei 
consigli di classe. 
 

12. LE AREE STRATEGICHE DEL CURRICOLO – PROGETTI E ATTIVITA’ D’ISTITUTO 
 



23 
 

I PROGETTI PER LE COMPETENZE 
 

COMPETENZA EUROPEA: ALFABETICA FUNZIONALE 
Capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti 
e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo 
a varie discipline e contesti. Implica l’abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente con gli 
altri in modo opportuno e creativo. Il suo sviluppo costituisce la base per l’apprendimento 
successivo e l’ulteriore interazione linguistica. A seconda del contesto, la competenza alfabetica 
funzionale può essere sviluppata nella lingua madre, nella lingua dell’istruzione scolastica e/o 
nella lingua ufficiale di un paese o di una regione. 
 

 
                                         AREA DI INTERESSE: COMUNICANDO 
 
 Conoscenze e abilità: 
conoscenza della lettura e della scrittura e una buona comprensione delle informazioni scritte e 
quindi presuppone la conoscenza del vocabolario, della grammatica funzionale e delle funzioni 
del linguaggio.  
Ciò comporta: 
- conoscere i principali tipi di interazione verbale, di una serie di testi letterari e non letterari, 
delle caratteristiche principali di diversi stili e registri della lingua. 
- comunicare in forma orale e scritta in tutta una serie di situazioni e di sorvegliare e adattare la 
propria comunicazione in funzione della situazione.  
- saper distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo, di cercare, raccogliere ed elaborare 
informazioni, di usare ausili, di formulare ed esprimere argomentazioni in modo convincente e 
appropriato al contesto, (sia oralmente sia per iscritto). 
Essa comprende il pensiero critico e la capacità di valutare le informazioni e saper servirsene.  
 
Atteggiamenti: 
- Disponibilità al dialogo critico e costruttivo. 
- Apprezzamento delle qualità estetiche e l’interesse a interagire con gli altri. 
- Consapevolezza dell’impatto della lingua sugli altri e necessità di capire e usare la lingua in 
modo positivo e socialmente responsabile. 
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AREA DI AZIONE AREA DI PROGETTO 

 
PROGETTO 
LETTURA 

 
UN LIBRO PER AMICO 
La scuola è attiva nella promozione della lettura attraverso l’ideazione e 
la realizzazione di diverse attività che coinvolgono bambini, ragazzi e 
famiglie: dalla lettura animata in collaborazione con i genitori alla 
scuola dell’infanzia, all’incontro con gli autori, alle attività di 
collaborazione e prestito presso la Bibliotecanova dell’Isolotto, alla 
riqualificazione e rinnovamento degli spazi per la lettura in ogni plesso. 
  
A NATALE REGALA UN LIBRO 
In convenzione con alcune librerie indipendenti del territorio, nel 
periodo che precede il Natale viene inoltre attivato il progetto A Natale 
regala un libro che, rivolto alle famiglie degli alunni e al personale della 
scuola, consente ai plessi di rinnovare il patrimonio librario e potenziare 
l’attività di coinvolgimento e motivazione verso la lettura.   

 
PERCORSI DI 

LOGICA E 
ORATORIA 

 
Nell’ambito della formazione dei docenti l’Istituto propone percorsi di 
Logica ed Oratoria con l’obiettivo di stimolare   il pensiero critico e 
sviluppare la logica discorsiva. In particolare i docenti riceveranno gli 
strumenti per poter esercitare nelle classi strategie per un’adeguata 
argomentazione: allenare i ragazzi a esprimere correttamente il loro 
pensiero, ad ascoltare il punto di vista dei compagni e a confutare una 
tesi falsa. La formazione permette che la logica, antica scienza del 
ragionamento e dell'argomentazione, per la prima volta esca dal mondo 
accademico e diventi strumento di riscatto e d'integrazione sociale. 
L’abilità oratoria si esercita progressivamente, la scuola è il luogo 
naturale dove apprenderla.  
 
A SUON DI PAROLE 
La scuola, insieme all’Associazione Logical Education, ha recentemente 
presentato un progetto presso la Fondazione CR Firenze. L’attività è 
rivolta agli studenti della scuola sec. di I grado ed è finalizzata a 
potenziare le competenze argomentative e oratorie. Il progetto, qualora 
finanziato, coinvolgerà due delle future classi terze anche con l’intento 
di migliorare la loro preparazione, in occasione del colloquio dell’esame 
di stato, a conclusione del primo ciclo.  

 
PON 

 
COMPETENZE DI BASE 
Il progetto si articola in sei moduli di trenta ore ciascuno concepiti per 
gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria. I moduli 
progettati propongono attività fortemente motivanti nell’intento di 
approfondire “in situazione” e in un’ottica laboratoriale e co-costruttiva 
le tre competenze di base della lingua madre, della lingua straniera 
(inglese) e della matematica. Attraverso l’impalcatura innovativa che 
trova il suo perno nella metodologia del cooperative learning e nel 
learning by doing, i moduli sono costruiti in modo tale da mobilitare, 
accanto alle hard competences che si è scelto di potenziare, anche altre 
competenze di tipo trasversale (soft competences): le competenze sociali 
e civiche e le competenze digitali.  
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MODULI: 
KING ARTHUR (Scuola Primaria) 
Il progetto è finalizzato ad una drammatizzazione/rappresentazione 
teatrale attraverso l'utilizzo di pupazzi o animazione digitale o robot. 
L'obiettivo formativo del progetto è il rinforzo delle seguenti 
competenze: sociali e civiche (interpersonali ed interculturali), imparare 
ad imparare, senso dell'iniziativa e imprenditorialità, competenze 
digitali. 
 
A TUTTO CODING (Scuola Primaria) 
L'introduzione nella scuola primaria della metodologia del coding, ossia 
l’applicazione intuitiva di principi, metodi e strumenti propri della 
programmazione (intesa come una sequenza di istruzioni che eseguite 
da un calcolatore danno vita alla maggior parte delle applicazioni 
digitali che usiamo quotidianamente) ha come finalità quella di 
sviluppare il pensiero computazionale, cioè la capacità risolvere un 
problema pianificando una strategia; pensare in modo computazionale 
significa infatti suddividere il processo decisionale in singoli step e 
ragionare “passo passo” sul modo migliore per ottenere un obiettivo. 
 
LEGGERE (PER) FIRENZE (Scuola secondaria di primo grado) 
Si intende realizzare una visita guidata alla città, dedicata a familiari e 
compagni, presumibilmente in una mattina di sabato. La scelta dei 
contenuti risponde all’esigenza di diffondere tra adulti e ragazzi la 
conoscenza della ricchezza del patrimonio culturale cittadino, vedendo 
oltre i negozi e i locali di ritrovo e comprendendo meglio e di più il 
valore di questo patrimonio comune. La scelta del prodotto finale 
risponde alla necessità di stimolare la motivazione dei ragazzi, 
rendendoli protagonisti, davvero, del percorso di apprendimento, 
attraverso attività che richiedano movimento, variazione, scelta 
consapevole, confronto tra pari, capacità di scoprire e inventare.  
 
DALLA LOGICA AL CODING (Scuola secondaria di primo grado) 
Acquisire conoscenze di logica è divenuto fondamentale, visto anche il 
ruolo che rivestono nell’informatica e nei linguaggi di programmazione. 
L’indagine logica ha carattere formale e richiede una capacità di 
astrazione che matura solo con l’adolescenza ma avviene comunque a 
partire dal linguaggio naturale e, quindi, già dalla scuola primaria si 
può avviare un tipo di analisi “logica” delle frasi che differisce dalle 
tradizionali analisi logica e grammaticale. 
 
WE LOVE FLORENCE (Scuola secondaria di primo grado) 
Si intende realizzare una visita guidata alla città di Firenze, dedicata a 
familiari, compagni, ed eventualmente stranieri, presumibilmente in 
una mattina di sabato. La scelta dei contenuti risponde all’esigenza di 
diffondere tra adulti e ragazzi la conoscenza della ricchezza del 
patrimonio culturale cittadino, vedendo oltre i negozi e i locali di ritrovo 
e comprendendo meglio e di più il valore di questo patrimonio comune. 
La scelta del prodotto finale risponde alla necessità di stimolare la 
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motivazione dei ragazzi, rendendoli protagonisti del percorso di 
apprendimento, attraverso attività che richiedano movimento, 
interpretazione, scelta consapevole, confronto tra pari, capacità di 
scoprire ed inventare. 

 
IMPARO E 
MIGLIORO 

L’ITALIANO 

 
ALFABETIZZAZIONE 
Grazie ai fondi ex art.9 CCNL, vengono attivati corsi di alfabetizzazione 
di primo e secondo livello finalizzati al recupero delle competenze 
linguistiche di base per gli alunni non italofoni. All'inizio dell'anno 
scolastico 2016-17, per intervenire subito e in maniera intensiva, sono 
stati realizzati corsi nelle scuole primarie (in orario scolastico) e nella 
scuola secondaria (in orario extrascolastico), tenuti da docenti interni 
con specifiche competenze. 
 
FASTER GIUFA’ 
Le attività sull’intercultura ricadono nella programmazione di ogni 
classe, mentre, a livello di istituto, vengono favorite attraverso il 
progetto FASTER del CENTRO GIUFA’. Per il prossimo triennio il 
centro Giufa’ attiverà due modalità di intervento: attività laboratoriali 
mirate e rivolte al piccolo gruppo per un’alfabetizzazione di base, 
finalizzate all’acquisizione di abilità linguistiche e di competenze 
dell’italiano come lingua seconda. In questo caso gli alunni coinvolti 
hanno una scarsissima conoscenza della lingua italiana; attività 
laboratoriali con metodo dell’apprendimento cooperativo su argomenti 
della programmazione di classe, rivolti all’intera classe con alunni di 
cittadinanza non italiana che hanno necessità di rinforzare il processo di 
acquisizione della lingua italiana. Questa dimensione di intervento, che 
supera il livello più strettamente strumentale della prima 
alfabetizzazione, consente di abbracciare anche la dimensione 
interculturale offerta dalle singole discipline e dagli argomenti di studio.     
 
 
 

 
 
“ALL’OPERA” CON  
I        GRANDI 
DELLA 
LETTERATURA 

APPROFONDIMENTO DEI GRANDI AUTORI DELLA 
LETTERATURA  
L’Istituto attiva percorsi di approfondimento di alcuni autori della 
letteratura italiana presso la scuola media Ghiberti. Finalità dei percorsi 
è offrire agli studenti un’analisi critica dei periodi storici oggetto di 
studio, con una metodologia fortemente interdisciplinare che intreccia 
diversi linguaggi, dalla storia alla letteratura, dal teatro all’arte visiva. 
Le attività sono affidate a esperti, interni o esterni al personale della 
scuola, e si svolgono in orario curricolare, comportando una piccola 
spesa per le famiglie. Tra questi, le lezioni spettacolo sul Decameron di 
Boccaccio e sulle Operette morali di Giacomo Leopardi.   
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COMPETENZA MULTILINGUISTICA  
Capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di comunicare. 
Si basa sulla capacità di comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, 
fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, 
comprensione scritta ed espressione scritta) in una gamma appropriata di contesti sociali e 
culturali a seconda dei desideri o delle esigenze individuali. Le competenze linguistiche 
comprendono una dimensione storica e competenze interculturali. Si basa sulla capacità di 
mediare tra diverse lingue e mezzi di comunicazione, come indicato nel quadro comune 
europeo di riferimento. Secondo le circostanze, essa può comprendere il mantenimento e 
l’ulteriore sviluppo delle competenze relative alla lingua madre, nonché l’acquisizione della 
lingua ufficiale o delle lingue ufficiali di un paese. 
                                                                                          
                                                       AREA DI INTERESSE: MULTIPARLANDO 
Conoscenze e abilità: 
Conoscenza del vocabolario e della grammatica funzionale di lingue diverse e la 
consapevolezza dei principali tipi di interazione verbale e di registri linguistici. È importante la 
conoscenza delle convenzioni sociali, dell’aspetto culturale e della variabilità dei linguaggi. Le 
abilità essenziali per questa competenza riguardano la capacità di comprendere messaggi orali, 
di iniziare, sostenere e concludere conversazioni e di leggere, comprendere e redigere testi, a 
livelli diversi di padronanza in diverse lingue, a seconda delle esigenze individuali. Le persone 
dovrebbero saper usare gli strumenti in modo opportuno e imparare le lingue in modo formale, 
non formale e informale tutta la vita 
Atteggiamenti: 
-Apprezzamento della diversità culturale nonché l’interesse e la curiosità per lingue diverse e 
per la comunicazione interculturale. Essa presuppone anche 
- Rispetto per il profilo linguistico individuale di ogni persona, compresi sia il rispetto per la 
lingua materna di chi appartiene a minoranze e/o proviene da un contesto migratorio che la 
valorizzazione della lingua ufficiale o delle lingue ufficiali di un paese come quadro comune di 
interazione. 

 
AREA DI AZIONE AREA DI PROGETTO 

 
SPERIMENTAZIONI 

CLIL 
 
 
 
 
 
 

 
La nostra scuola intende promuovere l’insegnamento CLIL (Content 
Language Integrated Learning) che consiste nell’insegnamento di una 
disciplina curricolare in lingua straniera, con il duplice obiettivo di 
trasmettere contenuti e al tempo stesso insegnare una lingua straniera. 
L’Istituto pertanto ha partecipato in rete a uno specifico bando MIUR per 
due anni consecutivi ottenendo finanziamenti per un’attività di 
sperimentazione per diverse tra primaria e secondaria e ricevendo la 
possibilità di formare i propri docenti. Grazie a questa formazione sarà 
possibile in alcune classi poter sperimentare annualmente la metodologia 
CLIL e disseminarla a livello di istituto. 
Alla scuola secondaria possiamo contare sulla collaborazione con la 
Scuola Americana di Firenze, i cui insegnanti -di madrelingua inglese, 
spagnola e francese- si realizzano  lezioni in CLIL con alcune  classi. 

 
APPRENDIMENTO 

IN PEER 
EDUCATION 

 

In convenzione con scuole secondarie di secondo grado del nostro 
territorio, accogliamo studenti che, in alternanza scuola-lavoro, terranno 
incontri di potenziamento linguistico mediante lo svolgimento di attività 
di vario genere nelle nostre classi. 
Nelle classi seconde della scuola secondaria si svolgeranno due  attività 
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in lingua francese, due in lingua inglese e due in lingua spagnola. 

 
PON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZA DI BASE  
- WE LOVE FLORENCE (Scuola secondaria di primo grado) 
- KING ARTHUR (Scuola primaria) 

 
CITTADINANZA EUROPEA 
Si intende incrementare le competenze linguistiche, culturali e di 
cittadinanza mediante l’attivazione di due percorsi che avranno in 
comune un modulo dedicato all’approfondimento delle competenze di 
cittadinanza europea. Successivamente i due percorsi si differenzieranno 
a seconda delle lingue comunitarie scelte dai ragazzi. 
Il progetto si articola in due anni. Gli alunni risulteranno iscritti, perciò, 
anche per i moduli dell’anno scolastico successivo (2019-2020). 
 
PERCORSO 1 e 2: Modulo propedeutico A Scuola d’Europa  
Il progetto cerca di far emergere la consapevolezza negli alunni del loro 
essere europei, con gradualità, articolando il percorso in 4 tappe 
fondamentali: dai segni d’Europa nella vita quotidiana, approfondendo 
via via il concetto nella narrazione dei momenti principali della 
costruzione europea, addentrandosi poi nella organizzazione 
istituzionale, fino ad analizzare il concetto di cittadinanza definito nei 
trattati e i diritti che ne conseguono. La metodologia adottata è dinamica 
e tiene conto dell’età evolutiva dei ragazzi coinvolti. Le diverse fasi del 
percorso troveranno un filo conduttore nel tema ricorrente dei principali 
sistemi scolastici europei presentati in riferimento alle diverse culture di 
appartenenza. 
 
Percorso 1: INGLESE-FRANCESE  
Ballade gatronomique  gourmande au menu  
Il tema sarà la gastronomia, lavorando sugli stereotipi legati alla cucina, 
alle abitudini alimentari (i francesi per esempio vengono considerati 
mangiatori di lumache, rane, formaggi e baguette mentre in realtà si 
cibano di ben altre prelibatezze). Gli studenti scopriranno l’origine 
storica delle feste più famose e dei cibi più rappresentativi, le loro 
peculiarità, i motivi della loro diffusione, i legami che queste hanno con 
la geografia, la lingua, la religione e tutti gli altri aspetti che fanno la 
cultura di un popolo. Nello stesso tempo potranno consolidare 
competenze linguistiche sul piano lessicale, della comprensione e 
produzione scritta e orale. 
 
Percorso 2: INGLESE-SPAGNOLO 
¡Vamonos de fiesta! 
Le feste, le loro origini e le loro tradizioni, sarà anche un'ulteriore 
occasione per praticare e migliorare le competenze linguistiche, in modo 
creativo, ludico e artistico. Alla fine del percorso i partecipanti faranno 
una selezione delle feste preferite, delle più curiose, per poi creare un 
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racconto teatrale e rappresentarlo in lingua spagnola. Le finalità sono 
quelle di potenziare la L3 e la conoscenza dei suoi stereotipi culturali 
nella scuola attraverso la creazione di scene teatrali in lingua.  
Per quanto riguarda la lingua inglese, la parte della civiltà avrà la forma 
di un viaggio culturale attraverso l’Irlanda e le sue feste. Si 
analizzeranno storie, leggende e racconti che abbiano un riferimento 
nella tradizione e si realizzerà un prodotto finale (e-book, libro 
cartaceo…) che interpreti questo viaggio virtuale tra le principali e più 
famose feste irlandesi. 

 
MADRELINGUA 

 
Durante l’anno scolastico gli alunni del nostro istituto avranno la 
possibilità di confrontarsi con un docente madrelingua di tutte le lingue 
oggetto di studio. 

- Alla scuola dell’infanzia sono previsti nel secondo quadrimestre 
dieci incontri di attività ludico-creative con madrelingua inglese 
rivolti ai bambini di cinque anni. 

- Presso le scuole primarie è previsto il potenziamento di due ore 
mensili, a partire da gennaio, della lingua inglese, attraverso 
conversazioni animate con lettore madrelingua da svolgersi 
durante l’ora dedicata alla disciplina. 

- Alla scuola secondaria per ciascuna classe ogni mese-
generalmente a partire da dicembre-  è prevista un’ora di lezione 
con un insegnante di madrelingua inglese e un’ora con un 
insegnante di madrelingua spagnola o francese. 

  
 

CERTIFICAZIONI 
LINGUISTICHE 

 
Ogni anno nella scuola secondaria di primo grado vengono organizzati 
corsi di potenziamento linguistico finalizzati al conseguimento di una 
certificazione riconosciuta a livello europeo. 
Tali corsi sono: 
- riservati agli alunni delle classi terze della scuola secondaria; 
-  in orario extrascolastico; 
-  a carico delle famiglie. 
Duranti le lezioni, tenute da un insegnante madrelingua, saranno 
potenziate le abilità di comprensione e produzione –scritta e orale-, 
mediante l’arricchimento del lessico e l’approfondimento delle strutture 
e delle funzioni linguistiche e grammaticali, nonché di aspetti della 
cultura e della civiltà dei Paesi di appartenenza delle lingue in questione. 
 
LINGUA INGLESE: KET 
Certificazione di livello base che dimostra l’abilità di usare l’Inglese per 
comunicare in situazioni semplici, mostrando i progressi fatti nelle prime 
fasi di apprendimento della lingua. L’esame –scritto e orale- sarà 
sostenuto nei locali del nostro istituto. 
 
LINGUA SPAGNOLA: DELE 
Livello A2/B1 escolar, che “attesta che il candidato è in grado di 
comprendere frasi ed espressioni quotidiane di uso frequente 
concernenti aree di esperienze particolarmente rilevanti (informazioni 
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basiche su sé stessi e sulla propria famiglia, acquisti, luoghi di interesse, 
lavoro, ecc.)”. 
L’esame –scritto e orale- sarà sostenuto presso l’ITT Marco Polo di 
Firenze. 
 
LINGUA FRANCESE: DELF 
Certificazione di livello A1, un livello base che dimostra la capacità di 
usare la lingua in situazioni semplici e in ambiti familiari. 
L’esame -scritto e orale- sarà sostenuto presso l’Istituto Francese di 
Firenze. 

 
ConosciAMO il 
latino  
 

 
Avviamento allo studio del Latino, con attività di consolidamento delle 
competenze relative alle strutture morfologiche e sintattiche della lingua 
italiana. Il corso viene affidato a docenti interni e si svolge in orario 
extracurricolare. 
  
 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E 
INGEGNERIA 
A- Capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere 
una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza della 
competenza aritmeticomatematica, l’accento è posto sugli aspetti del processo e dell’attività 
oltre che sulla conoscenza. La competenza matematica comporta, a differenti livelli, la capacità 
di usare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, 
diagrammi) e la disponibilità a farlo. 
B- La competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci circonda 
usando l’insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese l’osservazione e la 
sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre conclusioni che siano basate su fatti 
empirici, e alla disponibilità a farlo. Le competenze in tecnologie e ingegneria sono applicazioni 
di tali conoscenze e metodologie per dare risposta ai desideri o ai bisogni avvertiti dagli esseri 
umani. La competenza in scienze, tecnologie e ingegneria implica la comprensione dei 
cambiamenti determinati dall’attività umana e della responsabilità individuale del cittadino. 
 
 
AREA DI INTERESSE: CONTO DI FARE... 
 
Conoscenze e abilità: 
 La conoscenza necessaria in campo matematico comprende una solida conoscenza dei numeri, 
delle misure e delle strutture, delle operazioni fondamentali e delle presentazioni matematiche 
di base, la comprensione dei termini e dei concetti matematici e la consapevolezza dei quesiti 
cui la matematica può fornire una risposta. 
Le persone dovrebbero saper applicare i principi e i processi matematici di base nel contesto 
quotidiano nella sfera domestica e lavorativa (ad esempio in ambito finanziario) nonché seguire 
e vagliare concatenazioni di argomenti. Le persone dovrebbero essere in grado di svolgere un 
ragionamento matematico, di comprendere le prove matematiche e di comunicare in linguaggio 
matematico, oltre a saper usare i sussidi appropriati, tra i quali i dati statistici e i grafici, nonché 
di comprendere gli aspetti matematici della digitalizzazione. Tra le abilità rientra la 
comprensione della scienza in quanto processo di investigazione mediante metodologie 
specifiche, tra cui osservazioni ed esperimenti controllati, la capacità di utilizzare il pensiero 
logico e razionale per verificare un’ipotesi, nonché la disponibilità a rinunciare alle proprie 
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convinzioni se esse sono smentite da nuovi risultati empirici. Le abilità comprendono inoltre la 
capacità di utilizzare e maneggiare strumenti e macchinari tecnologici nonché dati scientifici 
per raggiungere un obiettivo o per formulare una decisione o conclusione sulla base di dati 
probanti. Le persone dovrebbero essere anche in grado di riconoscere gli aspetti essenziali 
dell’indagine scientifica ed essere capaci di comunicare le conclusioni e i ragionamenti afferenti. 
Atteggiamenti: 
- Rispetto della verità e sulla disponibilità a cercare le cause e a valutare la validità. 
- Per quanto concerne scienze, tecnologie e ingegneria, la conoscenza essenziale comprende i 
principi di base del mondo naturale, i concetti, le teorie, i principi e i metodi scientifici 
fondamentali, le tecnologie e i prodotti e processi tecnologici, nonché la comprensione 
dell’impatto delle scienze, delle tecnologie e dell’ingegneria, così come dell’attività umana in 
genere, sull’ambiente naturale. Queste competenze dovrebbero consentire alle persone di 
comprendere meglio i progressi, i limiti e i rischi delle teorie, applicazioni e tecnologie 
scientifiche nella società in senso lato (in relazione alla presa di decisione, ai valori, alle 
questioni morali, alla cultura ecc.). 
- Valutazione critica e curiosità, l’interesse per le questioni etiche e l’attenzione sia alla sicurezza 
sia alla sostenibilità ambientale, in particolare per quanto concerne il progresso scientifico e 
tecnologico in relazione all’individuo, alla famiglia, alla comunità e alle questioni di 
dimensione globale. 
 
AREA DI AZIONE AREA DI PROGETTO 

 
CONCORSI 

 

RALLY TRANSALPINO DELLA MATEMATICA 
Il Rally Matematico Transalpino è organizzato a livello internazionale 
dall’«Associazione Rally Matematico Transalpino» (ARMT) il cui 
obiettivo è promuovere la risoluzione di problemi, attraverso una gara, 
per migliorare l’apprendimento e l’insegnamento della matematica. 
L’ARMT Siena organizza e coordina per tutta la Toscana la gara e attività 
di formazione degli insegnanti ad essa collegate. La metodologia proposta 
esula dalle caratteristiche di altre competizioni perché si discosta dal 
confronto individualistico fra pari. Le classi seconda e terza della scuola 
sec. di primo grado si confronteranno attraverso la risoluzione di quesiti 
logico- matematici che saranno risolti step by step grazie al contributo di 
tutta la classe. Questa prova, mediante l'organizzazione autogestita a 
piccoli gruppi, incentiva la ricerca della strategia più funzionale al  
raggiungimento dell'obiettivo, sfruttando al meglio le risorse del gruppo 
classe 

 
GHIBORTO 

 

Realizzazione e manutenzione degli spazi verdi e dei cortili interni dei 
plessi Daddi, Ghiberti-Niccolini e Anna Frank finalizzate alla 
realizzazione di laboratori didattici a cielo aperto. 

 
LE 4 R 

Le 4R stanno a significare rispettivamente ridurre (scegliere prodotti con 
imballaggi poco ingombrante o assente), riutilizzare (far durare il più a 
lungo possibile la vita di un prodotto destinandolo ad altri scopi), riciclare 
(smaltire i rifiuti negli appositi contenitori), recuperare (recuperare le 
materie prime di un prodotto per ricavarne altri materiali). Nello spirito 
delle 4R, il percorso prevede una “campagna” di sensibilizzazione sui 
problemi ambientali in particolare sull’inquinamento da plastica con 
visione di documentari, lettura di articoli e soprattutto sull’importanza 
della raccolta differenziata da fare a scuola e a casa. Il riciclo deve 
diventare un’abitudine quotidiana in ogni ambiente quindi anche a 
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scuola, sfruttando al meglio i contenitori già presenti.   

 
PON 

COMPETENZE DI BASE: 
A TUTTO CODING! 
DALLA LOGICA AL CODING 

 
ROBOTICA 

 
 

Essendosi l’istituto dotato di un nuovo spazio creativo e laboratoriale 
presso la scuola Ghiberti, sarà possibile per tutti gli alunni dei diversi 
plessi realizzare attività di robotica, in modo coerente agli   orientamenti 
più innovativi della didattica. La scuola quest’anno partecipa ad una 
formazione sulla robotica in collaborazione con il SILFS e l’Università 
Bicocca di Milano. L’intento è capire quanto la robotica possa aiutare sul 
piano dell’apprendimento.  A fine del percorso formativo sarà fatta una 
sperimentazione nelle classi. 
Le attività di programmazione e costruzione robotica non devono avere 
come finalità la costruzione di programmi e robot, né obiettivi 
prestazionali come la vittoria in competizioni di robotica, bensì il 
raggiungimento di obiettivi di apprendimento disciplinari o trasversali (il 
robot è uno strumento e non costituisce la finalità intrinseca del percorso). 
- L’attività di formazione deve avere carattere prevalentemente 
laboratoriale, e deve includere una fase di sperimentazione in classe con 
successiva riflessione su quanto accaduto, in modo da sortire un effetto 
sulla capacità dell’insegnante di progettare e condurre autonomamente 
percorsi di programmazione e robotica. 
 

COMPETENZA DIGITALE 
 presuppone l’interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito 
critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. Essa comprende 
l’alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, l’alfabetizzazione 
mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza 
(compreso l’essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze relative alla 
cibersicurezza), le questioni legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione di problemi e il 
pensiero critico. 
 
 
                                        AREA DI INTERESSE: DIGITAGHIBERTI  
 
Conoscenze e abilità: 
Comprendere in che modo le tecnologie digitali possono essere di aiuto alla comunicazione, 
alla creatività e all’innovazione, pur nella consapevolezza di quanto ne consegue in termini di 
opportunità, limiti, effetti e rischi. Dovrebbero comprendere i principi generali, i meccanismi e 
la logica che sottendono alle tecnologie digitali in evoluzione, oltre a conoscere il 
funzionamento e l’utilizzo di base di diversi dispositivi, software e reti. Le persone dovrebbero 
assumere un approccio critico nei confronti della validità, dell’affidabilità e dell’impatto delle 
informazioni e dei dati resi disponibili con strumenti digitali ed essere consapevoli dei principi 
etici e legali chiamati in causa con l’utilizzo delle tecnologie digitali. 
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Atteggiamenti:  
- riflessivo e critico, ma anche improntato alla curiosità, aperto e interessato al futuro della 

loro evoluzione. Impone anche un approccio etico, sicuro e responsabile all’utilizzo di 
tali strumenti. 

 

AREA DI 
AZIONE 

AREA DI PROGETTO 

 
ATELIER 

CREATIVO 
 

Presso la scuola media Ghiberti è stato allestito recentemente un nuovissimo 
spazio innovativo e polivalente, per ospitare esperienze e progetti 
laboratoriali di diverso tipo e tutti caratterizzati da una spiccata impronta 
creativa: dal teatro alla robotica, dalle applicazioni digitali alla sartoria.    

 
LABORATORIO 

DI 
INFORMATICA 

 

Si tratta di interventi formativi destinati agli alunni della scuola primaria e 
secondaria volti a favorire l’acquisizione e la padronanza dei fondamenti del 
linguaggio e degli strumenti dell’informatica e insieme a sviluppare le 
attitudini di organizzazione, autonomia, sistematicità e pensiero critico. La 
scuola ha definito un preciso percorso curriculare delle competenze 
informatico-digitali. 

 
E-POLICY 

 

GENERAZIONI CONNESSE 
Le scuole sono invitate a riflettere sul loro approccio alle tematiche legate 
alle competenze digitali, alla sicurezza online e ad un uso positivo delle 
tecnologie digitali nella didattica. Ogni scuola coinvolta identifica rispetto a 
questi ambiti i propri punti di forza e debolezza, nonché gli ambiti di 
miglioramento e le misure da adottare per raggiungere tale miglioramento. 
L’obiettivo del processo è quello di fare in modo che ogni scuola possa 
riuscire a dotarsi di una “e-policy” interna, ovvero un documento di 
indirizzo in cui si esplicitino misure di prevenzione e di gestione di 
situazioni problematiche relative all’uso di Internet e delle tecnologie 
digitali e si assumano misure atte a facilitare e promuovere l'utilizzo delle 
TIC nella didattica. Il progetto co-finanziato dalla Commissione Europea e 
coordinato dal MIUR-Direzione Generale per lo studente, con il partenariato 
di alcune delle principali realtà italiane che si occupano di sicurezza in Rete: 
Ministero dell’Interno-Polizia Postale e delle Comunicazioni, Autorità 
Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Save the Children Italia, SOS Il 
Telefono Azzurro, EDI onlus, Movimento Difesa del Cittadino, Università 
degli studi di Firenze, Università degli studi di Roma “La Sapienza”, 
Skuola.net, Com.e. 
 

 
AULA 3.0 

 

L’aula laboratorio 3.0 è uno “Spazio flessibile ”dotato di LIM, tablet,  PC, 
banchi a isola, in cui studenti e docenti possono attivare percorsi  formativi 
basati su metodologie didattiche attive e cooperative come 
l’individualizzazione e la personalizzazione dei percorsi, la didattica 
cooperativa (Cooperative learning) e l’apprendimento fra pari (Peer 
tutoring), l’apprendimento attraverso il fare (Learning by doing) e la 
risoluzione di problemi (Project posing and solving). 
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CLASSE 3.0 

 
Previo accordo con le famiglie, l’istituto ha attivato presso la scuola 
secondaria di I grado alcune classi sperimentali di scuola secondaria che, 
per l’intero triennio, sperimentano in modo sistematico un modello di 
didattica innovativa, fondato sull’integrazione costante tra pratiche già 
consolidate di insegnamento-apprendimento e le potenzialità offerte dalle 
nuove tecnologie digitali. Dotando ciascun alunno di un proprio tablet o 
dispositivo mobile, e disponendo di un setting d’aula innovativo, sarà 
possibile attivare percorsi di studio fondati su modalità di apprendimento 
prevalentemente cooperative e laboratoriali, sperimentando le potenzialità 
della tecnologia a totale servizio della didattica. Grazie all’iscrizione delle 
classi 3.0 alla piattaforma EDMODO si creano e condividono risorse 
arricchendo l’aula tradizionale fino a farla diventare, quando necessario, 
un’aula virtuale. Questo progetto, ideato in coerenza con la nostra idea di 
scuola e nel rispetto degli orientamenti del PNSD (Piano Nazionale Scuola 
Digitale, apposita sezione più avanti), può richiedere un contributo 
economico da parte delle famiglie.  
 
 
 
 
 
 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare  
 
La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di 
riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri 
in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la 
propria carriera. Comprende la capacità di far fronte all’incertezza e alla complessità, di 
imparare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute 
fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al 
futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo 
                                                                                                   
AREA DI INTERESSE: INTERAGIAMO 
 
Conoscenze e abilità  
Per il successo delle relazioni interpersonali e della partecipazione alla società è essenziale 
comprendere i codici di comportamento e le norme di comunicazione generalmente accettati in 
ambienti e società diversi. La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a 
imparare richiede inoltre la conoscenza degli elementi che compongono una mente, un corpo e 
uno stile di vita salutari. Presuppone la conoscenza delle proprie strategie di apprendimento 
preferite, delle proprie necessità di sviluppo delle competenze e di diversi modi per sviluppare 
le competenze e per cercare le occasioni di istruzione, formazione e carriera, o per individuare 
le forme di orientamento e sostegno disponibili. 
Vi rientrano la capacità di individuare le proprie capacità, di concentrarsi, di gestire la 
complessità, di riflettere criticamente e di prendere decisioni. Ne fa parte la capacità di 
imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera autonoma, di organizzare il 
proprio apprendimento e di perseverare, di saperlo valutare e condividere, di cercare sostegno 
quando opportuno e di gestire in modo efficace la propria carriera e le proprie interazioni 
sociali.  
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Atteggiamenti: 
- collaborazione, assertività e integrità, che comprende il rispetto della diversità degli altri 

e delle loro esigenze, e la disponibilità sia a superare i pregiudizi, sia a raggiungere 
compromessi. Le persone dovrebbero essere in grado di individuare e fissare obiettivi, di 
automotivarsi e di sviluppare resilienza e fiducia per perseguire e conseguire l’obiettivo 
di apprendere lungo tutto il corso della loro vita.  

- Saper affrontare i problemi per risolverli è utile sia per il processo di apprendimento sia 
per la capacità di gestire gli ostacoli e i cambiamenti. Comprende il desiderio di 
applicare quanto si è appreso in precedenza e le proprie esperienze di vita nonché la 
curiosità di cercare nuove opportunità di apprendimento e sviluppo nei diversi contesti 
della vita. 

 

AREA DI 
AZIONE 

AREA DI PROGETTO 

     
CONTINUITA’ 

 

La continuità è anzitutto comune disposizione di intenti, fattiva occasione 
di crescita umana, culturale, pedagogica per l’intera comunità scolastica. 
Naturalmente si tratta di un processo che si costruisce nel tempo attraverso 
il dialogo e i percorsi di formazione svolti insieme. Si realizza attraverso lo 
scambio proficuo di informazioni fra docenti e attraverso esperienze dei 
bambini e dei ragazzi con attività laboratoriali di accoglienza e 
orientamento, di raccordo da un ordine all’altro di scuola, anche col 
supporto degli enti territoriali. I percorsi sono articolati in tre segmenti: 

-    nido-scuola dell’infanzia 
-    scuola dell’infanzia-scuola primaria 
-    scuola primaria-scuola secondaria di primo grado 

 
SICURI A 
SCUOLA 

Nell’ambito del progetto Legalità sono previste le seguenti attività: 
 

• In collaborazione con la Polizia municipale, un incontro di 2h nelle 
classi prime della scuola secondaria: 
 “Le regole in gioco, norme per la civile convivenza” 

• In collaborazione con Telefono Azzurro per le classi seconde e terze 
della scuola secondaria Ghiberti: 
- “Stop al Bullismo” 

            - “La sicurezza e l’uso consapevole di internet” 
 
Le finalità del progetto sono in sintesi 

- affrontare il tema del contrasto al bullismo e cyberbullismo 
attraverso misure concrete, dotando i soggetti coinvolti di 
strumenti sia di tipo materiale che intellettuale-formativo; 

- offrire strumenti di conoscenza del fenomeno e di contrasto 
che abbiano un'applicabilità immediata ma che diano la 
possibilità ai destinatari di proseguire il percorso intrapreso 
anche oltre la conclusione del progetto; 

- coinvolgere in un percorso condiviso, diffondendo una 
cultura di prevenzione e contrasto al fenomeno: bambini e 
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ragazzi, scuola (insegnanti e dirigenti), famiglie, comunità 
locali (associazioni, istituzioni ecc...). 

 

• Il giudice alla rovescia 
Il progetto è rivolto alle classi quinte della scuola Niccolini. La storia 
del Giudice che risolve i conflitti di un villaggio in modo insolito è 
uno spunto per educare i bambini alla legalità e a pensare anche agli 
altri. Questo percorso permette di far riflettere i bambini sulla 
necessità di cogliere il punto di vista dell’altro, di rispettarlo e di 
esplorare le diverse forme di giustizia. 

 
 

PRESTAMI UN 
LIBRO 

Un adulto che legge ad alta voce ad un bambino compie un atto d’amore, e 
ciò ha risvolti importanti per lo sviluppo della personalità sul piano 
relazionale, emotivo, cognitivo e linguistico. Dal punto di vista relazionale 
un adulto e un bambino entrano in sintonia reciproca attraverso i mondi che 
prendono vita tra le pagine del libro in una comunicazione intensa e 
piacevole fatta di complicità. 

 
EDUCARE ALLA 

SALUTE 
 

Vengono promosse nell’istituto attività  volte  a  favorire  la  cultura della 
salute. In questo ambito rientrano i seguenti progetti:   
 
- la scuola secondaria Ghiberti partecipa per tutte le classi 3° a due progetti 
dell'USL Centro Firenze su affettività, progetto Affettivamente, e sulle 
dipendenze. 
  

● Frutta a colazione presso la scuola dell'infanzia. 
Il progetto vuole supportare corrette una nutrizione equilibrata nella fase in 
cui nei bambini si formano “le loro” abitudini alimentari. Le attuali 
conoscenze scientifiche evidenziano la relazione tra stili di vita ed obesità, 
l’alimentazione costituisce uno dei più importanti fattori dello stato di 
salute. Poiché le abitudini alimentari si formano precocemente è necessario 
intervenire in modo mirato per contrastarle facendo conoscere, assaggiare, 
la frutta di stagione ai bambini. 

● Preparazione al primo soccorso per la scuola secondaria. 
 

● Progetto in collaborazione con l’USL su affettività e sulle 
dipendenze per le terze classi della scuola secondaria. 

 
BLS CON LA MISERICORDIA DI FIRENZE 
Pronto intervento: per alcune classi  della scuola primaria Niccolini. 
 
 

 
PON 

 

 
ORIENTAMENTO 
Dedicato all'orientamento scolastico e formativo, si propone un percorso di 
intervento che anticipa l'azione orientativa sugli alunni della seconda classe 
della scuola secondaria. I moduli intendono sviluppare nei partecipanti la 
capacità di saper integrare le informazioni relative all'ambiente che li 
circonda con la propria storia personale, le proprie risorse, le proprie 
capacità, i propri talenti, il proprio contesto familiare e sociale. L'esito di 
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questo processo è ciò che distingue un percorso orientativo e una scelta 
consapevole da un percorso fragile e una scelta istintiva.    

 
STELLA POLARE 

Il progetto di Orientamento Stella Polare del nostro istituto esplicita il ruolo 
fondamentale che la scuola ricopre all'interno del percorso di vita personale 
dei singoli studenti sin dal primo ciclo d'istruzione, sempre più incisivo e 
importante in riferimento al futuro professionale in una società complessa e 
a dimensione globale. Il progetto si articola in diversi appuntamenti, attività 
e servizi, rivolti agli studenti che frequentano il terzo anno della scuola 
secondaria di primo grado: 

- Incontri informativi sul sistema scolastico superiore e 
formazione   professionale in orario scolastico. 

- Incontri informativi con le scuole superiori in orario 
extrascolastico. 

- Incontri formativi rivolti ai genitori. 
- Organizzazione di attività di Consulenza orientativa destinata 

agli alunni e alle famiglie delle classi 3 della scuola secondaria. 
 

 
BEN-ESSERE A 

SCUOLA 
 

 
ACCOGLIENZA 
L’accoglienza è un momento fondamentale per tutti gli studenti del nostro 
istituto, sia per i nuovi inserimenti sia per coloro che frequentano già la 
scuola. L’accoglienza è una dimensione generale, un approccio allo stare a 
scuola, una predisposizione alla apertura e all’ascolto, che non si esaurisce 
certamente all’inizio dell’anno scolastico.  Secondo il Protocollo di 
Accoglienza -in vigore dall'a.s. 2014-15- nelle prime due settimane di scuola, 
per tutte le classi e sezioni, vengono programmate dai team e dai consigli di 
classe attività volte a favorire lo "stare bene insieme", la conoscenza 
dell'ambiente scolastico, del gruppo classe e l’avvio di un graduale percorso 
di autonomia e orientamento.  
 
ID: ISTRUZIONE DOMICILIARE 
In qualsiasi periodo dell’a.s. è possibile attivare progetti di istruzione 

domiciliare per gli studenti e le studentesse che siano colpiti da gravi 

patologie o impediti a frequentare la scuola per un periodo di almeno trenta 

giorni, anche non continuativi, in possesso di idonea e dettagliata 

certificazione sanitaria. La scuola, previo consenso dei genitori e su loro 

specifica richiesta,  predispone un PDP (piano didattico personalizzato) nel 

quale si preveda un intervento a domicilio  per un monte ore massimo di: 

• Scuola primaria: massimo 4 ore settimanali in presenza  

• Scuola secondaria di I grado: massimo 5 ore settimanali in presenz 

  
SPORTELLO PSICOLOGICO 
Gli anni delle scuole secondarie di primo grado rappresentano un passaggio 
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delicato nella fase di crescita dell'individuo dove tra i cambiamenti 
individuali e sociali a volte possono trovare spazio comportamenti 
inadeguati che preoccupano insegnanti e famiglie. Il progetto offre 
l’attivazione di uno sportello di supporto psicologico e di gestione delle 
relazioni con l’obiettivo di garantire un primo momento di ascolto del 
disagio e delle problematiche che i giovani studenti portano con sé, al fine 
di prevenire l'esacerbarsi di condotte devianti, prevenire la dispersione 
scolastica e favorire la presa in carico delle problematiche degli alunni in 
un’ottica condivisa scuola-famiglia. Il progetto offre un servizio di sportello 
psicologico rivolto agli alunni e alle loro famiglie, un servizio di consulenza 
per gli insegnanti e uno spazio per interventi sul gruppo classe 
relativamente ai temi dei disturbi e difficoltà dell’apprendimento, alla 
gestione dei conflitti, a strumenti e strategie educative, all’orientamento in 
uscita verso la scuola superiore.   
 
MUSICOTERAPIA 
La nostra scuola garantisce agli alunni disabili, in situazione di particolare 
gravità, interventi di musicoterapia individuali e in piccolo gruppo, affidati 
a esperti del campo e programmati in base alle specifiche esigenze degli 
alunni coinvolti.  
 
“SPORT IN RETE” CPS-CENTRO POLISPORTIVO SCOLASTICO  
Progetto mirato a consolidare la connessione e l'unità di strategie tra gli 
interventi di educazione motoria, fisica e sportiva nelle scuole del Quartiere 
4 (programmazione curriculare ed extra-curriculare comune a tutte le 
scuole, fornendo così agli alunni un curricolo locale uniforme per tutti, in 
collegamento e integrazione con altre discipline, linguaggi e educazioni, 
nella prospettiva di una continuità formativa.   
SPORT in RETE PRIMARIA  in funzione della costruzione di un curricolo 
verticale condiviso, per realizzare la continuità del “piacere di fare attività 
sportiva” attraverso un protocollo d’intesa col Q4, per il secondo anno 
attuiamo un ampliamento del progetto di rete alle scuole primarie, per 
interventi di integrazione alla didattica dell’educazione motoria e fisica, 
secondo le indicazioni nazionale dettate dal MIUR, con collaborazione di 
esperti qualificati delle società del territorio che si alternano nelle scuole, 
con moduli di tre\quattro incontri quindicinali. 
SPORT IN RETE SECONDARIA: intreccia l’attività scolastica ed extra-
scolastica attraverso progetti rivolti a nuove discipline da far conoscere, allo 
sviluppo di una cultura sportiva (inclusiva e sana) relativa al rispetto del 
proprio corpo, ai valori dello sport, al fair play/doping, attraverso la fase 
d’istituto e successive finali inter-istituti dei tornei di atletica e giochi 
sportivi. Nel pomeriggio, corsi comuni agli studenti delle cinque scuole 
secondarie per l’avviamento alla pratica sportiva e un corso MULTISPORT 
con quattro discipline a rotazione ogni tre lezioni (b) corsi di danza-
Hiphop/Baseball/Pallamano/Ping Pong/Tennis/Acrosport. 
 
CORPO IN MOVIMENTO: attività motoria alla scuola dell’infanzia affidata 
a esperto esterno in collaborazione con UISP Firenze. 
 
COMPAGNI DI BANCO: progetto promosso dal MIUR - USP 
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Toscana/CONI regionale, rivolto alle classi prime e seconde della scuola 
primaria, che prevede l’affiancamento di un esperto laureato in scienze 
motorie al docente di classe. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZA DI CITTADINANZA 
Capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, 
in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici 
oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità. 
Per la competenza in materia di cittadinanza è indispensabile la capacità di impegnarsi 
efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune o pubblico, come lo sviluppo 
sostenibile della società. Ciò presuppone la capacità di pensiero critico e abilità integrate di 
risoluzione dei problemi, nonché la capacità di sviluppare argomenti e di partecipare in modo 
costruttivo alle attività della comunità, oltre che al processo decisionale a tutti i livelli, da quello 
locale e nazionale al livello europeo e internazionale. Presuppone anche la capacità di accedere 
ai mezzi di comunicazione sia tradizionali sia nuovi, di interpretarli criticamente e di interagire 
con essi, nonché di comprendere il ruolo e le funzioni dei media nelle società democratiche. 
 

 
AREA DI INTERESSE: CITTADINI PER SEMPRE 

 
 Conoscenze e abilità: 
La competenza in materia di cittadinanza si fonda sulla conoscenza dei concetti e dei fenomeni 
di base riguardanti gli individui, i gruppi, le organizzazioni lavorative, la società, l’economia e 
la cultura. Essa presuppone la comprensione dei valori comuni dell’Europa, espressi 
nell’articolo 2 del trattato sull’Unione europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea. Comprende la conoscenza delle vicende contemporanee nonché l’interpretazione 
critica dei principali eventi della storia nazionale, europea e mondiale. Abbraccia inoltre la 
conoscenza degli obiettivi, dei valori e delle politiche dei movimenti sociali e politici oltre che 
dei sistemi sostenibili, in particolare dei cambiamenti climatici e demografici a livello globale e 
delle relative cause. È essenziale la conoscenza dell’integrazione europea, unitamente alla 
consapevolezza della diversità e delle identità culturali in Europa e nel mondo. Vi rientra la 
comprensione delle dimensioni multiculturali e socioeconomiche delle società europee e del 
modo in cui l’identità culturale nazionale contribuisce all’identità europea. 
Atteggiamenti: 
-Rispetto dei diritti umani come base della democrazia. 
 La partecipazione costruttiva presuppone la disponibilità a partecipare a un processo 
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decisionale democratico a tutti i livelli e alle attività civiche.  
- Sostenere le diversità sociale e culturale, la parità di genere e la coesione sociale, gli stili di vita 
sostenibili, la promozione di una cultura di pace e non violenza, nonché la disponibilità a 
rispettare la privacy degli altri ed essere responsabili in campo ambientale. 
L’interesse per gli sviluppi politici e socioeconomici, per le discipline umanistiche e per la 
comunicazione interculturale è indispensabile per la disponibilità sia a superare i pregiudizi sia 
a raggiungere compromessi ove necessario e a garantire giustizia ed equità sociali. 
 

AREA DI 
AZIONE 

AREA DI PROGETTO 

     
UNA FINESTRA 

SUL MONDO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SCUOLA SOLIDALE 
Il nostro istituto è fortemente impegnato nel promuovere e sostenere 
attività di solidarietà, facilitando l’importante coinvolgimento delle famiglie 
e dell’intera comunità scolastica. Da anni la nostra scuola è attiva per le 
iniziative di diverse associazioni del territorio.  
Nella scuola dell’infanzia è attivo il progetto UN TAPPO D’AMORE, 
attività quotidiana di raccolta solidale dei tappi di plastica, intesa a 
rafforzare tra i bambini più piccoli l’attenzione verso i bisogni dell’altro e 
sviluppare la cultura del dono.   
 
Nella scuola primaria: GLOBAL FRIENDS. Questo progetto promuove 
corrispondenze epistolari tra bambini del nord e del sud del mondo, che 
vengono messi in relazione attraverso letterine individuali nelle quali si 
raccontano, descrivono le loro giornate ed i loro sogni, disegnano le loro 
città e loro villaggi, parlano delle loro famiglie e di loro giochi. Obiettivo 
importante è educare alla multiculturalità dove sono gli stessi bambini ad 
essere parte attiva attraverso la reciproca scoperta, la conoscenza dell’altro e 
lo scambio di parole.  
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CITTADINI DI 

DOMANI 

 
DIPENDE DA NOI 
RIVISTA DIGITALE (ART 9.3,11,21 DELLA COSTITUZIONE) 
Dopo il primo numero della rivista, creata interamente dai ragazzi (dedicato 
all’art.9 della Costituzione), l’istituto prosegue con altri tre numeri con 
l’obiettivo di realizzare ulteriori approfondimenti in tema di Costituzione. l 
progetto intende approfondire tematiche di attualità collegandole a tre 
articoli della Costituzione. I ragazzi si caleranno nella veste del giornalista 
per raccontare l’importanza degli art. 3, 11 e 21 mediante la creazione di una 
rivista da distribuire tra le famiglie e nel territorio.  Il prodotto cartaceo, 
saranno realizzati grazie al finanziamento della Fondazione Marchi e 
impegnerà i ragazzi in una campagna di sensibilizzazione, nella scuola, 
nelle famiglie e sul territorio, riguardo i valori di civiltà che tutti dobbiamo 
curare. 
 
 

 
LABORATORIO 

DEL TEMPO 
PRESENTE. 

 
RETE LABORATORIO DEL TEMPO PRESENTE. INSEGNARE LA STORIA 
NEL XXI SECOLO 
La storia è lo studio del passato finalizzato a capire il presente e,  per questo 
motivo, è da considerarsi una “materia di cittadinanza”. Spingiamo gli allievi a 
studiare il passato, con la promessa che questo servirà a capire il loro mondo. 
Tuttavia quando arriva il momento di rispettare il nostro impegno, ecco che l’anno 
finisce. Non c’è più tempo. Gli ostacoli che rendono difficoltoso il percorso 
dell’insegnamento della storia fino alla contemporaneità e all’attualità  
sono diversi: da un lato il curricolo, che appare talmente pieno di fatti e problemi, 
che non si riesce mai a completare con soddisfazione un’annualità; dall’altro lato, 
c’è la difficoltà e le obiezioni naturali, quando si decide di affrontare qualche 
argomento presente, e, in particolare quegli argomenti scottanti, i “temi sensibili”, 
che agitano la nostra vita: dall’emigrazione, alle questioni politiche e ambientali, ai 
pesanti effetti della globalizzazione. L’adesione della nostra scuola a questa Rete 
Laboratorio del tempo presente è finalizzata a costruire le risorse (materiali, unità di 
apprendimento, testi da leggere, attività varie) e  a realizzare un percorso di 
formazione per allargare le conoscenze su questo argomento. La messa in opera di 
questo Laboratorio richiederà, 
una rivisitazione del curricolo di storia: dalla preistoria ai giorni nostri,  nel primo 
ciclo (scuola primaria e secondaria di primo grado) ma senza dimenticarci dei più 
piccoli : anche loro sono nel nostro mondo e per questo hanno diritto a strumenti 
adatti a comprenderlo. La nostra scuola anche quest’anno ha formato un gruppo di 
ricerca- azione che coinvolge più classi appartenenti ai tre ordini compresi e lavora 
per mettere in atto il curricolo di storia affrontando argomenti che fanno parte 
della contemporaneità.    

 
GHIBMONDO 

Il progetto è finalizzato alla raccolta e alla condivisione di usi, costumi e 
tradizioni che provengono da altri paesi affinché diventino patrimonio di 
tutti gli studenti. Tutti gli alunni di nazionalità non italiana dell'Istituto 
Comprensivo diventano protagonisti della loro cultura di provenienza 
raccontandosi. Tale esperienze raccolte sotto forma di foto, audio, video, 
disegni  e testi andranno ad arricchire l’archivio scolastico. 
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CONTRO GLI 
STEREOTIPI 

La scuola aderisce al progetto “Scuola e pari opportunità: uno strumento 
per certificare le buone pratiche”, finanziato dall’Unione Europea, in 
collaborazione con UNIFI e OXFAM, che mira a creare all’interno delle 
scuole un cambiamento strutturale sulla tematica delle pari opportunità, 
tramite la creazione di uno strumento per certificare le buone pratiche 
implementate dalle scuole relativamente a questa tematica. Questo 
cambiamento potrà modificare a sua volta le aspettative e gli stereotipi dei 
giovani. Lo strumento permetterà alle scuole di misurare i progressi fatti nel 
promuovere le pari opportunità dei giovani per quanto riguarda, 
soprattutto, la scelta della scuola superiore e del percorso lavorativo.   
 

 
PON 

 
CITTADINANZA EUROPEA 
A SCUOLA D’EUROPA 
Il progetto cerca di far emergere la consapevolezza negli alunni del loro 
essere europei, con gradualità, articolando il percorso in 4 tappe 
fondamentali: dai segni d’Europa nella vita quotidiana, approfondendo via 
via il concetto nella narrazione dei momenti principali della costruzione 
europea, addentrandosi poi nella organizzazione istituzionale, fino ad 
analizzare il concetto di cittadinanza definito nei trattati e i diritti che ne 
conseguono. La metodologia adottata è dinamica e tiene conto dell’età 
evolutiva dei ragazzi coinvolti. Le diverse fasi del percorso troveranno un 
filo conduttore nel tema ricorrente dei principali sistemi scolastici europei 
presentati in riferimento alle diverse culture di appartenenza. 
 
 
 

COMPETENZA IMPRENDITORIALE  
La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire sulla base di idee e opportunità 
e di trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero critico e sulla 
risoluzione di problemi, sull’iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in 
modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale, 
sociale o finanziario. 

 
     

AREA DI INTERESSE: CHE IMPRESA LA SCUOLA! 
 
CONOSCENZE E ABILITÀ: La competenza imprenditoriale presuppone la consapevolezza 
che esistono opportunità e contesti diversi nei quali è possibile trasformare le idee in azioni 
nell’ambito di attività personali, sociali e professionali, e la comprensione di come tali 
opportunità si presentano. Le persone dovrebbero conoscere e capire gli approcci di 
programmazione e gestione dei progetti, in relazione sia ai processi sia alle risorse. Dovrebbero 
comprendere l’economia, nonché le opportunità e le sfide sociali ed economiche cui vanno 
incontro i datori di lavoro, le organizzazioni o la società. Dovrebbero inoltre conoscere i 
principi etici e le sfide dello sviluppo sostenibile ed essere consapevoli delle proprie forze e 
debolezze. 
Le capacità imprenditoriali si fondano sulla creatività, che comprende immaginazione, pensiero 
strategico e risoluzione dei problemi, nonché riflessione critica e costruttiva in un contesto di 
innovazione e di processi creativi in evoluzione. Comprendono la capacità di lavorare sia 
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individualmente sia in modalità collaborativa in gruppo, di mobilitare risorse (umane e 
materiali) e di mantenere il ritmo dell’attività. Vi rientra la capacità di assumere decisioni 
finanziarie relative a costi e valori. È essenziale la capacità di comunicare e negoziare 
efficacemente con gli altri e di saper gestire l’incertezza, l’ambiguità e il rischio in quanto fattori 
rientranti nell’assunzione di decisioni informate. 
ATTEGGIAMENTI: 
 Spirito d’iniziativa e autoconsapevolezza, proattività, lungimiranza, coraggio e perseveranza 
nel raggiungimento degli obiettivi. Comprende il desiderio di motivare gli altri e la capacità di 
valorizzare le loro idee, di provare empatia e di prendersi cura delle persone e del mondo, e di 
saper accettare la responsabilità applicando approcci etici in ogni momento. 
                                                                      

AREA DI 
AZIONE 

AREA DI PROGETTO 

 
A SCUOLA DI 
ESPERIENZE 

“PULITE” 

Si intende coinvolgere le aziende del nostro territorio affinché  presentino ai 
ragazzi la propria filosofia aziendale sull’eco-sostenibilità e in tal modo 
sensibilizzino all’importanza del rispetto dell’ambiente a più livelli e alla 
consapevolezza di una nuova imprenditorialità che si rapporta con il 
territorio seguendo tali principi. 

 
RACCOGLIAMO 
DIVERSAMENTE 

Attività finalizzata al rispetto per l’ambiente e a una partecipazione sempre 
più attiva alle raccolte differenziate e al virtuoso riciclaggio dei rifiuti. Il 
progetto, già attivato da tempo alla scuola dell’infanzia Daddi, sarà esteso a 
tutto l’istituto. 
  

 
TERRA! 

La nostra scuola si impegna a costruire percorsi di apprendimenti 
significativi per gli alunni che, per motivi diversi, non intendano seguire 
l’insegnamento della Religione Cattolica, al fine di garantire la libera scelta e 
l’uguaglianza dei diritti di ognuno, Ogni anno, infatti, un filo rosso lega le 
attività didattico-formative della scuola. L’anno scolastico 2018/2019 è 
rappresentato dal tema Terra! che verrà variamente affrontato a seconda 
della prospettiva scelta dalle classi: da quella scientifica a quella artistica, 
dalla cura dell’ambiente fino agli spunti geografici, con alcuni aspetti della 
geografia umana, per non dimenticare l’importanza dei risvolti etico-politici 
che gli atteggiamenti dell’uomo possono provocare se si trascura il nostro 
pianeta. 

 
PON 

 
Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico. 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturalE implica la comprensione 
e il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in 
diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Presuppone l’impegno di 
capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio 
ruolo nella società in una serie di modi e contesti. 
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AREA DI INTERESSE: A TUTTA CULTURA! 

 
CONOSCENZE E ABILITÀ: 
Questa competenza richiede la conoscenza delle culture e delle espressioni locali, nazionali, 
regionali, europee e mondiali, comprese le loro lingue, il loro patrimonio espressivo e le loro 
tradizioni, e dei prodotti culturali, oltre alla comprensione di come tali espressioni possono 
influenzarsi a vicenda e avere effetti sulle idee dei singoli individui. Essa include la 
comprensione dei diversi modi della comunicazione di idee tra l’autore, il partecipante e il 
pubblico nei testi scritti, stampati e digitali, nel teatro, nel cinema, nella danza, nei giochi, 
nell’arte e nel design, nella musica, nei riti, nell’architettura oltre che nelle forme ibride. 
Presuppone la consapevolezza dell’identità personale e del patrimonio culturale all’interno di 
un mondo caratterizzato da diversità culturale e la comprensione del fatto che le arti e le altre 
forme culturali possono essere strumenti per interpretare e plasmare il mondo. 
Le relative abilità comprendono la capacità di esprimere e interpretare idee figurative e astratte, 
esperienze ed emozioni con empatia, e la capacità di farlo in diverse arti e in altre forme 
culturali. Comprendono anche la capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di 
valorizzazione personale, sociale o commerciale mediante le arti e altre forme culturali e la 
capacità di impegnarsi in processi creativi, sia individualmente sia collettivamente. 
 
ATTEGGIAMENTI: 

- Aperti e rispettosi nei confronti delle diverse manifestazioni dell’espressione culturale, 
unitamente a un approccio etico e responsabile alla titolarità intellettuale e culturale. Un 
atteggiamento positivo comprende anche curiosità nei confronti del mondo, apertura per 
immaginare nuove possibilità e disponibilità a partecipare a esperienze culturali. 

AREA DI 
AZIONE 

AREA DI PROGETTO 

     
PROGETTI 
MUSICALI 

MINI-SEZIONE MUSICALE La scuola primaria Anna Frank sperimenta da 
diversi anni la “minisezione” musicale, un progetto che ha indirizzato i 
bambini verso lo studio di uno strumento ad arco e del canto corale. Si parte 
dagli elementi di base della musica attraverso giochi ritmici e melodici e canto 
corale mirati ad esplorare le attitudini degli alunni e a potenziare le 
competenze nel linguaggio musicale: ritmo, tempo, accento, dinamica, 
caratteristiche ritmiche e stilistiche dei diversi brani musicali, conoscenze di 
base della strumentazione orchestrale. In terza primaria i bambini vengono 
avviati allo studio del violino o del violoncello, con attività laboratoriali di 
musica d'insieme. Il progetto è stato fortemente richiesto dalle famiglie che lo 
sostengono anche sul piano economico. 
 
MUSICA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA: IMPARIAMO A FARE 
MUSICA 
Moduli di 10 ore di attività psico–motoria musicale, di avviamento 
all’apprendimento del linguaggio sonoro ritmico e melodico anche attraverso 
lo strumentario Orff. Si tratta di un’attività destinata a ciascuna delle quattro 
sezioni della scuola dell’infanzia Daddi. L’attività ha cadenza settimanale e 
viene affidata a un esperto esterno di elevata professionalità ed empatia, capace 
di interagire con bambini molto piccoli e in grado di caratterizzare gli 
interventi in modo ludico, attivando competenze trasversali ai diversi campi di 
esperienza.   
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POTENZIAMENTO MUSICALE PRIMARIA  
Durante l’a.s. 2018-2019 le classi seconde della scuola primaria Niccolini 
usufruiranno di un’ora settimanale di prima alfabetizzazione musicale in orario 
curricolare.  
 
ALL’OPERA…LE SCUOLE AL MAGGIO  
Un progetto di promozione dell’opera lirica e di formazione del pubblico fra i 
più grandi e originali del panorama internazionale. Nasce a Firenze nel 2006 da 
un’idea di Daniele Bacci e si realizza grazie al sostegno e alla collaborazione 
dell’Assessorato all’Educazione del Comune di Firenze, dell’Ente Cassa di 
Risparmio e del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, uniti dalla volontà di 
promuovere tra i giovani e i giovanissimi il melodramma. 
Il progetto prevede la rappresentazione della riduzione di un’opera di 
cartellone del Festival del Maggio Musicale messa in scena con un coro di 300 
di bambini delle scuole primarie e secondarie del Comune di Firenze, affiancati 
da cantanti solisti professionisti e dalla prestigiosa Orchestra del Maggio 
Musicale Fiorentino. 
Parallelamente viene portata avanti un’attività di promozione su tutto il 
territorio regionale, per permettere agli studenti che non possono vivere 
l’esperienza sul palcoscenico, di partecipare attivamente agli spettacoli 
cantando le arie più famose dalla platea. 
 
CORO GHIBERTI 
Il coro della Ghiberti ha la finalità di favorire l’aggregazione fra gli alunni a 
partire dallo scambio e dalla condivisione dell'esperienza vocale e musicale. Si 
proporranno brani di stile e provenienza eterogenei, non solo per potenziare 
l’aspetto comunicativo ed espressivo della musica ma anche per cogliere ed 
apprezzare la diversità degli stili e delle forme musicali: dalla musica classica a 
quella popolare, dall’italiana alla straniera, dal jazz e al gospel. Lo scopo è il 
divertimento e riuscire ad esprimere sé stessi anche attraverso l'uso della voce.  
È prevista l'esecuzione di un concerto corale e la partecipazione del coro nel 
corso di eventi promossi dalla comunità scolastica. 
 
VIOLONCELLO 
Laboratorio di musica d’insieme con il violoncello. Gli studenti si avvarranno 
gratuitamente di lezioni pomeridiane tenute da una docente di violoncello. 
Potranno inoltre suonare nell’orchestra della sezione musicale. 
 
 
 

 
MUSICA 

PER… 

 
“GENOVA PER NOI, NOI PER GENOVA” 
Consiste nell’ esecuzione di partiture orchestrali e preparazione di un ensemble 
vocale, su brani della tradizione dei cantautori genovesi: Lauzi, De André, 
Fossati, Paoli… La sezione musicale inoltre partecipa a diverse rassegne 
musicali del territorio, anche nell’ambito della Re MuTo (rete musica Toscana, 
che racchiude tutte le scuole ad indirizzo musicale e i licei musicali della 
Regione Toscana) e a concorsi sul territorio nazionale. 
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I LINGUAGGI 
DELLE ARTI 

 
CINEMA 
SosteniAMOci 
La scuola è attiva nella promozione della lettura attraverso l’ideazione e la 
realizzazione di diverse attività che coinvolgono bambini, ragazzi e famiglie: 
dalla lettura animata in collaborazione con i genitori alla scuola dell’infanzia, 
all’incontro con gli autori, alle attività di collaborazione e prestito presso la 
Bibliotecanova dell’Isolotto, alla riqualificazione e rinnovamento degli spazi 
per la lettura in ogni plesso. *Il progetto aderisce al Piano Nazionale delle Arti. 
 
DANZA- MUSICA-ARTE NELLE CORTI RINASCIMENTALI 
I linguaggi espressivi sono uno strumento fondamentale per lo sviluppo 
armonico della personalità. La scuola deve perciò approfondire le competenze 
comunicative e artistiche facendo partecipare i ragazzi a diversi percorsi verso 
la conoscenza   delle Ville Medicee e alla consapevolezza dell’eredità culturale, 
materiale e immateriale, tuttora presenti. Saranno coinvolte alcune classi nello 
studio della civiltà rinascimentale attraverso le lunette di Utens, della 
conoscenza delle caratteristiche della corte, dell’analisi delle musiche e della 
danza di quel periodo. *Il progetto aderisce al Piano Nazionale delle Arti. 
 
OLIMPIADI DELLA DANZA 
Il progetto è rivolto alle terze classi della scuola secondaria e consiste 
nell’elaborazione di una coreografia di danza (hip.hop-jazz, break dance o 
musical) da realizzarsi nel corso delle ore di educazione fisica attraverso la 
collaborazione con un coreografo esterno. Le lezioni dedicate al progetto 
saranno dieci unità di un’ora ed è previsto uno spettacolo/manifestazione 
finale in cui i ragazzi si esibiranno insieme agli studenti di tutte le altre scuole 
fiorentine. 
 

 
 
 
 

PON 
Potenziamento 
dell'educazione 

al 
patrimonio 
culturale, 
artistico, 

paesaggistico 

  
Tema centrale del progetto riguarda I SAPERI E I MESTIERI ARTIGIANALI 
presenti sul territorio fiorentino e non solo, considerati come eredità e memoria 
condivisa, frutto dell’identità di una comunità che si riconosce nelle forme più 
alte della creatività umana. Si articola attraverso una Rete composta da tre 
scuole di cui l’Istituto Ghiberti si presenta come capofila. Il progetto di Rete si 
organizza in otto moduli concepiti per gli alunni della scuola primaria, della 
scuola secondaria di primo e di secondo grado. Il percorso formativo prevede 
inoltre la sinergia tra diversi attori, avvalendosi della collaborazione di altre 
istituzioni e associazioni fortemente radicate nel territorio che se distinguono 
per le alte competenze intorno alle tematiche del PON. Si approfondiranno i 
saperi degli artigiani sull’arte della carta e della legatoria, sull’arte dei giardini, 
del paesaggio e delle erbe officinali, sull’arte della moda, sulle tecniche 
artigianali, sugli antichi mestieri dal punto di vista storico, a confronto con la 
contemporaneità e arricchite dall’innovazione tecnologica 
 
SCARTABELLANDO A TAVOLA (Scuola primaria) 
La tradizione italiana intorno alla tavola è riconosciuta a livello mondiale, non 
solo per le sue peculiarità gastronomiche, ma anche per la ricerca della bellezza 
nella decorazione della stessa, riscontrabile in ogni particolare. 
Il senso dell’ospitalità nella nostra cultura, inoltre, ha radici molto profonde, 
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che si nutrono dal saper fare della tavola, incontro tra civiltà e bellezza. 
L’identità di questo spazio perciò, si racconta attraverso la ceramica, i cristalli, i 
vetri, gli addobbi e i centro tavola. Riteniamo opportuno che questa tradizione 
non solo si mantenga, ma si arricchisca con la partecipazione consapevole dei 
nostri ragazzi affinché la tradizione di imbandire le nostre tavole, non si perda. 
 
Ciò CHE MIO è NOSTRO (Scuola primaria) 
I SAPERI E I MESTIERI ARTIGIANALI sono un’importante realtà presente sul 
territorio fiorentino e non solo.  Fondamentale, dunque, trasmettere e mettere a 
conoscenza i giovani sulle potenzialità del nostro patrimonio, apprezzando le 
tradizioni manifatturiere locali dal punto di vista storico, a confronto con la 
contemporaneità, arricchite dall’innovazione tecnologica. La scuola deve 
incentivare e formare i futuri cittadini ad essere consapevoli della salvaguardia 
dei beni culturali, materiali e immateriali, riconoscendone il loro valore di 
cultura e civiltà tramandato negli anni e, ancora attuale. 
 
 
 
D’INCANTO LA CARTA (Scuola primaria) 
Le strade dell’arte non hanno confini. I saperi si intrecciano, si confrontano, si 
trasformano. La creatività può prendere forma anche nei materiali meno 
durevoli. La decorazione della carta attraverso la tecnica della 
marmorizzazione nacque nel VIII secolo in Cina. In seguito, grazie agli scambi 
commerciali, questi saperi arrivarono nelle nostre terre e presero forma e colore 
attraverso gesti e movimenti ben accurati. Questo è uno degli esempi in cui il 
connubio tecnica- immaginazione migliora la qualità del vivere quotidiano, ed 
è per questo che i nostri ragazzi devono scoprire la valenza culturale, artistica 
ed economica della carta. 
 
ARTIgiàNATO A SCUOLA! (Scuola secondaria di primo grado) 
I SAPERI E I MESTIERI ARTIGIANALI sono un’importante realtà presente sul 
territorio fiorentino e non solo. Fondamentale, dunque, trasmettere e mettere a 
conoscenza i giovani sulle potenzialità del nostro patrimonio, apprezzando le 
tradizioni manifatturiere locali dal punto di vista storico, a confronto con la 
contemporaneità, arricchite dall’innovazione tecnologica. La scuola deve 
incentivare e formare i futuri cittadini ad essere consapevoli della salvaguardia 
dei beni culturali, materiali e immateriali, riconoscendone il loro valore di 
cultura e civiltà tramandato negli anni e, ancora attuale. Documentare le 
testimonianze dei diversi mestieri, aiuta la comunità a valorizzare le realtà 
locali, non solo nella memoria collettiva ma anche nel processo di 
identificazione con il proprio territorio. 
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UNESCuola Per la continuazione del progetto UNESCuola per tutti!, svolto nell'anno 
scolastico 2016-2017 e 2017-2018 verrà proposto ai ragazzi un percorso di 
approfondimento incentrato sul contributo che le donne hanno lasciato negli 
ambiti che corrispondono alle materie curricolari. Guidati dai docenti delle 
diverse discipline sarà richiesto agli alunni di contribuire con la stesura di un 
articolo di giornale e fare l'inserimento digitale in un contenitore condiviso, 
sotto forma di rivista digitale. In questa maniera, alla fine dell'a.s.2018-19 
saremo in grado di pubblicare sul sito scolastico la rivista che contiene la 
presentazione di diverse donne di spicco. Si prevede inoltre una giornata di 
restituzione alle famiglie e al territorio per coinvolgere tutta la comunità nella 
riflessione sull'importanza dei valori culturali declinati al femminile. *Il 
progetto aderisce al Piano Nazionale delle Arti. 
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La Legge 13 luglio 2015, n. 107 ha previsto l’adozione del Piano nazionale per la scuola digitale 
(PNSD) che introduce azioni e strategie dirette a favorire la creazione di nuovi spazi per 
l'apprendimento, l’uso delle tecnologie nella didattica e a potenziare le competenze dei docenti e degli 
studenti nel campo del digitale. 
 

Il 27 ottobre 2015, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, prot. n.851,  
è stato adottato il Piano nazionale per la scuola digitale 
(http://www.istruzione.it/scuola_digitale/landing/allegati/pnsd-layout-30.10-WEB.pdf). 
 
Le scuole hanno il compito di inserire le azioni previste dal PNSD all'interno del Piano 
Triennale dell'Offerta Formativa. Nel nostro Istituto tale processo si articola in diverse fasi: 
 
 

 

Fase 1) – Individuazione Animatore digitale 
 
Si tratta di una figura di sistema che ha il compito, per un triennio, di favorire l'attuazione del PNSD. 
Il collegio docenti ha individuato tale ruolo nella seduta del 13 settembre 2018. 
 

 

Fase 2) – Ricognizione / Analisi dei bisogni dell’istituto 
 
 

STRUMENTI CURRICOLO FORMAZIONE 
   

Sito della scuola Da alcuni anni nel nostro Funzionalità della LIM 
Acquisto LIM per le scuole Istituto è stato avviato un (Luxiboard) 

primaria e secondaria di 1° importante lavoro di riflessione REGISTRO ELETTRONICO 
grado e confronto sulle nuove 

(funzionalità del registro Acquisto Notebook /tablet per metodologie, ambienti di 
elettronico di nuova adozione utilizzo registro elettronico apprendimento e certificazione 

nelle scuole primarie e delle competenze. Emerge Spaggiari) 
 

secondaria di 1° grado l'esigenza di avviare un lavoro  
 per la progettazione del  

 curricolo digitale d'Istituto  
   
 

 

 

Fase 3) – AZIONI FORMATIVE INTERNE ALL’ISTITUTO : A.S. 2018-2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

Edmodo 1h e 30’ Settembre 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google app 

e utilizzo account 
istituzionale 

1h e 30’ Settembre 2018 

Corso di robotica 
educativa 

(seminario di 

2h Settembre 2018 

13. PIANO NAZIONALE SCUOLA SCUOLA DIGITALE - PNSD 

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/landing/allegati/pnsd-layout-30.10-WEB.pdf
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PNSD 
INTERNA 

presentazione)  

 

 

 

 

 

 

 

Animatore e team 
dell’innovazione 
digitale 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze digitali 

Curricolo e Ambiente 
di apprendimento 

Utilizzo aula di 
informatica, LIM, 
atelier creativo, 
registro elettronico 

2h Settembre 2018 

Realizzazione di 
video lezioni 
ScreenCastOMatic 

1h e 30’ Settembre 2018 

Realizzazione di libri 
e riviste digitali con 
Book creator e 
Madmagz 

1 h e 30’ Settembre 2018 

Utilizzo LIM 
Promethean 

2h Febbraio 2019 

Google app for 
Education 

2h Febbraio 2019 

Software di utilizzo 
stampante 3D 

2h Febbraio 2019 

Utilizzo di Geogebra 2h Febbraio 2019 

App per video 
montaggio 

2h Febbraio 2019 

Realizzazione di blog 
e siti web 

2h Febbraio 2019 

 

Fase 3) – Elaborazione Piano triennale PNSD  
 
 

PERIODO FORMAZIONE COINVOLGIMENTO 
COMUNITA’ 
 

STRUMENTI E SPAZI 
INNOVATIVI 

 
Triennio 
 
a.s. 2019-2020 

a.s. 2020-2021 

a.s. 2021-2022 

 
Formazione annuale per i 
docenti dell’Istituto a cura di 
esperti esterni 
 
Formazione annuale interna 
per i docenti dell’Istituto a 
cura del Team innovazione 
digitale: metodologie e 

 
Gruppi disciplinari: 
Confronto e riflessione su 
progettazione didattica 
integrata 
 
Classi dell’Istituto: 
Realizzazione di percorsi 
disciplinari con metodologie 

 
Potenziamento della connessione 
Internet 
 
Ampliamento della dotazione 
tecnologica  delle scuole primarie, 
con allestimento di un kit LIM per 
classe e di un laboratorio di 
informatica all’avanguardia  
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utilizzo di 
software/applicativi per la 
didattica digitale integrata 
 
Corsi di aggiornamento 
sull’utilizzo della dotazione 
tecnologica presente 
nell’Istituto a cura del Team 
innovazione digitale 
 
Formazione annuale interna 
per gli studenti della scuola 
primaria e sec. di primo grado 
sull’utilizzo di software e 
applicativi per il metodo di 
studio 
 
Organizzazione di seminari 
formativi per le famiglie sulla 
cittadinanza digitale e 
l’utilizzo delle nuove 
tecnologie nello studio 
 
 
 

attive e strategie didattiche 
innovative (flipped 
classroom, webquest, 
cooperative learning etc.) 
 
Docenti dell’Istituto: 
Creazione di un archivio 
online, a cura del Team 
innovazione digitale, di 
esperienze didattiche mediate 
dall’utilizzo delle nuove 
tecnologie 
 
Docenti dell’Istituto: 
Organizzazione e 
coordinamento di iniziative 
promosse dal MIUR 
 
Docenti dell’Istituto: 
Partecipazione a bandi e 
concorsi, anche patrocinati dal 
MIUR, afferenti all’attuazione  
del PNSD 

 
Prosecuzione dell’esperienza 
cl@ssi 3.0 secondo le modalità già 
stabilite 
 
Avvio di una sperimentazione di 
didattica 3.0 mediata dall’utilizzo 
prevalente dei chromebook e delle 
google app 
 
Diffusione nelle classi di 
esperienze di robotica educativa, 
utilizzando le dotazioni presenti 
nell’atelier creativo 
 
Utilizzo dell’atelier creativo per 
esperienze di didattica integrata 
(realizzazione di video, 
cortometraggi, podcast etc.) 
 
Realizzazione di percorsi didattici, 
anche interdisciplinari, mediati 
dall’utilizzo delle nuove 
tecnologie e da metodologie attive 
(flipped classroom, cooperative 
learning, role playing, didattica 
per compiti di realtà etc.) 
 
Applicazione del curricolo delle 
competenze digitali e 
documentazione delle esperienze 
realizzate, sia disciplinari che 
interdisciplinari 
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L’ambiente di apprendimento 
 
La scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione crea un contesto idoneo a promuovere 
apprendimenti significativi e a garantire il successo formativo per tutti gli alunni. 
 

Pertanto: 
- valorizza l’esperienza e le conoscenze degli alunni per ancorarvi nuovi contenuti  
- attua interventi adeguati nei riguardi delle diversità affinché non favoriscano disuguaglianze  
- favorisce l’esplorazione, la scoperta e il gusto per la ricerca di nuove conoscenze  
- incoraggia l’apprendimento collaborativo  
- promuove la consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di “imparare ad 

imparare”  
- realizza attività didattiche in forma di laboratorio, valorizzando il territorio come risorsa 

dell’apprendimento 
 

L’ambiente d’apprendimento è un ambiente reticolare, costituito da tutti gli elementi fisici e relazionali 
presenti; in questo senso diventano oggetto di cura e attenzione sia lo spazio inteso in senso fisico e 
quindi con le sue dotazioni strumentali, gli arredi e i luoghi dedicati, sia lo spazio relazionale, che 
include dinamiche emozionali e la costruzione del gruppo. 
 

 
Le tecnologie digitali 
 
L’Istituto è fortemente impegnato nel processo di innovazione digitale, teso ad aumentare le 
competenze digitali degli studenti della comunità scolastica, sempre più destinati a vivere in un 
contesto nel quale tutto viene gestito attraverso le tecnologie. 
 

A questo scopo la scuola mette in atto azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuole Digitali (PNSD) del 
MIUR tese alla digitalizzazione amministrativa e all’innovazione degli ambienti per la didattica. 
 

La scuola ha inoltre partecipato alle azioni previste dal PON 2014/2021: 
 
Avviso reti lan/wlan per la realizzazione delle reti wireless;  

Avviso “Ambienti digitali” per la realizzazione di aule aumentate, laboratori mobili e punti 
informativi per i docenti. 

 

Si impegna inoltre con le proprie risorse a completare la dotazione tecnologica delle scuole, anche 
attraverso il contributo di enti privati. La scuola ha infatti partecipato Bando per progetti di 
potenziamento e innovazione didattica nelle scuole presentando un progetto di editoria web per 
ragazzi volto al potenziamento delle competenze comunicative attraverso le tecnologie multimediali e 
digitali. 
 

L’impegno deriva dalla convinzione che le tecnologie costituiscano uno strumento di primaria 

importanza per la promozione di un approccio metodologico finalizzato alla didattica delle 

competenze. 
 

14. LE SCELTE METODOLOGICHE 
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Contestualmente alla dotazione di strumenti e pratiche tecnologici, sono previsti percorsi di MEDIA 
EDUCATION, attività di formazione affidate ad esperti del settore e rivolte agli studenti e alle famiglie 
al fine di promuovere un utilizzo consapevole e responsabile delle nuove tecnologie (vd. PNSD). 
 
 
 
La metodologia 
 
Sul versante metodologico-organizzativo, la nostra scuola lavora per la promozione e la diffusione una 
didattica che sviluppa processi di insegnamento-apprendimento tanto più efficaci quanto più 
personalizzati e nei quali vengano affiancate, in modo progressivo, ad un’impostazione fondata 
sull’unicità della lezione frontale, modalità e tecniche volte all’apprendimento cooperativo, alla 
didattica per problemi, al lavoro di ricerca nel piccolo gruppo, al laboratorio. 

 
I docenti organizzano le attività didattiche e predispongono tutte le esperienze di apprendimento che 

costituiscono il curricolo attraverso gli incontri di programmazione che avvengono –oltre che per la 

primaria- anche per la scuola dell’infanzia e per la scuola secondaria attraverso incontri dedicati 

previsti nel piano delle attività. A tale proposito, già dall’a.s.2015-16 alcuni consigli di classe della 

scuola secondaria sono appositamente organizzati per favorire la maggiore condivisione possibile sul 

piano della programmazione di classe tra i diversi docenti coinvolti. 

 
I progetti che ampliano l’offerta formativa delle singole classi delle scuole primarie e secondarie, delle 
fasce di classi primarie e delle sezioni della scuola dell’infanzia, sono scelti accuratamente dai docenti 
affinché afferiscano a macroaree tematiche stabilite dal collegio e in linea con le finalità dell’istituto. 

 
A livello disciplinare, la riflessione e la condivisione nei dipartimenti disciplinari, intesi come 
articolazioni del collegio docenti, costituisce una cornice utile di coerenza delle diverse attività 
programmate dalle classi e di ricerca delle possibilità di articolazione dei contenuti e dei metodi in 
un’ottica di continuità verticale. 
 

 

Il curricolo verticale d’Istituto 
 
Il curricolo di istituto è l’espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al tempo stesso, 
esplicita le scelte della scuola e l’identità dell’istituto. La costruzione del curricolo è il processo 
attraverso il quale si sviluppano e si organizzano la ricerca e l’innovazione educativa. Per questo 
motivo da diversi anni  nell'istituto GHIBERTI è stata avviata una riflessione tra i Docenti di tutti gli 
ordini di scuola (Infanzia, Primaria, Secondaria I grado), al fine di realizzare in maniera sempre più 
articolata il Curricolo Verticale d’Istituto inteso come un percorso condiviso, coerente, adeguato alla 
realtà attuale in cui la scuola si trova ad operare. 
 
L'organizzazione di incontri di Dipartimento è stata la prima fase per riflettere sul curricolo di ogni 
disciplina con l’obiettivo di creare le basi per un confronto sulle metodologie, sulle tematiche e sugli 
strumenti messi in pratica da ogni ordine di scuola. Successivamente, dalla progettazione di percorsi 
didattici fino alla sperimentazione di attività in verticale, si sono creati segmenti di Programmazione  
diventando un modello di riferimento dinamico, da completare, arricchire e rielaborare secondo la 
necessità degli alunni, dei gruppi classe e del contesto culturale. 
La metodologia adottata per la stesura del curricolo verticale  comprende le seguenti azioni: 

- Individuare le linee comuni con l’intento di valorizzare le risorse presenti nell’Istituto e nel 
territorio. 

- Condividere l’impostazione dei curricoli 
- Definire i traguardi di competenza per ogni disciplina, specificando  il raccordo dei traguardi 

tra i diversi ordine di scuola. 
- Redigere e adottare il curricolo verticale. 
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- Stipulare e utilizzare gli indicatori  per la valutazione per tutte le discipline.  
 

 
Durante l’anno scolastico 2018-2019 si sono formati i seguenti gruppi di ricerca azione per 
sperimentare il curricolo di Istituto nella pratica didattica.  
 
- Storia: il ‘900:  
-  Educazione linguistica: il lessico,  
- Matematica:   la misura, laboratorio di geometria 
- Arte,: il colore.  
 
I consigli di classe e i team docenti dell’infanzia e delle primarie hanno elaborato e adottano da tempo, 
modelli di programmazione per discipline coerenti con la didattica per competenze e uniformi per 
disciplina, ambito e classe.  
 
Entro il mese di novembre i docenti presentano la programmazione di classe al dirigente scolastico 
comprensiva dei progetti previsti. Tali programmazioni, che adeguano i contenuti delle Indicazioni 
Nazionali alle realtà delle singole classi, hanno carattere di flessibilità e vanno declinati attraverso una 
personalizzazione costante che favorisce recupero e/o potenziamento delle competenze nella 
quotidiana attività di insegnamento-apprendimento. Se necessario, e qualora le risorse assegnate alla 
scuola lo consentano, si possono prevedere attività extracurricolari specifiche finalizzate al recupero e 
al potenziamento disciplinare. 
 
Nella scuola del primo ciclo inoltre le attività didattiche vengono attuate con il supporto di libri di 
testo, strumenti digitali che sono scelti secondo le prescrizioni ministeriali. 
 
 
 
 
 

 

 
Valutare significa “dar valore” agli elementi del processo educativo precisandone la funzione che essi 
assumono nell’ambito della programmazione disciplinare e didattica. La valutazione periodica dei 
risultati d’apprendimento dà indicazioni utili per la scelta e l’articolazione dei contenuti, per il tipo di 
collaborazione da richiedere alle famiglie, per l’organizzazione scolastica e per l’utilizzazione delle 
risorse. Essa sarà quindi articolata, trasparente e comprensibile in tutti i suoi momenti. Come tale 
diverrà formativa e continua, intesa a regolare gli elementi del processo di formazione dell’alunno in 
ogni stadio del suo percorso scolastico. 
 
La responsabilità della valutazione e la cura della relativa documentazione compete agli insegnanti. 
È parte integrante della programmazione, non solo come controllo sugli apprendimenti, ma come verifica 

dell’intervento didattico effettuato al fine di operare con flessibilità sul progetto educativo.  
 
I principali riferimenti normativi per la valutazione nel primo ciclo sono: 

• D.Lgs. 62/2017 

• DPR 122/2009 

• DM 741 del 2017  

• CM 1865 del 2017 
 

STRUMENTI E TEMPI DELLA VALUTAZIONE: 
 

Criteri condivisi 
Le valutazioni si effettuano sulla base di criteri elaborati e condivisi collegialmente a livello unitario da 
parte dei docenti. I criteri trovano il principale riferimento negli obiettivi e nei traguardi di competenza 

15. LA VALUTAZIONE 
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indicati nelle “Nuove indicazioni Nazionali per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo” che, per 
alcune discipline hanno trovato sintesi nell’ambito del curricolo verticale di istituto (italiano, 
matematica e inglese).       
 

 
Osservazioni sistematiche  
Si effettuano costantemente osservazioni sistematiche sugli alunni tenendo conto dei livelli e dei 
contesti di partenza  
 

Verifiche 
Le verifiche sono effettuate dai docenti su obiettivi comuni, con modalità e tempi il più possibile 
omogenei all'interno della scuola. In particolare le verifiche sono realizzate attraverso questionari ed 
elaborati di varie tipologie, in relazione alle specifiche discipline, i cui risultati sono comunicati ai 
genitori attraverso note scritte. Le verifiche hanno il fine di rilevare il livello di apprendimento 
raggiunto dall'alunno. Inoltre hanno lo scopo di informare la famiglia sugli esiti conseguiti al fine di 
individuare eventuali strategie per il recupero o il potenziamento. Qualora l’andamento scolastico di 
un alunno si discosti dagli standard previsti nella programmazione, è cura dell’Istituto mettere al 
corrente i genitori tramite lettere e colloqui. 
 

Prove in parallelo 
Nell’ambito del Piano di miglioramento la scuola ha individuato trai vari strumenti di rilevazione di 
una didattica mirata alle competenze -oltre che alle conoscenze-, delle prove per competenze in diverse 
discipline, somministrate dai docenti dell’istituto. Le prove vengono valutate attribuendo dei livelli di 
competenza (A-B-C-D-) che non incidono sulla media ma di cui i docenti terranno conto nell’ambito di 
una valutazione globale dell’alunno.   
 

Piani didattici personalizzati 
I docenti dispongono di piani didattici personalizzati riferiti agli alunni con valutazione ai sensi della 
L.170/2010. In tali piani sono indicate anche le misure per una valutazione rispettosa dei ritmi di 
apprendimento e delle esigenze degli alunni con bisogni educativi speciali (DSA e altri disturbi 
specifici).   
 

Registro elettronico: la scuola utilizza un registro elettronico per la comunicazione con le famiglie. 
Non è possibile in esso consultare la pagina relativa alla valutazione nelle varie discipline. Si tratta 
di una decisione del collegio docenti che continua a condivide la necessità di mantenere attivo il 
rapporto de visu tra docenti e famiglie. E’ importante confrontarsi di persona sull’andamento scolastico 
degli alunni; l’apertura ai genitori della sezione dedicata alla consultazione dei voti rischia di 
raffreddare il rapporto scuola-famiglia che la scuola vorrebbe mantenere aperto e dialogante. I voti 
degli scritti e degli orali verranno registrati sul diario e saranno comunicati all’alunno alla consegna 
degli scritti e alla fine delle interrogazioni (o comunque in tempi brevi).  
 
 
Le scadenze delle procedure valutative sono il termine di ogni quadrimestre, pertanto fine gennaio e 
fine anno scolastico. 
I giudizi quadrimestrali tengono conto della situazione iniziale, delle potenzialità, degli obiettivi di 
apprendimento degli alunni e sono coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti nel percorso 
scolastico. Sono tenute in doverosa considerazione le variabili legate ai condizionamenti socio-
familiari, all'ambiente extrascolastico e quelle personali dell'area cognitiva ed extra cognitiva. 
 

AMMISSIONE 
 

L'ammissione alla classe successiva nella scuola primaria  
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L'articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla 
classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola primaria.  
L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado è 
disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di 
scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più 
discipline, da riportare sul documento di valutazione.  
A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente 
ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia 
didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento 
dei livelli di apprendimento.  
Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal 
collegio dei docenti, i docenti della classe. in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente 
scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. 
La decisione è assunta all'unanimità. 
 
 
L'ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado  
 
L'articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla 
classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola secondaria di primo 
grado. L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, 
in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento 
in una o più discipline. Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede 
di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più 
discipline da riportare sul documento di valutazione. 
In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il consiglio di 
classe, con adeguata motivazione tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può 
non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non 
ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella deliberazione di non 
ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che 
si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal consiglio di 
classe diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 
Con il D.Lgs 62/2017 è stata inoltre abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla 
classe successiva per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10. 
Come è stato già precisato, infatti, la valutazione del comportamento viene espressa mediante 
un giudizio sintetico.  
È stata invece confermata la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto 
dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la 
sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 
249/1998). 
 
 
Ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 
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Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 individuano le modalità di ammissione 
all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione delle alunne e degli alunni 
frequentanti scuole statali e paritarie.  
In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione 
all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione 
dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti 
requisiti:  
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le 
eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;  
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato 
prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998;  
c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 
predisposte dall'Invalsi. 
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, 
tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o 
dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra 
citati.  
Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante di religione 
cattolica o dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti 
insegnamenti - se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di 
Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i 
criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione 
espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.  
Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in 
una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10. 
 
Il Collegio docenti, chiamato dunque a definire i criteri di ammissibilità, condivide le seguenti 
linee generali sull’ ammissione /non ammissione da cui ricava i criteri per la non ammissione 
alla classe successiva o all’Esame di Stato finale del primo ciclo di istruzione:  
 

 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 
art.6 comma 5 D.Lgs.62/2017 

“ Il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, 
considerando il percorso scolastico compiuto dall’alunna o dall’alunno” 

Il Consiglio di classe  
- verifica la validità dell’anno scolastico 

- verifica l’avvenuta partecipazione del candidato alle prove INVALSI di Italiano, Matematica e Inglese, 

fatta eccezione per i casi degli alunni per i quali sussistono le condizioni di esonero dalle suddette prove; 

- valuta gli obiettivi raggiunti negli apprendimenti nell’anno in corso, procedendo alla media matematica;  

- delibera a maggioranza un voto che può distaccarsi dalla media degli apprendimenti dell’anno in corso e 

da eventuali arrotondamenti, tenendo conto del percorso triennale dell’alunno/a.   

 
In sede di scrutinio, per finalità di consultazione, i docenti avranno a disposizione le medie alunni degli 
ultimi tre anni scolastici. 
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LINEE GENERALI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE/LA NON AMMISSIONE 
 

I Consigli di Classe, valuteranno l’ammissione o la non ammissione alla classe successiva o 
all’Esame di Stato, tenendo conto: 
 
a) del progresso realizzato rispetto alla situazione di partenza; 
b) del livello di conseguimento degli obiettivi del curricolo esplicito (profitto nelle discipline); 
c) del progresso conseguito nel curricolo trasversale (metodo di studio e di lavoro, capacità di 
comunicazione, capacità logiche); 
d) del grado di acquisizione del curricolo implicito (frequenza e puntualità, interesse e 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, rispetto dei doveri scolastici, 
collaborazione con i compagni e i docenti, rispetto delle persone, dell’ambiente scolastico, del 
Regolamento interno d’Istituto); 
e) dei risultati conseguiti nelle attività di recupero e/o di sostegno organizzate dalla Scuola; 
g) della possibilità dell’alunno di completare il raggiungimento degli obiettivi formativi e di 
contenuto propri delle discipline dell’anno in corso nell’anno scolastico successivo, 
valutandone puntualmente le capacità e le attitudini (il consiglio deve reputare l’alunno in 
grado di affrontare gli insegnamenti della classe successiva) 
f) del curriculum scolastico (per l’ammissione all’esame di Stato) 
 
 
Può essere utile sottolineare prioritariamente che la non ammissione 
 

• è concepita come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo 
positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;  

• è evento partecipato dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, anche in 
riferimento alla classe di futura accoglienza; 

• è attuata dopo che siano stati adottati interventi di recupero e/o sostegno documentati, 
rivelatisi improduttivi; 

• si dà privilegiatamente (cioè senza limitare l’autonoma valutazione dei docenti) negli 
anni di passaggio fra segmenti formativi quando si richiedano salti cognitivi rilevanti 
che prevedono definiti prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il 
successivo processo.  

 
 
 

CRITERI PER LA NON AMMISSIONE 
Tenendo conto delle suddette linee generali, la non ammissione alla classe successiva o 
all’Esame di Stato verrà deliberata all’unanimità per la scuola primaria e con la maggioranza 
del consiglio di classe alla scuola secondaria (art.3 e art. 6 del D.Lgs. 62/2017) quando, in 
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presenza di insufficienze in una o in più discipline, il consiglio avrà verificato le seguenti 
condizioni: 
 

1. 1.Impegno inadeguato e risposta immatura a tutte le strategie di coinvolgimento e 
motivazione messe in atto dalla scuola nel corso dell’anno scolastico; 

 
2. Mancanza di progressi rispetto al livello di partenza; 

 
3. Incapacità o rifiuto perdurante a lavorare in modo autonomo e organizzato; 

 
4. Inadeguatezza dei risultati conseguiti nei corsi di recupero/progetti specifici; 

 
5. 5.Difficoltà fondatamente presumibile a compiere, nell’anno scolastico successivo, il 

raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline dell’anno in 
corso. 
 

 
Sulla base del curricolo delle competenze sociali e civiche già in uso presso il nostro istituto, il Collegio 
docenti ai sensi del D. Lgs 62/2017 ha inoltre elaborato e condiviso i seguenti criteri per l’attribuzione 
del giudizio sintetico relativo al comportamento degli alunni:  

 

GIUDIZIO IN COMPORTAMENTO 
 

 
                                                                     SCUOLA PRIMARIA 

Livelli del comportamento 

Non adeguato Ha atteggiamenti poco corretti con gli adulti e provocatori con i compagni; 

non rispetta le regole condivise; partecipa raramente alle attività proposte. 

Raramente adeguato Ha rapporti non sempre corretti con gli adulti e conflittuali con i compagni; 

rispetta raramente le regole condivise; partecipa alle attività solo se 

sollecitato. 

Poco adeguato Ha rapporti corretti con gli adulti ma difficili con i compagni; fatica a 

rispettare le regole condivise ma reagisce positivamente ai richiami; 

partecipa alle attività proposte in maniera saltuaria. 

Abbastanza adeguato Ha rapporti abbastanza positivi con i compagni e con gli adulti; rispetta 

generalmente le regole condivise; partecipa regolarmente alle attività 

proposte. 

Molto adeguato Collabora correttamente con adulti e compagni; riconosce e rispetta le 

regole condivise; partecipa attivamente alle attività proposte. 

Pienamente adeguato Collabora in maniera positiva e corretta con adulti e compagni; riconosce e 

rispetta pienamente le regole condivise; partecipa attivamente alle attività 

proposte apportando il proprio contributo. 
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SCUOLA SECONDARIA 
 

5 = INADEGUATO 
 

Ha rapporti conflittuali e/o violenti con i 
compagni;  
non rispetta gli adulti; causa difficoltà nello  
svolgimento del lavoro; non rispetta le regole  
condivise; danneggia i beni comuni o individuali; 
 non svolge i compiti assegnati; non partecipa  
alle attività di gruppo , non porta i materiali 
richiesti. 

8 = ABBASTANZA ADEGUATO 
 
Ha rapporti positivi, di rispetto con adulti e compagni;  
rispetta generalmente le regole condivise,  
dimostrando di conoscerle e comprenderle;  
abbastanza puntuale nell’assolvere gli impegni e  
nello svolgimento dei compiti; collabora con i compagni  
nel  lavoro e interviene di solito in maniera adeguata. 

6 = RARAMENTE ADEGUATO 
 
Ha rapporti conflittuali/provocatori con i 
compagni; talora con gli adulti; 
talvolta causa difficoltà nello svolgimento del 
lavoro; rispetta raramente le regole condivise; 
danneggia i beni comuni o individuali; 
svolge saltuariamente i compiti assegnati; 
partecipa in modo discontinuo e non rispettoso 
nel lavoro di gruppo; non sempre porta i 
materiali occorrenti; interviene in 
modo non pertinente , anche provocatorio. 

9 = MOLTO ADEGUATO 
 

Ha rapporti positivi, di rispetto e collaborazione,  con adulti e  
compagni; rispetta le regole condivise, consapevolmente ; 
partecipa attivamente ed in maniera costante alle attività; è 
puntuale nell’assolvere gli impegni assegnati e collabora 
positivamente nel lavoro di gruppo; interviene in maniera 
pertinente ed adeguata. 

7 = POCO ADEGUATO 
 
Rispetta gli adulti; ha rapporti difficili / molto  
selettivi con i compagni; non sempre  
rispetta le regole condivise, ma se richiamato 
 reagisce positivamente; svolge saltuariamente i 
compiti assegnati; partecipa in modo discontinuo 
 nel lavoro di gruppo . 

10 = PIENAMENTE ADEGUATO 
 
Ha rapporti positivi, di rispetto e collaborazione,   
con adulti e compagni; rispetta con consapevolezza 
 le regole condivise; partecipa attivamente ed in  
maniera costante alle attività; è puntuale nell’assolvere 
 gli impegni assegnati, assumendo resposabilità  
 e avanzando proposte;  interagisce costruttivamente con i 
compagni nel lavoro di gruppo, anche come leader positivo 

 

Ai sensi del D. Lgs. 62/2017, il collegio docenti ha elaborato criteri condivisi per l’attribuzione dei 

giudizi globali e dei voti in ciascuna disciplina, in religione cattolica e nella materia alternativa 

all’insegnamento di religione cattolica.   

Le relative tabelle sono consultabili all’allegato V del presente PTOF.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

Collaboratori DS 
 
TERESA TRONFI 
LAURA BRILLI 
ANNARITA ESPOSITO 

RLS 
MAURIZIO POSILLIPO 
 
 

RSU 
 

A.T.A. 
ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI 
COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

ANNALISA 

SAVINO 

 

DSGA 

MAURIZIO 

POSILLIPO  

GIUNTA ESECUTIVA 
 

RSPP 
GIOVANNI CORSI 

 

NIV 

 
CONSIGLIO DI 

ISTITUTO 
 

GLI 

ANIMATORE  
DIGITALE 
LAURA BRILLI e 
Team digitale 

 
COLLEGIO 

 

FUNZIONI 
STRUMENTALI 

REFERENTI 
PROGETTI 

COMMISSIONI 

CONSIGLIO DI SEZIONE: INFANZIA 
CONSIGLIO DI INTERCLASSE: PRIMARIA 
CONSIGLIO DI CLASSE: SECONDARIA 
  

COORDINATORI 

RESPONSABILE DI PLESSO 
DADDI: LAURA CHIAPPI 
ANNA FRANK: ELISA BOSCHI 
NICCOLINI: LAURA BERTI 
GHIBERTI: DINA DE MARCO 
 
 

DIPARTIMENTO  

GRUPPI DI RICERCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. LE NOSTRE SCELTE ORGANIZZATIVE 

ASPP 
DAMARA 
QUINTI 

 

COMITATO DI 
VALUTAZIONE 
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STAFF DI PRESIDENZA 
 
Le attribuzioni del Dirigente Scolastico sono: 
 

- la legale rappresentanza dell’istituzione scolastica 
 

- la titolarità delle relazioni sindacali interne 
  

-  il compito di curare la gestione unitaria e il funzionamento generale dell’istituzione scolastica 
in tutte le sue esplicazioni funzionali, finali o strumentali di tipo organizzativo, didattico, 
amministrativo e contabile 
 

- l’esercizio di poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane da 
svolgere nel rispetto delle competenze degli organi collegiali 
 

- il potere di adottare provvedimenti amministrativi di gestione delle risorse e del personale 
 

- il compito di predisporre gli strumenti attuativi del Piano dell’Offerta Formativa 
 

- il compito di attivare i necessari rapporti con gli Enti Locali e con le diverse realtà istituzionali, 
culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio 
 

-  l’obbligo di relazionare periodicamente al Consiglio di Istituto sulla direzione e il 
coordinamento dell’attività formativa, organizzativa e amministrativa. 

 
 
 

I Collaboratori del D.S. sono docenti scelti dal Dirigente scolastico per svolgere compiti specifici, 
entro rigorosi limiti numerici stabiliti per legge. 
 
Il Dirigente scolastico nomina, per ogni plesso distaccato, un Responsabile di plesso che funge da 
tramite fra il Dirigente stesso e il personale del plesso. 
 
Il coordinatore del Consiglio di classe è un insegnante, nominato dal Dirigente Scolastico, che ha il 
compito di coordinare le varie programmazioni disciplinari per stilare la programmazione di classe, 
relazionare con i genitori in caso di problemi che riguardino il gruppo-classe, presiedere -in assenza 
del Dirigente- i Consigli di classe e preparare il giudizio globale di ogni alunno. 
 
Le Funzioni Strumentali, istituite per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola, sono 

identificate con delibera del Collegio dei docenti in coerenza con il piano dell’offerta formativa. Il nostro 

Istituto ne ha individuate cinque, conferite a docenti, alcuni dei quali sono anche coordinatori delle 

rispettive commissioni di lavoro. 
 
Per l’anno scolastico 2018/19 il Collegio dei Docenti ha deliberato le seguenti Funzioni Strumentali: 
  
1) Continuità e Orientamento :ha il compito di organizzare il percorso e le misure di sostegno 

necessarie per offrire agli studenti la possibilità di crescere, conoscendo e conoscendosi, e di 
costruire consapevolmente il proprio percorso di vita. La Continuità si collega con l’Orientamento 
attraverso gli apprendimenti e i comportamenti. L’Orientamento viene sostenuto nella Scuola 
Secondaria, specie nelle classi terze, con opportune informazioni e contatti con il sistema di 
Istruzione Superiore. 
2) Curricolo, Progettazione, Valutazione: cura la predisposizione e l’attuazione del curricolo, 

coordinando i gruppi di ricerca-azione, e il lavoro dei dipartimenti disciplinari per il 
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completamento del curricolo e la definizione o del perfezionamento degli strumenti di 
valutazione.  

3) Intercultura: ha il compito di occuparsi dell’inserimento degli alunni con cittadinanza non 
italiana stilandone un’anagrafe; di produrre materiale specifico per favorire la prima 
alfabetizzazione e la confidenza con la Lingua italiana; di provvedere alla loro accoglienza; di 
collaborare con varie strutture del territorio che si occupano delle situazioni di svantaggio. ha 
inoltre il compito di promuovere attività che curvino in senso interculturale la progettualità e il 
curricolo scolastico.  

4) BES disagio: ha il compito di accogliere, sostenere e accompagnare durante il percorso 
scolastico tutti gli alunni che presentano, per varie una situazione di disagio con conseguenze 
sull’apprendimento. Offre supporto ai docenti per la predisposizione del materiale didattico e 
degli strumenti compensativi da adottare per la personalizzazione dell’apprendimento.   

5) BES disabilità: ha il compito di favorire l’inclusione degli alunni diversamente abili, e di 
permettere loro di raggiungere il successo formativo; coordinare il GLI, costituendo una figura 
di raccordo tra Enti e associazioni del territorio, famiglia e scuola. 

 

 

ORGANI COLLEGIALI 
 

Il Collegio dei docenti è composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio 

nell’Istituto Comprensivo, ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. Il Collegio dei Docenti elabora il 
Piano dell’Offerta Formativa, secondo il D.P.R. 275/99 art.3 comma 3; individua le commissioni e i 
gruppi di lavoro che dovranno realizzare il Piano; delibera le tipologie e il numero delle Funzioni 
Strumentali; e - in sintesi- ha potere deliberante per tutto ciò che riguarda l’attività didattica, come 
l’adozione dei libri di testo, le iniziative di formazione degli insegnanti, la valutazione e la verifica 
periodica dell’andamento complessivo dell’azione didattica e del POF. Infine individua al suo interno 
alcuni referenti per le aree relative all’Educazione ambientale, all’Educazione alla salute e alla 
Convivenza civile/Legalità. 
 

Il Consiglio di Istituto è costituito da 19 componenti di cui 8 rappresentanti dei genitori degli 
alunni, 2 rappresentanti del personale ATA, 8 rappresentanti del personale docente e il Dirigente 
Scolastico. Rimane in carica 3 anni ed è presieduto da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai 
suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Il Consiglio di Istituto approva il 
Programma Annuale e, fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli di interclasse e 
di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, nelle seguenti materie: 
 

1. Linee guida del Piano dell’Offerta Formativa. 
2. Approvazione del consuntivo. 
3. Adozione del regolamento interno dell’Istituto. 
4. Adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali. 
5. Criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, 

extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno e di potenziamento, 
alle visite guidate e ai viaggi d’istruzione.  

6. Criteri generali relativi alla formazione delle classi. 
7. Promozione di contatti con altre scuole. 
8. Partecipazione ad attività culturali, scientifiche. 

 

 

Il Consiglio di intersezione nella scuola dell’infanzia, di interclasse nelle scuole primarie e il 
Consiglio di classe nelle scuole secondaria sono rispettivamente composti dai docenti e dai 
rappresentanti di classe eletti dai genitori che restano in carica un anno. 
 
Il Consiglio di Intersezione\Interclasse\Classe ha il compito di formulare al Collegio dei docenti 
proposte in ordine all’azione educativa e didattica, a iniziative di sperimentazione, e di agevolare ed 
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estendere i rapporti reciproci fra docenti, genitori e alunni, nonché di programmazione e valutazione 
delle attività formative, comprese le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione. 
 

Coordinatori di classe scuola secondaria  
In assenza del Dirigente Scolastico sono delegati a presiedere le riunioni del Consiglio di classe o di 
interclasse .Curano il coordinamento didattico del consiglio di classe/interclasse e promuove le azioni 
necessarie alla classe a livello di attività e progetti; controllano tramite diario e libretto assenze, ritardi e 
comunicazioni tra scuola e famiglia, incontrano i rappresentanti dei genitori per ragguagliare 
sull’andamento della classe; coordinano la redazione e la presentazione dei piani di studio 
personalizzati della classe assegnata. Informano la classe e i rappresentanti dei genitori di tutte le 
attività programmate e del calendario dei consigli di classe/interclasse. 

 

Animatore digitale  
L’animatore digitale è una figura strategica nella diffusione dell’innovazione digitale a scuola, prevista 
dal Piano nazionale per la scuola digitale (cfr. DM 851/2015). La figura è nominata dal collegio dei 
docenti. In carica per un triennio, ha il compito di stimolare l’interesse di tutto il personale scolastico, 
di organizzare la formazione in materia di didattica digitale e di coinvolgere l’intera comunità 
nell’utilizzo delle tecnologie digitali. 

 

Il Comitato di valutazione dei docenti, istituito dalla Legge 107/2015 all’art.1, comma 129, è un 
nuovo organo collegiale che si occupa della scelta dei criteri per l’attribuzione del salario aggiuntivo da 
destinare ai docenti (il cosiddetto “bonus del merito”). È composto dal dirigente scolastico, da due 
genitori espressi dal consiglio di istituto, da tre docenti -due individuati dal collegio docenti e uno 
individuato dal consiglio di istituto-, e da un componente esterno individuato dall’Ufficio Scolastico 
regionale. Ha validità triennale. Nella sua composizione “ristretta”, formato cioè dalla componente 
docente e dal dirigente scolastico, valuta i docenti neo immessi in ruolo alla fine dell’anno di prova. 

 

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI), previsto dalla normativa ai sensi della CM nr. 8 del 6 
marzo 2013, elabora monitora e verifica il Piano annuale per l’Inclusività; analizza le problematicità 
relative a Situazioni di disagio e/o svantaggio degli alunni; ha funzioni di raccordo tra famiglia, Enti 
territoriali e Scuola; mette a punto una ricognizione dei bisogni educativi speciali attraverso l’incontro 
tra le diverse Funzioni strumentali relative ai BES, e promuove azioni di formazione. 
 
È presente nell’Istituto il Gruppo H, previsto dall’articolo 15, comma 2, legge 104/92, presieduto dal 
Dirigente Scolastico. Il gruppo opera a livello organizzativo, progettuale e consultivo, in tutte le 
questioni che riguardano gli alunni con disabilità certificata presenti nell’Istituto. 
 
Componenti: 

- Presidente (Dirigente scolastico) 
- Insegnante referente d’Istituto per l’integrazione degli alunni disabili 
- Insegnanti curricolari (uno per ogni ordine di scuola)  
- Personale ATA (un collaboratore per ogni ordine di scuola)  
- Insegnanti di sostegno (uno per ogni ordine di scuola)  
- Genitori degli alunni con disabilità e non 
- Rappresentanti dei servizi (ASL e Specialisti)  

Il Gruppo H è una articolazione del più ampio GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione).  

Nucleo di Autovalutazione 
Cura la predisposizione del RAV (Rapporto di Autovalutazione) e del PDM (Piano di Miglioramento) 
Monitora lo stato d’attuazione del PDM secondo quanto previsto dal DPR 80/2013 e dalla L.107/2015 
È un organo collegiale che concorre a realizzare le priorità strategiche della valutazione del sistema 
educativo di istruzione, che costituiscono il principale punto di riferimento per lo svolgimento delle 
funzioni da parte di tutti soggetti del Sistema Nazionale di Valutazione. A norma della C. M. 47/2014 – 
“Tutte le istituzioni scolastiche elaboreranno nel corso del primo semestre 2015, attraverso un modello online, il 
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Rapporto di autovalutazione (d'ora in avanti, "RAV"), arricchito da una sezione appositamente dedicata 
all'individuazione di priorità strategiche e dei relativi obiettivi di miglioramento”.  

 

Referenti  attività e progetti particolari  
 

- Educazione alla salute e al benessere 
- Educazione alla legalità e contro il cyberbullismo 
- Educazione alla sostenibilità ambientale 
- Educazione alla lettura 
- Spazi esterni 
- Referente valutazione rubriche di competenze 
-  KET 
- DELF 
- DELE   
 

Commissioni  
 

COMMISSIONI: 
-  Continuità 
- Inserimento alunni non italofoni 
- Formazione classi 
- Ccompletamento curricolo 
- Team digitale 
- Gruppo di lavoro per il PTOF 
- Gruppo di lavoro sulla riorganizzazione degli spazi didattici 
- -Gruppi di ricerca azione per l’attuazione del curricolo verticale  

 

Figure della sicurezza 
 

• Dirigente scolastico, in qualità di datore di  lavoro  

• Responsabile Servizi di Prevenzione e Protezione  

• Responsabile Servizio di Sorveglianza Sanitaria  
•  Addetto servizi di prevenzione e protezione  

•  Responsabile Lavoratori Sicurezza 

• Responsabili sicurezza per ogni plesso  
• Addetti primo soccorso e servizio antincendio 
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FUNZIONIGRAMMA 

 

Funzioni Strumentali   
Curricolo Boscherini 

Disagio Cinelli - Antonelli 

Disabilita' Oliva -Arpaia 

Intercultura Berardi -Mastrandrea 

Orientamento-Continuita' Crescini-Bartolucci 

Commissioni 

Commissione Continuita' 
Eritreo-Gori-Chiappi 

 

 
Commissione Inserimento 

Alunni Non Italofoni Gerace- Bichi- Fausto- Esposito-Spiniello 

Formazione Classi 
Gori-Nenciolini  

e docenti scuola secondaria non impegnatoi negli Esami di Stato 

Referenti  PNSD   

Animatore Digitale Laura Brilli 

Team PNSD 

Quinti-De Marco-Boschi-Fausto-Chiappi-Campaioli-Marchi-Oliva-
Tronfi-Boscherini-Lazzeri 

Referenti Attivita'/Progetti 
  

ASPP Quinti 

ESA  Fausto 

Legalita'/Cyberbullismo De Zarlo- Bichi  

Salute E Benessere Scarpini 

DELE Berardi 

KET Mastandrea 

DELF Mazzierli 

Biblioteca /Arte Lettura Campisi- Fallai- Nicolucci- Gaiardelli 

Spazi Esterni Quatela  

 
Commissione Curricolo Verticale Discipline 

  

Arte E Immagine Tronfi- Orlandi- Lana 

Ed. Musicale  Petrelli- Frascogna 

Ed. Motoria 
Rosiello - Spiniello -Campisi 

  
Tecnologia Quatela- Chiappi-Bartolini 

Storia E Geografia Fallai-Carlini -Fusco 

Scienze Boscherini-Losacco-Mannori 

L3 Berardi-Mazzierli 

Valutazione E Rubriche Di 
Competenze  

Amatucci-Boscherini 

Gruppo di studio sugli spazi didattici  

Boschi- Lana- Bebi- Gori- Nencioni- Vannucci- Lazzeri- Mannori-  
Con il supporto di: De Marco- Quatela 
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PERSONALE ATA 

 

Direttore Servizi Generali e Amministrativi 
Svolge attività di rilevante complessità e di particolare importanza.  
Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati 
conseguiti -rispetto agli obiettivi assegnati e agli indirizzi impartiti- dal personale ATA, posto alle sue 
dirette dipendenze. Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive 
del Dirigente Scolastico. 
 
 

 
 
Assistenti amministrativi  
Svolgono attività complessa con autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e 
nell’esecuzione degli atti a carattere amministrativo, contabile, di ragioneria ed economato, anche 
mediante l’utilizzo di procedure informatiche. Svolgono attività di diretta e immediata collaborazione 
con il responsabile amministrativo, coadiuvandolo nelle attività e sostituendolo nei casi di assenza. 

 

 
 
Collaboratori scolastici  
Eseguono, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del 
proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione 
professionale non specialistica. Sono addetti ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza 
e di sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico; di pulizia e di carattere materiale inerenti 
l’uso dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza 
generica su locali scolastici, di collaborazione con i docenti. 
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I rapporti scuola-famiglia 
 
Nel rispetto della normativa vigente, per la Scuola Secondaria, è in vigore il “Patto Educativo di 
Corresponsabilità”, uno strumento attraverso il quale, ogni singolo componente della comunità 
scolastica viene richiamato ai ruoli e alla responsabilità.  
Con questo “patto” si vuole realizzare un’alleanza educativa tra famiglie, studenti e scuola mediante la 
condivisione dei nuclei fondanti dell’azione educativa. 
Il dialogo tra scuola e famiglia, necessario per la crescita culturale e per la formazione dei giovani, è un 
momento imprescindibile del progetto educativo che la scuola si propone di attuare con modalità di 
informazione, comunicazione e collaborazione serena e costruttiva. 
La comunicazione tra docenti e famiglie avviene tramite colloqui regolari, prenotati, con cadenza 

settimanale o quindicinale.  In ogni quadrimestre vengono organizzati i colloqui generali, pomeridiani, 

con prenotazione.  In casi particolari o in situazioni di necessità,  i singoli docenti o il Consiglio di 

Classe, tramite il Coordinatore,  convocano i genitori .  

I colloqui tra docenti e genitori rivestono una particolare importanza: il confronto e la condivisione tra 

Scuola e Famiglia costituiscono il presupposto migliore per affrontare  le relazioni  con ragazzi e 

ragazze di questa fascia di età.  Nei colloqui,infatti, vengono esposte sia problematiche relative 

all’andamento scolastico,al profitto nelle varie discipline, ai risultati delle prove di disciplina,  sia 

problematiche relative a difficoltà relazionali e di apprendimento.  

Questo confronto  conduce ad una chiarezza reciproca anche riguardo alla valutazione . La valutazione 

quadrimestrale o finale, infatti, ingloba una serie di considerazioni e di osservazioni da parte dei 

docenti, nel rispetto dei criteri condivisi collegialmente, che non riproduce meccanicamente 

l’espressione numerica delle valutazioni delle singole prove.  

I risultati delle singole prove, già condivisi con i ragazzi nella restituzione dei compiti scritti o al 

termine di interrogazioni/esposizioni orali, vengono comunicati alla famiglia tramite il diario 

scolastico, con annotazione firmata dal docente. I genitori, quindi, hanno una visione dell’andamento 

didattico  dei figli. Eventuali richiami relativi al comportamento vengono comunicati sia tramite diario 

sia tramite annotazione su registro elettronico , a discrezione del Docente.  sempre nel rispetto dei 

criteri condivisi collegialmente.  

In questa ottica, il Collegio dei docenti ha optato per un uso diffuso delle comunicazioni tra  Scuola e 

Famiglia tramite Registro elettronico, salvo che per la comunicazione dei voti/valutazioni ritenendo 

adeguata ed esauriente la comunicazione scritta tramite diario.  

I docenti ritengono infatti prioritaria la comunicazione diretta e personale , tra docenti e alunni, tra 
docenti e genitori, tra  genitori e figli riguardo ai risultati delle prove, per agevolare la riflessione  degli 
alunni medesimi  e stimolare l’autovalutazione, per evitare che troppo facilmente la valutazione venga 
ridotta ad una media  numerica /aritmetica. 
   
L’Istituto Comprensivo garantisce specifici momenti di incontro tra genitori e docenti, secondo modi e 
tempi differenti per ciascun ordine di scuola, di cui viene data comunicazione/convocazione scritta. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Colloqui individuali 
Assemblee di classe 
Consigli di intersezione con i genitori 
Valutazione al termine del percorso 
 

 

17. LA SCUOLA E LE FAMIGLIE 
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SCUOLA PRIMARIA 
Colloqui individuali 
Informazioni sui risultati quadrimestrali alle famiglie (una a quadrimestre) 
Assemblee di classe  
Consigli di interclasse con genitori 
Valutazioni quadrimestrali  
Registro elettronico (le famiglie degli studenti -tramite dati di accesso personali– possono consultare 

in tempo reale i materiali didattici pubblicati dai docenti, le assenze dei figli, i compiti assegnati per 

casa – che comunque ogni alunno è tenuto a scrivere sul diario-, le annotazioni disciplinari). 

 

SCUOLA SECONDARIA 
Colloqui individuali antimeridiani e postmeridiani (uno per quadrimestre) 
Informazioni sui risultati quadrimestrali alle famiglie (una volta a quadrimestre) 
Assemblee di classe 
Consigli di classe con genitori 
Valutazioni quadrimestrali  
Registro elettronico (le famiglie degli studenti -tramite dati di accesso personali– possono consultare 

in tempo reale i materiali didattici pubblicati dai docenti, le assenze dei figli, i compiti assegnati per 

casa– che comunque ogni alunno è tenuto a scrivere sul diario-, le annotazioni disciplinari e possono 

prenotare colloqui individuali). 

 

PAGELLA ON LINE  
Dall’a.s.2015-16 è possibile visualizzare la scheda di valutazione soltanto attraverso il registro  
elettronico previo possesso delle credenziali di accesso. 
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Il piano di formazione è da intendersi rivolto a tutta la comunità professionale, docenti a ATA, e 
prevede aree comuni, finalizzate alla realizzazione delle priorità del RAV, al miglioramento della 
comunicazione interna, al benessere organizzativo e aree distinte in base al profilo (docente, assistente 
amministrativo e collaboratore scolastico) e all’ambito disciplinare di interesse nel caso dei docenti. 
 
Ogni docente è invitato a frequentare un numero di ore da certificare e da stabilire collegialmente di 
anno in anno, in relazione a quanto prescritto dal Piano Nazionale di Formazione previsto dalla 
Legge 107/2015 ed emanato dal MIUR in data 3/10/2016. In questo percorso sono state definite le 
modalità di computo delle attività formative certificate a cui il docente partecipa di sua iniziativa 
anche in seguito all’introduzione della cosiddetta “carta del docente”. Resta fermo il principio 
dell’ancoramento delle azioni formative agli obiettivi di miglioramento della scuola e la capacità 
dell’istituto di far tesoro e di valorizzare le esperienze formative individuali dei singoli docenti, 
affinché anche queste esperienze, apparentemente isolate, possano avere ricadute positive e di 
disseminazione sulla comunità scolastica. 
 

Al fine di radicare le buone pratiche a livello di istituzione scolastica, sono da intendersi azioni con 
fini formativi anche i percorsi di documentazione e condivisione di attività progettuali realizzate, 
nonché i percorsi laboratoriali, compiuti sia come singola istituzione sia nell’ambito di reti di scuole. 
 
Il personale docente,inoltre, partecipa alla formazione organizzata dalla Rete di Ambito; a volte la 
nostra scuola ha ospitato anche i corsi organizzati dalla Rete.  Tutto il personale è tenuto a frequentare 
i corsi previsti nell’ambito del D.lgv.81/2001, come aggiornamento annuale obbligatorio per 
approfondire temi e acquisire pratiche finalizzati all’abbassamento dei rischi e per promuovere la 
cultura della salute e della sicurezza in ambiente scolastico.  
 
Per il triennio 2019-2022, l’istituto riorganizzerà un Piano di formazione triennale che farà parte 
integrante del presente PTOF. Il Piano verrà redatto sulla base delle priorità strategiche che la scuola 
avrà rielaborato nell’ambito del nuovo RAV. Le azioni formative saranno pertanto coerenti alle aree 
di processo che saranno considerate oggetto di implementazione ai fini del raggiungimento degli 
obiettivi definiti nel Rapporto di Autovalutazione valido per il triennio 2019-2022.  
 

18. PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE DOCENTI E PERSONALE ATA 
 


