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1

Le trasformazioni economiche e sociali 
del nostro Paese richiedono agli istituti 
scolastici di poter riflettere per accertare 
il loro contributo alla creazione del 
valore pubblico.  Con l’istituzione (DPR 
n.80/2013) del nuovo Sistema Nazionale 
di Valutazione (SNV) le scuole sono 
chiamate ad amministrare processi di 
autovalutazione, valutazione esterna, 
pianificazione e implementazione di 
azioni di miglioramento e 
rendicontazione dei risultati, al fine di  
migliorare la qualità dell’offerta 
formativa e degli apprendimenti degli 
studenti. Con l’autonomia scolastica gli 
istituti operano scelte progettuali, 
organizzative e gestionali che, in sinergia 
con le famiglie e il territorio,  hanno 
ricadute importanti non solo in termini 
formativi, ma anche in termini sociali. 
Dunque la scuola concorre alla 
determinazione del valore pubblico. Da 
questa considerazione nasce l’esigenza 
dell’I.C. Ghiberti di redigere il bilancio 
sociale, che attribuisce condivisione e 
concretezza al processo di 
rendicontazione in atto. 
Il nostro Bilancio Sociale si propone, 
infatti, di dare conto degli impegni 
assunti, dell’uso delle risorse, dei risultati 
conseguiti, degli effetti sociali prodotti 
nell’ambito del rapporto tra la scuola e i 
propri stakeholder (studenti, famiglie, 
comunità locale, enti) in linea con un’idea 
di performance finalizzata alla co-
produzione di valore sociale. 

2

“Il Bilancio sociale può essere definito come un 

processo volontario attraverso il quale 

un’organizzazione, pubblica o privata, profit e non 

profit, valuta e comunica agli stakeholder, 

comportamenti, risultati e impatti delle proprie 

scelte e del proprio agire in rapporto alla missione 

ed ai valori etici posti a fondamento dell’attività 

istituzionale” (ANGELO PA LETTA , Milano 2008) 

Per la nostra scuola l’avvio di un percorso di 
rendicontazione sociale ha costituito una preziosa 
occasione per: 

• Riflettere sul nostro progetto di scuola, sugli 
obbiettivi, la mission e la vision. 

• Governare e migliorare i processi di 
valutazione. 

• Promuovere l’innovazione didattica e 
tecnologica. 

• Dialogare con il territorio. 

Il processo di accountability cooperativa che ha 
ispirato la pubblicazione e la condivisione di 
questo  Bilancio Sociale come atto di trasparenza 
e co-responsabilità, permetterà al nostro istituto 
di rafforzare il dialogo con il Territorio e di 
costruire la legittimazione sociale della scuola. 

 

LE MOTIVAZIONI 

 
 
 

PREMESSA 
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1

Il Bilancio Sociale ha due valenze, la 

prima relazionale, in quanto è 

finalizzato a migliorare la relazione con 

gli stakeholder, l’altra amministrativo-

gestionale, in quanto permette di 

progettare, valutare e monitorare 

risultati e scelte fatte dall’istituto. 

A bbiamo dunque deciso di redigire  il 

nostro  primo Bilancio Sociale ponendo 

attenzione a:  

Ø Semplicità e chiarezza della 

comunicazione  utilizzando  dati 

oggettivi desunti da evidenze, da 

questionari di gradimento, 

risultati nei test standardizzati, 

dati statistici, di contesto. 

2

Ø Coerenza proponendo una 

rendicontazione, che illustri la 

nostra identità, il nostro progetto 

di scuola, le attività realizzate, i 

risultati raggiunti  e  le sfide che ci 

proponiamo. 

IL BILANCIO E LA SUA 
STRUTTURA 

 

BILANCIO 
SOCIALE 
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IDENTITA' 
DELLA SCUOLA 

I NOSTRI 
STAKEHOLDER 

L'OFFERTA 
FORMATIVA E 

LA SUA 
REALIZZAZIONE 

SCELTE 
STRATEGICHE E 

RISULTATI 

INNOVAZIONE 
E 

PROSPETTIVE 
FUTURE 
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IL SISTEMA 
SCUOLA-

TERRITORIO 

Con il Bilancio Sociale la 

Scuola comunica ai 

portatori di interesse ciò 

che  è stato fatto, in quale 

modo,  con quali risorse, 

finanziarie, strutturali ed 

umane. Il nostro Progetto 

si realizza grazie al lavoro  

condiviso e co-

responsabile della Scuola  

e del Territorio. 

In sinergia e costante 

dialogo con il Territorio 

infatti possiamo leggere 

ed interpretare i bisogni , 

collaborare alla 

costruzione del con-senso 

intorno alle scelte 

effettuate, per monitorare 

ed infine comunicare   la 

co-produzione di valore. 

Nell’ottica 

dell’accountability 

cooperativa la Scuola 

diventa concretamente 

BENE COMUN E 

 

COMUNE FIRENZE 
e 

QUARTIERE 4 

RETI-SCUOLE, 
CONVENZIONI 

ENTI, 
ASSOCIAZIONI, 
FONDAZIONI, 

ORGANIZZAZIONI, 
IMPRESE 

MIUR, USR 

 
 

I.C GHIBERTI 
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L’IDENTITA’ DELLA SCUOLA E IL 
SUO CONTESTO 

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’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 V illa 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- catalizzatrici delle emergenti istanze socio-
culturali di un’Italia in evoluzione.  
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 
abbastanza omogeneo.  
 
Ormai da molti anni si registra un progressivo aumento 
delle iscrizioni di alunni di cittadinanza non italiana, di 
diversa provenienza e cultura. Tutto questo 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. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
DADDI 

 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 
A.FRANK 

 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 
NICCOLINI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA SECONDARIA 1 
GHIBERTI 
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IL NOSTRO 
TERRITORIO 

Scuola dell'Infanzia B. Daddi 
V ia B. Daddi, 23/25 
Tel. 055710139  
 
 

Scuola Primaria 
Niccolini 
V ia di Scandicci 20 
Tel. 055710160 

Scuola Primaria A. Frank 
Via Baldovinetti, 1 
Tel. 0557398630 

Scuola Secondaria di 1° 
grado Ghiberti 
Via di Legnaia, 6/8 
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IL 
NOSTRO 
ISTITUTO 

INFANZIA DADDI 

PRIMARIA A.FRANK 

SECONDARIA GHIBERTI 
7 SEZIONI 
21 CLASSI 

 
ATELIER CREATIVO+BIBLIOTECA+ AULA 
INFORMATICA+AULA VIDEO+AULA 3.0+2 AULA 
MUSICA+AULA ARTE+AULA INGLESE+PALESTRA+AULA 
SCIENZE+AULA INTERCULTURA+AULA SPECIALE 
 

PRIMARIA NICCOLINI  

BIBLIOTECA+SALA LETTURA+AULA 
POLIVALENTE+MENSA 
 

4 SEZIONI 
4 CLASSI 

2 SEZIONI 
9 CLASSI 

LABORATORIO 
INFORMATICA+MUSICA+SCIENZE 
 

3 SEZIONI classi I-II-II-IV 
4 CLASSI classi V 

LABORATORIO 
INFORMATICA+POLIVALENTE+INTE
RCULTURA+AULA 
MORBIDA+BIBLIOTECA+MENSA 
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VISION 
MISSION 
VALORI 

• Autonomia e responsabilità 

• Senso di appartenenza alla 
comunità 

• Cooperazione e solidarietà 

• Rispetto 

• Dialogo 

• Impegno 

• Legalità 
 

 

 

LA NOSTRA VISION 

• Un ambiente di apprendimento 
dinamico e innovativo, in cui ogni 
studente possa sviluppare il pensiero 

critico e il proprio stile cognitivo. 

• Una formazione per la vita, sia sul 
piano cognitivo che culturale, che 
consenta di affrontare positivamente la 
mutevolezza degli scenari sociali e 
professionali, presenti e futuri. 

 

 

 

LA NOSTRA MISSION 

- Potenziamento dell’inclusione e del diritto al 
successo formativo, 

- lotta alla dispersione scolastica, 
- valorizzazione del merito e delle eccellenze, 
- sviluppo delle competenze sociali, civiche e di 

cittadinanza attiva, 
- orientamento formativo e scolastico 
- potenziamento delle competenze linguistiche, 

matematiche, scientifiche e digitali. 
 

I NOSTRI VALORI 

 
VISION 

È la proiezione di 
un modello ideale 
di scuola, lo 
scenario futuro su 
cui orientare 
l’azione educativa, 
in un processo di 
miglioramento 
continuo. 

 
MISSION 

È l’insieme delle 
scelte strategiche 
operate per 
realizzare la vision. 
Definisce il ruolo 
della scuola nei 
confronti 
dell’ambiente in cui 
opera. 

 
VALORI 

Sono i principi e le 
norme che ispirano 
e regolano l’azione 
educativa 
quotidiana. 
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ORGANIGRAMMA  
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LA 
GOVERNANCE 

 
LE FUNZIONI 

DELLA 
DIRIGENTE E 
DELLO STAFF 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA – Dott.ssa Annalisa Savino 

ü Rappresenta legalmente l’Istituto 

ü È responsabile della gestione delle risorse finanziarie e 

strumentali 

ü Organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza, 

efficacia e trasparenza 

ü Promuove interventi che assicurino la qualità dei processi 

formativi con particolare attenzione alla realizzazione del PTOF 

ü Valorizza le risorse umane e professionali, sostiene ed agevola 

lo sviluppo dei processi formativi e dei progetti didattici e 

innovativi 

ü Costruisce un clima di lavoro positivo  

ü Garantisce un efficace livello di comunicazione tra gli 

organismi scolastici, favorisce la circolazione delle 

informazioni, il confronto delle idee e la collaborazione 

ü Favorisce la cultura e la pratica della valutazione come 

strumento di miglioramento della scuola 

ü Assicura la collaborazione con le Istituzioni culturali, sociali ed 

economiche del territorio. 

DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

(DSGA) –  Sig. Maurizio Posillipo 

Dott. Maurizio Posillipo 

ü Cura la parte amministrativa e coordina il servizio del 

personale ATA  

ü Provvede alla esecuzione delle delibere degli organi collegiali 

ü Cura l'attività istruttoria relativa alla stipulazione di accordi, 

contratti e convenzioni con enti e soggetti esterni. 

 

STAFF DI PRESIDENZA  

 
È formato dalla Dirigente 

Scolastica, dal DSGA, dai 

collaboratori, 
dai 

responsabili di plesso e dalle 

funzioni strumentali. 
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COLLABORATORI DELLA DS - Prof.ssa Maria Teresa 

Tronfi, Ins. Laura Berti 

ü Sostituiscono la DS in tutti i casi di assenza per impegni 

istituzionali, malattia, ferie e permessi, con delega alla firma 

degli atti non di natura contabile 

ü Supportano il lavoro della DS nelle attività gestionali 

ü V erifica l'attuazione delle disposizioni della DS 

ü Segnalano alla DS e al DSGA qualsiasi problema riguardante 

l’attività dell’Istituto 

ü Predispongono, d’intesa con la DS, il piano annuale delle attività 

ü Gestiscono le relazioni con il personale scolastico al fine di 

promuovere autonome iniziative tendenti a migliorare gli aspetti 

organizzativi, comunicativi e logistici. 

ü Tengono le relazioni con le famiglie degli alunni 

ü Collaborano con la DS nella predisposizione del piano di 

formazione/aggiornamento dell’Istituto 

RESPONSABILI DI PLESSO 

Scuola dell’infanzia – Ins. Laura Chiappi 

Scuole primarie – Ins. Elisa Boschi, Federica Campaioli 

Scuola secondaria – Prof.ssa Laura Brilli  

 

LA 
GOVERNANCE 

 
LE FUNZIONI 

DELLA 
DIRIGENTE E 
DELLO STAFF 

 

ü Collaborano con la DS e con lo staff di presidenza  

ü Curano la segnalazione tempestiva delle emergenze 

ü Verificano giornalmente le assenze dei docenti, provvedono 

alla loro sostituzione e alle eventuali variazioni dell’orario 

scolastico 

ü Vigilano sul rispetto del Regolamento di Istituto  

ü Supportano la comunicazione interna 

ü Mantengono i contatti con le famiglie. 
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FUNZIONI STRUMENTALI 

1. Continuità e orientamento: Ins. Cristina Bartolucci, 

Prof.ssa Daniela Eritreo 

2. Curricolo, progettazione e valutazione: Prof.ssa 

Eleonora Amatucci, Prof.ssa Giovanna Boscherini 

3. Intercultura: Ins. Monica Mastrandrea, Prof.ssa 

Assunta Berardi 

4. BES – disagio: Ins. Cinzia Cinelli, Prof.ssa Ilaria 

Antonelli 

5. BES – disabilità: Ins. Laura Bassi, Prof.ssa Elvira Arpaia 

Le Funzioni strumentali sono figure di sistema, individuate tra i 

docenti dei tre ordini di scuola, che hanno il compito di 

promuovere, organizzare e coordinare le attività definite nel Piano 

triennale dell’offerta formativa; curano inoltre la realizzazione dei 

progetti formativi d’intesa con enti e istituzioni esterni alla scuola. 

Nella loro attività possono essere affiancate da specifiche 

commissioni di supporto. 

Ciascuna funzione strumentale opera all’interno di una delle cinque 

aree di intervento individuate a livello collegiale: 

1. Continuità e orientamento 

2. Curricolo, progettazione e valutazione 

3. Intercultura 

4. BES – disagio. 

5. BES – disabilità. 

 

LA  
GOVERNANCE 

 
LE FUNZIONI 

DELLA 
DIRIGENTE E 
DELLO STAFF 
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 I NOSTRI STAKEHOLDER 
 

I.C 
GHIBERTI 

famiglie 

studenti 

docenti 

 Dirigente 
Scolastico 

 DSGA e 
personale 

ATA 

enti, 
associazioni, 

organizzazioni 
no profit 

reti scuole 

CONDIVISIONE DEL PROGETTO 
EDUCATIVO-DIDATTICO DELLA 
SCUOLA 

COINVOLGIMENTO NEL DIALOGO 
EDUCATIVO 

CO-PROGETTAZIONE DI ATTIVITA' E 
PERCORSI AMPLIAMENTO OFFERTA 
FORMATIVA 

STESURA ACCORDI DI RETE, 
PROTOCOLLI, REGOLAMENTI 

PROMOZIONE DI PROGETTI DI 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE E 
DEL PATRIMONIO CULTURALE 
PRESENTE NEL TERRITORIO 

1

Stakeholder o portatore 

d’interesse,  è u n  term ine che v iene 
u tilizzato per  identificare C HI, 
indiv idu o o gruppo, a vario titolo,  
in fluenza e  partecipa a lla  
defin iz ione e a lla  su ccessiva  
realizzazione deg li obbiettiv i della  
scu ola.  
  

CONTENUTI DELLA RELAZIONE  
SOCIALE 

2
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I NOSTRI 
STUDENTI 

 
1213 

 

A.S. TOT.STUDENTI INFANZIA 
DADDI 

PRIMARIA 
NICCOLINI 

PRIMARIA 
A.FRANK 

SECONDARIA 
GHIBERTI 

2018-19 1208 104 395 193 516 

2019-20 1213 103 393 197 520 

2020-21 1199 101 393 195 510 

 

Nell’ultimo trienno il numero delle iscrizioni è rimasto pressoché costante, con qualche 

variazione per la scuola secondaria, che inizia a risentire della diminuzione delle nascite.  

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

daddi niccolini a.frank ghiberti 

STUDENTI PER GENERE  A.S. 2019/20 

maschi femmine 
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Il Piano Annuale d’Inclusione (P.A .I.) è uno 
strumento di programmazione dell’offerta 
formativa che ha lo scopo di far emergere 
criticità e punti di forza delle attività 
inclusive svolte dalla scuola. Tale Piano è 
revisionato annualmente e prende in 
considerazione le esigenze di tutti gli alunni, 
con particolare attenzione a quelli con 
Bisogni Educativi Speciali. 
 

 DVA DSA BES Alunni non 
italofoni 

DADDI 2 0 0 0 

NICCOLINI 13 10 11 5 

A.FRANK 7 5 11 4 
GHIBERTI 16 33 16 10 

 

RILEVAZIONE a.s. 2019/20 

La rilevazione del numero 
degli studenti per tipologia 
e per ordine di scuola è 
uno strumento strategico ai 
fini delle pratiche 
gestionali e organizzative, 
e educativo-didattiche. 

 DVA DSA BES Alunni non 
italofoni 

DADDI 0 0 0 8 
NICCOLINI 11 7 4 47 

A.FRANK 1 7 15 20 

GHIBERTI 17 28 27 58 

 

RILEVAZIONE a.s. 2018/19 
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A.S. 2019/20 TOT.DOCENTI POSTO 
COMUNE 

SOSTEGNO IRC 

INFANZIA 11 9 1 1 

PRIMARIE 69 52 14 3 

SECONDARIA 59 44 13 2 

 

IL PERSONALE 
DOCENTE 

 
TOT.139  

 
Il nostro 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. 

72,2 

27,8 

Tipologia contratto docenti a.s. 
2019/20 

docenti 
T.I. 

docenti 
T.D. 

L'età media dei docenti è compresa tra i 45 e i 54 anni, leggermente più bassa rispetto al 
recente passato . A lta la percentuale di docenti laureati e con specializzazione linguistica 
presso le scuole primarie. N ell’ultimo triennio è andata via via crescendo la percentuale di 
coloro che hanno una continuità di almeno dieci anni presso il nostro istituto. Questo 
comporta maggiore continuità educativa e didattica e intesa sul piano progettuale 
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Annalisa Savino è dirigente scolastica 
dall’a.s. 2012-13. 

Dirige il nostro istituto dal 2013-14. 
Laureata in filosofia con valutazione 
110/110 cum lode, si è specializzata per 
l’insegnamento nella classe di concorso 
Filosofia/ Storia, ha sempre insegnato 
nel primo ciclo: due anni alla scuola 
dell’infanzia e successivamente alla 
scuola primaria.  

In qualità di dirigente scolastico ha svolto il 
coordinamento delle istituzioni scolastiche del I ciclo 
polo N ord Ovest dell’ambito di Firenze, è attualmente 
membro del Comitato Tecnico della Rete per la 
formazione di Ambito di Firenze e coordinatrice delle 
scuole afferenti alla Rete N azionale delle Scuole 

 

IL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 
Annalisa Savino 

 
 

 

 

IL DSGA 
Maurizio Posillipo 

(facente funzione di 
Direttore SGA- 

presso questo Istituto 
dall’a.s. 2014/15) 

 
 
  

COLLABORATORI 
E ASSISTENTI 

AMM.VI 

 

PERSONALE ATA 

1 

DSGA 

 

7 ASSISTENTI 

AMM.VI 
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COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

 
 
 
ATA 
 

In 
carico 

 DSGA Ass. 
Amm.vi 

Collab. Non in 
carico 

educ
atori 

 
25  
di cui 

M 1 1 4  
11  
di cui 

4 

F  6 13 7 

 

Il personale ATA è il personale 
amministrativo, tecnico e 
ausiliario degli istituti e scuole di 
istruzione primaria e secondaria, 
delle istituzioni educative e degli 
istituti e scuole speciali statali. 
Svolge funzioni amministrative, 
contabili, gestionali, strumentali, 
operative e di sorveglianza 
collegate all'attività delle 
istituzioni scolastiche. 
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Le Indicazioni Nazionali sostengono la necessità di 
costruire un’alleanza educativa con i genitori, 
precisando che non deve trattarsi di rapporti da 
stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti 
che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino 
vicendevolmente nelle comuni finalità educative. 

 

LE FAMIGLIE 

 

Le famiglie dialogano 
con la Scuola,  ne 
condividono le finalità 
educative e 
partecipano alla 
realizzazione 
dell’Offerta Formativa. 
Tra i fondi gestiti dalla 
scuola si registra infatti 
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  

sono i principali educatori 
degli studenti 

condividono e sottoscrivono 
il patto di corresponsabilità 

partecipano ai colloqui con i 
docenti 

svolgono funzioni 
rappresentative nei Consigli 
di Istituto, di intersezione, di 
interclasse, classe, nel GLI. 

mettono a disposizione della 
scuola risorse, conoscenze e 
competenze 

versano contributi finanziari 
per l'arricchimento 
dell'offerta formativa 

partecipano agli incontri 
formativi 

propongono al collegio 
docenti particolari attività e  
progetti 

 
Comunicazione 
scuola-famiglia 

Incontri formativi 
ed informativi 

Assemblee di classe 
Colloqui individuali con 
prenotazione attraverso 
Registro elettronico. 
Pubblicazione dei 
documenti di 
valutazione su Registro 
elettronico 
Somministrazione 
questionari di 
gradimento 
 

Incontri con la 
Questura di Firenze 
sulla Sicurezza in rete 
Sportello psicologico 
Incontri su 
problematiche legate 
alla crescita 
Open day 
 

Il 90% delle famiglie 
giudica positivamente 
il rapporto con la 
scuola. 
Il 20% chiede alla 
scuola di condividere 
maggiormente le 
preoccupazioni legate 
alla crescita dei figli 
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IL CONTESTO 
TERRITORIALE 

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. 
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 contesto. 

ENTE SERVIZI attività 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comune di 
Firenze 

 
Pre e post 
scuola  
 
 

I servizi di pre e post-scuola 
sono erogati a pagamento dal 
Comune 
di Firenze per le scuole 
primarie e, salvo rinuncia, 
hanno validità quinquennale. 
 

 
Trasporto 

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. 

 
Centro Giufà 

servizio che si occupa di 
alfabetizzazione di adulti e 
bambini di 
recente immigrazione 

 
Assistenza 
educativa 

personale assunto come 
sostegno e recupero 
scolastico in 
supporto sia degli alunni di 
etnia Rom, sia degli alunni 
diversamente abili.  
 

 
BiblioteCanova 

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. 

 Le chiavi della 
città 

Laboratori e proposte 
progettuali per l’ampliamento 
dell’Offerta formativa 

 

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. 
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IL CONTESTO 
TERRITORIALE 

ENTE SERVIZI attività 

 
 
 
QUA RTIERE 4 

 
Sport in rete 
 

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. 

 

 
RETI 
 

-Rete Nazionale di Scuole UNESCO 
-Rete Nazionale di Scuola Green (il 
nostro istituto è scuola capofila per la 
provincia di Firenze) 
-Rete delle A vanguardie Educative 
-Rete Laboratorio del tempo presente 
per la didattica della storia 
-Rete Regionale Toscana Musica 
-Rete EDUINFO per il progetto sul 
curricolo digitale 
-Rete Robotoscana 
-Rete di ambito FI04 per la formazione 
del personale docente 
-La scuola inoltre partecipa al Gruppo 
di lavoro territoriale sui Talenti a 
scuola e al Tavolo di scopo con 
Quartiere 4 di Firenze 
 

 
CONVENZIONI 

Convenzione con il SILFS (Società 
italiana di Logica e Filosofia della 
Scienza) 
- Convenzione con Liceo A rtistico di 
Porta Romana 
- Convenzione con ITT Marco Polo 
- Convenzione con il Liceo delle 
scienze umane Galilei 
- Ogni altra collaborazione prevista 
nell’ambito dei diversi PON che la 
scuola realizza 
 

 

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. 
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L’OFFERTA FORMATIVA E LA 
SUA REALIZZAZIONE 

Entro la cornice normativa di riferimento, al quale deve 
necessariamente richiamarsi, l’Istituto Comprensivo elabora, 
sceglie e progetta mantenendo la libertà di scelta e di 
insegnamento  garantita dall’Autonomia.  
Il CURRICOLO VERTICALE rappresenta l’identità della scuola, 
nell’impostazione e nel perseguimento delle finalità del PTOF, 
attraverso i percorsi disciplinari, interdisciplinari e 
multidisciplinari . 
 
La nostra idea di fondo rimane quella di un percorso avviato dal 
2013/2014 , che si articola per tappe, integrando le diverse 
attività e progetti . 
 DA COSI’… 

La stesura del Curricolo, intesa non come mero adeguamento normativo, ha realizzato  una 
visione d’insieme, un quadro realmente condiviso tra i docenti dell’Istituto Comprensivo, 
sviluppando un collegamento verticale non solo tra i saperi e i campi di esperienza e le 
discipline, ma anche tra approcci metodologici mirati.  
Approcci metodologici mirati… a costruire ambienti di apprendimento efficaci, utilizzando a 
tal fine ANCHE strumenti innovativi, a rimodulare l’acquisizione di contenuti verso la 
costruzione di competenze trasversali e disciplinari.  
La scansione del Curricolo va contestualizzata entro ambienti di Insegnamento/ 
Apprendimento  in cui si intrecciano gli aspetti relazionali, l’utilizzo di metodi e strumenti,  le 
scelte di contenuti . 
Un Curricolo che va letto come un testo: in verticale, ma intrecciato in orizzontale. 
La Certificazione delle competenze definita dal modello ministeriale costituisce un riferimento 
per costruire a ritroso il Curricolo, orientando le attività e la progettualità della Scuola.  

La Valutazione, articolata nei tempi e nei 
modi  stabiliti dalle Indicazioni 
Ministeriali, viene recepita come momento 
fondamentale sia del processo di 
Apprendimento degli alunni, del processo 
di Insegnamento dei Docenti,  in una 
revisione doverosa delle scelte Progettuali 
e Metodologiche.   
 

A COSI’… 

Fino dai primi anni si costruisce : 

un  MODO DI APPRENDERE, un atteggiamento di RIFLESSIONE sulle esperienze 
(METACOGNIZIONE) fino alla CONSAPEVOLEZZA  (COMPETENZA) 
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RICERCA-AZIONE: 
Nell’Istituto, percorsi di ricerca- azione sono stati organizzati con 
incontri di Formazione o come Autoformazione. Gruppi di docenti dei 
diversi ordini di scuola, da Infanzia a Secondaria, hanno lavorato in 
anni diversi  per progettare e sperimentare segmenti di Curricolo 
Verticale su ambiti/focus specifici per Discipline : Italiano/Storia, 
Matematica/Scienze, Inglese o Interdisciplinari: Scienze e Tecnologia, 
Italiano- Lingue straniere , Arte . (i materiali prodotti, utilizzati dai 
docenti, sono stati poi condivisi in un archivio di materiali didattici 
dell’Istituto). 

 

CURRICOLO  

Il Curricolo è stato  articolato,  in verticale, attraverso  il lavoro  di 
Commissioni dei Docenti della Scuola Dell’Infanzia, della Primaria, 
Della Secondaria di I grado. 
La stesura di un Curricolo scritto di Istituto riguarda tutte le discipline, 
nonché percorsi trasversali : Competenze Digitali, Competenze 
comunicative, Competenze Sociali e Civiche, Competenze 

PERCHE’? L’articolazione del Curricolo delle Discipline rende 
trasparenti i contenuti e i traguardi previsti , ai fini delle scelte di 
Programmazione  sia dei singoli Docenti sia dei CDC, sia dei Progetti di 
Istituto, annuali e  pluriennali.  

La VALUTAZIONE costituisce un aspetto fondamentale del processo di 
Insegnamento / Apprendimento e integra necessariamente il 
Curricolo.  L’I.C. ha provveduto negli anni  agli adempimenti 
necessari, affinché si definisse  un percorso chiaro e trasparente, 
interno ed esterno alla Scuola, attraverso il lavoro di Commissioni di 
Docenti, fino all’approvazione in Collegio e alla comunicazione alle 
famiglie. Sono state progettate, in verticale,  prove in parallelo per 
competenze disciplinari, per le quali sono stati condivisi i criteri di 
valutazione. 
Sono stati altresì condivisi i criteri  e le formulazioni per la V alutazione 
delle Discipline, del Comportamento, del Giudizio globale, delle prove 
di Esame di Stato  fino alla Certificazione delle competenze Trasversali, 
Sociali e Cognitive . 

La scelta dei gruppi di lavoro di Ricerca -
Azione è stata intesa come : 

• esperienza interna all’Istituto per la 
realizzazione del Curricolo: confronto tra 
docenti  su metodologie, scelte di contenuti  per 
lo sviluppo coerente, tra i diversi ordini di 
scuola,  di conoscenze e competenze in 
verticale  

• stimolo all’innovazione didattica in classe: 
progettazione di attività laboratoriali per gruppi 
cooperativi adeguate ai percorsi individuati, 
con integrazione di strumenti digitali   
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I NOSTRI LAVORI DI RICERCA-AZIONE: 
 
 
 
 

• a.s. 2013/2014 - Formazione dei Docenti organizzati in Dipartimenti 
disciplinari,  con focus su: La metodologia laboratoriale  (Tutti i Docenti 
dell’Istituto)  

• a.s. 2014/2015 – Ricerca-Azione / Autoformazione : ambiti  di 
Italiano/inglese e  Matematica/Scienze – Competenza linguistica - l 
LESSICO DELLE DISCIPLINE E TIPOLOGIE TESTUALI – Gruppi elitari 
di Docenti dei tre diversi ordini, da Infanzia a Secondaria  

• a.s. 2015/2016 - Formazione e Autoformazione per Dipartimenti 
Scientifico/Tecnologico e Linguistico/ Espressivo: con focus su 
verticalità e trasversalità con articolazione di percorsi 
verticali  interdisciplinari  

• a.s. 2018/2019 -  Autoformazione- Gruppo elitario di 4 Docenti 
(Primaria/secondaria) – Percorso  su Ed. Linguistica  - Competenza 
lessicale  

 • a.s. 2018/2020 –  Formazione  : Rete di Scuole per il LABORATORIO 
DEL TEMPO PRESENTE  Docenti di Primaria e Secondaria – 
articolazione di Curricolo STORIA DEL ‘900 

• a.s. 2018/2020 –  Formazione e Autoformazione : gruppo Docenti 
Primaria e Secondaria – ambito MATEMATICA 

 
 

 

 

CURRICOLO  
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STRUTTURAZIONE  
DEI PROGETTI 

CON IL 
TERRITORIO 

LA PROGETTUALITA’ dell’I.C. è molto ricca e gode delle 
notevoli risorse del Territorio: del Quartiere 4, del Comune di 
Firenze con le proposte de LE CHIAVI DELLA CITTA’ , di Enti ed 
Associazioni ( v. CON TESTO) che  investono ambiti diversi: ED. 
Legalità, Intercultura, Ambiente, Patrimonio. 

 In coerenza con il Curricolo e ai fini di potenziare i traguardi 
Competenze sono stati proposti CRITERI di armonizzazione delle 
scelte, all’interno dei TEAM, dei CDC e di classi parallele : dalle 
MACROAREE, su percorsi interdisciplinari,  incentrati sui 
contenuti, ai LINGUAGGI, incentrati sulle Competenze 
Comunicative.  

A lcuni Progetti costituiscono un filo rosso nella Storia dell’Istituto: 

 • Potenziamento delle Competenze : Rally di Matematica, 
Certificazioni di Inglese, Francese , Spagnolo (KET, DELF,DELE), 
ERASMUS  

• Ed. Cittadinanza = Percorsi/Concorsi sulla Costituzione a cura 
di   Quartiere 4, SPICGIL e SPICGILToscana, su Unione Europea. 

 • Ed. Legalità : Associazione Libera, Questura, Polizia Postale, 
Telefono Azzurro…  

• Una particolare attenzione rivestono tutti i percorsi di 
arricchimento/potenziamento di Educazione Musicale : le attività 
della sezione musicale alla Scuola Primaria e Secondaria , la 
partecipazione alle proposte di REMUTO, Corsi pomeridiani di 
strumento. 

• Alcune classi delle nostre scuole primarie hanno 
partecipato più volte ad un "progetto di opera lirica e di 
formazione del pubblico fra i più grandi e originali nel 
panorama Internazionale: ALL' OPERA...LE SCUOLE AL 
MAGGIO" . 

La modalità di partecipazione si è  sviluppata su due fronti: o con 
la preparazione e rappresentazione della  riduzione di un'opera 
di cartellone della stagione del Maggio Musicale Fiorentino o 
con la messa in scena di un coro di circa 900 bambini formati 
dagli operatori teatrali dell' associazione  Venti Lucenti, affiancati 
da cantanti solisti professionisti  e della prestigiosa Orchestra del 
Maggio Musicale Fiorentino. 
Le opere che negli anni hanno visto protagonisti i nostri ragazzi 
sono state: 
2015: " Fidelio, il volto della libertà " tratto dall'opera  di Ludwig 
van Beethoven "Fidelio" 
2017: "La piramide di luce" - "Il flauto magico" di w. Amadeus 
Mozart  
2018: "La leggenda dell'olandese volante" - "L' olandese volante" 
di Richard W agner  
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Negli ultimi anni l’Istituto ha investito molto nella Progettazione  autonoma 
di PON, finanziati e sostenuti da MIUR, realizzati e condotti  in gran parte dai 
docenti interni, con articolazioni per i diversi ordini di scuola.   I PON  sono 
stati condotti attraverso attività Laboratoriali, per il 
Recupero/Potenziamento di Competenze trasversali  metodologiche e 
comunicative, per favorire l’ Inclusione, per avvicinare al patrimonio Storico 
Artistico, per l’Educazione Ambientale.   

PROGETTI IN RETE, PROGETTI IN  COLLABORAZION E E PROGETTI PON   

 
A.S. PROGETTO/PON descrizione Scopo	 

2017/18 PROGETTO	
L.E.G.O.	= 

Rete	di	Scuole,	
Collaborazione	con	
Associazione	
Libera,	
Associazione	
teatrale	
NUOVENOTE		 

2	classi	3	scuola	sec.	

MUSICA	LIBERA	TUTTI	=	
Spettacolo	teatrale	
MUSICAL		al	Teatro	
Puccini	con	Associazione	
NUOVENOTE	,	testo	e	
musiche	originali,	due	
classi	terze	partecipanti 

Educazione	alla	Legalità: 

Conoscere	e	comprendere	la	
realtà	del	controllo	del		territorio	
delle	associazioni	mafiose 

incontri	laboratoriali,			visita	alle	
TERRE	LIBERATE	da	Don	Diana	,	
gita	scolastica 

 PON:	Lotta	al	disagio 
in	collaborazione	con	
Assoc.	Sportiva,	Istituto	
di		agraria 
Ist.	Meucci 
Moduli: 
a)	Sentiamoci	alla	radio 
b)	Dalla	motricità	al	
decathlon 
c)	Dall’orto	al	museo 
d)	La	matematica	della	
bicicletta	e	non	solo 
e)	La	giocoleria	W	il	
piccolo	circo 

Gruppi	di	alunni		della	
scuola	primaria	e	
secondaria 

Lotta	al	disagio 

 UNESCO	
Rete	UneScuola 

1	classe	terza	secondaria Pubblicazione	Rivista	con	
approfondimento	dell’art.	9	
della	Costituzione 

2018/19 PROGETTO	
SosteniAMOci:	Progetto	
autonomo,	riconosciuto	e	
finanziato	da	MIBACT	e	
MIUR 

In	collaborazione	con	
Associazione	Stensen	e	
Robert	Kennedy	
Foundation,	Cinema	
CABIRIA	 

3	classi	seconde	
secondaria	

Realizzazione	di	un	
cortometraggio	con	
proiezione		al	cinema	
Cabiria,	Introduzione	al	
linguaggio	filmico. 

Obiettivo	AGENDA	2030:	
INCLUSIONE 

Ogni	classe	ha	prodotto	il	
proprio	corto	riflettendo	e	
rielaborando	realtà	diverse	di	
esclusione/discriminazione	 
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 RIVISTA	‘DIPENDE	DA	NOI’	SPECIALE	DONNA 

Progetto	autonomo,	riconosciuto	e	
finanziato	da	Fondazione	Marchi 

Classi	prime	e	Seconde	
scuola	secondaria 

Approfondimenti	su	
realtà	del	passato	e	del	
presente,		figure	
femminili	significative 

Ed.	Cittadinanza	–	
Parità	di	genere. 

Conoscenza	e	
comprensione	della	
lotta	per	la	parità	
dei	Diritti	di	genere	
nei	differenti	
contesti	storici,	
sociali	ed	economici	 

Progetto	approvato	
da	ASpnet,	rete	di	
scuole	UNESCO 

 PON	competenza	di	base	 
Moduli: 
a)	Leggere	per	Firenze 
b)	Dalla	logica	al	coding 
c)		A	tutto	coding 
d)		King	Arthur 

Gruppi	di	alunni		della	
scuola	primaria	e	
secondaria 

Approfondire	le	
competenze	di	base	
mediante	una	
metodologia	
innovativa	e	
laboratoriale. 

 Pon	Potenziamento	della	cittadinanza	
europea	 
Moduli: 
a)	A	scuola	d’Europa	 
b)	A	scuola	d’Europa	1 

Gruppi	di	alunni		della	
scuola	primaria	e	
secondaria 

Partecipazione	al	
Festival	d’Europa 

 Pon	Patrimonio	culturale 
IC	Ghiberti	Scuola	capofila	rete	(IST.	Russell	
Newton- 
IC	Barsanti) 
Associazione	di	artigiani	OMA 
Farmacia	SM	Novella 
Casa	di	riposo	 
 
Moduli:	 
a)	Scartabellando	a	tavola 
b)	Ciò	che	è	mio	è	nostro 
c)	Artigianato	a	scuola 
d)	D’incanto	la	carta 

Gruppi	di	alunni		della	
scuola	primaria	e	
secondaria 

Riconoscere	
nei		saperi	artigiani	
del	nostro		territorio	
il	valore	culturale	e	
di	civiltà. 

 Vita	a		corte	nel	Rinascimento	
	
In	collaborazione	con	La	Compagnia	della	
Bizzarria	d’amore	

4	classi	seconde	scuola	
sec	imparano	le	danze	
tipiche	rinascimentali	e	
si	esibiscono	in	uno	
spettacolo	teatrale.	 

Una	classe	seconda	
approfondisce	la	vita	di	
corte	e	gli	spettacoli	
nelle	ville	medicee.		

Conoscere	la	vita	a	
corte	nelle	ville	
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2019/20 CINEFORUM	=	

Ciak,	parliamo! 

Progetto	
autonomo,	
finanziamenti	
interni 

In	collaborazione	
con	
ASSOCIAZIONE	
STENSEN	E	
CABIRIA 

Tutte	le	classi	terze	scuola	
secondaria	

Visione	di	film,	analisi	e	
approfondimento	per	
incontri	di		CINEFORUM	
con	pubblico	in	sala. 

Ultima	parte	non	realizzata	
per	emergenza	CV19	 

Interpretare	linguaggio	filmico	nei	suoi	
generi	diversi	,	decodificare	linguaggio	
visivo,	 

Avvicinare	a	tematiche		di	Ed.	
Cittadinanza,	Ed.	Ambientale	,	Ed.	alla	
salute	 

 Erasmus	plus Tutto	l’Istituto	ha	
partecipato	al	progetto,	
che	a	causa	dell’emergenza	
Covid	è	stato	sospeso	per	
l’a.s.	2020/21. 

“Touching	 the	 Past	 to	
reach	 the	 Future”	 KA229	 è	
un	 progetto	 Erasmus	 Plus	
che	 comprende	 oltre	 all’IC	
Ghiberti	altre	cinque	scuole	
provenienti	 da	 Turchia,	
Grecia,	 Spagna	 e	
Repubblica	Ceca. 

Obiettivo	del	progetto	è	raggiungere	la	
consapevolezza	del	proprio	patrimonio	
Culturale	 attraverso	 la	 condivisione	
con	 le	 altre	 scuole	 in	 un	 impegno	
comune	di	scambio	di	buone	pratiche,	
studio	 e	 lavoro	 comune	 per	 rendere	
vivo	e	diffondere	il	proprio	patrimonio	
culturale	 tangibile	 e	 intangibile	 e	 per	
capire	 l’importanza	 di	 preservare	 le	
tradizioni	 dei	 vari	 paesi	 europei	
secondo	i	principi	dell’	UNESCO. 
Sono	stati	organizzati	viaggi	studio	per	
ristretti		gruppi	di	studenti 

 Donne	da	
coltivare		

partecipazione	al	
Festival	
Nazionale	
L’eredità	delle	
donne 

Quattro	classi	terze	e	una	
classe	seconda	scuola	
secondaria 

Scrivono		e	rappresentano	
in	uno	spettacolo	teatrale	
il		monologo	di	cinque	
donne	famose	alle	quali	
verrà	dedicato	il	giardino	
nel	cortile	interno	della	
scuola 

 
Rappresentazione	teatrale 

Giardino	dedicato	a:	Alda	Merini,	Frida	
Kahlo,	Margherita	Hack,	Sophie	Scholl,	
Ayse	Deniz	Karacagil 

 

 PROGETTO	
REGIONALE	
TOSCANA	
MUSICA	

In	collaborazione	
con	l’USR	

Tutte	gli	studenti	
dell’Istituto	

Promuovere	azioni	efficaci	per	
diffondere	la	cultura	musicale	e	
l’apprendimento	pratico	della	musica	

 PROGETTO	
VIOLONCELLO	

In	collaborazione	
con	USR	e	
INDIRE	

Tutti	gli	studenti	
dell’Istituto	

Progetto	reso	possibile	
dall’organico	potenziato	

Il	video	di	documentazione	del	
progetto	è	stato	insrito	nel	portale	
Indire	Maggio	2020	nella	XXXI	
Rassegna	musicale	nazionale	“La	
musica	unisce	la	scuola”e	trasmesso	
sulla	webTVdell’USR	nell’ambito	del	
progetto	Regionale	Toscana	Musica	
durante	la	settimana	nazionale	della	
Musica		
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 Conto Consuntivo 2019 

RISORSE 
FINANZIARIE 

 

LE VOCI PRINCIPALI DI UN BILANCIO SCOLASTICO DI UN ISTITUTO COMPRENSIVO SONO LE ATTIVITA’ e I 
PROGETTI.  

Il PA, programma annuale dell’istituzione, è il bilancio di previsione che la scuola redige distribuendo sulle attività e 
sui vari progetti le nuove entrate e l’avanzo di amministrazione. 

Il contributo volontario dei genitori è stato prevalentemente distribuito fra attiv ità legate alla didattica e progetti 
rivolti agli alunni. 

Le tipologie di ATTIVITA ’: finanziate dallo Stato e/o dal contributo genitori* 

A1 
FUNZIONAMENTO 
GENERA LE E 
DECORO SCUOLA 

A2 
FUNZIONAMENTO 
A MMINISTRA TIVO 

A3 
DIDATTICA* 

A4 
A LTERNA NZA 
SCUOLA 
LA VORO 

A5 
VISITE, 
VIAGGI E 
PROGRA MMI 
DI STUDIO 
A LL’ESTERO* 
 

A6 
A TTIVITA’ DI 
ORIENTAMENTO 

PROGETTI 

MACROAREE PROGETTUALI Del PA fisse e stabilite dalla normativa: i progetti vi afferiscono sulla base degli 
obiettivi ai sensi del D.I 129/2018. Il nostro programma annuale è organizzato in 5 macroaree progettuali e nel 
2019 sono stati così suddivisi.  

P1 
progetti ambito scientifico-

tecnico e professionale 

P2 
progetti in ambito 

umanistico e sociale 

P3 
progetti per 

certificazioni e 
corsi 

professionali 

P4 
progetti per 
formazione e 

aggiornamento del 
personale 

 

P5 
progetti per 

gare e 
concorsi 

Progettualità  ambientale Potenziamento 
musicale 

KET  Formazione e 
aggiornamento  

Rally di 
matematica 

 

Orchestra d’archi 
A nna Frank 

DELF   

 

Corpo in 
movimento 

DELE   

 

Compagni di banco    

 

musicoterapia    

 

Sportello 
psicologico 

   

 

30 ore plus    

 

madrelingua    

 

Latino/letteratura 
italiana 

   

 

Musica per    

 

Progetti cinema con 
MIBACT  

   

Il programma annuale 
è un documento 
contabile predisposto 
anualmente dalle scuole 
all’interno del quale 
vengono indicate tutte le 
tutte le operazioni di 
entrata e uscita riferite 
all periodo di 
competenza, dal 1° 
gennaio al 31 dicembre 
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SCELTE STRATEGICHE E 
RISULTATI 

Nel corso dell’anno scolastico 2018-19 la scuola ha elaborato un nuovo 
Rapporto di Autovalutazione valido per il triennio 2019-2022 e 
ritagliato sulle nuove esigenze formative che sono state rilevate 
partendo dai risultati raggiunti nel precedente triennio (2016-2019). 
Come per il RAV, la scuola ha elaborato nel corso dell’anno scolastico 
2019-20 un Piano di Miglioramento ritagliato sulle nuove esigenze e 
sugli obiettivi, che vengono definiti nel corrispondente RAV  valido 
per il triennio 2019-2022. 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. 

AREA 
ESITO 

SETTORI 
STRATEGICI 

OBIETTIVI 

Risultati 
scolastici 

+ 
Competenz

e chiave 
europee 

 
CURRICOLO 

ü Implementare progettazione disciplinare orientata alla 
competenza elaborata in dipartimento e nei gruppi 
ricerca-azione in verticale (elitari) e valutazione con 
prove in parallelo; 

ü Progettare attività laboratoriali in parallelo anche per 
classi aperte 

ü Implementare la diffusione e l’utilizzo del materiale 
attraverso archivio condiviso 

ü Favorire programmazione intersciplinare dei cdc e dei 
team infanzia e primaria orientate alle competenze 
trasversali 

ü Promuovere la costruzione e applicazione del 
curricolo di Cittadinanza. e Costituzione 

ü Definire percorsi di Citt. e Cost.in verticale 
ü Migliorare l'educazione alla Comunicazione 

Competenz
e chiave 
europee 

 
AMBIENTE 
APPRENDIMENTO 

ü Progettare unità didattiche con approccio 
laboratoriale e in cooperative learning per i 
contenuti didattici 

ü Favorire i processi di metacognizione e 
autoorientamento 

ü Rendere strutturali attività didattiche in outdoor 
ü Favorire una maggiore mobilità fisica degli studenti 

presso la scuola Ghiberti, considerando lo spazio 
aula limitante.  

ü Dare avvio alla realizzazione del percorso di 
progettazione partecipata (tra scuola-IN DIRE e 
Comune di Firenze) come traino per una successiva 
riprogettazione degli spazi dell' Istituto 

Risultati 
scolastici 

 
INCLUSIONE E 
DIFFERENZIAZIONE 

ü Predisporre prove in parallelo definite anche per 
gli alunni con BES certificati e non italofoni. 

ü Istituire un archivio condiviso di attività, suddiviso 
per contenuti disciplinari e trasversali, per la 
gestione dei casi con BES. 

 

I SETTORI 
STRATEGICI 



 
31 

 
 
 
 

  
 
 

ESITI 
FORMATIVI 

 
LIVELLI DI COMPETENZA A.S. 2019/20 

VALUTAZIONE COMPORTA MENTO  
classi 5 primaria e 3 secondaria  A.S. 2019/20 
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ESITI 
FORMATIVI 

 
ESITI PROVE PARALLELE ingresso A.S. 2019/20 

ESITI ESAME DI STATO A.S. 2019/20 
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SCUOLA SECONDARIA GHIBERTI 

 
 
 
TABULAZIONE 

 
https://drive.google.com/drive/folders/1YivFqBYwd47IMJq3tKcwinQAf59aj5xo?usp=sharing 

Nel mese di settembre 2019 sono state organizzate e condivise le 
indicazioni comuni per elaborare somministrare e valutare le prove 
in parallelo per competenze disciplinari (italiano, matematica,storia, 
geografia,scienze,lingue straniere), somministrate e corrette dai 
docenti di ogni classe. Alla progettazione delle prove hanno 
partecipato i docenti dei tre ordini di scuola divisi in 3 gruppi: 
a)- Scuola d’infanzia-2° primaria  
b)-3° primaria -1° secondaria  
c) classi terminali della secondaria.  
I risultati sono stati analizzati dalla Commissione Curricolo, dai 
gruppi dei docenti e dal NIV.  
 A  febbraio 2019 la commissione curriculo si è riunita per 
confrontarsi su:  
• Problematiche legate alla progettazione e allo svolgimento delle 
prove  
• Analisi degli esiti in verticale  
• Modalità di progettazione delle prove finali  
• Confronto sulle linee della progettazione didattica e proposte di 
attività didattiche in verticale.  
Il successivo lavoro di progettazione delle prove parallele in uscita è 
stato interrotto dalla chiusura della scuola per l’emergenza Covid-19 
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INVALSI 

 
La legislazione vigente attribuisce all’INV ALSI la competenza 
amministrativa di effettuare, tra l’altro, “verifiche periodiche e 
sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti”. Tali 
verifiche sono finalizzate al “progressivo miglioramento ed 
armonizzazione della qualità del sistema d’istruzione”. Le 
rilevazioni INV ALSI devono essere distinte dalle verifiche 
finalizzate alla “valutazione periodica e annuale degli 
apprendimenti e del comportamento degli studenti”, attribuite alla 
competenza dei docenti. Le prove hanno lo scopo di monitorare i 
risultati sul territorio nazionale in merito ai diversi livelli di 
acquisizione delle competenze disciplinari. La lettura dei dati 
consente di acquisire informazioni, utili a monitorare la situazione 
della scuola e delle classi e l’efficacia delle scelte educative. A  
questo scopo IN VALSI restituisce ad ogni scuola, in forma riservata 
e nel modo più disaggregato possibile, i dati. In particolare ogni 
scuola ha potuto scaricare grafici, con relative guida alla lettura e 
tabelle relative alle classi. I dati sono riferiti agli allievi che non 
hanno bisogni educativi speciali. 

Durante l’a.s. 2019/20, a causa dell’emergenza Covid-19, non sono state somministate le 
prove Invalsi, per cui riportiamo gli esiti relativi all’anno precedente. 
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I risultati raggiunti nelle prove standardizzate 2017-18 hanno confermato, sia alla 
primaria che alla secondaria, una costante positività, essendo le medie percentuali dei 
punteggi ottenuti superiori a quelle della Toscana e dell'Italia. Anche i risultati delle 
prove standardizzate delle III secondaria dell'anno 2018-19, stando alla restituzione 
ufficiale da INVALSI, confermano esiti molto buoni con la somma dei due livelli più alti 
(livello 4 e livello 5) superiore alla somma delle percentuali dei livelli più bassi (livelli 1-
2-3) sia in italiano che in matematica. Per l' inglese il 90% circa degli studenti ha ottenuto 
il livello A2. L'indice di differenza rispetto alle scuole con ESCS simile, in riferimento ai 
punteggi generali delle classi, sia per primaria che per secondaria, in ita e mate è in 
favore del nostro istituto, con distacchi molto elevati in particolare per la scuola 
secondaria. La distribuzione dei livelli degli alunni a.s.2017-18 ha confermato 
percentuali molto più alte degli studenti in fasce superiori dalla II alla V primaria alla III 
sec. L'effetto attribuibile alla scuola sui risultati degli apprendimenti è pari alla media 
regionale per tutte le classi e discipline salvo che per l'italiano in III sec. in cui risulta 
positivo. In ogni caso, il confronto fra il punteggio osservato dall'istituzione scolastica e il 
punteggio della regione risulta sempre sopra la media.  
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CONTINUITA’ 
/ORIENTAMENTO 

 
 

RISULTATI A 
DISTANZA 

 

 
La continuità si configura quale comune disposizione di 
intenti, fattiva occasione di crescita umana, culturale, 
pedagogica per l’intera comunità scolastica. La prospettiva 
della continuità costituisce un importante criterio per definire 
il profilo qualitative della scuola. N aturalmente si tratta di un 
processo che si costruisce nel tempo attraverso il dialogo e i 
percorsi di formazione. La continuità garantisce all'alunno un 
percorso formativo articolato e completo che mira a 
promuovere lo sviluppo del soggetto, tenendo conto dei 
cambiamenti evolutivi e dei diversi ordini di scuola. Si 
realizza attraverso i percorsi di accoglienza e orientamento, 
progettati dalla scuola anche in condivisione con il territorio. 

Il progetto di Orientamento Stella Polare del nostro 
Istituto esplicita il ruolo che la scuola ricopre all' interno 
del percorso di vita personale dei singoli studenti sin dal 
primo ciclo d'istruzione, sempre piu incisivo ed 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 1° 
grado: 
- Incontri informativi su 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 scuola secondaria. 
- Somministrazione test/questionari. 

La scelta della scuola 
secondaria II grado  
 
70,8% ISTRUZIONE 
LICEALE 
20,9  
ISTRUZIONE TECN ICA 
8,3 
ISTRUZIONE 
PROFESSION ALE 

RILEV AZION E ANNO SCOLASTICO 2019/20 
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DALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO  
Le classi in uscita dal nostro comprensivo, ottengono buoni risultati nell'aggregazione 
virtuale delle prove in seconda secondaria  predisposta dal sistema INVALSI, posizionandosi 
in progresso per l'italiano e per la matematica rispetto ai risultati nazionali e rispetto a quelli 
toscani, considerando la media tra i punteggi italiani e toscani tra i settori liceale, tecnico e 

DALLA SCUOLA PRIMARIA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO 
Stando ai risultati Invalsi 2018, gli studenti usciti dalla scuola primaria ottengono  risultati molto 
buoni  nelle prove standardizzate della III classe della scuola secondaria, distaccandosi di 
quasi 20 punti dalla media percentuale nazionale e di poco meno rispetto alla media 
percentuale toscana.  
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TRAGUARDO ATTIVITA’ SVOLTE RISULTATI 

Monitoraggio 
dell'andamento dei 
risultati scolastici 
nel percorso di 
studio I ciclo in 
riferimento 
all'alunno; 

Ø Durante il triennio 
2016/2019 i docenti dell’I.C 
hanno intrapreso un 
percorso di 
riflessione/formazione/autof
ormazione sulla didattica 
per competenze disciplinari 
e trasversali e sugli 
strumenti valutativi,  

Ø Sperimentazione di 
segmenti di curricula e la 
condivisione dei criteri 
valutativi. 

I risultati raggiunti nelle prove 
standardizzate hanno 
confermato, sia alla primaria 
che alla secondaria, una 
costante positività, essendo le 
medie percentuali dei 
punteggi ottenuti superiori a 
quelle della Toscana e 
dell'Italia.  

Miglioramento 
della percentuale 
dei livelli 
medio/alti rispetto 
al dato attuale. 

Ø Percorsi formativi rivolti a 
tutto il personale docente 
sulla progettazione di unità e 
moduli per 
competenze/rubriche di 
valutazione, organizzati per 
ambito disciplinare 

Ø Gruppi di ricerca-azione. La 
nostra scuola ha aderito alla  
Rete Laboratorio del tempo 
presente,   finalizzata a 
costruire le risorse e a 
realizzare un percorso di 
formazione per allargare le 
conoscenze su questo 
argomento. In ambito 
linguistico alcuni docenti di 
scuola primaria e secondaria 
hanno lavorato 
programmando percorsi sul 
lessico per le rispettive 
classi (III primaria-II 
secondaria) mettendo a 
punto i materiali necessari.  

 

La percentuale degli ammessi 
alla classe successiva è 
superiore alla media della 
Toscana e nazionale. 
Negli ultimi tre anni è 
cresciuta la percentuale dei 
licenziati dalla scuola 
secondaria di primo grado 
con voti alti (8-9-10 e 10 e 
lode), mentre sono diminuite 
le percentuali relative ai voti 6 
e 7. 

 

 
 
 
 
 
 

MON ITORAGGIO E 
VALUTAZIONE DELLE 

ATTIVITA’  

 
Nel mese di dicembre 2019, con la Rendicontazione Sociale, 
l’Istituto ha effettuato la pubblicazione e la diffusione dei risultati 
raggiunti relativamente agli obiettivi di miglioramento programmati 
nel il precedente triennio. La rendicontazione sociale costituisce il 
punto di arrivo del procedimento di autovalutazione delle scuole, 
previsto dal DPR n. 80/2013. 
La Rendicontazione ci ha permesso di riflettere non solo sul che cosa, 
sui risultati, ma soprattutto sul come ri-progettare una Scuola, che 
possa rispondere con competenza ai nuovi bisogni formativi degli 
studenti e alle sfide offerte da un mondo in continua trasformazione.  
 

TRIENNIO 2016-19 
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TRAGUARDO ATTIVITA’ SVOLTE RISULTATI 

 
Strutturale  
presenza nelle 
programmazioni di 
classe di unità di 
apprendimento 
realizzate 
attraverso il 
cooperat.learning, 
peer education e 
did.lab 

Ø Promozione di una didattica in 
cui le competenze disciplinari si  
integrano  alle competenze 
trasversali e di cittadinanza.  

Ø Si è valorizzata la molteplicità di 
approcci metodologici, che ogni 
docente può finalizzare a 
competenze specifiche.  

Ø La progettualità dei cdc, 
interclasse, intersezione si è 
andata impostando su percorsi 
tematici, afferenti a quattro 
macroaree , entro le quali le 
singole discipline individuano i 
contenuti propri.  

 
Organizzazione in classe di 
gruppi di lavoro cooperativi,  
basati sulla didattica induttiva, 
fondata sull’esperienza e 
finalizzata alla  riflessione auto- 
orientativa. 

Le programmazioni dei cdc, 
interclasse/intersezione sono 
state caricate sul registro 
elettronico. 
 La realizzazione dei percorsi 
interdisciplinari ha permesso ai 
docenti di monitorare, valutare e 
certificare in modo circostanziato 
alcune competenze base 
trasversali (imparare ad 
imparare, digitali, sociali e 
civiche, spirito iniziativa).  
Ciò ha permesso una valutazione 
più oggettiva e condivisa, 
agganciata ad azioni concrete e 
dimostrate, delle competenze 
oggetto di certificazione al fine 
del quinto anno di scuola primaria 
e del triennio della secondaria: 
utilizzando il calcolo della moda, 
si è infatti ricavato il livello di ogni  
competenza oggetto di 
certificazione  secondo il modello 
fornito dal MIUR.  
 

 
Miglioramento e 
diffusione del 
curricolo per le 
competenze chiave 
e di 
cittadinanza,definiz
ione puntuale degli 
strumenti di 
valutaz. delle 
stesse 

Ø Gruppi di lavoro in verticale 
finalizzati alla stesura definitiva 
dei curricula di tutte le discipline 
e in parte di quelli relativi alle 
competenze trasversali (digitali/  
sociali e civiche/ 
metodologiche);  

Ø Percorsi formativi rivolti a tutto il 
personale docente sulla 
progettazione e valutazione di 
attività e percorsi per 
competenze, organizzati per 
ambito disciplinare.  

Ø A rchivio di esperienze didattiche 
Ø Nell’ambito dei finanziamenti 

PON  (Lotta al disagio e 
Competenze di base), 
realizzazione numerosi percorsi 
laboratoriali, condotti in gran 
parte dai docenti interni. 

Ø Prove  parallele nella Scuola 
Secondaria e Primaria  per: 
Italiano, Matematica, L2 e per la 
la scuola secondaria  L3, 
impostate per ambiti di 
competenze disciplinari. 

Ø valutazione per  livelli di 
competenza condivisi 

Ø La valutazione delle competenze 
chiave trasversali è inserita nel 
registro elettronico. 

La definizione del Curricolo delle 
diverse discipline ha permesso  
una Programmazione disciplinare 
e trasversale più coerente, 
ancorata alle competenze ed 
omogenea.  I lavori dei gruppi di 
ricerca azione sono stati 
opportunità per la co-
progettazione e sperimentazione  
di percorsi didattici.  
I PON, condotti in gran parte dai 
docenti dell’Istituto, attraverso la 
progettazione e la 
sperimentazione di percorsi 
innovativi, hanno favorito lo 
sviluppo di competenze 
trasversali, di abilità laboratoriali, 
creative, digitali, e di capacità di 
comunicazione e l’acquisizione di 
una maggiore  consapevolezza 
negli alunni del  processo di 
apprendimento.   
L’elaborazione delle prove 
parallele  ha permesso  la 
condivisione di esperienze 
didattiche, delle necessità  e 
priorità  tra i docenti nella Scuola  
Secondaria che nella Primaria, 
favorendo anche la progettazione 
di percorsi didattici, comuni e 
condivisi in piccoli gruppi.  
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Miglioramento 
degli ambienti 
di 
apprendiment
o attraverso 
l'attivazione di 
maggiori 
spazi/modalità 
digitali 

Ø Formazione sull’uso del registro 
elettronico e sull’uso di applicativi 
utili per la didattica laboratoriale 
e il potenziamento delle 
competenze digitali degli 
studenti.  

Ø utilizzo esclusivo del registro 
elettronico, anche per la gestione 
dei colloqui tra docenti e famiglie; 

Ø Stesura del Curricolo digitale, 
definendo in maniera analitica 
competenze, abilità e conoscenze 
da certificare verticalmente  

Ø Documentazione di e-policy di 
Istituto; 

Ø Cl@ssi 3.0, ovvero classi nelle 
quali l’integrazione tra didattica 
tradizionale e metodologie 
didattiche innovative si è 
realizzata mediante l’utilizzo 
quotidiano del tablet in classe, 
secondo il modello BY OD. 

Ø A ggiornamento costante del sito 
dell’Istituto; 

Ø Sezione “La nostra scuola 
digitale”, all’interno del sito 
istituzionale, per la diffusione del 
PNSD e la condivisione di un 
repository di materiali digitali da 
utilizzare in classe; 

Ø Google GSuite for Education, per 
facilitare la condivisione di 
documenti e materiali (Drive, 
Documenti, Presentazioni, Fogli, 
Moduli, Sites, Draw.io); 

Ø utilizzo della piattaforma e-
learning Edmodo 

Ø realizzazione di esperienze di 
coding e robotica attraverso 
progetti PON e percorsi 
curricolari di laboratorio; 

Ø Partecipazione a bandi PON FSE, 
PNSD A telier creativi, MIUR, 
Mibact;manifestazioni promosse 
dal MIUR;bandi PNSD Settimana 
digitale. 

 
Le competenze digitali dei 
docenti/studenti sono 
progressivamente migliorate 
raggiungendo livelli medio-alti. Gli 
elaborati digitali prodotti hanno 
ricevuto in molti casi riconoscimenti 
da parte di enti esterni alla scuola. 
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INNOVAZIONE E PROSPETTIVE 
FUTURE 

Sulla base del Rapporto di Autovalutazione 
2019 e del conseguente Piano di 
Miglioramento valevole per il triennio 2019-
22 il nostro Istituto si propone le seguenti 
prospettive di sviluppo: 
 
Priorità e traguardi: Anche per il prossimo 
triennio, l' Istituto intende porre l'attenzione 
sui risultati scolastici degli alunni, 
concentrandosi non solo sugli esiti della 
scuola secondaria, ma anche su quelli della 
scuola primaria, e accompagnando questo 
monitoraggio con un focus parallelo su 
percorsi e esiti di apprendimento degli 
alunni con bisogni educativi speciali. I 
"risultati scolastici" sono considerati 
all'interno di un profilo globale dell'alunno: 
in essi confluiscono non solo le valutazioni 
espresse con votazione numerica ma anche 
valutazioni per competenze con attribuzione 
di livello, che possono essere effettuate solo 
attivando modelli didattici innovativi 
improntati alla laboratorialità e 
all'inclusione. Anche la scelta della seconda 
tipologia di esiti, relativa alle competenze 
chiave e di cittadinanza, e in particolare a 
quelle trasversali, è indicativa 
dell'attenzione posta dalla scuola sulla 
didattica per competenze e sulla necessità 
di rinnovare modelli didattici non più 
adeguati alle nuove sfide dell'educazione 
(Morin) e ai nuovi obiettivi pedagogici 
sanciti nelle Indicazioni Nazionali e nelle 
diverse Raccomandazioni emanate dagli 
organi europei. Pertanto, attraverso il 
monitoraggio dei progressi (o 
regressi)rispetto ad esiti attestati sui 
documenti di valutazione (schede e 
certificazioni delle competenze) degli 
studenti, sarà possibile effettuare anche,  

 

e soprattutto, un'analisi dei processi 
afferenti all' innovazione delle pratiche 
didattiche e al loro potenziale 
inclusivo.  Con il Piano di Miglioramento 
2019-22 il nostro Istituto ha definito le 
azioni, che intende realizzare e 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. A  tale proposito sono 
state individuate le aree di processo 
Curricolo, progettazione e valutazione, 
Ambiente di Apprendimento, Inclusione e 
differenziazione e per ciascuna di esse sono 
state programmate alcune azioni/attività da 
realizzare nel corso del triennio: 

Ø Curricolo, progettazione e 
valutazione: l’organizzazione del 
piano delle attività dell’Istituto sarà 
finalizzata alla progettazione 
disciplinare e interdisciplinare per 
competenze, alla condivisione degli 
strumenti di valutazione, alla 
definizione/somministrazione/valuta
zione di prove in parallelo e 
all’organizzazione di attività 
laboratoriali orientative anche per 
classi aperte. Richiamandosi al 
Curricolo d’Istituto, la progettazione 
per competenze disciplinare e 
interdisciplinare è una buona pratica 
già avviata, ma da consolidare, nel 
nostro Istituto,  che nel prossimo 
triennio si è impegnato a strutturare 
e condividere unità di 
apprendimento, esperienze 
significative, compiti di realtà 
finalizzati alla costruzione di abilità e 
conoscenze in linea con il profilo 
d’uscita previsto dalle Indicazioni 
nazionali. 

PROSPETTIVE DI 
MIGLIORAMENTO 
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Ø Ambiente di Apprendimento: 
attenzione agli spazi significa attenzione 
al benessere della persona, ai suoi 
tempi, ai suoi stili di apprendimento, 
insomma ai ragazzi, visti come soggetti 
attivi, partecipi e responsabili. Per 
questo il nostro Istituto intende favorire 
la progettazione e la realizzazione di 
percorsi didattici in modalità 
laboratoriale orientativa, che promuova 
la metacognizione, l’organizzazione di 
attività in outdoor, l’utilizzo consapevole 
degli spazi e degli strumenti digitali. 
Verrà data sempre più attenzione alla 
gestione dello spazio in funzione 
dell’apprendimento, cercando di 
utilizzare le risorse disponibili e 
partecipando agli avvisi pubblici indetti 
da diversi enti qualora  promuovano 
progetti di riqualificazione dello spazio 
didattico. L’istituto continuerà a far 
presente all’ente locale comune di 
Firenze la necessità di intervenire sugli 
edifici tenendo conto delle innovazioni 
didattiche e dei nuovi modelli di 
apprendimento 

 

Ø Inclusione e differenziazione: la 
nostra scuola si propone di promuovere 
il successo formativo di ciascun 
studente, per questo tutti i docenti, nei 
diversi momenti di incontro,  progettano 
e condividono attività, pensate ed 
organizzate utilizzando metodologie 
didattiche attive, per incontrare ed 
accogliere i bisogni di tutti gli studenti; 
dall’a.s. 2019-20 il nostro istituto ha 
aderito alla rete Avanguardie 
Educative, che promuove l’idea 
dell’apprendimento differenziato. N el 
corso del prossimo triennio intendiamo 
diffondere e condividere un archivio di 
esperienze incentrate sulle buone 
pratiche per l’inclusività. 
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PIANO DI 
FORMAZIONE 

E 
INNOVAZIONE 

DIDATTICA  

 
Per il triennio 2019-2022, l’Istituto ha redatto un Piano di formazione 
triennale sulla base delle priorità strategiche che la scuola ha 
rielaborato nell’ambito del nuovo RAV. Le azioni formative sono 
pertanto coerenti alle aree di processo che sono state considerate 
oggetto di implementazione ai fini del raggiungimento degli obiettivi 
definiti nel Rapporto di Autovalutazione valido per il triennio 2019-2022 
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PERIODO TIPO DI FORMAZIONE COINVOLGIMENTO 
COMUNITA’ 

STRUMENTI E SPAZI 
INNOVATIVI 

 Formazione annuale per i docenti 
dell’Istituto a cura di esperti 
esterni. 
 
Formazione annuale per i docenti 
dell’Istituto a cura del Team 
innovazione digitale (esperti 
interni): utilizzo di metodologie e 
softw are/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 
secondaria 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. 
 
 

Gruppi disciplinari: 
Confronto e riflessione 
su progettazione 
didattica integrata. 
 
Classi dell’Istituto: 
Realizzazione di 
percorsi disciplinari 
con metodologie 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 
ptrocinati dal MIUR, 
afferenti all’attuazione 
del PNSD 
 
 

Potenziamento della 
connessione Internet. 
A mpliamento della 
dotazione tecnologica 
delle scuole primarie, con 
allestimento di un kit LIM 
per classe e di un 
laboratorio di informatica 
all’avanguardia. 
Prosecuzione 
dell’esperienza 
cl@ssi 3.0 secondo le 
modalità già stabilite. 
A vvio di una 
sperimentazione didattica 
3.0 mediata dall’utilizzo 
prevalente della 
piattaforma Edmodo e 
delle 
google app for education. 
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.). 
A pplicazione del 
curricolo delle 
competenze digitali e 
documentazione delle 
esperienze realizzate, sia 
disciplinari che 
interdisciplinari. 
A desione alla rete 
A vanguardie didattiche 
 

 

TRIENNIO 
2019/22 

PIANO TRIENNALE PNSD 
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Obiettivi di processo 
 

Caratteri Innovativi 

Migliorare l’uso del curricolo verticale nella programmazione 
disciplinare. Microobiettivo1:Progettazione disciplinare 
orientata alla competenza elaborata in dipartimento e nei gruppi 
ricerca-azione in verticale (elitari) e valutazione con prove in 
parallelo;Microobiettivo2:Prevedere attività laboratoriali in 
parallelo anche per classi aperte 

Passaggio dal Programma al Curricolo agito. 
Potenziamento pratiche collaborative nei dipartimenti 

disciplinari/gruppi ricerca-azione e progettazione per 

competenze.Innovazione didattica e metodologica. 

Pratiche inclusive.Sviluppo nuovi ambienti di 

apprendimento. Successo formativo 

Migliorare l’uso del curricolo verticale nella programmazione 
disciplinare. Microobiettivo 3:Implementare la diffusione e 
l’utilizzo del materiale attraverso archivio condiviso 

Potenziamento pratiche collaborative. Innovazione 

didattica e metodologica. Pratiche inclusive  

Implementare l’utilizzo del curricolo come riferimento effettivo e 
costante della programmazione e della valutazione. 
Microobiettivo 1:programmazione intersciplinare dei cdc e dei 
team infanzia e primaria orientate alle competenze trasversali 
 

Potenziamento pratiche collaborative  nei CDC/team 

Implementare l'utilizzo del curricolo come riferimento costante 
della programmazione e della valutazione. Microobiettivo 
2:Costruzione e applicazione del curricolo di Citt. e 
Cost.;Microobiettivo3:Definire percorsi di Citt. e Cost.in 
verticale;Microobiettivo 4:Migliorare l'educazione alla  
Comunicazione 
 

Promozione dello sviluppo della persona  

 

Favorire spazi e tempi più accoglienti e funzionali al benessere 
di tutto il personale della scuola e al senso di responsabilità 
degli studenti. Microobiettivo 1: Progettazione di unità didattiche 
con approccio laboratoriale e in cooperative learning per i 
contenuti didattici; Microobiettivo 5: Favorire i processi di 
metacognizione e autoorientamento 
 

Potenziamento, consolidamento e miglioramento delle 

competenze di base 

Favorire spazi e tempi più accoglienti e funzionali al benessere 
di tutto il personale della scuola e al senso di responsabilità 
degli studenti.Microobiettivo 3:Rendere strutturali attività 
didattiche in outdoor;Microobiettivo 4: Favorire una maggiore 
mobilità fisica degli studenti presso la scuola Ghiberti, 
considerando lo spazio aula limitante 
 

Innovazione didattica e metodologica.  
Diffusione uso delle TIC 
Adesione Progetto-rete Avanguardie educative 
 

Favorire spazi e tempi più accoglienti e funzionali al benessere 
di tutto il personale della scuola e al senso di responsabilità 
degli studenti. Microobiettivo 2:Dare avvio alla realizzazione del 
percorso di progettazione partecipata (tra scuola-INDIRE e 
Comune di Firenze) come traino per una successiva 
riprogettazione degli spazi dell'Istituto 

Rivisitazione degli spazi finalizzati al benessere del 
personale della scuola e alla didattica innovativa 

Migliorare l'attenzione sui progressi degli alunni con BES 
certificati e non italofoni. Microobiettivo 1: Predisporre prove in 
parallelo definite anche per gli alunni con BES certificati e non 
italofoni. 
 

Promozione dell'inclusione 

Migliorare l'attenzione sui progressi degli alunni con BES 
certificati e non italofoni. Microobiettivo 2: istituire un archivio 
condiviso di attività per la gestione dei casi con BES suddiviso 
per contenuti disciplinari e trasversali. 
 

Potenziamento pratiche collaborative 

 

GLI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 
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LA DIDATTICA 
A DISTANZA 

 

CONSULTA qui  LE LINEE GUIDA DAD 
DEL NOSTRO ISTITUTO.  
https://drive.google.com/file/d/17pqNag4AMF3Y1XvCh6RsZVXCo49D9PvX/view?usp=sharing 
 

Con il termine DIDA TTICA  A  DISTA NZA  si intende l’insieme 
dell’attività didattiche svolte non in presenza e, quindi, senza la 
compresenza di docenti e studenti nello stesso spazio fisico. Si può 
realizzare con diversi metodi, strumenti e approcci, molti dei quali 
digitali. Durante il periodo di lockdown (marzo-giugno 2020) il 
MIUR, considerato il prolungarsi dell’emergenza sanitaria da Covid-
19, ha invitato le scuole a promuovere la didattica a distanza, che, 
come già detto, può comportare l’utilizzo di ambienti di 
apprendimento digitali, da usare con consapevolezza e con 
attenzione costante all’età dei bambini/ragazzi e al contesto. La 
pianificazione di percorsi  di apprendimento in DA D ha  
inevitabilemte inciso sull’organizzazione e la realizzazione 
dell’Offerta Formativa, sul RA V e sul PDM. 
Nella ferma convinzione che la Didattica a Distanza non possa 
sostituire in alcun modo l’esperienza didattica in Presenza,  e che 
quest’ultima risponda pienamente alla Vision e alla Mission del 
nostro Istituto,  l’I.C. Ghiberti ha promosso le seguenti azioni: 
 

Ø indagine conoscitiva rivolta alle famiglie per accertare 
possesso di strumenti digitali per la DAD 

Ø acquisto di nuovi dispositivi mobili 
Ø consegna dei nuovi dispositivi alla famiglie 
Ø pronto soccorso tecnologico (uso applicativi, piattaforme, siti 

web) 
Ø progettazione e realizzazione di percorsi di competenza 

interdisciplinare 
Ø comunicazione valutazioni alle famiglia attraverso registro 

elettronico 
Ø incontri on-line d’istituto 
Ø incontri on-line scuola-famiglia 
Ø sportello psicologico on-line 
Ø formazione on-line 
Ø valutazione finale PEI e PDP 
Ø predisposizione di account istituzionali per studenti 

secondaria 
Ø organizzazione di lezioni in modalità sincrona e a-sincrona 
Ø utilizzo di piattaforme e-learning (Edmodo-

GoogleClassroom) 
Ø utilizzo della suite GSuiteforEdu  
Ø Creazione di siti web e bacheche digitali finalizzate alla 

condivisione dei materiali con le famiglie 
Ø Somministrazione e analisi dei questionari di gradimento 

rivolti al personale della scuola 
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VISITA IL NOSTRO SITO 
https://www.icghibertifirenze.edu.it 


