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SEZIONE 1- DESCRIZIONE DELL’AMBIENTE DI RIFERIMENTO E 

DELLE RISORSE DISPONIBILI 
 

LE SCUOLE DELL’ISTITUTO 
 

 

1.1 ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI  DEL TERRITORIO  

                                 DI RIFERIMENTO 

 

Il contesto socio-economico dell’Istituto Comprensivo Teresa Mattei è da ritenersi di fascia 

medio alta, con un’elevata percentuale di genitori diplomati o laureati e una buona coesione 

sociale. In particolare fin dagli anni 60 si è sempre verificato un forte investimento di tempo 

e di risorse da parte dei genitori nelle iniziative di carattere scolastico. Si sono consolidati nel 

Croce a Varliano      Padule Rimaggio 

   
Infanzia 

"F.lli Manzi" 

Via Pian d'Albero, 1 

055/631768 

infanziacroce@icbagnoaripolicapoluogo.it 

 

Infanzia 

"AnnaMaria Enriquez Agnoletti" 

Via Don Perosi, 1 

Tel. 055/632568  

infanziapadule@icbagnoaripolicapoluogo.it 

 

Infanzia 

"Giovanni Frizzi" 
Via di Rimaggio, 15 

Tel. 055/632368  

infanziarimaggio@icbagnoaripoipolicapoluogo.it 

 

Primaria 

"F.lli Manzi" 
Via Pian d'Albero, 1 

055/631326 

primariacroce@icbagnoaripolicapoluogo.it 

 

Primaria 

"AnnaMaria Enriquez Agnoletti" 
Via delle Arti, 1 

055/631403 

primariapadule@icbagnoaripolicapoluogo.it 

 

Primaria 

AnnaMaria Enriquez Agnoletti" (succursale) 

Via di Rimaggio, 15 

055/632722 

primariarimaggio@icbagnoaripolicapoluogo.it 

 

Granacci 

 

Francesco Granacci" - scuola secondaria di primo grado 
Via Le Plessis Robinson, 2 

055/632461 

 

 

 



 5 

tempo molti progetti condivisi tra scuola e genitori e progetti interni all'Istituto gestiti 

direttamente dai genitori 

 ( es. Biblioteca alla scuola Secondaria di primo grado, "Giardini Aperti", "Prim’Olio" 

all'Infanzia e Primaria...)Anche la rappresentanza genitoriale al Consiglio di Istituto e la 

rappresentatività del Comitato dei Genitori è da considerarsi piuttosto vivace. Il Comune ha, 

nel tempo, investito risorse importanti per le scuole del territorio. Il progetto di 

sperimentazione "Scuola-Comunità", approvato con D.M. n.65 27/07/2012, ha in realtà 

trovato attuazione fin dagli anni 60 a livello di Circolo Didattico, è fondato su di una forte 

integrazione tra scuola e territorio e la sua proposta educativa costituisce probabilmente un 

significativo richiamo anche per le famiglie dei comuni limitrofi. 

Le situazioni di evidente disagio socio-economico sono limitate e seguite dai Servizi Sociali 

dei Comuni di Firenze e Bagno a Ripoli. 

L’Istituto ha comunque accantonato una quota di denaro riservata a famiglie in difficoltà che, 

tramite presentazione del modello ISEE, possono accedere a rimborsi spese per gite 

scolastiche o acquisto di materiale di facile consumo. La gran parte degli alunni dell’Istituto 

è di cittadinanza italiana e di provenienza locale, gli alunni stranieri presenti nelle classi 

appaiono in generale ben integrati. L’utenza della scuola secondaria di primo grado è 

composta anche da alunni provenienti dalle scuole primarie dei Comuni confinanti di Firenze 

e Rignano (20-30 unità ogni anno). Si ritiene quindi importante procedere a modalità di 

accoglienza e di integrazione con una distribuzione equilibrata all’interno dei nuovi gruppi 

classe. 

Il Comune di Bagno a Ripoli comprende un esteso territorio collinare ai piedi del Chianti, 

ricco di uliveti e vigneti nonché di storia e di cultura. Nonostante la vocazione 

prevalentemente agricola, fa parte dell’area metropolitana fiorentina e storicamente è sede di 

importanti forme di associazionismo, come le Società di Mutuo Soccorso, le Case del 

Popolo. Le Cooperative sociali, le Società di Croce Rossa e Misericordia, associazioni di 

natura educativa (CEMEA), musicale (Filarmonica Cherubini, Athenaeum Musicale, Centro 

Studi Musica & Arte), storica (Associazione Contrade del Palio). Nel Comune è presente un 

grande Centro Ospedaliero (S. Maria Annunziata) e un’importante Biblioteca Comunale con 

Ludoteca e Centro di Documentazione Educativa (CEDE). Le Associazioni del territorio 

interagiscono con la scuola attraverso progetti rivolti ad alunni, docenti e genitori 

(educazione alla salute e al primo Soccorso, scuola degli sbandieratori, attività musicali e 

sportive). Il Comune agisce in stretta sinergia con la scuola riguardo ad ambienti e strutture, 

attività didattiche, servizio di refezione. 

Particolarmente importante è il Progetto Biblioteche Scolastiche condiviso da Scuola e 

Comune 

per la gestione delle biblioteche interne ad ogni plesso con la fornitura di personale della 

Biblioteca Centrale in orario scolastico nella scuola Primaria. La Biblioteca della scuola 

Secondaria è gestita da un gruppo di genitori volontari che propone anche attività 

laboratoriali (Laboratori di Lingue Straniere a piccoli gruppi, letture animate, incontri con gli 

autori, mostra del libro). 

 

 

 

 1.2 – RISORSE PROFESSIONALI 

 

La scuola è dotata attualmente delle seguenti risorse professionali: 

 

A. SCUOLA DELL’INFANZIA 
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N. 9 sezioni con n. 18 posti comuni  e n.3 posti di sostegno, di cui n.2 (25 ore)+ n.1(ore 

12.30). 

Per il triennio di riferimento 2015-2018 si chiede un potenziamento dell’Organico 

dell’Infanzia con n.1 docente per l’insegnamento dell’Inglese in tutte le sezioni 

dell’Infanzia. 

 

 

 

B. SCUOLA PRIMARIA 

 

N. 19 classi con n. 37 posti comuni (22 ore)+ n. 1 (11 ore) 

n. 8  posti di sostegno 

n.1 posto Inglese;  

n.1 posto ex art.33 utilizzato in Segreteria Uff. Protocollo. 

Attualmente le classi dalla I alla III, svolgono un orario settimanale di 40 ore, dal lunedì al 

venerdì, le classi IV e V svolgono un orario di 37 ore: lunedì, martedì, giovedì e venerdì 

8.30-16.30, mercoledì 8.30-13.30. 

Per il triennio si chiede un organico di 38 posti comuni (24 ore) al fine di uniformare il 

modello orario portandolo a 40 ore settimanali per tutte le classi, tenuto conto della 

richiesta delle famiglie e della delibera del Consiglio di Istituto 11/12/2015. 

 

C. SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

Cattedra Classe di concorso n.   

Lettere A043 n.8: n.5 (18 ore)+n.3(20 ore) 

Matematica e Scienze A059 n.5 (18 ore) 

Inglese A345 n.2 (18 ore)+n.1 (9.ore) 

Francese  A245 n.1 (8 ore) 

Spagnolo A445 n.1 (18 ore+ 4 ore) 

Arte e Immagine A028 n.2:n.1(18 ore)+n.1(12 ore part-time) 

Tecnologia A033 n.2: n.1(12 ore part-time) +n. 1 (18 ore) 

Educazione Motoria A030 n. 2: n.1(18 ore)+n.1 (12 ore part-time) 

Musica A032 n.2: n.1 (18 ore)+n.1(12 ore) 

Religione  n.1 (15 ore) 

Sostegno AD00 n. 8: n.6(18 ore)+n.1(10 ore)+n.1(8 ore) 

 

 

D. PERSONALE  A.T.A. 

n. 1 D.S.G.A. 

n. 5 Assistenti Amministrative : n.2 addette al Personale 

                                                    n.2 addette alla Didattica 

                                                    n.1 addetta alla segreteria amministrativa/magazzino 

 

n. 14 collaboratori scolastici : n. 5 plesso “F. Granacci” 

 n. 2 plesso Padule Primaria + n.1 Infanzia 

 n. 2 plesso Rimaggio Primaria + n.1 Infanzia 

n.  2 plesso Croce Primaria + n.1 Infanzia 
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E.DOCENTI 

 

Sono stati attivati i seguenti ruoli: 

 

- FUNZIONI STRUMENTALI 

 

 

Area 1: Continuità e Orientamento 

 N. 1 docente: Continuità 5-6 anni 

 N.1 docente: Continuità V Primaria- Secondaria di I grado e 

Orientamento in uscita verso la scuola secondaria di II grado 

 

Area 2: Valutazione e Autovalutazione di Istituto 

 

N. 1 Docente con delega aggiuntiva alla cura e manutenzione delle tecnologie dei plessi 

Rimaggio e Padule e  con i seguenti compiti: 

1) Revisionare il RAV,  identificando gli obiettivi di miglioramento; 

2) Integrare e progettare eventuali aggiunte e/o modifiche; 

3) Curare l’elaborazione del Piano di Miglioramento; 

4) Gestire ed aggiornare il sito web, sviluppando sistemi di apprendimento a 

distanza 

 (e-learning). 

 

Area 3: Innovazione /Sviluppo tecnologico e Comunicazione 

n. 1 docente per la cura e la manutenzione dei dispositivi della secondaria F. Granacci 

n. 1 docente per la cura e la manutenzione dei dispositivi del plesso Croce a Varliano 

con i seguenti compiti: 

1) Gestire le risorse informatiche e multimediali 

2) Informare sull’utilizzazione delle stesse, in particolar modo per la progettazione 

didattica; 

3) Sviluppare sistemi di apprendimento a distanza (e-learning). 

 

Area 4: Contrasto al disagio, cura delle problematiche relative agli alunni DSA e 

BES 

 N.1 docente (Infanzia e Primaria) 

 N.1 docente Secondaria (DSA) 

 N. 1 docente secondaria (BES) 

 

Area 5: POF/Competenze chiave/Curricolo verticale 

 N. 1 docente (Infanzia e Primaria) 

 N. 1 docente (Secondaria di I grado) 

All’Area 5 afferiscono i lavori dei Dipartimenti disciplinari, coordinati ciascuno da un 

Referente 

 Lettere 

 Matematica 

 Arte 

 Musica 

 Lingue 

 Scienze Motorie 
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 Tecnologia 

I compiti di ciascun Referente sono: 

 presiedere le riunioni dei Dipartimenti e 

coordinarne il lavoro, promuovendo l’innovazione didattica e le buone pratiche; 

 organizzare le attività inerenti al 

Dipartimento (attività laboratoriali, progettuali, viaggi di istruzione CLIL, 

lettorati gratuiti e non…) 

 

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI), formato da tutti gli insegnanti di 

sostegno (n.19) e coordinato da n.2 docenti, di cui n. 1 (Primaria e Infanzia) e n. 1 

(Secondaria). 

 

 

 

 REFERENTI DI PLESSO: 

 

n.7 (Croce Infanzia, Croce Primaria, Rimaggio Infanzia, Rimaggio Primaria, Padule 

Infanzia, Padule Primaria, Secondaria “F. Granacci”)con i seguenti compiti: 

 Verifica giornaliera delle assenze e sostituzioni; 

 Collegamento periodico con la sede centrale e ritiro della posta; 

 Segnalazione tempestiva delle emergenze; 

 Vigilanza sul rispetto del Regolamento d’Istituto; 

 Contatti con le famiglie; 

 Gestione dei rapporti con il personale ATA e ausiliario; 

 Coordinamento delle riunioni periodiche di Interclasse solo docenti e con genitori 

 

REFERENTI PER LA SICUREZZA:  

 

n.7 docenti, ciascuno in ogni plesso, con i seguenti compiti: 

 vigilare che nel plesso vengano rispettate le norme di sicurezza dettate dalla 

normativa vigente (D.l.g.s. n.81/2008); 

 segnalare al RSPP e al Dirigente scolastico qualsiasi anomalia o criticità in 

termini di sicurezza riscontrata nel plesso; 

 coadiuvare il RSPP nell’esecuzione delle prove di evacuazione e redigerne 

apposito verbale; 

 assumere un ruolo attivo nel servizio di prevenzione e protezione; 

 partecipare alle riunioni della commissione sicurezza; 

 partecipare agli incontri in materia di salute e sicurezza promossi dall’RSPP in 

accordo con il Dirigente Scolastico; 

 conservare i documenti di sicurezza riguardanti il plesso (Piano di Evacuazione, 

piano di 

primo soccorso, schema a blocchi del servizio di prevenzione e protezione, 

verbali di sopralluogo, carenze riscontrate per quanto riguarda la sicurezza); 

 affiggere in bacheca i piani di evacuazione in caso di emergenza, il Piano di 

Primo Soccorso e lo schema a blocchi riportante il Servizio di Prevenzione e 

Protezione per consentirne la visione a tutti i lavoratori; 

 aggiornare i documenti ad ogni inizio di a.s.; 

 informare ad ogni inizio a.s. tutto il personale, ed in particolar modo i nuovi 

lavoratori, 
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delle procedure di evacuazione e di primo soccorso e in generale di tutte le 

criticità presenti nel plesso; 

 relazionare al Dirigente Scolastico e al RSPP circa episodi di possibile infortunio 

grave o situazioni di evidente pericolo; 

 accertare che in ciascun locale vi siano le planimetrie di emergenza che indichino 

le vie di fuga fino ai punti di raccolta esterni; 

 incontrare periodicamente l’RSPP per proporre interventi sul plesso per il 

miglioramento 

delle condizioni di sicurezza, per pianificare le prove di evacuazione e la 

formazione delle figure sensibili, per informarlo su incidenti ovvero infortuni 

capitati sul plesso, per aggiornare eventualmente i piani di evacuazione e di primo 

soccorso; 

 programmare, in accordo con l’RSPP e la Direzione Scolastica, incontri 

informativi e formativi sulla sicurezza per gli alunni. 

 

- COORDINATORI DI CLASSE : vengono istituiti n.15 coordinatori di classe con 

funzione anche di segretario nella Secondaria “F. Granacci” con i seguenti compiti: 

1. presiedere le riunioni del Consiglio di Classe su delega del Dirigente Scolastico; 

2. predisporre i materiali da utilizzare o discutere durante gli incontri, in particolare 

raccogliere documenti, relazioni e giudizi sull’andamento disciplinare e sul 

comportamento degli alunni; 

3. curare la raccolta ordinata della documentazione di classe; 

4. seguire l’andamento della frequenza scolastica degli alunni con particolare 

attenzione al prospetto delle assenze, dei ritardi nelle entrate e delle anticipazioni 

nelle uscite, dandone periodica informazione ai membri del Consiglio per gli 

opportuni interventi educativo-disciplinari; 

5. segnalare al Dirigente Scolastico i casi di scarso profitto e di irregolare 

comportamento; 

6. mantenere un costante rapporto con le famiglie e con i servizi del territorio per 

svolgere funzioni di tutoring per gli alunni in difficoltà; 

7. costituire un punto di riferimento per i docenti e gli alunni della Classe; 

8. coordinare le convocazioni dei genitori singolarmente o in assemblea; 

9. archiviare i documenti e i materiali discussi durante gli incontri; 

10. redigere i verbali delle riunioni su apposito registro;  

11. verificare che i documenti siano stati firmati da tutti gli interessati. 

 

 

       COMMISSIONI 

 

Vengono istituite le seguenti Commissioni, ciascuna delle quali fa riferimento ad un 

docente Referente: 

Commissione Biblioteca: costituita da n. 8 docenti che collaborano con operatori 

comunali nella scuola Primaria e con genitori volontari nella Secondaria per promuovere 

l’interesse alla lettura e avviare all’uso della  biblioteca con classificazione secondo il 

metodo Dewey. Le biblioteche sono fornite di aggiornata letteratura per 

l’infanzia/adolescenza e di un ricco patrimonio librario per ricerche (circa 5000 volumi 

per scuola). Questo materiale è sostegno indispensabile alla sperimentazione 

metodologico-didattica con adozione di materiale librario alternativo al libro di testo. 

Commissione Scuola Aperta: formata da n.8 docenti,  in collaborazione con i genitori 

promuove  attività a sostegno dello sviluppo della comunità scolastica: “Giardini aperti”, 
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“Prim’olio”, “Puliamo la scuola”, “Promozione della qualità degli ambienti scolastici”, 

“Mercatini di Natale” ed altre attività simili approvate dagli Organi Collegiali. 

Commissione Orario scuola Secondaria: n.3 docenti con compiti di formulazione e 

adattamento dell’orario settimanale dei docenti secondo criteri didattici, mediante 

apposito software (programma EDT). . 

Commissione Regolamenti: formata da n.5 docenti appartenenti ai 3 ordini di scuola per 

definizione e periodica revisione delle norme che regolano la vita della scuola nel rispetto 

della normativa vigente in materia di sicurezza (T.U. D.l.g.s. n.81/2008). 

Gruppo sportivo: n.2 docenti della Secondaria con compiti di: 

 Organizzazione e gestione gare sportive in collaborazione con Associazioni 

sportive del territorio (Trofeo Assi-Giglio Rosso, Trofeo del Chianti, Giochi 

sportivi Studenteschi, Tornei interni tra classi parallele, esperienze sportive 

condotte da Tecnici di Società sportive) e in cooperazione con altri Istituti; 

 organizzazione della Festa dello Sport, manifestazione sportiva pluridisciplinare 

per gli alunni della Secondaria; 

 collegamento con n. 3 docenti Referenti della Primaria nell’ambito del Progetto 

ministeriale “Sport di classe”, rivolto a tutte le classi della scuola Primaria (in 

corso di approvazione). 

N.2 Referenti dei progetti 

Con compiti di ricognizione e coordinamento dei progetti rivolti alle classi 

 

ORGANICO POTENZIATO 

 

Per l’anno in corso sono stati assegnati i seguenti posti di Organico Potenziato ex L.13 

luglio 2015, n.107, art.1, commi 7,  65, 85 e 95; nota MIUR prot. n. 30549 del 

21.09.2015; D.d.g.n.351 del 22.10.2015 che sono così ripartiti:  

 n.1 docente della cl. A345 Inglese 

  n.4 insegnanti di scuola Primaria di posto comune.  

Tali docenti vengono impiegati per l’eventuale copertura di supplenze brevi e per progetti nei 

3 ordini di scuola secondo il seguente prospetto: 

 

 N.1 docente A345 (Inglese) scuola Secondaria 

o 1° Quadrimestre, attività di recupero a piccoli gruppi prevalentemente nelle 

classi terze;  

o 2° Quadrimestre, attività di recupero/ potenziamento a piccoli gruppi alcune 

classi per attivazione di insegnamento CLIL su esperienze didattiche ed 

esperienze civiche di sostenibilità ambientale; 

 

 N.1 docente di scuola Primaria di posto comune (h.12.30) 

o sostituzione docente vicaria in semiesonero; 

 

 N.1 docente di scuola Primaria di posto comune con competenze linguistiche 

(Inglese e Francese)  e Laurea specialistica in Giurisprudenza :  

o n.3 ore /settimana insegnamento Lingua Inglese nelle 3 sezioni dei 5 anni 

Scuola dell’Infanzia ( Progetto Continuità 5-6 anni);  

o n.3 ore/sett. Insegnamento CLIL negli ambiti storico, geografico e 

scientifico (classi V scuola Primaria); 
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o n. 10 ore/sett. Progetto “Educazione alla Legalità” scuola Secondaria 

(tutte le classi): organizzazione e gestione delle assemblee di classe e di 

Istituto nell’ambito del Consiglio degli Studenti, organizzazione e 

gestione di gruppi di discussione sui grandi temi di rilevanza sociale e 

civile secondo il modello “Philosophy for  children”; 

o n. 6 ore/sett. Potenziamento di competenze disciplinari a piccoli gruppi 

scuola secondaria. 

 

 N.1 docente di scuola Primaria (12 ore) di posto comune con diploma 

accademico di II livello in discipline musicali, formazione in educazione psico-

motoria, in musicoterapia, educazione ritmico-musicale, tecniche grafo-motorie, 

Kinesiologia educativa: 

o n.4 ore in ogni plesso di scuola Primaria: il Progetto è rivolto alle classi 

nelle quali sono presenti bambini con difficoltà di apprendimento. 

Attraverso la psicomotricità, la Kinesiologia dell’Apprendimento, la 

ritmica musicale, il lavoro sensoriale e sulla grafomotricità il potenziale 

del bambino può riemergere nella sua piena manifestazione. L’attività 

prevede incontri di un’ora  in piccoli gruppi.  

 

 N. 1 docente di scuola Primaria di posto comune:  

o potenziamento di attività artistico-espressive a piccoli gruppi in tutti i plessi di 

scuola Primaria secondo il seguente progetto: “Espressione artistica attraverso 

elaborati plastici o pittorici” 

Tale progetto rappresenta un’opportunità per accompagnare i ragazzi in vari 

processi di crescita, dallo sviluppo della sensibilità artistica, all’orientamento per 

le scelte future, ma costituisce anche un’occasione di apertura e inclusione nei 

confronti di compagni con difficoltà di inserimento. L’ideazione e la 

realizzazione di elaborati plastici o pittorici, attraverso il modellato e la 

manipolazione di materiali diversi, l’assemblaggio di elementi a creare forme 

tridimensionali, costituiscono un aspetto e un percorso importanti nello studio del 

linguaggio visuale e nello sviluppo della creatività. 

 

 N.1 docente di scuola Primaria di posto comune: potenziamento del metodo di 

studio e delle attività motorie a piccoli gruppi nella scuola Primaria. 

 

 

1.3 - RISORSE STRUTTURALI 

 

La scuola dispone delle seguenti risorse strutturali: 

Secondaria Granacci: 

o 1Auditorium- sala conferenze 

o 1 Biblioteca con servizio prestito e sala lettura 

o 1 laboratorio scientifico 

o 1 aula Arte 

o 1 aula Musica 

o 1 laboratorio di Informatica 

o 1 aula Lingue 

o n.3 Aule multifunzionale per attività laboratoriali 
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o 1 aula di Tecnologia 

o Aula video 

o 2 palestre  

o 1 pista di Atletica e campo di calcetto/pallavolo 

Per realizzare il “Progetto Nuoto” per le classi terze è stata attivata una collaborazione 

con la piscina comunale di San Marcellino. 

 

Primaria Rimaggio, Padule e Croce a Varliano: 

o 1 Biblioteca 

o 1  piccola palestra 

o 1 laboratorio- angolo di Informatica 

o Giardino piantumato 

 

Infanzia Rimaggio, Padule e Croce a Varliano: 

o Aule con angoli strutturati in modo simile per tutte le età (angolo delle 

panchine, della lettura, delle costruzioni, della manipolazione, della 

famiglia). Oggetti, materiali, utensili – che fungono da stimolo e creano 

opportunità – variano in funzione dell’età 

o Aula per attività psicomotorie/ 

o Aula del sonno 

o Spazi comuni attrezzati per il gioco e la pittura/ manipolazione 

o Giardino piantumato e attrezzato 

 

 

SEZIONE 2 - IDENTITÀ STRATEGICA 

 
 

2.1 PRIORITÀ FISSATE PER IL SERVIZIO DI ISTRUZIONE DI ISTRUZIONE 

E FORMAZIONE NEL TRIENNIO  2015/16, 2106/17, 2017/18 

Dall’analisi del R.A.V. si fissano per il triennio le seguenti priorità relative 

al miglioramento dei risultati degli studenti: 

Esiti 

o Migliorare i risultati scolastici nelle Lingue straniere, in modo particolare 

nell’Inglese, con il traguardo dell’utilizzo dell’Inglese in vari contesti 

comunicativi, anche attraverso le discipline non linguistiche (metodo 

CLIL); 

o potenziare le discipline artistico-musicali, con il traguardo di utilizzare tali 

linguaggi come canale di espressione della creatività personale; 

o potenziare le competenze digitali, con il traguardo di giungere ad un 

utilizzo consapevole e critico degli strumenti informatici e dei social-

network. 

 

Competenze chiave e di cittadinanza 

o Costruzione di un curricolo verticale relativo alle competenze trasversali, 

utili alla partecipazione attiva in diversi contesti sociali e indispensabili al 

buon funzionamento della società.  

Per ottenere competenze trasversali di tipo sociale si promuoverà in 

particolare l’Educazione alla Cittadinanza basata sulla conoscenza dei 

propri diritti e doveri e sull’impegno ad esercitarli. 
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Curricolo, progettazione, valutazione 

E’ prioritario: 

o rafforzare i processi di costruzione del curricolo verticale di Istituto; 

o promuovere la stesura di prove comuni di valutazione per classi 

parallele in ingresso, a livello intermedio e finale; 

o strutturare processi di insegnamento/apprendimento aderenti alle 

Indicazioni Nazionali e ai Profili di competenza, tenendo presente che 

i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) devono essere conseguiti da 

ciascun studente per cui sarà necessario personalizzare le proposte 

curricolari a tutti i livelli; 

o operare per la personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto 

agli alunni in difficoltà, sia in termini di sviluppo delle potenzialità, 

delle attitudini e della valorizzazione degli alunni più dotati; 

o elaborare e utilizzare criteri di valutazione disciplinari condivisi tra 

docenti di tutti gli ordini; 

o sviluppare le competenze chiave di cittadinanza europea riconducibili a 

specifici ambiti disciplinari (comunicazione nella lingua madre, 

comunicazione nelle lingue straniere, competenze logico-matematiche, 

competenze digitali) e a dimensioni trasversali (imparare a imparare, 

spirito di iniziativa e di imprenditorialità, consapevolezza culturale, 

competenze sociali e civiche); 

o monitorare e intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio con 

segnalazione precoce dei casi potenziali  DSA/BES/dispersione; 

o implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di 

revisione, correzione, miglioramento dell’Offerta Formativa e del 

curricolo; 

o coordinare  attività,  compiti e  funzioni dei diversi Organi Collegiali; 

o potenziare ed integrare il ruolo dei Dipartimenti e delle Funzioni 

Strumentali al POF; 

o migliorare il sistema di comunicazione delle informazioni e delle 

conoscenze interne ed esterne relative agli obiettivi, alle modalità di 

gestione e ai risultati; 

o  promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio 

dei rispettivi ruoli all’interno dell’Istituzione; 

o generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e 

migliorarne la competenza; 

o migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche; 

o migliorare gli ambienti di apprendimento in termini di dotazioni e 

logistica; 

o sostenere formazione e autoaggiornamento per la diffusione 

dell’innovazione metodologica e didattica; 

o implementare i processi di dematerializzazione  e trasparenza 

amministrativa; 

o accrescere la quantità e qualità delle forme di collaborazione con il 

territorio 

( reti, accordi, progetti, fundraising); 

o operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere 

organizzativo. 
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2.2 IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

Priorità, traguardi e obiettivi 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, così come 

contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della 

scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del MIUR. In particolare, si rimanda al 

RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’Istituto, l’inventario delle 

risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati 

degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici 

messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, 

gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di 

breve periodo. 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

1) Risultati scolastici: migliorare i risultati scolastici nelle lingue straniere, 

potenziare le discipline artistico-musicali, potenziare le competenze digitali e 

l’Educazione motoria. 

2) Competenze chiave e di cittadinanza: costruzione di un curricolo verticale relativo 

alle competenze trasversali individuali e sociali. 

3) Migliorare l’identità strategica di Istituto:  (vedi sez. 2.1) 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

1) Utilizzo delle Lingue straniere in vari contesti comunicativi, anche attraverso le 

discipline non linguistiche, secondo la metodologia CLIL (Content and Language 

Integrated Learning); utilizzo dei linguaggi artistico-musicali come canale di 

espressione della creatività personale; utilizzo consapevole e critico degli 

strumenti informatici e dei social-network; partecipazione diffusa ad attività 

motorie e tornei sportivi. 

2) Integrare l’attuale curricolo verticale di Istituto con l’inserimento di competenze 

trasversali individuali (sviluppo del pensiero critico, creatività, problem solving, 

metacognizione, imparare a imparare) e sociali (educazione alla cittadinanza, cioè 

conoscenza dei propri diritti e doveri e impegno a esercitarli). 

3) Elaborare criteri di valutazione condivisi tra docenti dello stesso ordine con 

formalizzazione e condivisione di prove di verifica strutturate in modo omogeneo 

per classi parallele in ingresso, a livello intermedio e finale; elaborare criteri di 

valutazione condivisi tra docenti dei diversi ordini di scuola per la piena 

attuazione del curricolo verticale; attuare un piano di formazione per migliorare 

gli interventi per l'inclusione di tutti gli alunni; organizzare momenti di recupero e 

potenziamento per piccoli gruppi. 

Motivazioni della scelta: 
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1) Nei 3 ordini di scuola si avverte la necessità, condivisa dalle famiglie, di potenziare 

l’uso dell’Inglese non solo nell’ambito della disciplina, come già avviene con progetti 

di potenziamento con Lettrice Madrelingua o rappresentazioni teatrali, ma utilizzando 

l’Inglese come lingua veicolare per contenuti o esperienze di discipline non 

linguistiche. Inoltre, nella scuola operano, in orario pomeridiano e serale, associazioni 

musicali che concedono ore gratuite in ambito curricolare alle classi, per la 

realizzazione del coro e della banda della scuola nella Primaria. Tali momenti 

costituiscono occasione  di aggregazione e di sinergia per un obiettivo comune e 

apertura alla partecipazione delle famiglie alla vita della scuola. Inoltre, nella scuola è 

in corso la dotazione di ogni aula con LIM, in vista dell’utilizzo di una piattaforma 

interattiva studenti/docenti, la costituzione di un blog di Istituto e l’utilizzo a regime 

del Registro elettronico. Infine, l’Istituto ha una solida tradizione di formazione 

sportiva in collaborazione con gli Enti Locali e le Associazioni sportive del territorio. 

 

2) Le scuole Infanzia e Primaria, in cui è in corso la sperimentazione Scuola –Comunità 

(D.M. n.65/2012), valorizzano corresponsabilità, autonomia, educazione affettivo-

relazionale secondo un approccio metodologico sperimentato nella pratica quotidiana 

di gestione delle relazioni e dell’ambiente. Anche nella Secondaria i ragazzi 

partecipano a diverse iniziative: Consiglio dei ragazzi con momenti assembleari e di 

interazione con docenti e dirigente, incontri sul tema della legalità con la Polizia 

Postale e Municipale, incontri sul tema del consumo consapevole, dell’ambiente ed 

ecologia, interventi di prevenzione alle dipendenze e al bullismo. Il clima scolastico 

viene valutato mediante questionario somministrato agli alunni delle classi terminali 

della Primaria e della Secondaria. Nell’ottica della continuità già presente tra Infanzia 

e Primaria, si avverte però la necessità di definire un curricolo condiviso, attinente 

alle competenze trasversali. 

 

3) L’Istituto Comprensivo “Teresa Mattei” è nato nel 2006 e in questi anni ha investito 

nella costruzione di un’identità strategica di Istituto sia sul piano dei curricoli che dei 

criteri di valutazione, nonché in forme di collaborazione e continuità tra i 3 ordini di 

scuola. Si ritiene pertanto prioritario implementare il processo in atto. 

 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento 

dei traguardi sono: 

1. Calibrazione dell’Offerta Formativa di Istituto (attività curricolari, progetti di 

arricchimento, impiego dell’Organico Potenziato) negli ambiti: 

Umanistico/Educazione alla legalità e alla cittadinanza, Lingue straniere, Musica e 

Arte, competenze digitali, Scienze Motorie. 

2. Realizzazione Curricolo Verticale integrato da Abilità, Conoscenze e Competenze 

chiave trasversali. Coinvolgimento di tutte le classi in percorsi di costruzione della 

Cittadinanza. Didattica per competenze secondo il modello di certificazione finale 

3. Curricolo, progettazione e valutazione: elaborazione di criteri di valutazione condivisi 

tra docenti dello stesso ordine e tra docenti di ordine diverso; stesura di prove di 
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valutazione comuni per classi parallele in ingresso, a livello intermedio e in uscita; 

inclusione e differenziazione: attuazione di un piano di Formazione mirato al 

miglioramento degli interventi per l’inclusione. 

Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove 

standardizzate nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce: 

 punti di forza. 

La scuola, di fascia socio–culturale medio-alta, raggiunge risultati pari o superiori alla 

media territoriale, regionale e Nazionale; la variabilità dei risultati tra classi parallele è 

inferiore alla media territoriale, regionale e nazionale, mentre la varianza dei risultati 

entro le classi risulta superiore. Il dato supporta la valorizzazione delle diversità nel 

rispetto dei tempi di apprendimento di ciascun alunno. 

 punti di debolezza: 

i risultati in Italiano di alcune classi di seconda Primaria sono inferiori alla media 

territoriale, regionale e nazionale. Il dato si può spiegare con l’ipotesi che la metodologia 

utilizzata nell’Istituto secondo il progetto “Scuola-Comunità”, fondata su di un approccio 

soprattutto operativo, renda gli alunni meno attrezzati all’inizio del percorso per 

affrontare questa tipologia di prove. Inoltre, si nota una diminuzione della percentuale di 

studenti collocata nel livello 5 (fascia dell’eccellenza) alla fine del percorso scolastico 

(classe III secondaria).  

In conseguenza di ciò, la scuola ha deciso di integrare priorità /  traguardi / obiettivi del 

RAV con i seguenti punti: 

1) rafforzamento del recupero nelle abilità di letto-scrittura a piccoli gruppi nei primi 

due anni di scuola Primaria; 

2) avvio di percorsi di valorizzazione e potenziamento in Italiano e Matematica. 

Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti 

rappresentanti del territorio e dell’utenza come di seguito specificati: 

- Assessorato alla Cultura e Centro Documentazione Educativa  del Comune di 

Bagno a Ripoli 

- Comitato Genitori 

- Associazioni musicali e  linguistico-espressive  

 

Nel corso di tali contatti, sono state formulate le seguenti proposte: 

 Formazione del Coro e della Banda della scuola; 

 Estensione della Lingua Inglese nelle sezioni 5 anni della scuola Infanzia, 

nell’ottica del progetto di continuità 5-6 anni. 

 Attivazione e diffusione  graduale progetti  CLIL (scuola Primaria e Secondaria) 

Dopo attenta valutazione, tenuto conto delle risorse disponibili e delle compatibilità con 

gli altri obiettivi cui la scuola era vincolata, è stato deciso di incorporare nel Piano i 

seguenti punti integrativi: 
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- Attivazione di un corso di canto corale per le classi quarte e quinte Primaria con 

saggio finale; 

- Attivazione del progetto sperimentale pilota “Facciamo Banda” per due classi 

quarte; 

- Attivazione di 1 ora settimanale di Lingua Inglese nelle 3 sezioni 5 anni scuola 

Infanzia con un’insegnante dell’Organico Potenziato;  

- Attivazione progetto “Educazione alla Legalità” 

 

SEZIONE 3- CURRICOLO DI ISTITUTO 

3.1 TRAGUARDI ATTESI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO   

 (Indicazioni Nazionali 2012 ai sensi del D.P.R. n.89/2009) 

 

 

Curricolo Matematica  

Curricolo Scienze  

Curricolo Italiano 

Curricolo Storia e Geografia 

Curricolo Lingue Straniere (solo Inglese per Primaria) 

Curricolo Ed. Motoria  

Curricolo Musica 

Curricolo Tecnologia 

Curricolo Arte 

Curricolo Insegnamento Religione Cattolica e Attività Alternative 

Curricolo Ed. alla Legalità 

 

Per le specifiche dei curricoli consultare il link: 
http://www.icbagnoaripolicapoluogo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=134&Itemid=183 
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3.2 INIZIATIVE DI ARRICCHIMENTO CURRICOLARE 

Le attività proposte sono funzionali al raggiungimento delle priorità fissate (obiettivi di 

miglioramento ai sensi del D.P.R n.80/2013 e c.7 L.n.107/2015) e sono di seguito descritte. 

INFANZIA 

 

ATTIVITA’ 

(contenuto e finalità in termini di 

competenze) 

 

RISORSE MATERIALI 

necessarie (spazi, 

strumenti) 

 

RISORSE PROFESSIONALI  

 

COSTI 

Musica e musicoterapia Strumenti musicali 

e aule di sezione 

Esperti esterni 

e insegnanti della scuola 

Copertura con 

contributo genitori 

Scienze  Esperti esterni 

e insegnanti della scuola 

Copertura con 

contributo genitori 

Educazione all’affettività Aule di sezione Esperti esterni 

e insegnanti della scuola 

Copertura con 

contributo genitori 

Approccio alla Lingua Inglese Aule di sezione   Insegnanti Organico 

Potenziato 

Organico Potenziamento 

PRIMARIA 

 

ATTIVITA’ 

(contenuto e finalità in termini di 

competenze) 

 

RISORSE MATERIALI 

necessarie (spazi, 

strumenti) 

 

RISORSE PROFESSIONALI 

e compiti assegnati 

 

COSTI 

Osservazione e sostegno alle 

classi 

Aule curricolari Psicologa dell’età 

evolutiva 

Finanziamenti 

comunali/regionali 

P.E.Z. 

Musica :  

 Progetto canto corale 

 Progetto Banda 

  

Aule curricolari 

strumenti musicali in 

comodato d’uso 

Esperti esterni e 

insegnanti di classe 

Gratuito (restituzione 

ore utilizzo locali ) e 

contributo genitori 

Musicoterapia Aule curricolari Operatori esterni Gratuito (restituzione 

ore utilizzo locali ) e 

contributo genitori 

Psicomotricità Palestra Operatori esterni Costi coperti dal 

contributo genitori 

Progetto sport di classe Palestra e spazi 

esterni 

Tutor sportivo esterno 

insegnanti di classe 

Gratuito 

Potenziamento Inglese  Aule curricolari Operatori esterni Gratuito (restituzione 

ore utilizzo locali ) 

Progetto CLIL Aule curricolari Organico Potenziamento Gratuito 

Progetto Teatrale per classi 

quinte 

Aule curricolari 

Auditorium per la 

rappresentazione 

finale 

Operatori esterni 

Insegnanti  della scuola 

Costi coperti dal 

contributo genitori 
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SECONDARIA 

AREA LINGUAGGI 

ATTIVITA’ 

(contenuto e finalità in termini di 

competenze) 

 

RISORSE MATERIALI 

necessarie (spazi, 

strumenti) 

 

RISORSE PROFESSIONALI 

e compiti assegnati 

 

COSTI 

Progetto Biblioteca Biblioteca della 

scuola e Biblioteca 

Comunale 

Volontari 

biblioteca,operatorii 

comunali 

Gratuito 

Olimpiadi della lettura Biblioteca Comunale operatori comunali, 

inseganti della scuola 

Gratuito 

Laboratorio di scrittura Aule della scuola Insegnanti della scuola Gratuito 

Metodo CLIL(Inglese, Scienze, 

Tecnologia) 

Aule e territorio Insegnanti della scuola Contributo genitori 

Teatro Inglese, Francese, 

Spagnolo 

Aule scuola e teatri 

del territorio 

Esperti esterni Contributo genitori 

Lettorato Inglese, Francese e 

Spagnolo 

Aule scuola Lettori madrelingua Gratuito e contributo 

genitori 

Cinema e Teatro Cinema e Teatri del 

territorio 

Operatori teatrali Contributo genitori 

 

AREA SCIENTIFICA 

 

ATTIVITA’ 

(contenuto e finalità in termini di 

competenze) 

 

RISORSE MATERIALI 

necessarie (spazi, 

strumenti) 

 

RISORSE PROFESSIONALI 

e compiti assegnati 

 

COSTI 

Redazione web blog di classe Insegnanti della scuola Gratuito 

Visite a musei e parchi del 

territorio 

 Insegnanti della scuola ed 

esperti esterni 

Contributo genitori 

L’ora del codice: laboratori di 

programmazione 
Laboratorio 

informatico I.I.S 

“Gobetti –Volta” 

Insegnanti della scuola e 

insegnanti Gobetti-Volta 

Gratuito 

Laboratori di Fisica e Chimica, 

Scienze 

Laboratorio 

scientifici I.I.S 

“Gobetti –Volta” 

Laboratorio 

scientifico della 

scuola 

Insegnanti della scuola e 

insegnanti Gobetti-Volta; 

Ricercatori Universitari 

 

Gratuito 

Giochi Matematici Aule della scuola Insegnanti della scuola 

Pristem-Eleusi 

UniBocconi 

Contributo genitori 

Educazione all’affettività-

sessualità 

Aule scuola-

Auditorium 

Operatori ASL Firenze Gratuito 

 

 

Lotta alle dipendenze Aule scuola-

Auditorium 

Esperti esterni Gratuito 
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AREA ARTISTICO-ESPRESSIVA 

 

ATTIVITA’ 

(contenuto e finalità in termini di 

competenze) 

 

RISORSE MATERIALI 

necessarie (spazi, 

strumenti) 

 

RISORSE PROFESSIONALI 

e compiti assegnati 

 

COSTI 

Teatro Musical 

 

Auditorium Esperti esterni Ore gratuite + ore 

contributo genitori 

Sbandieratori e tamburini 

 

Locali della scuola Esperti esterni Gratuito 

Visita a mostre e musei  Insegnanti della scuola- 

guide specializzate dei 

musei 

Costo visita 

Spettacoli teatrali/musicali 

 

Auditorium Compagnie teatrali Costo rappresentazione 

AREA CITTADINANZA 

 

AREA ANTIDISPERSIONE 
 

ATTIVITA’ 

(contenuto e finalità  competenze) 

 

RISORSE MATERIALI 

necessarie (spazi, 

strumenti) 

 

RISORSE PROFESSIONALI e 

compiti assegnati 

 

COSTI 

Corsi di recupero  

 

Aule della scuola Insegnanti della scuola Risorse della scuola 

Assistenza allo studio  

 

Aule della scuola  Operatori della leva civile. Gratuito 

Metodo di studio per  alunni 

DSA 

Aule della scuola Operatori esterni Gratuito 

Progetto Orientamento 

 
Aule della scuola Operatori esterni  Contributo dei 

genitori 

AREA MOTORIA 

 

 

ATTIVITA’ 

(contenuto e finalità in termini di 

competenze) 

 

RISORSE MATERIALI 

necessarie (spazi, 

strumenti) 

 

RISORSE PROFESSIONALI 

e compiti assegnati 

 

COSTI 

Consiglio dei ragazzi  Aule scuola - 

Auditorium 

Insegnanti dell’Istituto Gratuito 

Educazione alla Legalità:  

contrasto al bullismo e al 

cyberbullismo 

Auditorium Polizia Municipale 

 Bagno a  Ripoli 

Gratuito 

 

Fisco e scuola  Auditorium Agenzia delle entrate Gratuito 

Progetti di Educazione alla 

Legalità. 
Scuola- uscite 

esterne 

Associazioni che operano 

nel territorio 

Gratuite/ 

costo trasporto. 

 

ATTIVITA’ 

(contenuto e finalità in termini di 

competenze) 

 

RISORSE MATERIALI 

necessarie (spazi, 

strumenti) 

 

RISORSE PROFESSIONALI e 

compiti assegnati 

 

COSTI 

Partecipazione a gare e tornei 

esterni 

 

Impianti sportivi del 

territorio 

Insegnanti della scuola Costo trasporto 

Tornei della scuola  Impianti dell’Istituto  Insegnanti della scuola Gratuito 

 

Nuoto Piscina San Marcellino Esperti esterni Costo del corso e del 

trasporto 

Festa dello Sport Spazi Scuola- Palestra 

Volta-Gobetti 

Insegnanti della scuola Gratuito 
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3.3 AZIONI DELLA SCUOLA IN RELAZIONE AI BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI 
L’Istituto Comprensivo attua percorsi in sinergia con le ASL, con i Comuni, con le 

Cooperative di gestione di servizio al fine di coordinare e raccordare fra di loro le azioni 

dei diversi soggetti  

istituzionali che concorrono alla realizzazione dell’integrazione e del successo formativo 

di tutti gli alunni della scuola. 

Percorso di integrazione: 

 Accoglienza iniziale da parte del R eferente di Istituto attraverso incontri di 

conoscenza degli ambienti e dell’organizzazione scolastica; 

 Reperimento di  documentazioni e informazioni utili nei passaggi da un ordine di 

scuola all’altro attraverso incontri tra docenti dei diversi ordini, specialisti esterni e 

familiari, in modo da garantire continuità educativa; 

 Individuazione del contesto classe più adatto all’inserimento e all’integrazione degli 

alunni con bisogni educativi speciali; 

 Programmazione delle attività del Consiglio di Classe o Team Docente 

 Coinvolgimento delle famiglie per attivare forma di collaborazione efficaci; 

 Definizione del percorso di formazione nelle riunioni dei Consigli di Classe e T eam 

docenti co n  formalizzazione dei documenti: PEI, P.D.P; 

 Nomina per ogni alunno della scuola Secondaria di un insegnante Tutor che sia un 

riferimento stabile per l’alunno e abbia il compito di trasmettere informazioni utili ai 

diversi docenti e di mantenere i rapporti con la famiglia; 

 Previsione, compatibilmente con le risorse disponibili, di finanziamenti specifici per 

l’acquisto di sussidi e strumenti compensativi legati alle attività didattiche e/o di 

laboratorio; 

 Previsione, compatibilmente con le risorse disponibili, di opportunità di formazione 

per i docenti; 

 Costituzione del GLI con il compito di elaborare proposte dirette a monitorare, 

valutare e migliorare l’Offerta F ormativa per l’Inclusione.; 

 Individuazione di Referenti di Istituto per le problematiche dell’integrazione con il 

compito di coordinare il lavoro del GLI, coordinare i rapporti fra Scuola e Servizi, 

garantire una corretta gestione della documentazione, favorire il passaggio di 

informazioni ai docenti di sostegno e curricolari; 

 Attivare forme sistematiche di O rientamento scolastico, considerando il progetto di 

vita dell’alunno. 

 

3.4 AMBITI DI INTERVENTO 
 

A. Risposte per gli alunni che presentano una certificazione ex L.104/1992. 
 

L’integrazione scolastica di tali alunni è un processo che coinvolge tutti gli insegnanti ed 

è un obiettivo socio-relazionale di tutti i Consigli di Classe e Team Docenti. 

Tutte le componenti educative (docenti, personale ATA, Dirigente Scolastico, équipe 

socio pedagogica e famiglie) sono coinvolte e condividono  il progetto educativo. 

L’insegnante di sostegno è figura di riferimento per tutta la classe. 

La proposta dell'insegnante di sostegno della distribuzione oraria all'interno delle 

discipline dovrà tener conto primariamente delle esigenze specifiche dell'alunno e dovrà 

comunque essere approvata dal Consiglio di Classe o Team docenti. 

Ai docenti del Consiglio di classe e del Team docenti compete la responsabilità della 

reale integrazione scolastica e dell'attuazione del Percorso Educativo Individualizzato. 

L’itinerario metodologico didattico deve rispettare I seguenti punti cardine: 
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 Rapporti costanti con la famiglia e con i servizi socio-sanitari, al fine di garantire 

sinergia fra i vari interventi e insieme elaborare un Piano Educativo Individualizzato 

che sia non solo di orientamento scolastico, ma che consideri anche il progetto di vita 

complessivo della persona; 

 Affiancamento del personale educativo ai docenti in accordo con i Servizi Sociali; 

 Anamnesi dello stato socio culturale e psico-affettivo degli alunni; 

 Individuazione dei codici comunicativi privilegiati dall’alunno per favorirne 

l’utilizzo; 

 Aggiornamento costante del Progetto Educativo; 

  Promozione di un clima sereno di fiducia e di gratificazione personale per l’alunno 

e la classe; 

  Favorire l’inclusione nel gruppo attraverso attività di Cooperative Learning e Peer 

Tutoring. 

.  
B. Procedura  P.E.I e P.D.F. 

 

Il PEI (Piano E ducativo I ndividualizzato) è un progetto operativo interistituzionale e  

c ontiene finalità e obiettivi didattici,  itinerari di lavoro, materiali e sussidi utilizzati, 

metodologie, tecniche e verifiche riguardanti la dimensione dell'apprendimento, correlata 

agli aspetti riabilitativi e relazionali. 

La stesura del P.E.I, la programmazione didattica e la relativa valutazione, sono di 

competenza di tutti i docenti e si realizzano all’interno dei Consigli di Classe e dei Team, 

e in fase di scrutinio. I verbali delle riunioni sono elaborati dall’insegnante di sostegno. 

Scadenze: 

Verifica iniziale entro fine novembre e verifica finale entro fine Maggio. 
Se vengono segnalate difficoltà, si prevedono P.E.I. intermedi in date da concordare. 

 

Il P.D.F. (profilo dinamico funzionale) indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali 

ed affettive dell'alunno; pone in rilievo le difficoltà di apprendimento, le possibilità di 

recupero, le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e 

progressivamente rafforzate. 

Il PDF è elaborato congiuntamente dagli operatori dell’Azienda Sanitaria Locale, i 

docenti curricolari e i docenti specializzati con la collaborazione dei genitori. 

Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola dell’Infanzia, 

della scuola Primaria, della scuola Secondaria e durante il corso dell’ istruzione 

secondaria superiore. 
 
 
C. Risposte per gli alunni con certificazione compresa nei parametri della  

  L. n°170/2010. 

 
È importante rilevare precocemente sospette difficoltà  specifiche di apprendimento 

(DSA), ponendo particolare attenzione, già dalla scuola dell' Infanzia, agli alunni che 

presentano difficoltà nell’acquisizione dei prerequisiti per l’apprendimento. 

Obiettivo del primo ciclo della scuola Primaria è individuare precocemente le possibili 

difficoltà di apprendimento, in modo da avviare, in   collaborazione con le famiglie, la 

segnalazione dei casi alle A.S.L. di competenza. 

Nella scuola Secondaria di primo grado viene nominato all'interno del Consiglio di 

Classe un insegnante come “tutor” dei casi D.S.A. presenti. 

Dalla fine della classe II della scuola Primaria in poi è possibile avere una diagnosi certa 

di DSA in base alla quale la scuola, in sinergia con le famiglie e le A.S.L. competenti, 

elabora il P iano  Didattico Personalizzato (P.D.P.), che prevede la definizione di 

strumenti compensativi e  dispensativi. 
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Tutti gli insegnanti si impegneranno affinché l'alunno possa seguire la programmazione 

della classe come stabilito nel P.D.P,. anche attraverso una programmazione 

personalizzata disciplinare. 
 
 
D. Screening  per i DSA nella  scuola Primaria (Progetto Scoledi) 

 
Lo screening mira ad individuare precocemente possibili difficoltà di apprendimento  

nella lettura o nella scrittura. 

Le prove attualmente proposte sono frutto di studio e sperimentazione del gruppo di 

specialistiche hanno seguito negli anni il progetto Scoledi. 

Grazie alle operazioni di screening, entro metà anno della classe II, è possibile 

individuare precocemente sospetti DSA in modo da avere una diagnosi certa già a fine 

seconda-inizio terza Primaria e da avvertire tempestivamente la famiglia e invitarla a 

fare le dovute verifiche presso   

le ASL di pertinenza.. 

 

Le prove vengono somministrate alle classi 1^ e 2^ della scuola Pimaria dell’Istituto 

rispettandole seguenti fasi: 

 
Classe I 

 

 Informazione alle famiglie delle classi I sull’effettuazione di tali prove; 

 Somministrazione nelle classi I di una prova di dettato e lettura di non parole 

entro fine febbraio; 

 Correzione e revisione dei risultati delle prove i n  s e d e  d i  T e a m  d o c e n t i  e 

relativa individuazione di bambini nella soglia di attenzione; 

 Individuazione di interventi mirati;. 

 Somministrazione nelle classi I di una prova di dettato e di una prova di lettura di 

“ non parole” a fine Maggio; 

 Correzione e revisione dei risultati delle prove in sede di T e a m  d o c e n t i  e 

individuazione  di bambini  nella soglia di richiesta  di intervento con recupero 

mirato. 

 
Classe II 
 

 Informazione alle famiglie delle classi II sull’effettuazione di tali prove; 

 Fine febbraio: somministrazione di una prova di dettato e una prova di lettura di 

“non parole”; 

 Correzione e revisione risultati delle prove di II in sede di Team e  

individuazione  di bambini nella soglia di richiesta di intervento immediato. 

 

 Confronto tra i referenti DSA  delle scuole del Polo di riferimento della zona 

Firenze Sud con lo specialista referente del progetto. 

 

 Al termine di tutte le operazioni di screening, cioè tra marzo e aprile della classe 

II, per i bambini il cui esito delle prove è stato positivo, è previsto che gli 

insegnanti, a seguito di un colloquio, consegnino una lettera con la quale si 

invitano i genitori a rivolgersi al Servizio Sanitario Nazionale  per un'eventuale 

diagnosi di DSA . 

 

 



 24 

 
E.  Procedura  P.D.P 

 
Attraverso il Piano Didattico Personalizzato il Consiglio di Classe e il Team docenti 

stabiliscono, in accordo con genitori e responsabili A.S.L., la didattica e il metodo di 

studio finalizzati al miglioramento di abilità o competenze. A tal fine si individuano 

strumenti compensativi per facilitare l’apprendimento e/o misure dispensative che 

consentano all’alunno di non svolgere prestazioni particolarmente difficoltose e poco 

funzionali all'apprendimento. 

 

 
 
 
Scuola Primaria 
 

 All’inizio dell’anno scolastico gli insegnanti si confrontano sull’andamento del 

percorso dell’alunno con DSA, individuando le possibili strategie e metodologie 

da mettere in atto per supportare al meglio il bambino nell’apprendimento, in 

modo da delineare le procedure da formalizzare nel P.D.P. 

 Nel colloquio individuale con le famiglie viene fissato l’incontro per la stesura e 

approvazione del P.D.P. 

 Dopo la fine del I quadrimestre, in una riunione di programmazione, gli 

insegnanti verbalizzano la loro valutazione intermedia sull’andamento del 

percorso e, qualora lo ritengano necessario, incontrano nuovamente le famiglie. 

 Nei colloqui individuali di fine anno viene fatta una revisione del PDP con  

eventuale progettazione di interventi per l’anno successivo. 

 

 

Scuola Secondaria di I grado 
 
 

 Nella classe viene nominato, nel mese di settembre, un insegnante che svolgerà le 

funzioni di tutor in riferimento ai casi che presentano Disturbi Specifici 

dell'Apprendimento. 

 L'insegnante tutor avrà il compito di acquisire le documentazioni, tenere i 

rapporti con le famiglie e/o gli operatori competenti A.S.L. e concordare con essi 

le proposte metodologico-didattiche specifiche, che saranno poi discusse e 

approvate in sede di Consiglio di Classe del mese di ottobre o novembre e 

ratificate nella stesura del P.D.P. 

 Il tutor dovrà  redigere il verbale degli incontri. 

 Tutti i casi saranno seguiti e monitorati all'interno del GLI. 

 Spetta ai tutor, in funzione delle situazioni individuate all'interno delle classe, 

convocare i docenti, le famiglie e gli specialisti per eventuali necessità. 

 
 
F. Risposte per gli alunni che manifestano difficoltà relazionali o comportamentali  

 
Il disturbo comportamentale può essere definito come uno stato emotivo, non correlato 

significativamente a disturbi di tipo psicopatologico, linguistici o di ritardo cognitivo, 

che si manifesta attraverso un insieme di comportamenti  disfunzionali:  scarsa  

partecipazione, disattenzione, comportamenti prevalenti di rifiuto e di disturbo, cattivo 

rapporto con i compagni, ma anche assoluta carenza di spirito critico, che non 

permettono al soggetto di vivere adeguatamente le attività di classe e di apprendere con 

successo, utilizzando il massimo delle proprie capacità cognitive, affettive e relazionali. 

È compito della scuola: 
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- Promuovere la piena attuazione del diritto all’istruzione e allo studio; 

- Sviluppare un sistemadi rete tra famiglia, scuola, servizi e territorio per un coerente 

e integrato intervento rispetto alle problematiche giovanili generali e specifiche delle 

criticità individuate. 

- Fornire informazioni utili nei passaggi da un ordine di scuola all’altro degli alunni 

coinvolti. 

- Coinvolgere i genitori degli alunni in difficoltà per attivare forme di partecipazione 

e collaborazione. 

-  Proporre attività volte a migliorare il benessere relazionale del gruppo classe e a 

stimolare la riflessione e la condivisione di regole. 

 

G.Progetto   Tutor 

 

Da anni l’Istituto partecipa al progetto “Senza confini” che intende intervenire 

nell’ambito dello svantaggio socio culturale e relazionale dei minori, garantendo in 

ambito extra scolastico un supporto didattico e promuovendo iniziative di tipo ludico-

ricreativo attraverso la figura di un tutor. 

In questo progetto sono coinvolti: il Comune; l’A.S.L.; le Istituzioni Scolastiche del 

territorio e l’Associazionismo locale. 

Procedura: 

- All’inizio di ogni anno, gli insegnanti segnalano al referente della Scuola l’alunno o 

gli alunni che vivono una situazione di disagio utilizzando l’apposita scheda che, dopo 

essere stata debitamente compilata, dovrà essere consegnata al referente del Progetto, 

entro il 15 novembre. 

- Queste segnalazioni saranno esaminate dal gruppo tecnico operativo formato da 

almeno un rappresentante per ogni Istituzione che stila una graduatoria, tenendo conto 

dell’ordine di arrivo delle nuove segnalazioni e degli indicatori di disagio (isolamento, 

rischio sociale, scarsa fruizione delle risorse territoriali, della scarsa partecipazione ad 

esperienze varie, mancanza di stimoli e difficoltà socio-economiche). 

- I tutor vengono assegnati in base a tale graduatoria ed alle disponibilità economiche 

del Comune. 

- Il tutor, oltre a lavorare con il ragazzo, è tenuto a partecipare alle riunioni che sono 

predisposte in accordo con le Scuole: una prima riunione entro il mese di novembre, la 

seconda riunione entro il mese di maggio. 

- Ogni tutor è tenuto inoltre a partecipare agli incontri di supervisione gestiti da una 

psicologa e da una pedagogista. 

Le modalità di svolgimento del progetto sono da ridefinire e concordare con il servizio 

sociale dei Comuni di anno in anno, sono pertanto soggette a possibili variazioni nel 

tempo. 
 
 

H.Progetto Intercultura 

 

Nel caso di nuova iscrizione con inserimento in corso d’anno di un bambino 

p r o v e n i e n t e  da un Paese estero, la scuola si attiva attraverso il Progetto Intercultura 

avvalendosi anche delle risorse offerte dal territorio. 

Obiettivi 

 Guidare l’alunno a considerare la diversità come fonte di arricchimento culturale. 

 Favorire la consapevolezza della specificità culturale del proprio Paese e la 

conoscenza degli elementi strutturali della nuova cultura. 

Strumenti 

 Monitoraggio della presenza degli alunni stranieri e della loro situazione 
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scolastica. 

 Definizione di strategie di accoglienza e di inserimento nelle classi di alunni 

stranieri, secondo il Protocollo sottoscritto presso il Centro di Mediazione 

Interculturale di Pontassieve. 

 Partecipazione al progetto “Oltre le parole” finanziato prevalentemente da 

Comune e Regione. 

 Attivazione di laboratori di italiano come L2, con la collaborazione dei mediatori 

ARCI. 

 Attuazione di percorsi didattici interculturali con la collaborazione dei mediatori 

ARCI e del centro di Mediazione Interculturale di Pontassieve. 

 Supporto Informativo ai docenti rispetto alle risorse territoriali (associazioni di 

volontariato, enti ) ed al reperimento di materiali atti a facilitare l’apprendimento 

degli alunni stranieri. 

 Accoglienza delle famiglie, con la collaborazione dei mediatori  culturali  del  

Centro  di Mediazione Interculturale di Pontassieve. 

 

 

 

I.La  valutazione degli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) 

 

L’Istituto, nel rispetto della L.170/2010, del Decreto Attuativo n.5669/2011 e delle 

relative Linee Guida, sceglie di privilegiare l’espressione orale e raccomanda che le 

prove scritte di Lingua S traniera siano progettate, presentate e valutate secondo 

modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA. Viene anche prevista la 

possibilità della dispensa oppure dell’esonero dall’insegnamento delle lingue 

straniere. 

Dispensa dalle prove scritte nella lingua straniera. Si possono dispensare gli  alunni 

dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d’anno scolastico e in sede di esame 

di Stato. Per la dispensa è necessario che ricorrano tutte le seguenti condizioni: 

  certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita 

richiesta di dispensa dalle prove scritte; 

  Richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla 

famiglia; 

 approvazione da parte del Consiglio di Classe che confermi la dispensa in forma 

temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base 

delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica. 

Se ricorrono tutte le condizioni indicate, in sede di esame di Stato conclusivo del primo 

ciclo d’istruzione le modalità e i contenuti delle prove orali, sostitutive delle prove 

scritte, sono stabiliti dalla Commissione, sulla base della documentazione fornita dai 

Consigli di Classe. I candidati con DSA che superano l’esame di Stato avendo 

sostenuto prove orali in sostituzione delle prove scritte per le lingue straniere 

conseguono il titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado. 

E’ importante sottolineare che, come indicato nelle “Linee guida”, in presenza della 

dispensa dalla valutazione delle prove scritte, gli alunni con  DSA utilizzeranno 

comunque nel corso dell’esperienza scolastica il supporto scritto in quanto utile 

all’apprendimento anche orale delle lingue straniere. 

Esonero dall’insegnamento della lingua straniera. L’esonero è figura totalmente 
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diversa dalla dispensa e porta come seria conseguenza che i candidati non conseguono 

il diploma, ma l’attestazione di cui all’art.13 del del DPR n.323/98. Riguarda i casi di 

particolare gravità, anche in comorbilità con altri disturbi e patologie, ovviamente 

risultanti dal certificato diagnostico. L’esonero è concesso su richiesta delle famiglie e 

approvazione del Consiglio di Classe. Gli alunni seguono un percorso didattico 

differenziato e, in sede di esame di Stato, possono sostenere prove differenziate. Si 

demanda al Consiglio di Classe la definizione delle forme consone per lo svolgimento 

delle prove INVALSI, da fare approvare nella riunione della commissione plenaria e 

successivamente dalle famiglie. 

Ancora non sono state emanate norme per il calcolo del voto d’esame che, come si sa, 

prevede che tale voto sia la somma aritmetica del voto d’ammissione e dei voti riportati 

nelle singole prove scritte e nel colloquio, diviso per il numero di prove sostenute. Nel 

caso di dispensa si suppone che il voto per le prove scritte di lingua straniera sia 

attribuito considerando le prove orali sostitutive. 
 
 

3.5 PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE    
 
 
Parte I : analisi dei punti di forza e di criticità sulla base della situazione esistente 

Parte II : Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti . 

A .Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, 

livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 

 Potenziamento del tutoring all’interno dei Consigli di Classe 
 Procedure di ricezione e gestione della documentazione e della rilevazione dei B.E.S. 

B. Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 

insegnanti 

 Autoformazione per condivisione di buone pratiche e di strategie relazionali-

emotive a supporto sia degli studenti con difficoltà di apprendimento sia nella 

gestione dei conflitti. 
 Percorso di formazione sull’apprendimento della lingua straniera per alunni con 

DSA rivolto a docenti, alunni e genitori. 
 Percorso di formazione sul curricolo e metodologia con focus su tematiche 

connesse all’inclusione. 
 

C. Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 
Si  rimanda  al  regolamento  dell’Istituto  sulla  valutazione  per  gli  alunni  con  
Disturbo  Specifico dell’Apprendimento e degli alunni con certificazione Legge 104: 

http://www.icbagnoaripolicapoluogo.it/pdf/disturbi_specifici_apprendimento.pdf 
 

La valutazione sarà affrontata caso per caso, su personalizzazione/individualizzazione, 

dai vari C onsigli di Classe sotto la supervisione e l’attenzione dei coordinatori. 

D. Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
Conferma del modello attuale di organizzazione con mantenimento dell’orario 

funzionale sui progetti indicati nei singoli P.E.I., con possibile trasversalità e flessibilità 

nell’organizzazione del sostegno all’interno della classe. 

E.Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 

rapporto ai diversi servizi esistenti 
Coinvolgimento del Servizio Educativo Territoriale sugli obiettivi condivisi dai progetti 

educativi e formativi (vedi Protocollo Operativo tra Comune di Bagno a  Ripoli 

I.C.”Teresa Mattei”, Azienda ASL di Firenze Zona Fiorentina Sud Est per coordinare gli 

interventi di prevenzione, di inclusione sociale e scolastica e di riduzione del disagio a 
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favore dei minori a rischio). 

F.Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 

decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 
Possibile attivazione di gruppi di aiuto alle famiglie di alunni con disabilità e 

organizzazione di una giornata informativa sulle tematiche DSA e BES. 
 

G. Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 

formativi inclusivi; 
Riorganizzazione del GLI 

Articolazione di gruppi di lavoro di formazione, approfondimento e 

progettazione su specifici focus.  

Progetto Blog di classe 

Progetto Robotica 

Progetti di sviluppo dell’espressività musicale e teatrale 

Progetto sul metodo di studio (articolato su due  tipologie) 

Progetti di educazione motoria 
Progetti di musicoterapia con risorse interne ed esterne 
 

H. Valorizzazione delle risorse esistenti 
Ricognizione delle competenze dei docenti interni e loro valorizzazione nella 

progettazione di momenti formativi e individuazione per il tutoraggio; 

Uso delle LIM e dei laboratori  

Biblioteca 

Auditorium per attività espressive 
Aula di Musica, Arte,Tecnologia, Palestra 
 

I. Acquisizione  e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
Fondi della regione: PEZ (Piani Educativi di Zona), del Comune e della rete dei Comuni 

(Centro Intercultura di Pontassieve) 
 

L. Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 

scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola. 
Progetto continuità “Scuola Comunità” 

Progetti accoglienza Prime e nuovi inserimenti. 

 

 

3.6 LINEE METODOLOGICHE E MODALITÀ DI MONITORAGGIO DELLE 

ATTIVITÀ ANCHE IN TERMINI DI ORIENTAMENTO DEGLI ALUNNI 

NELLA PROSECUZIONE DEL PERCORSO DI STUDIO 

 

L’Orientamento assume valore  permanente nella vita di ogni persona garantendone 

lo sviluppo e il sostegno nei processi decisionali, con l’obiettivo di promuovere 

l’occupazione attiva, la crescita economica e l’inclusione sociale. Inoltre, 

l’Orientamento assume funzione centrale e strategica nella lotta alla dispersione e 

all’insuccesso formativo degli studenti, facilitando la “transizione critica” tra scuola 

di I e II grado e creando un sistema integrato, unitario e responsabile centrato sulla 

persona e sui suoi bisogni. 
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L’Istituto attiva i seguenti interventi: 

 

CLASSI TERZE SECONDARIA: 

 

o incontro informativo genitori/alunni con orientatori professionisti; 

o partecipazione a laboratori presso I.I.S. “GOBETTI-VOLTA”; 

o incontro con alcuni Istituti Superiori del territorio; 

o open day per informazioni su istituti del territorio. 

 

CLASSI SECONDE SECONDARIA – SECONDO QUADRIMESTRE 

 uso del DVD “Visita e intervista ad alcuni istituti superiori” prodotto dalle classi terze 

e partecipazione a laboratori presso I.I.S. “GOBETTI-VOLTA”; 

 partecipazione a  laboratori pomeriggio di presentazione delle scuole superiori; 

 attività di laboratorio con artigiani del territorio (progetto proposto dal Comune con 

fondi regionali PEZ ) 

Inoltre la scuola propone ai suoi studenti i seguenti link : 

Orientarsi alla scelta della scuola superiore: guida Provincia di Firenze 2016/2017 

www.istruzione.it/orientamento 

Pagina dedicata dell'Osservatorio scolastico provinciale  

Presentazione dell'offerta formativa delle scuole superiori a Firenze: indirizzi e scuole 

Particolare attenzione viene rivolta all’esame dei risultati a distanza  utilizzando le seguenti 

fonti: 

 dati INVALSI 

 ricerca diretta presso I.I.S.”Gobetti-Volta”, Istituto Superiore viciniore e di facile 

accessibilità. 

3.7 CRITERI E  E MODALITÀ DI VERIFICA E  VALUTAZIONE DELLE 

COMPETENZE DEGLI ALUNNI   

REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE ANNUALE DEGLI APPRENDIMENTI 

DEGLI ALUNNI NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

Riferimenti normativi 

Legge n. 169/2008  
D.P.R 22 giugno 2009 n. 122 (Regolamento sulla valutazione) 

D.M. n. 5/ 2009 (Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento) 

C.M. n.3 13 febbraio 2015 (Adozione sperimentale dei nuovi modelli nazionali di 

certificazione delle competenze nelle scuole del primo ciclo di istruzione). 

 

A. VALUTAZIONE 

 

L'itinerario didattico ed educativo deve essere costantemente accompagnato da verifiche non 

solo per valutare il grado di apprendimento raggiunto, per misurare cioè la quantità e la 

qualità dei progressi, ma anche per stimolare l’impegno dei ragazzi, per controllare la validità 

dell’azione didattica in rapporto agli obiettivi programmati, per apportare eventuali 

modifiche ai contenuti stabiliti, per verificare il livello di maturazione conseguito e 

soprattutto per evidenziare capacità ed attitudini di ogni singolo ragazzo. 
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La valutazione riguarda sia il rendimento sia il comportamento degli alunni e avviene 

secondo modalità diverse tra Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 

primo grado. 

 

A.1. Valutazione  Scuola dell’Infanzia : Traguardi per le competenze 

 

 IMMAGINI, SUONI E COLORI 

 •Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre 

attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative. 

•Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione 

…); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte.  

•Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale 

utilizzando voce, corpo e oggetti.  

IL SE’ E L’ALTRO 

 •gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le 

proprie ragioni con adulti e bambini. 

•Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, 

sa esprimerli in modo sempre più adeguato.  

•Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della 

comunità e le mette a confronto con altre. 

•Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente 

sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando progressivamente voce e 

movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise. 

•Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi 

pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della città. 

IL CORPO E IL MOVIMENTO  

 •Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo 

ed espressivo. 

•Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta 

pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione.  

•Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi 

individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle 

situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto.  

• Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di 

movimento, nella musica, nella danza, nella comunicazione espressiva.  

I DISCORSI E LE PAROLE  

 Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende 

parole e discorsi, fa ipotesi sui significati. 

•Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni 

•Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e 

analogie tra i suoni e i significati. 

•Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il 

linguaggio per progettare attività e per definirne regole. 

•Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il 

linguaggio per progettare attività e per definirne regole 

LA CONOSCENZA DEL MONDO  

•Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica 

alcune proprietà. 

•Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 

•Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro 

immediato 



 31 

•Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni 

naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti.  

•Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle 

necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e altre quantità. 

•Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, 

sopra/sotto, destra/sinistra, ecc; segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni 

verbali. 

 

A.2 Valutazione del rendimento nella Scuola Primaria. 

 

La valutazione è espressa in decimi dal docente o collegialmente dai docenti contitolari della 

classe. La normale gamma dei voti va da 5 a 10, considerando il 5 l’indicatore di non 

sufficienza unico. La valutazione è integrata con un giudizio sintetico. 

I punti da tenere in considerazione per la formulazione del giudizio sintetico sono: 

autonomia; 

attenzione e concentrazione; 

partecipazione; 

impegno (a casa e a scuola); 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento; 

consapevolezza delle proprie capacità e stima di sé; 

rapporto con frustrazioni ed errori. 

 

A.3 Valutazione del rendimento nella Scuola Secondaria di primo grado 

 

La valutazione è espressa in decimi dal Consiglio di classe con valori da 10 a 4, con 

deliberazione assunta, ove necessaria, a maggioranza. La corrispondenza voto/attribuzione 

del livello è descritta dalla seguente tabella. 

 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE DEGLI 

APPRENDIMENTI PER GLI ALUNNI DI SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO 

Situazione complessiva dell'alunno che porta al voto in decimi  

 

Voto in decimi 

a) Obiettivi di apprendimento (*): acquisiti in modo completo e 

personale 

b) Abilità generali: operare collegamenti interdisciplinari; 

affrontare in autonomia situazioni nuove, dare contributi critici e 

propositivi, 

dimostrare piena padronanza dei linguaggi specifici 

(*) previsti nei Piani di Studio della scuola secondo le Indicazioni 

per il Curricolo 

10 

Obiettivi di apprendimento: acquisiti in modo completo e 

approfondito 

b) Abilità generali: operare collegamenti; affrontare in autonomia 

situazioni nuove, dimostrare padronanza dei linguaggi specifici 

 

9 

a) Obiettivi di apprendimento: acquisiti in modo completo 

b) Abilità generali: applicare con sicurezza ed in autonomia contenuti 

e procedimenti; uso adeguato dei linguaggi specifici 

8 

a) Obiettivi di apprendimento: esaurienti negli aspetti fondamentali 

b) Abilità generali:applicare correttamente contenuti e procedimenti 

secondo modelli noti 

7 
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a) Obiettivi di apprendimento: essenziali negli aspetti di base 

b) Abilità generali: applicare contenuti e procedimenti in situazioni 

semplici 

6 

Obiettivi di apprendimento: parziali negli aspetti di base 

b) Abilità generali: applicare parzialmente contenuti e procedimenti 
5 

Obiettivi di apprendimento: lacunose e frammentarie 

b) Abilità generali: non applicare contenuti e procedimenti 

 

4 

 

In merito all'attività di Approfondimento settimanale, non costituendo disciplina a se stante, 

il docente incaricato di tale insegnamento non è tenuto a presenziare al Consiglio di classe. 

Esprime, comunque, una valutazione scritta da consegnare al coordinatore del Consiglio di 

classe che provvederà a integrarla nelle valutazioni afferenti le discipline interessate. 

 

A.4 Valutazione degli alunni con Disturbo Specifico dell'Apprendimento 

 

La valutazione degli alunni con DSA avviene secondo i dettagli operativi riportati nel Piano 

Didattico.Personalizzato (P.D.P.). 

 

A. 5  Valutazione degli alunni con certificazione Legge 104 

 

Per la valutazione degli alunni con certificazione Legge 104 si rimanda a quando definito nei 

singoli Piani Educativi Individualizzati (P.E.I.). 

 

B. VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

La valutazione del comportamento risponde alle seguenti prioritarie finalità: 

 accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico 

riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile; 

 verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita 

della scuola; 

 diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della 

comunità 

scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri 

diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al 

riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri. 

 

 

B.1  Valutazione del comportamento nella Scuola Primaria 

 

E' espressa attraverso la formulazione di un giudizio redatto collegialmente dai docenti 

contitolari di classe. 
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SCHEMA PER LA VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE DEL 

COMPORTAMENTO 

PER GLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA 

 
RAPPORTO CON GLI ALTRI PARI Rispetta il pensiero degli altri 

Rispetta le diversità 

Interviene nelle discussioni 

E' capace di ascoltare 

E' capace di collaborare 

Aiuta i compagni in difficoltà 

ADULTI Rispetta l'autorevolezza 

Comunica adeguatamente 

Instaura un rapporto di fiducia 

RAPPORTO CON L'AMBIENTE Ha cura del materiale personale 

Ha cura del materiale comune 

Rispetta l'ambiente interno ed esterno 

VITA COMUNITARIA Rispetta gli incarichi 

Comprende il senso delle regole 

Rispetta le regole 

E' capace di autocontrollo 

Dimostra iniziativa 

Offre contributi al gruppo 

 

 

 

B.2  Valutazione del comportamento nella Scuola Secondaria di primo grado 

E' espressa in decimi con valori da 10 a 5 e secondo gli indicatori come da schema seguente. 

Assumendo come riferimento il Regolamento disciplinare d'Istituto, sarà dato significato e 

valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10. 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE DEL 

COMPORTAMENTO 

PER GLI ALUNNI DI SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO 

 

LIVELLI PER LA VALUTAZIONE IN DECIMI 
Situazione complessiva dell'alunno che porta al voto in decimi Voto in decimi 

Comportamento responsabile, rispettoso e consapevole del 

proprio dovere. 

Partecipa in modo costruttivo all'interno della classe. 

10 

Comportamento corretto, buon rapporto con compagni e adulti, 

rispettoso e consapevole del proprio dovere. 

Partecipa con interesse alle attività proposte. 

9 

Comportamento, in generale, rispettoso delle regole e in grado di 

autocontrollarsi. 

Partecipa in modo non sempre costante alle attività proposte. 

8 

Comportamento vivace e non sempre capace di autocontrollo e di 

rispetto nei confronti di 

adulti e compagni. 

Partecipa in modo discontinuo e solo se sollecitato. 

7 

Comportamento non sempre corretto e talvolta poco rispettoso 

nei confronti di adulti e 

compagni. 

Partecipa in modo non sempre adeguato 

6 

Comportamento scorretto nei confronti di adulti e compagni, 

scarso rispetto delle regole e atteggiamenti che richiedono 

provvedimenti disciplinari.  

5 
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                                       C.GESTIONE DEGLI SCRUTINI 

 

L'assegnazione dei voti in pagella è atto collegiale definito in sede di scrutinio. 

Ciascuno scrutinio dovrà essere documentato con verbale e lista dei voti degli alunni, firmato 

e sottoscritto da tutti i docenti del Consiglio o Team. 

 

 

D. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

L 'atto della certificazione delle competenze è per la scuola un'azione strategica che facilita la 

progettazione per competenze. 

Essendo atto ufficiale definito dal Regolamento sulla valutazione (DPR 122/2009), si assume 

un modello di certificazione sperimentale a livello nazionale per la scuola Primaria e per la 

scuola Secondaria secondo le Indicazioni nazionali vigenti (D.M. n.254/2012) e la 

C.M.n.3/2015 

    

                          E.   SCUOLA DELL'INFANZIA 

 

Nella scuola dell’Infanzia la valutazione è funzionale alla conoscenza e alla comprensione 

dei livelli raggiunti da ciascun bambino per poter identificare i processi da promuovere, 

sostenere e rafforzare al fine di favorirne lo sviluppo e la maturazione. 

Valutare l’alunno significa ricavare elementi di riflessione sul contesto e l’azione educativa, 

in una 

prospettiva di continua regolazione dell’attività didattica tenendo presenti i modi di essere, i 

ritmi di sviluppo e gli stili di apprendimento.. 

La valutazione si modula in tre fasi fondamentali: una fase iniziale per delineare un quadro 

delle capacità con cui ogni bambino entra nella scuola dell’Infanzia; durante il percorso viene 

verificata l'adeguatezza delle proposte in modo da aggiustarle in relazione ai ritmi, tempi e 

stili di apprendimento di ogni bambino; infine, viene presa in considerazione la qualità dei 

percorsi didattici per verificare gli esiti formativi. 

 

F.MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE DELLA VALUTAZIONE  NELLA 

PRIMARIA E SECONDARIA 

 

Le modalità di organizzazione della valutazione sono articolate in 5 fasi: 

 

FASE INIZIALE: è svolta in entrata e riguarda l'accertamento dei prerequisiti nelle classi 

1^, 3^ Primaria e 1^Secondaria. Le prove di verifica relative alla fase iniziale (test 

d'ingresso) vengono 

stabilite come comuni e per classi parallele. 

FASE INTERMEDIA/FORMATIVA: è svolta al termine del I quadrimestre e riguarda 

il 

monitoraggio degli apprendimenti in tutte le classi. Viene proposto di svolgere in comune e 

per classi parallele almeno una prova di verifica ovvero una prova strutturata su criteri 

comuni definiti in sede di Dipartimento disciplinare. 

FASE FINALE/SOMMATIVA: ogni docente ne definisce struttura e contenuti 

all'interno del 

proprio piano. 

PROVE INVALSI: vengono svolte nelle classi 2^ e 5^Primaria e 3^Secondaria. Verrà 

predisposta e inviata ai Team e ai Dipartimenti di Italiano e Matematica un'informativa 

sull'organizzazione e la modalità di somministrazione e correzione delle prove. 

Una sintesi complessiva dei risultati sarà riportata nei Dipartimenti della scuola Secondaria 

di I 
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grado e nelle classi parallele della scuola Primaria. 

Una sintesi generale dell'andamento dell'istituto sarà redatta dal Dirigente e dal gruppo 

afferente alla Funzione Strumentale Valutazione e pubblicata sul sito della scuola. 

FASE CONCLUSIVA: corrisponde all'Esame di Stato. La scuola si impegna a 

predisporre una 

proposta di griglie per la valutazione delle prove scritte e del colloquio orale al fine di 

facilitare il 

lavoro della Commissione d'Esame. 

 

G. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE 

 

Gli strumenti per la valutazione degli apprendimenti si articolano in 2 tipologie: 

PROVE STRUTTURATE: questionari, realizzazione di schemi e grafici, osservazioni 

sistematiche, prove scientifiche sui metodi disciplinari (prove di letto-scrittura, performance 

musicali, artistiche, tecniche e motorie), interviste strutturate e osservazioni supportate da 

griglie. 

PROVE NON STRUTTURATE: colloqui, conversazioni, discussioni, esposizioni orali e 

scritte, produzioni di artefatti e osservazioni non strutturate. 

Numero minimo delle prove scritte e orali per quadrimestre 

Per ciascuna disciplina che prevede la valutazione scritta dovranno essere prodotte e 

documentate almeno 3 prove per quadrimestre. 

Per le discipline orali dovranno essere attribuiti almeno due voti per quadrimestre sul registro 

personale del docente. 

Salvo casi eccezionali, anche per gli alunni risultanti assenti il giorno della prova scritta, 

dovrà essere previste un numero di prove stabilito come sopra. 

Per la scuola Primaria e Secondaria di I grado le prove dovranno essere archiviate a fine anno 

scolastico. 

Le prove possono essere visionate o fotocopiate, previa richiesta, dai genitori. 

 

SEZIONE 4 - ORGANIZZAZIONE 

 
4.1 ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA  

 

L’anno scolastico è articolato in quadrimestri e segue un calendario comunicato alle 

famiglie prima dell’inizio delle lezioni. 

 
Modello ORARIO a.s. 2015/2016 

 

SCUOLA  

 

GIORNI 

 

 

INGRESSO  

 

USCITA  

 

INFANZIA  

 

 

DAL LUNEDÌ 

AL VENERDÌ 

 

DALLE ORE 8.00  

ALLE ORE  9.00 

 

DALLE ORE 15.45 

ALLE ORE 16.00 

 

PRIMARIA  I-II-III 

 

 

DAL LUNEDÌ 

AL VENERDÌ 

 

ORE 8.30 

 

ORE 16.30 

 

PRIMARIA IV-V 

LUN-MAR 

GIO-VEN. 

 

 

ORE 8.30 

 

 ORE 16.30 

 

MERCOLEDÌ 

 

ORE 8.30 

 

 ORE 13.30 
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SECONDARIA 

SEZ. B / C / E 

 

 

DAL LUNEDÌ 

AL VENERDÌ 

 

 

ORE 8.00 

 

 

ORE 14.00 

 

SECONDARIA  

SEZ. A / D 

 

 

DAL LUNEDÌ 

AL SABATO  

 

ORE 8.00 

 

ORE 13.00 

 

DALL’A.S. 2016/ 2017   NELLA   SECONDARIA  È    PREVISTO    UN  ORARIO    

SU CINQUE GIORNI (8.00-14.00) DAL LUNEDI’ AL VENERDI’  ANCHE   PER  LE  

CLASSI    PRIME   DELLE  SEZIONI  A  e  D.                                          

 

DALL’ A.S.  2016/2017  PER  LA PRIMARIA  È STATO CHIESTO UN ORGANICO  

CHE  CONSENTA DI  UNIFORMARE IL MODULO ORARIO  PER TUTTE LE 

CLASSI  A 40 ORE ( Questo modello sarà possibile  solo se sarà soddisfatta la richiesta 

di organico di n.38 docenti di posto comune per n. 19 classi di scuola Primaria).  

 

 

4.2. ARTICOLAZIONE DELLE FIGURE DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA E 

ALL’ORGANIZZAZIONE   

 

Vengono attivati: 

 n. 1 collaboratore Vicario con semi-esonero (h 12.30) 

 n.1 Referente Infanzia 

 n.1 Referente Primaria 

 Dipartimenti disciplinari, ciascuno coordinato da un docente referente, per le seguenti 

discipline: Lettere, Matematica e Scienze, Lingue Straniere, Arte e Immagine, Musica, 

Tecnologia, Educazione Motoria. 

 Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI), coordinato da n.2 Referenti (Primaria e Secondaria) 

 N.7 Referenti di plesso 

 N.7 Referenti per la sicurezza 

 N.2 referenti progetti 

 N 6 commissioni speciali:  

 Biblioteca 

 Scuola aperta 

 Regolamenti istituto 

 Gruppo sportivo 

 Orario secondaria 

 Continuità nido-infanzia 

 n.5 aree Funzioni Strumentali: 

 Continuità/Orientamento 

 Valutazione/autovalutazione 

 Innovazione/sviluppo tecnologico/comunicazione 

 Contrasto al disagio/BES 

 POF/Competenze chiave/curricolo verticale 

Con riferimento  alle iniziative di arricchimento dell’Offerta Formativa  sarebbe auspicabile 

attivare, oltre all’Organico Potenziato già assegnato a questa Istituzione: 

 n.1 docente per potenziamento attività musicali e artistiche  

 n1 docente per potenziamento conoscenze digitali 

 n.1 docente per potenziamento attività sportive 

 n.1 docente per l’introduzione della Lingua Inglese nella scuola dell’Infanzia. 
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Viene istituita la figura dell’”animatore digitale” con i seguenti compiti: 

1)FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del 

PNSD (Piano Nazionale Sviluppo Digitale); 

2) COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione 

e 

stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, 

anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la 

realizzazione di una cultura digitale condivisa; 

3) CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e 

tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola: 

 uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; 

 la pratica di una metodologia comune;  

 informazione su innovazioni esistenti in altre scuole;  

 un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni 

della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da 

altre figure; 

Il monitoraggio delle azioni realizzate sarà condotto periodicamente attraverso focus- group, 

check-list, questionari di gradimento. 

 

4.3 ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI E MODALITÀ  DI RAPPORTO CON 

L’UTENZA 

 

Gli Uffici di Segreteria, situati in via del Pratello n.15, all’interno della scuola secondaria di I 

grado “F. Granacci”, sono coordinati dal  DSGA e da n. 5 Assistenti Amministrativi, tutti a 

tempo indeterminato, ai quali si affianca n. 1  unità ex art.33. 

Gli Uffici  sono così articolati: 

 Segreteria Amministrativa 

 Segreteria del personale 

 Segreteria Didattica con servizio di sportello 

 Ufficio Protocollo 

Alla Segreteria Amministrativa fa capo il Coordinatore dell’Area Informatica con i seguenti 

compiti:  

 Collaborazione con l’Amministratore di sistema;  

 Diretta collaborazione con il DSGA nella gestione delle informazioni e nella trasmissione 

telematica dei dati; 

 Supporto tecnico per l’informatizzazione degli uffici, curando in particolare la manutenzione 

dell’hardware, il servizio di backup dati in materia di privacy; 

 Gestione della procedura informatizzata per lo scrutinio elettronico; 

Gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti: LUNEDI’ E MERCOLEDI’ 10.30-12.30, 

MARTEDI’ e GIOVEDI’ 15.00-17.00, VENERDI’ 8.00-10.00. 

Il Dirigente scolastico riceve il martedì dalle 10.00 alle 12.00 e il giovedì dalle 15.00 alle 

17.00 su appuntamento. 

La scuola dispone del sito web all’indirizzo www.icbagnoaripolicapoluogo.it . E’ in corso il 

rinnovo del sito con trasmigrazione dati all’indirizzo www.icteresamattei.gov.it in cui è 

prevista un’area dedicata al Registro elettronico in corso di attivazione. 

Il Dirigente scolastico utilizza la mailing-list del personale per inviare comunicazioni e 

circolari. 
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4.4 RETI E CONVENZIONI ATTIVATE PER LA REALIZZAZIONE DI 

SPECIFICHE INIZIATIVE   

 

Tipologia dell’accordo 

 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 

Risultati attesi nel breve e 

/o lungo periodo 

 

Risorse condivise 

dalla rete  

 

Ruolo assunto 

dalla scuola nella 

rete 

 

Accordo di rete per rete 

“S.T.R.A.D.A”tra le 

Istituzioni scolastiche della 

Regione Toscana Firenze 

sud-est e Valdisieve 

 

Collaborazione tra 

istituzioni scolastiche 

che, attraverso la 

stipula di protocolli 

operativi, possa 

raggiungere i 3 

obiettivi prioritari: 

crescita intelligente, 

sostenibile e 

inclusiva. 

  

Rappresentatività in campo 

istituzionale 

Attività educative e 

didattiche di orientamento e 

riorientamento; 

ricerca, sperimentazione e 

sviluppo; 

formazione e 

aggiornamento; 

valutazione e piani di 

miglioramento; 

amministrazione e 

contabilità; 

acquisto di beni e servizi; 

organizzazione; 

Risorse 

finanziarie,personale 

docente e ATA; 

laboratori in base a 

specifici progetti. 

Scuola aderente 

Accordo di rete per la 

costituzione di “Rete scuole 

e Città” 

Seminari di studio su: 

-Valore aggiunto alla 

diversità in classe per 

accrescere le 

competenze sociali e 

disciplinari di tutti; 

.-Autovalutazione e 

valutazione:  

-La certificazione 

delle competenze e 

valutazione autentica,  

-Matematica e 

intercultura 

- Educare ai media, 

con i media: costruire 

la competenza 

mediale e digitale a 

scuola. 

-Filo di Storia 

-Saper parlare. 

Innovazione nella didattica, 

anche con l’utilizzo delle 

nuove tecnologie; 

promozione di una didattica 

inclusiva 

Risorse finanziarie; 

risorse professionali 

Scuola aderente 

Accordo di rete zona 

Chianti (ISI Gobetti-Volta e 

IC “Teresa Mattei”) 

Manifestazione 

d’interesse per il 

progetto Nazionale 

“Laboratori per 

l’occupabilità”; 

laboratori scientifici 

“Piccoli scienziati 

crescono”, laboratori 

di coding. 

Attività didattiche; 

ricerca,sperimentazione e 

sviluppo; 

Formazione e 

aggiornamento per il 

personale; 

amministrazione e 

contabilità; 

acquisto di beni e servizi; 

organizzazione; 

altre attività coerenti con 

finalità istituzionali; 

Risorse finanziarie, 

personale docente e 

ATA; laboratori in 

base a specifici 

progetti. 

Scuola aderente 

Accordo di rete per “Rete 

Polo Chianti”(IC di San 

Casciano, Impruneta, 

Greve,I.C. Caponnetto, 

Tavarnuzze, CPIA c/o IC 

Caponnetto) 

Realizzate: -

Protocollo”Oltre le 

parole”e rete per la 

scuola interculturale 

della zona 

sociosanitaria sud-

est;  

-Misure di 

accompagnamento 

delle Indicazioni 

Nazionali per la 

scuola dell’Infanzia e 

del I ciclo di 

istruzione; 

Economizzare risorse, 

condividere esperienze e 

competenze, svolgere 

attività di ricerca, 

sperimentazione, 

aggiornamento. 

Risorse finanziarie,  

personale docente e 

Formatori. 

Scuola coinvolta nel 

progetto finanziato 

CLIL 
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da realizzare 

nell’a.s. 2015/2016: 

progettoCLIL(Chianti 

Life Inspiring 

Learning) ammesso 

ai finanziamenti 

MIUR:  

Accordo di rete per”Rete di 

scuole  e di agenzie per la 

sicurezza della Provincia di 

Firenze”. 

Corsi di Formazione 

per il personale della 

scuola sulla 

sicurezza. 

Promozione della cultura 

della sicurezza nella scuola. 

 

 

Corsi sulla sicurezza 

e Formatori. 

Scuola aderente 

Accordo di rete per “Rete 

Cellini” 

Con I.I.S. “Cellini”di 

Firenze 

Utilizzo software per 

gestione supplenze 

brevi. 

Gestione razionale delle 

supplenze brevi. 

Software dedicato. Scuola aderente 

Convenzione con il Comune 

di Bagno a Ripoli 

Piccoli interventi di 

manutenzione negli 

edifici dell’Istituto 

Facile manutenzione delle 

strutture con l’ausilio del 

personale della scuola e/o 

di genitori coperti da 

assicurazione 

Risorse finanziarie 

date dal Comune 

Istituto 

convenzionato 

Convenzione con Università 

di Firenze   

Svolgimento di 

attività di tirocinio 

per studenti iscritti a 

corsi di formazione 

per il conseguimento 

della specializzazione 

in sostegno didattico 

ad alunni con 

disabilità (DM 

30/09/2011) 

Favorire il tirocinio 

obbligatorio degli 

specializzandi 

Risorse finanziarie 

date dall’Università 

di Firenze  per ogni 

tirocinante; 

insegnanti tutor del 

tirocinante dati dalla 

scuola 

Soggetto ospitante 

Convenzione con Università 

di Firenze 

 

Svolgimento di 

attività di tirocinio 

presso la scuola 

Primaria e 

dell’Infanzia per 

studenti del 3° e 4° 

anno -  Scienze della 

Formazione  

Realizzare il tirocinio 

obbligatorio degli studenti 

del corso di Laurea in 

Scienze della Formazione 

Risorse finanziarie 

date dall’Università 

di Firenze  per ogni 

tirocinante; 

insegnanti tutor del 

tirocinante dati dalla 

scuola 

Soggetto ospitante 

Convenzione con 

Associazione Sportiva 

A.C.D Bagno a Ripoli 

Progetto “Gioco-

sport calcio” nelle 

classi II e III scuola 

Primaria 

Sviluppare corretti 

comportamenti relazionali 

con esperienze di gioco e di 

avviamento sportivo; 

favorire lo sviluppo 

cognitivo, l’autonomia 

personale, la 

consapevolezza corporea e 

di competenze motorie. 

Istruttore di calcio 

fornito dalla 

Società; 

attrezzature e locali 

forniti dalla scuola 

Soggetto ospitante 

4.5 PIANO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE RELATIVO ALLA SICUREZZA 

SUL POSTO DI LAVORO  (Dlgs. n.81/2008) 

Il. Responsabile Servizio Prevenzione Protezione(R.S.P.P), professionista interno 

all’Istituto, annualmente cura l’informativa al personale attraverso incontri che si svolgono 

nel mese di settembre. 

Valutate le competenze certificate del personale in organico e considerate le esigenze legate 

al turn- over nel triennio di riferimento, si ritiene necessario attivare le seguenti figure 

sensibili prevedendo la specifica formazione ai sensi della normativa vigente in tema di 

sicurezza nei luoghi di lavoro: 

Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (R.L.S): n.1 
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Plesso Padule: 
Addetti alla somministrazione farmaci: n.1 docente e n.1 coll. Scolastico  

Organigramma squadra di emergenza :  

Addetti BLSD Coordinatori 

squadra di 

emergenza 

Addetti 

disostruzione 

antincendio Primo 

Soccorso 

n.2 collaboratori 

scolastici 

n. 2 docenti n.4 docenti n.3 docenti n.1 docente  

Plesso Rimaggio 

Addetti alla somministrazione farmaci: n.1 docente e n.1 coll. Scolastico  

 

Coordinatori squadra 

di emergenza 

Addetti 

disostruzione 

antincendio Primo Soccorso 

n. 2 docenti  n.5 docenti 

 

n.2 docenti 

n.1 coll. scolastico 

n.3 docenti  

n.1 coll. scolastico 

Plesso Croce a Varliano 

Addetti alla somministrazione farmaci: n.1 docente  

Coordinatori squadra 

di emergenza 

Addetti 

disostruzione 

antincendio Primo Soccorso 

n. 2 docenti  n.4 docenti 

 

n.2 docenti 

 

n.4 docenti: 

 

Plesso Granacci 

Addetti BLSD Coordinatori 

squadra di 

emergenza 

Addetti 

disostruzione 

antincendio Primo 

Soccorso 

n.2 docenti n. 2 docenti n.3 docenti n.1 docente e n.2 

coll. Scolastici 

 

n.1 docente  e 

n.1 coll. 

Scolastico 

4.6 PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E   A.T.A. 

Valutate le priorità del Piano Triennale e le esigenze formative si è previsto di organizzare il 

seguente Piano di Formazione per il personale docente: 

a.s. 2015/2016 

  “Strumenti e normativa per una didattica inclusiva con particolare riferimento ai DSA” 

Periodo di svolgimento: settembre 2015 

Durata: 4 ore 

Modalità di lavoro: lezione frontale e interattiva. 

Destinatari: tutti i docenti dei tre ordini. 

Figure esperte in qualità di Formatori: funzionario MIUR ( Direzione Generale per lo 

Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione) e psicologa specializzata 

nella valutazione psicometrica e clinica delle difficoltà cognitive e dei segnali di disagio che 

limitano lo sviluppo in bambini e pre-adolescenti. 

 

 Formazione sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro:  

Periodo di svolgimento: settembre 2015 

Durata: 4 ore 

Modalità di lavoro: lezione frontale e interattiva.. 

Destinatari: tutti i docenti dei tre ordini. 
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Figura esperta in qualità di Formatore: Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione. 

 

 Progetto Formazione “Scuola –Comunità” 

Periodo di svolgimento: ottobre 2015 

Durata: 2h30’ 

Destinatari: docenti di Primaria e Infanzia di nuovo ingresso 

Modalità di lavoro: lezione frontale e interattiva 

Figure esperte in qualità di Formatori: n.2 docenti di Scuola Infanzia dell’Istituto 

                                                              n.2 docenti di scuola Primaria dell’Istituto 

 

 Progetto educativo di “ Educazione alla Convivialità” 

Periodo di svolgimento: febbraio-marzo2016 

Durata: 4 ore 

Modalità di lavoro: lezioni frontali e interattive.. 

Destinatari: docenti di Infanzia e Primaria 

Figure esperte in qualità di Formatori: n. 2 docenti di scuola Primaria/Infanzia dell’Istituto ed 

esperti proposti dal Comune e dall’Azienda responsabile della Refezione scolastica. 

 

 “Educazione di genere” 

Destinatari: docenti e genitori dei 3 ordini 

Periodo: marzo-aprile 2016 

Durata: 6 ore 

Modalità di lavoro: lezioni frontali e interattive.. 

Figure esperte in qualità di Formatori: un pediatra esperto in problematiche giovanili, 

psicologi. 

 

 Corsi di aggiornamento per Addetti al  Primo Soccorso  (4 ore) e Formazione per Addetti al  

Primo Soccorso (12 ore), somministrazione farmaci (8 ore) e Addetti antincendio (8 ore) 

Addetti al defribillatore 

Destinatari: docenti e personale A.T.A. 

Periodo: febbraio 2016 

Modalità di lavoro: lezioni frontali e prove pratiche 

Figure esperte in qualità di Formatori: Formatori qualificati della Rete” Rete di scuole  e di 

agenzie per la sicurezza della Provincia di Firenze”- scuola capofila I.I.S.”Leonardo da 

Vinci”di Firenze- Croce Rossa di Bagno a Ripoli 

 

 Gruppi di studio RETE “Scuole e Città” 

Periodo di svolgimento: gennaio-maggio2016 

Durata: 10 ore 

Modalità di lavoro: gruppi di studio 

Destinatari: docenti Infanzia Primaria e Secondaria 

Coordinatori: docenti con competenze specifiche sulle tematiche afferenti ai gruppi di studio 

della Rete “Scuole e Città” 

 

a.s. 2016/2017 

 “Strumenti e normativa per una didattica inclusiva per tutti i BES” 

Periodo di svolgimento: settembre 2016 

Durata: 4 ore 

Modalità di lavoro: lezione frontale e interattiva. 

Docenti coinvolti: tutti i docenti dei tre ordini. 

Figure esperte in qualità di Formatori: Formatori specializzati esterni  
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 “Il Registro Elettronico”: modalità di utilizzo 

Periodo di svolgimento: settembre 2016 

Durata: 4 ore 

Figure esperte in qualità di Formatori: docenti della scuola, personale della ditta fornitrice. 

 

 Corso “Mindfulness”-  formazione insegnanti sul progetto da trasferire in via sperimentale 

alle classi terze Primaria e terze Secondaria: come combattere stress e ansia, come migliorare 

la consapevolezza, la memoria di lavoro, l’attenzione, la regolazione degli impulsi, la 

consapevolezza di sé.  

Periodo:  novembre 2016 

Durata: 4 ore 

Modalità di lavoro: lezione frontale e interattiva. 

Docenti coinvolti: docenti di Primaria e Secondaria 

Figura esperta in qualità di Formatore: docente dell’Istituto in distacco all’Università per 

motivi di studio. 

 

 Corso sulla metodologia CLIL 

Periodo di svolgimento: ottobre 2016 

Destinatari: docenti di Primaria e Secondaria 

Figura esperta in qualità di Formatore: esperta madrelingua Inglese 

 

 “Studiare in una scuola senza aule”:  Microconvegno con la partecipazione di insegnanti 

esperti di Istituti che già adottano  una didattica innovativa. . 

Durata: 2 ore 

Periodo:  dicembre 2016 

Destinatari: docenti della Secondaria e della Primaria 

 

 Didattica innovativa: “Flipped classroom e libri digitali” 

Periodo si svolgimento:  febbraio  2017 

Durata: 4 ore 

Destinatari: tutti i docenti 

Figure esperte in qualità di Formatori: docenti dell’Istituto e docenti esterni che applicano già 

la tecnica. 

 

 “Comunicare in modo efficace” 

  Periodo di svolgimento: febbraio 2017 

  Durata: 4 ore 

  Destinatari: tutti i docenti e  personale A.T.A. 

  Figura esperta in qualità di formatore: docente universitario esperto in comunicazione. 

 

 “La dematerializzazione dei processi amministrativi” 

Periodo di svolgimento: settembre 2016 

Durata: 4 ore 

Destinatari: personale A.T.A 

Figura esperta in qualità di formatore: DSGA esperto 

 

a.s. 2017/2018 

 

“Strumenti e normativa per una didattica inclusiva: strumenti di rilevazione del livello di 

inclusività dell’Istituto 

Periodo di svolgimento: settembre 2017 

Durata: 4 ore 
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Modalità di lavoro: lezione frontale e interattiva. 

Docenti coinvolti: tutti i docenti dei tre ordini. 

Figure esperte in qualità di Formatori: Formatori specializzati esterni 

 

 “Il Registro Elettronico”: modalità di utilizzo e verifica 

Periodo di svolgimento: settembre 2017 

Durata: 2 ore 

Destinatari: docenti di Primaria e Secondaria 

Figure esperte in qualità di Formatori: docenti della scuola, personale della ditta fornitrice. 

 

 Corso sulla metodologia CLIL : presentazione materiali  prodotti e possibile sviluppo 

Periodo di svolgimento: settembre-ottobre 2017 

Destinatari: docenti di Primaria e Secondaria 

Figure esperte in qualità di Formatori:  esperta madrelingua Inglese 

                                                                Insegnanti dell’Istituto 

 

 Didattica innovativa: “Flipped classroom, apprendimento collaborativo e cooperativo” 

Periodo si svolgimento: settembre-ottobre 2017 

Destinatari: tutti i docenti 

Figure esperte in qualità di Formatori: docenti della scuola e docenti esterni esperti nelle 

tecniche proposte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE 5- MONITORAGGIO 
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5.1 VERIFICA DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI IN RELAZIONE ALLE 

PRIORITÀ FISSATE   

In vista delle priorità triennali si ritengono efficacemente realizzate le seguenti 

azioni nell’arco dell’anno cui si riferisce il monitoraggio: 2015/2016-2016/2017-

2017/2018 

Si ritiene necessario prevedere le seguenti azioni non previste inizialmente, ma 

considerate indispensabili: 

 Attivazione di figure specifiche di coordinamento………………… 

 Iniziative di formazione specifica……………………………….. 

 Altro……………………………………. 

 Esiti complessivi e decisioni in merito:………………….. 

 

5.2 VERIFICA DELL’EFFICACIA DELLE ATTIVITÀ DI 

ARRICCHIMENTO CURRICOLARE PROPOSTE   

Il monitoraggio delle attività di arricchimento curricolare al termine delle attività 

previste nell’anno di riferimento(2015/2016-2016/2017, 2017/2018) ha dato i 

seguenti esiti: 

 Livello di gradimento dell’utenza alle iniziative proposte………….. 

 Ricaduta didattica delle attività……………….. 

 Punti di forza e punti di debolezza delle attività……………….. 

 Esiti complessivi e decisioni in merito:………………….. 

 

5.3 UTILIZZO DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA IN TERMINI DI 

EFFICIENZA 

 Il monitoraggio dell’Organico dell’autonomia nell’a.s………….ha dato i 

seguenti esiti: 

 Qualità del modello organizzativo realizzato………… 

 Qualità del modello didattico realizzato……………….. 

 Rapporto tra i risultati conseguiti e le risorse impiegate…………… 

 Esiti complessivi e decisioni in merito…………. 

5.4 VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL PROCESSO IN ATTO 

 Partecipazione 

 Condivisione 

 Ricaduta formativa 
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ALLEGATO 1 

 

 

 

Piano di Miglioramento (PDM) 

Dell'istituzione scolastica FIIC84500A 

TERESA MATTEI 
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1. Obiettivi di processo 

 

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi 

espressi nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) 

 

Priorità 1  Risultati scolastici: migliorare i risultati scolastici nelle lingue straniere, 

potenziare le discipline artistico-musicali, potenziare le competenze digitali e l’Educazione 

Motoria. 

 

 

Traguardi  

4) Utilizzo delle Lingue straniere in vari contesti comunicativi, anche attraverso le 

discipline non linguistiche, secondo la metodologia CLIL (Content and Language 

Integrated Learning); utilizzo dei linguaggi artistico-musicali come canale di 

espressione della creatività personale; utilizzo consapevole e critico degli 

strumenti informatici e dei social-network; partecipazione diffusa ad attività 

motorie e tornei sportivi. 

 

 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 

 1 Attuare un piano di formazione per migliorare gli interventi per l'inclusione di tutti 

gli alunni; organizzare momenti di recupero e potenziamento per piccoli gruppi 

 

 3 Potenziare alcuni campi nel seguente ordine: Ambito Umanistico/Educazione alla 

legalità, Lingue straniere, Musica e Arte, Competenze digitali, Scienze Motorie 

 

Priorità 2  Competenze chiave e di cittadinanza: costruzione di un curricolo verticale 

relativo alle competenze trasversali individuali e sociali 

Traguardi 

1) Elaborare criteri di valutazione condivisi tra docenti dello stesso ordine con 

formalizzazione e condivisione di prove di verifica strutturate in modo omogeneo per 

classi parallele in ingresso, a livello intermedio e finale; elaborare criteri di 
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valutazione condivisi tra docenti dei diversi ordini di scuola per la piena attuazione 

del curricolo verticale; attuare un piano di formazione per migliorare gli interventi per 

l'inclusione di tutti gli alunni; organizzare momenti di recupero e potenziamento per 

piccoli gruppi. 

2) Integrare l’attuale curricolo verticale di Istituto con l’inserimento di competenze 

trasversali individuali (sviluppo del pensiero critico, creatività, problem solving, 

metacognizione, imparare a imparare) e sociali (educazione alla cittadinanza, cioè 

conoscenza dei propri diritti e doveri e impegno a esercitarli). 

 

 

 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 

 1 Elaborare criteri di valutazione condivisi tra docenti dei diversi ordini di scuola per 

la piena attuazione del curricolo verticale.   

 2 Integrare il curricolo verticale con le competenze trasversali individuali e sociali 

 3 Elaborare criteri di valutazione condivisi tra docenti dello stesso ordine con 

formalizzazione e condivisione di prove di verifica strutturate in modo omogeneo per 

classi parallele in ingresso, a livello intermedio e finale  

 

 

1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

 

 Obiettivo di processo 

elencati 

Fattibilità (da 1 a 5) Impatto (da 1 a 5) Prodotto: valore che 

identifica la rilevanza 

dell'intervento 

1 Attuare un piano di 

formazione per 

migliorare gli interventi 

per l'inclusione di tutti 

gli alunni; organizzare 

momenti di recupero e 

potenziamento per 

piccoli gruppi 

3 4 12 

2 Elaborare criteri di 

valutazione condivisi 

tra docenti dei diversi 

3 4 12 
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ordini di scuola per la 

piena attuazione del 

curricolo verticale.   

3 Elaborare criteri di 

valutazione condivisi 

tra docenti dello stesso 

ordine con 

formalizzazione e 

condivisione di prove di 

verifica strutturate in 

modo omogeneo per 

classi parallele in 

ingresso, a livello 

intermedio e finale  

3 4 12 

4 Integrare il curricolo 

verticale con le 

competenze trasversali 

individuali e sociali 

3 4 12 

5 Potenziare alcuni 

campi nel seguente 

ordine: Ambito 

Umanistico/Educazione 

alla legalità, Lingue 

straniere, Musica e 

Arte, Competenze 

digitali, Scienze 

Motorie 

4 4 16 

 

1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala di 

rilevanza 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Attuare un piano di formazione per migliorare gli interventi per l'inclusione di tutti gli alunni; 

organizzare momenti di recupero e potenziamento per piccoli gruppi 

 

Risultati attesi 

Miglioramento del livello di competenza dei docenti nella formulazione e nell'attuazione di 

PEI e PDP all'interno della classe. Stesura da parte del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione dei 

modelli standard funzionali alle azioni educative 
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Indicatori di monitoraggio 

Numero di docenti partecipanti ai corsi di formazione specifici organizzati dall'Istituto. 

Numero dei docenti dei Consigli di Classe partecipanti alle riunioni del gruppo di Lavoro 

Interistituzionale 

 

Modalità di rilevazione 

Rilevazione numerica della partecipazione ai corsi di formazione e alle riunioni del del 

gruppo di Lavoro Interistituzionale. Adozione dei Modelli PEI e PDP formulati 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Elaborare criteri di valutazione condivisi tra docenti dei diversi ordini di scuola per la piena 

attuazione del curricolo verticale.   

 

Risultati attesi 

Realizzazione del Curricolo Verticale integrato; stesura di criteri di valutazione condivisi tra 

docenti dei diversi ordini di scuola 

 

Indicatori di monitoraggio 

Formalizzazione e utilizzo di prove di verifica in uscita e in ingresso condivise. Momenti di 

incontro tra i docenti dei diversi ordini di scuola per formazione classi e passaggio 

informazioni relative agli alunni secondo un protocollo 

 

Modalità di rilevazione 

Documentazione delle prove prodotte; tabella comparativa dei risultati ottenuti nelle classi 

ponte 

----------------------------------------------------------- 
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Obiettivo di processo in via di attuazione 

Elaborare criteri di valutazione condivisi tra docenti dello stesso ordine con formalizzazione e 

condivisione di prove di verifica strutturate in modo omogeneo per classi parallele in 

ingresso, a livello intermedio e finale  

 

Risultati attesi 

Realizzazione e condivisione di prove di verifica strutturate in modo omogeneo per classi 

parallele in ingresso e finale 

 

Indicatori di monitoraggio 

Numero di classi sottoposte alle prove strutturate 

 

Modalità di rilevazione 

Documentazione delle prove prodotte e tabella riassuntiva dei risultati ottenuti nelle classi 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Integrare il curricolo verticale con le competenze trasversali individuali e sociali 

 

Risultati attesi 

Realizzazione Curricolo Verticale integrato da Abilità, Conoscenze e Competenze chiave 

trasversali. Coinvolgimento di tutte le classi in percorsi di costruzione della Cittadinanza. 

Didattica per competenze secondo il modello di certificazione finale 

 

Indicatori di monitoraggio 

Numero di classi coinvolte nei percorsi strutturati di potenziamento specifici per competenze 

trasversali ed educazione a Legalità e Cittadinanza; numero di classi partecipanti alle 

iniziative/concorsi del territorio 
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Modalità di rilevazione 

Tabella di rilevazione del numero di documenti prodotti da parte delle classi e risultati della 

loro partecipazione alle iniziative/concorsi  

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Potenziare alcuni campi nel seguente ordine: Ambito Umanistico/Educazione alla legalità, 

Lingue straniere, Musica e Arte, Competenze digitali, Scienze Motorie 

 

Risultati attesi 

Partecipazione di tutte le classi a percorsi specifici di potenziamento dell'Offerta Formativa 

 

Indicatori di monitoraggio 

Numero di classi partecipanti ai progetti: Metodo di studio, educazione alla Cittadinanza e 

alla Legalità,  CLIL, Musica e Arte, Piattaforma Scuola e Blog di classe, partecipazione 

attività/tornei sportivi 

 

Modalità di rilevazione 

Tabella riassuntiva dei progetti e loro ricaduta sul  territorio; questionario di rilevazione della 

ricaduta didattica ed organizzativa sulle classi; tabella risultati in tornei e gare sportive 

scolastiche del territorio 

----------------------------------------------------------- 
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2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di 

processo 

 

 

Obiettivo di processo 

Attuare un piano di formazione per migliorare gli interventi per l'inclusione di tutti gli alunni; 

organizzare momenti di recupero e potenziamento per piccoli gruppi 

 

Azione prevista 

Corsi di formazione periodici; monitoraggio del GLI sull'applicazione di PEI e PDP in Consigli 

di Classe/Team; osservazione e sostegno alle classi dello psicologo di riferimento ; utilizzo 

dei docenti Potenziamento per attività a piccolo gruppo.  

 

Effetti positivi a medio termine 

Diffusione tra i docenti di maggiori competenze sul tema; feedback costante sulle azioni 

didattiche ; migliore gestione delle problematiche disciplinari e relazionali  emergenti. 

 

Effetti negativi a medio termine 

Possibile delega di intervento sulle situazioni problematiche della classe a docenti o  esperti 

esterni. 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Diffusione della cultura dell'inclusione all'interno del profilo docente, del personale A.T.A., 

degli alunni e loro famiglie. 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Data la tradizione di didattica inclusiva caratteristica dell'Istituto si può verificare un afflusso 

eccessivo di BES provenienti dal territorio circostante. 

----------------------------------------------------------- 
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Obiettivo di processo 

Elaborare criteri di valutazione condivisi tra docenti dei diversi ordini di scuola per la piena 

attuazione del curricolo verticale.   

 

Azione prevista 

Revisione criteri di valutazione nei Dipartimenti disciplinari formati da docenti dei 3 ordini; 

definizione  procedura di passaggio  informazioni tra docenti nelle classi ponte; elaborazione 

tabella comparativa dei risultati nelle classi ponte. 

 

Effetti positivi a medio termine 

Efficacia ed efficienza nel passaggio delle informazioni sugli alunni tra docenti; 

armonizzazione dei criteri di valutazione in verticale; 

 

Effetti negativi a medio termine 

Confronto non costruttivo tra i risultati delle classi 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Formazione di classi omogenee tra loro ed eterogenee all'interno riguardo gli 

apprendimenti; miglior comunicazione e sinergia tra docenti 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Rischio di eccessiva standardizzazione e semplificazione che non favorisca l'emergere delle 

diversità e delle eccellenze. 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo 
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Elaborare criteri di valutazione condivisi tra docenti dello stesso ordine con formalizzazione e 

condivisione di prove di verifica strutturate in modo omogeneo per classi parallele in 

ingresso, a livello intermedio e finale  

 

Azione prevista 

Realizzazione e condivisione di prove di verifica strutturate in modo omogeneo per classi 

parallele in ingresso e finali; stesura in tabella riassuntiva dei risultati delle classi. 

 

Effetti positivi a medio termine 

Omogeneità nella stesura e nelle modalità di somministrazione delle prove di verifica; 

costruzione di criteri di valutazione condivisi. 

 

Effetti negativi a medio termine 

Confronto non costruttivo tra i risultati delle classi 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Formazione di classi omogenee tra loro ed eterogenee all'interno riguardo gli 

apprendimenti; miglior comunicazione e sinergia tra docenti; 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Rischio di eccessiva standardizzazione e semplificazione che non favorisca l'emergere delle 

diversità e delle eccellenze. 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Integrare il curricolo verticale con le competenze trasversali individuali e sociali 

 

Azione prevista 
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Realizzare il curricolo verticale integrato nei Dipartimenti secondo la didattica per 

competenze (vedi modello di certificazione finale); Utilizzo di un docente dell'Organico 

Potenziato per percorsi di Educazione alla Legalità su più classi; 

 

Effetti positivi a medio termine 

Coinvolgimento graduale di tutte le classi dell'Istituto nella realizzazione del curricolo 

integrato 

 

Effetti negativi a medio termine 

Possibile percezione da parte dei docenti di una sottrazione di tempo alla didattica 

disciplinare; delega al docente Organico Potenziato dello svolgimento dei percorsi. 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Trasformazione diffusa dell'impostazione metodologico-didattica incentrata sulle competenze 

piuttosto che sulle conoscenze. 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Difficoltà ad integrare nel curricolo i tempi degli apprendimenti disciplinari con i tempi di 

costruzione delle competenze chiave. 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Potenziare alcuni campi nel seguente ordine: Ambito Umanistico/Educazione alla legalità, 

Lingue straniere, Musica e Arte, Competenze digitali, Scienze Motorie 

 

Azione prevista 

Potenziamento dell'Offerta formativa attraverso i progetti: metodo di studio, educazione alla 

Cittadinanza e Legalità, CLIL, Musica e Arte, Piattaforma Istituto, Blog di classe, attività 

motoria/tornei sportivi. 
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Effetti positivi a medio termine 

Condivisione dei campi di potenziamento tra i 3 ordini di scuola; partecipazione di tutte le 

classi a percorsi specifici di potenziamento. 

 

Effetti negativi a medio termine 

Difficoltà organizzative rispetto ai tempi e ai mezzi (spazi, risorse strumentali, umane e 

finanziarie); rischio di una penalizzazione degli apprendimenti disciplinari. 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Arricchimento dell'Offerta Formativa e rafforzamento dell'identità strategica dell'Istituto. 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Possibile fraintendimento da parte delle famiglie delle finalità istituzionali del nostro Istituto 

con scuole non paritarie di carattere sperimentale del territorio. 

----------------------------------------------------------- 
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3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun obiettivo di 

processo individuato 

 

 

3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 

Obiettivo di processo 

Attuare un piano di formazione per migliorare gli interventi per l'inclusione di tutti gli alunni; 

organizzare momenti di recupero e potenziamento per piccoli gruppi 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Docenti Funzioni 

strumentali area BES 

30 765  

Personale 

ATA 

    

Altre figure :    

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni  finanziari per tipologia 

di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori 142 P28 

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   
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Obiettivo di processo 

Elaborare criteri di valutazione condivisi tra docenti dei diversi ordini di scuola per la piena 

attuazione del curricolo verticale.   

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

     

     

     

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni  finanziari per tipologia 

di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

   

   

   

   

   

 

 

 

Obiettivo di processo 

Elaborare criteri di valutazione condivisi tra docenti dello stesso ordine con formalizzazione e 

condivisione di prove di verifica strutturate in modo omogeneo per classi parallele in ingresso, a 

livello intermedio e finale  

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure Tipologia di attività Ore aggiuntive Costo previsto Fonte finanziaria 
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professionali presunte 

Docenti n.7 Referenti di 

Dipartimento 

70 1785 mof 

Personale 

ATA 

    

Altre figure     

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni  finanziari per tipologia 

di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

   

   

   

   

   

 

 

 

Obiettivo di processo 

Integrare il curricolo verticale con le competenze trasversali individuali e sociali 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Educazione alla 

convivialità 

4 100.00 scuola 

Personale 

ATA 

    

Altre figure     
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Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni  finanziari per tipologia 

di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

140.00 4 Comune Bagno a Ripoli 

   

   

   

   

 

 

 

Obiettivo di processo 

Potenziare alcuni campi nel seguente ordine: Ambito Umanistico/Educazione alla legalità, Lingue 

straniere, Musica e Arte, Competenze digitali, Scienze Motorie 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti CLIL  10 255 FINANZIAMENTO 

MIUR PROGETTO 

RETE CHIANTI 

Personale 

ATA 

    

Altre figure     

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni  finanziari per tipologia 

di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori 180 FINANZIAMENTO MIUR RETE 

CHIANTI 
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Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

 

 

 

3.2 Tempi di attuazione delle attività 

Obiettivo di processo 

Attuare un piano di formazione per migliorare gli interventi per l'inclusione di tutti gli alunni; 

organizzare momenti di recupero e potenziamento per piccoli gruppi 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

 

Obiettivo di processo 

Elaborare criteri di valutazione condivisi tra docenti dei diversi ordini di scuola per la piena 

attuazione del curricolo verticale.   

 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

 

 

Obiettivo di processo 

Elaborare criteri di valutazione condivisi tra docenti dello stesso ordine con formalizzazione e 

condivisione di prove di verifica strutturate in modo omogeneo per classi parallele in ingresso, a 

livello intermedio e finale  

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 
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Obiettivo di processo 

Integrare il curricolo verticale con le competenze trasversali individuali e sociali 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Potenziare alcuni campi nel seguente ordine: Ambito Umanistico/Educazione alla legalità, Lingue 

straniere, Musica e Arte, Competenze digitali, Scienze Motorie 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

 

 

3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 

raggiungimento dell'obiettivo di processo 

 

Monitoraggio delle azioni 

Obiettivo di processo 

Attuare un piano di formazione per migliorare gli interventi per l'inclusione di tutti gli alunni; 

organizzare momenti di recupero e potenziamento per piccoli gruppi 

Data di rilevazione 22/12/2015 

Indicatori di monitoraggio del processo 

n. di PDP presentati; % PDP completati 

Strumenti di misurazione 

rilevazione numerica PDP; livello di completezza PDP 

Criticità rilevate 

 difficoltà nel raccogliere firme di tutti i componenti del Consiglio di classe; scarsa compliance di 

alcuni insegnanti ad adottare gli strumenti compensativi/dispensativi per i DSA 
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Progressi rilevati 

monitoraggio continuo dei casi DSA; maggior coordinamento dei tutor DSA; procedura 

standardizzata di compilazione PDP 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

aggiornamento della modulistica PDP e compilazione in forma digitale 

 

Obiettivo di processo 

Elaborare criteri di valutazione condivisi tra docenti dei diversi ordini di scuola per la piena 

attuazione del curricolo verticale.   

Obiettivo di processo 

Elaborare criteri di valutazione condivisi tra docenti dello stesso ordine con formalizzazione e 

condivisione di prove di verifica strutturate in modo omogeneo per classi parallele in ingresso, a 

livello intermedio e finale  

Data di rilevazione 

07/01/2016 

Indicatori di monitoraggio del processo 

numero curricoli verticali disciplinari completi di criteri di valutazione 

Strumenti di misurazione 

curricoli verticali in formato digitale e cartaceo 

 

 

Criticità rilevate 

difficoltà ad elaborare criteri di valutazione nella logica delle competenze in tutti e 3 gli ordini di 

scuola 

Progressi rilevati 

maggior dialogo e confronto tra i docenti dei 3 ordini; ulteriore passo verso la costruzione di 

un'identità comune come  Istituto Comprensivo 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 
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costruzione di criteri di valutazione applicabili nei 3 ordini di scuola per una maggiore incisività 

nella rilevazione del successo formativo 

 

Obiettivo di processo 

Integrare il curricolo verticale con le competenze trasversali individuali e sociali 

 

Obiettivo di processo 

Potenziare alcuni campi nel seguente ordine: Ambito Umanistico/Educazione alla legalità, Lingue 

straniere, Musica e Arte, Competenze digitali, Scienze Motorie 

Data di rilevazione 

30/06/2016 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

N. ELABORATI PRODOTTI IN INGLESE DI MATERIE NON LINGUISTICHE; 

Strumenti di misurazione 

tabelle riassuntive degli elaborati prodotti 

 

Criticità rilevate non ancora valutabile 

 

Progressi rilevati non ancora valutabile 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti non ancora valutabile 

4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del 

piano di miglioramento 

 

 

4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai 

traguardi del RAV 
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In questa sezione si considerare la dimensione della valutazione degli esiti, facendo 

esplicito riferimento agli indicatori che erano stati scelti nel RAV come strumenti di 

misurazione dei traguardi previsti.  

4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

 

 

4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia 

all'esterno dell'organizzazione scolastica 

 

 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 

 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno 

 

4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 

Nome 

Carla Busconi 

Silvia Innocenti Becchi 

Valentina Salani 

Rosalba Salvo 

Francesco Femia 

Ruolo  

Dirigente scolastico 

Funzione Strumentale Val./Autoval. 

 Referente Area INVALSI 

Referente valutazione Infanzia 

Referente valutazione Secondaria 

 

 

 


