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Curricolo, Progettazione & Valutazione
• l'Istituto ha forme di collaborazione ben strutturate, manca ancora un'adeguata 

documentazione e formalizzazione dei percorsi. I traguardi di competenze delle I.N. 

e le competenze sociali e civiche sono integrati nel percorso di innovazione 

metodologica e di ambientazione educativa in corso di attuazione (Sperimentazione 

Scuola Comunità, Scuola senza Zaino e Classi senza Aule) e nella prassi didattica 

quotidiana. 

• Manca la definizione del curricolo di sviluppo delle competenze trasversali.
• Il progetto Scuola Comunità riguarda la Continuità 5-6 anni ed  è caratterizzato 

strutturalmente dal prestito professionale tra i due ordini di scuola.

• Il raccordo tra scuola primaria e scuola sec. di I°grado è affidato ad esperienze e 

iniziative didattiche consolidate e a commissioni docenti miste che possono essere 

ampliate. 

• L'istituto richiede una forte condivisione delle finalità e delle metodologie 
innovative, per cui ogni anno è da prevedersi un potenziamento delle attività di 

formazione dei docenti con forme di tutoraggio costante per i nuovi arrivati fin da 

inizio anno. 

• Dai questionari interni emerge la percezione di una qualche disomogeneità 
metodologica: si ritiene perciò necessario incrementare l’investimento di risorse 

nella formazione in servizio di tutti i docenti dell'Istituto che affronti tematiche 

curricolari sul piano metodologico/didattico.



Curricolo, Progettazione & Valutazione
• Le prove per classi parallele sono concordate dai team della Primaria bimestralmente sulle 

aree disciplinari di italiano, matematica, storia, geografia, scienze. Sono utilizzate per tutte 
le classi e costituiscono aspetto fondante del lavoro mensile per classi parallele. Per la 
Secondaria le prove strutturate in ingresso ed in uscita sono per le discipline di Lettere, 
Matematica e Lingue Straniere.

• La scuola ha come riferimento i Dipartimenti di Italiano, Matematica, Lingue Straniere, 
Educazioni e la Commissione per la Valutazione. 

• I docenti della scuola dell’Infanzia e Primaria effettuano programmazione mensile per 
ambiti disciplinari e/o classi parallele, programmazione settimanale per le attività di 
classe/sezione. 

• Le attività vengono documentate nel registro della classe/sezione. 

• Gli insegnanti di Infanzia e Primaria elaborano un progetto di team e di plesso all’inizio 
dell’anno. I docenti di Italiano, Matematica, Lingue Straniere e Tecnologia della secondaria 
adottano modalità di lavoro analoga. 



• Il potenziamento dell'organico ha consentito la realizzazione di unità didattiche specifiche 
per il consolidamento delle competenze e la valorizzazione delle eccellenze in lingua 
straniera in verticale tra primaria e Secondaria (Trinity), nelle attività espressive (arte, 
musica, teatro, motoria) e per il potenziamento del progetto di Sperimentazione Scuola 
Comunità della Scuola Primaria e Infanzia.

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

• Vi è necessità di riflettere in modo più diffuso sul sistema della 
valutazione degli apprendimenti (la gestione dell'errore, il voto, 
tipologia delle prove di verifica per classi parallele...) come percorso 
di metacognizione condiviso tra tutti i soggetti. 

• L’utilizzo delle Rubriche di Valutazione  non è ancora molto 
praticato nella scuola.



Autovalutazione di sistema
L'autovalutazione usufruisce dall'elaborazione del 
RAV per riflettere e nel prossimo anno scolastico 

sarà possibile avviare forme di valutazione di 
sistema specifiche anche per la scuola 

dell'Infanzia, grazie all'autocandidatura 
dell'Istituto per il RAV di questo settore in forma 

sperimentale, coinvolgendo un maggior numero di 
docenti.



Ambiente di apprendimento

DIMENSIONE 
ORGANIZZATIVA

DIMENSIONE 
METODOLOGICA

DIMENSIONE 
RELAZIONALE



Individuazione degli obiettivi di processo 2018-2019 
Ambiente di apprendimento



Ambiente di apprendimento
Punti di forza della dimensione 

organizzativa
per l’INNOVAZIONE DIDATTICA

• La scuola promuove l'utilizzo di modalità didattiche 
innovative attuando la Sperimentazione Scuola 
Comunità (D.M.n.65, 25/07/12), Scuola Senza 
Zaino, Aule Disciplinari

• I progetti di ampliamento dell’offerta formativa sono 
definiti e gestiti a livello di gruppi di docenti su classi 
parallele come percorsi educativi condivisi. 
L’Istituto ha dipartimenti disciplinari e commissioni 
comuni tra docenti dei tre ordini di scuola.
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Ambiente di apprendimento
Punti di forza della dimensione 

organizzativa
L’ORARIO OMOGENEO E L’IMPIEGO 

DI SPAZI E RISORSE UMANE
• Nella scuola Primaria l'organico di potenziamento è stato 

utilizzato quasi completamente nelle classi I e V per portare tutte 
le classi a 40 ore e realizzare il potenziamento della lingua 
straniera. 

• La scuola secondaria di I° ha adottato un orario omogeneo su 5 
giorni per tutte le classi.

• Gli studenti usufruiscono quotidianamente degli spazi 
laboratoriali in modo omogeneo, compatibilmente con le risorse 
strutturali di ogni singolo plesso.
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Ambiente di apprendimento: 
punti di criticità dell’organizzazione
• Nella scuola va resa più efficace l'azione progettuale dello Staff 

tecnico-scientifico sia sul piano dell'implementazione 
dell'innovazione che in sede di analisi dei risultati e dei processi in 
corso.

• Gli spazi laboratoriali (biblioteche, laboratori, palestre) presentano 
molte criticità per carenza degli ambienti disponibili.

• La scuola non utilizza la quota del 20% per curricolo specifico 
d'Istituto.

• Da potenziare un corso di recupero su metodo di studio (con 
formazione docenti), da curare maggiormente la realizzazione di 
percorsi di potenziamento per le eccellenze, aspetto poco curato 
nell'Istituto.
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Ambiente di apprendimento
punti di forza della

dimensione metodologica
• Nell'Istituto vengono sperimentate metodologie di 

flessibilità (adozione alternativa al libro di testo, ambienti 
ad organizzazione variabile, corresponsabilità educativa di 
tutti i docenti, team e classi aperte, laboratori di plesso e/o 
con i genitori) e di collaborazione (peer-to-peer, learning
by doing, circle time, cooperative learning). 

• Sono in corso realizzazione progetti di innovazione 
metodologica ed organizzativa: Scuola Comunità, Scuola 
Senza Zaino e Scuola Senza Aule. 
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Ambiente di apprendimento 
punti di criticità della

la dimensione metodologica

• Problematicità si incontrano nel processo di 
condivisione del progetto educativo sul 

piano metodologico fra i docenti (come anche 
segnalato nel questionario docenti di fine anno, 

in quanto è richiesta un'alta competenza 
professionale a lavorare in apertura con gli altri 
colleghi e disponibilità a introdurre innovazioni 

di gestione del setting d'aula. 
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Ambiente di 
apprendimento

punti di forza della
dimensione relazionale

• Come microsocietà di pratica, Infanzia e Primaria attivano strategie di 
promozione delle competenze sociali negli aspetti regolativi (costruzione 
condivisa di regole sociali), organizzativi (cura degli ambienti e del materiale 
comune, assegnazione di ruoli e responsabilità, gestione della vita 
quotidiana) e relazionali (percorsi di educazione all’affettività, conversazioni 
all’angolo delle panchine, mediazione dei conflitti con circle time e problem
solving, tempo dell’accoglienza). 

• La scuola attua momenti di osservazione in classe e di riflessione e 
discussione di caso con esperti coinvolgendo anche famiglie e gruppo 
classe. 

• La Secondaria responsabilizza gli studenti nella gestione della scuola 
(Consiglio degli Studenti, eventi collettivi, educazione Legalità). 
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Ambiente di 
apprendimento

punti di forza della
dimensione relazionale

• L’Istituto coinvolge alunni e famiglie nella cura degli ambienti della scuola e 
nella promozione di eventi educativi.

• Sono presenti Regolamento di Istituto, Patto di Corresponsabilità, 
Progetto "Scuola Bella" per la cura degli ambienti scolastici. 

• I provvedimenti disciplinari sono commisurati all’età dei ragazzi e volti ad 
attivare percorsi costruttivi di educazione alla cittadinanza. È considerato 
fondamentale l’intervento preventivo, allo scopo di far sentire l’alunno 
problematico nella sua complessità accolto e guidato verso comportamenti 
socialmente accettabili, anche con l'attivazione di "Laboratori del fare" o 
tutoraggi.

• Nessun episodio problematico. I questionari docenti, famiglie e ATA 
indagano la percezione delle relazioni scolastiche.
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Ambiente di apprendimento
punti di criticità della

dimensione relazionale
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• I documenti formalizzati quest'anno scolastico come regolativi della vita 
d'Istituto, ma non vi  è stata però un'azione valutativa da parte della scuola 
circa l'acquisizione di maggiori competenze relazionali da parte degli studenti.

• L’alto livello di investimento circa le problematiche sociali e di 
responsabilizzazione consapevole che la scuola sperimenta nella quotidianità 
della vita di classe (con formazione e percorsi mirati di educazione alla 
Cittadinanza attiva, di accoglienza ed inclusione degli alunni in difficoltà, 
gestione autonoma e in condivisione) è pratica ricorsiva da parte dei docenti e 
caratterizza la scuola nel suo progetto educativo. Si rileva la necessità di 
affinare tale impostazione metodologico-relazionale al fine di farla diventare 
stile educativo riflessivo in tutte le situazioni, con l’inclusione e la 
formazione in servizio dei docenti stabili e dei nuovi arrivati.

• Sarebbe utile il ripristino dello sportello di ascolto per genitori e alunni 
attuato negli anni passati.



Inclusione e differenziazione
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Inclusione e differenziazione del nostro Istituto



Le domande guida per l’Inclusione…
Domande guida

•Quali attività realizza la scuola per favorire l’inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo 
dei pari? Queste attività sono efficaci?
•Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che favoriscono una didattica 
inclusiva? Questi interventi sono efficaci? Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani 
Educativi Individualizzati viene monitorato con regolarità?
•In che modo la scuola si prende cura degli altri studenti con bisogni educativi speciali? I Piani 
Didattici Personalizzati sono aggiornati con regolarità?

•La scuola realizza attività di accoglienza per gli studenti stranieri da poco in Italia? Questi 
interventi riescono a favorire l’inclusione degli studenti stranieri?
•La scuola realizza percorsi di lingua italiana per gli studenti stranieri da poco in Italia? Questi 
interventi riescono a favorire il successo scolastico degli studenti stranieri?

•La scuola realizza attività su temi interculturali e/o sulla valorizzazione delle diversità? 
Qual è la ricaduta di questi interventi sulla qualità dei rapporti tra gli studenti?

•È stata fatta una verifica del raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano annuale per 
l'inclusione?



L'Istituto è punto di 
riferimento per alunni in 

difficoltà

L'integrazione si attua attraverso: 

• Accoglienza, incontri tra i soggetti,
• individuazione del contesto classe dove migliori 

siano le possibilità di inserimento e integrazione, 
programmazione consiglio di classe o team

• documentazione,, 
• Metodologia peer-to-peer, apprendimento 

cooperativo, learning by doing
• Acquisto sussidi compensativi e/o di laboratorio
• Attività di orientamento scolastico e formazione 

dei docenti

Soggetti/pratiche:

• Gruppo GLH e referente di Istituto
• Tutti i docenti di classe e di plesso compreso 

l’insegnante di sostegno (Infanzia e Primaria) 
secondo il principio della corresponsabilità

• Nella Secondaria ciascun alunno viene affidato 
ad un tutor che lo segue e coordina gli  interventi 
degli altri insegnanti.

• PEI e PDP vengono stesi all’inizio dell’anno e 
verificati a metà e a fine. 

Variabile rilevante per il successo 
formativo dell'alunno con BES è il 

principio di corresponsabilità di tutti i 
docenti. La mancanza di continuità di 
parte del personale può condizionare 
coinvolgimento e condivisione degli 
stili educativi e dei progetti in corso.. 

La numerosità dei gruppi classe che 
incide su modalità di recupero e 
potenziamento individuale o a 

piccolo gruppo. L'organico 
potenziato è stato solo in piccola 

parte dedicato a supportare i docenti 
di classe

Da potenziare documentazione dei percorsi 
attivi nell’Istituto, coordinamento del team e 

consiglio di classe, formazione dei docenti su 
strumenti e metodologie didattiche inclusive.

INCLUSIVITÀ



Per gli alunni stranieri

La presenza di alunni stranieri 
non è rilevante, la scuola segue 
il Progetto Oltre le Parole con 
mediatori e attività mirate. Con il 
finanziamento del PIA sono 
stati realizzati progetti che 
favoriscono la conoscenza di 
altre culture e di educazione alla 
solidarietà.

Per gli alunni stranieri potrebbe 
essere significativo l'intervento 
prolungato del mediatore 
culturale in classe con attività 
mirate anche per Infanzia e 
Primaria sia per l'alunno che per 
il gruppo classe.

Da potenziare documentazione dei 
percorsi attivi nell’Istituto, 

coordinamento del team e consiglio 
di classe, formazione dei docenti su 
strumenti e metodologie didattiche 

inclusive.



Questionario sugli interventi per gli 
alunni con Bisogni Educativi Speciali

Secondo il questionario docenti 2015, la maggior 
parte dei docenti ritiene la presenza di alunni 
BES una risorsa per educare alla diversità 
(94%) ma per il 60,6% rappresenta anche un 
parziale ostacolo al pieno svolgimento del 
programma didattico; il 54,8% dei docenti che 
ha compilato il questionario BES ritiene 
episodica o assente il coinvolgimento della ASL 
e dei servizi sociosanitari per chiarire diagnosi e 
modalità di intervento. 



Recupero e…



...potenziamento
alla Primaria



...potenziamento
alla Secondaria



Alcune riflessioni
Da valorizzare ulteriormente i rapporti con il Comune (Tavolo del Disagio), le ore di 
consulenza con i fondi PEZ e le ore dei gruppi di autoformazione dei docenti per la 
discussione di caso e l'educazione di genere, già attuati da qualche anno nel nostro 

istituto e che ha consolidato un gruppo di lavoro trasversale tra i tre ordini di 
scuola e la condivisione delle buone pratiche didattiche nonché la conoscenza 

diffusa delle situazioni problematiche presenti.

Non sempre i risultati sono quelli attesi o le azioni risultano 
efficaci, perché  tante sono le variabili che influiscono sul 
successo formativo degli alunni. 
La scuola non ha specifiche attività che potenzino gli 
apprendimenti degli studenti con particolari attitudini 
disciplinari ma da quest'anno sono state incrementate le attività 
di valorizzazione delle eccellenze, con l'attivazione di un 
percorso di certificazione Trinity. 
La stesura e la cura del PDP è a cura di tutto il Team o del 
Consiglio di classe. 



CONTINUITÀ
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Continuità Infanzia Primaria

Biennio 5-6 anni



Continuità Primaria Secondaria

Attività in continuità e in comune tra V Primaria e 
Prima secondaria



Azioni per la Continuità 2016/2017
• Il progetto di continuità Nido-Infanzia prevede laboratori e incontri tra 

docenti e passaggio di informazioni. 
• Biennio 5 e 6 anni con prestito professionale, progettazione di biennio, 

coordinamento della Commissione Continuità.
• La continuità primaria-secondaria si è articolata con Commissione 

Continuità (Progetto Valigia, raccordi curricolari, verifiche condivise, Open 
Day per gli alunni, attività laboratoriali…) prove concordate in uscita e in 
ingresso, passaggio della documentazione del percorso scolastico di 
ciascun alunno. Colloqui tra docenti nel momento del passaggio e per la 
formazione equilibrata del nuovo gruppo classe.

• Sono in corso progetti verticali di Tecnologia, Educazione alla 
Cittadinanza e Lingue straniere con metodologia CLIL tra classi V Primaria 
e classi I della Secondaria. garantita dal prestito professionale tra i due 
ordini. 

• Occasioni di progettazione e formazione in verticale.
• Per quanto riguarda il passaggio verso la scuola secondaria di II grado, 

l’Istituto attiva percorsi di orientamento scolastico con l'intervento di 
psicologi sia per la classe II che la III, incontri tra docenti e attività 
condivise (Pigreco-day).

• Gli alunni delle classi terze della Secondaria di I° grado frequentano i 
laboratori di tecnologia e di fisica presso la scuola Superiore  e sono in 
contatto con gli alunni per l'alternanza scuola-lavoro sulle attività di 
robotica e coding. 



Azioni per la Continuità 2017/2018

Non sempre è facile raggiungere la disponibilità a 
collaborare e il pieno coinvolgimento da parte di 
tutti i docenti su azioni didattico-educative che 

realizzino la continuità. 

La continuità tra Infanzia e 
Primaria è in via di 

ridefinizione
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Orientamento tra
scuola 

Secondaria di I e 
II grado

Attività in continuità tra Scuola 
Granacci e Volta Gobetti

Da definire con maggior sistematicità il progetto di raccordo tra 
Primaria e Secondaria di I°(attività, tempistica, docenti e 
discipline coinvolte, modalità di monitoraggio) formando un 
gruppo di riferimento stabile nel tempo. Molto materiale prodotto 
negli anni passati dall'esistente Commissione Continuità 
sarebbe da recuperare per il progetto di continuità tra i due 
ordini di scuola. 

Nelle attività di 
Orientamento verso 
la scuola superiore 
la nostra realtà 
dovrebbe consentire 
maggior conoscenza 
delle specificità degli 
Istituti fiorentini in 
relazione agli 
interessi e alle 
potenzialità degli 
alunni, partendo con 
il processo di 
Orientamento alla 
scuola superiore fin 
perché i docenti 
possano coinvolgere 
i ragazzi in tempi 
adeguati in specifici 
corsi di recupero e 
di potenziamento per 
l’accesso alle scuole 
successive.



Progettualità 

2018-2019

PROCEDURE: da definire con maggior sistematicità il progetto di raccordo tra Primaria e Secondaria di 

I°(attività, tempistica, docenti e discipline coinvolte, modalità di monitoraggio) formando un gruppo di 

riferimento stabile nel tempo.

DOCUMENTAZIONE: molto materiale prodotto negli anni passati dall'esistente Commissione Continuità 

sarebbe da recuperare per il progetto di continuità tra i due ordini di scuola.

INDAGINI: come già per gli esiti scolastici, nelle attività di Orientamento verso la scuola Superiore la nostra 

realtà dovrebbe consentire una maggior conoscenza delle specificità degli Istituti fiorentini.

RECUPERO, POTENZIAMENTO E ORIENTAMENTO: fin dalla classe seconda i docenti possono coinvolgere i 

ragazzi con tempi adeguati in corsi di recupero e di potenziamento per l’accesso alle scuole successive. 

FEEDBACK DAGLI ISITUTI SUPERIORI: ad oggi mancano i dati ed il feedback da parte delle scuole superiori 

circa l'andamento scolastico  e i processi di sviluppo dei nostri ex-alunni.


