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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Il contesto socio-economico degli alunni del territorio afferente all’Istituto Comprensivo Teresa Mattei è da ritenersi di 
fascia medio alta, con una buona 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 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 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 un significativo richiamo anche per le famiglie dei comuni limitrofi. Sono in fase di 
attuazione a partire dall'anno scolastico 2018/19 i due progetti di innovazione che riguardano Infanzia e Primaria 
(Scuola Senza Zaino) e la Secondaria di Primo Grado (Classi Senza Aule).

VINCOLI

Non esistono particolari situazioni di evidente disagio da parte delle famiglie, anche se, in modo limitato, alcune famiglie 
sono seguite dai Servizi sociali dei Comuni di Firenze e Bagno a Ripoli ed è aumentata la percentuale di disoccupazione 
dei genitori (0,9% ). L’Istituto ha comunque accantonato una quota riservata a famiglie in difficoltà economiche e che 
possono accedere a rimborsi spese per gite scolastiche o acquisto materiale di facile consumo. La gran parte degli 
alunni dell’Istituto è di cittadinanza italiana e di provenienza locale, pochi gli alunni stranieri presenti nelle classi (7,31%), 
facilmente integrabili ed integrati, provenienti da più parti del mondo. L’utenza è anche composta da alunni provenienti 
dai territori confinanti e che si iscrivono in tutti gli ordini di scuola. Si ritiene importante procedere a modalità di 
accoglienza e di integrazione di tali alunni, anche con una distribuzione equilibrata all’interno dei nuovi gruppi classe. 
Nell'Istituto per l'anno 2017/18 sono presenti 90 alunni con situazione di disagio (DSA, Disabilità certificate, Svantaggio 
socio-economico , linguistico-culturale, comportamentale-relazionale), il 10% circa dell'utenza scolastica. Il rapporto 
Studenti-insegnante, rispetto allo scorso anno, secondo i dati restituiti, è leggermente inferiore alle medie di Firenze-
Toscana-Italia.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Il Comune di Bagno a Ripoli comprende un territorio esteso di natura collinare, prevalentemente agricolo, con vigneti ed 
uliveti ai piedi del Chianti ed è un luogo ricco di storia,di cultura,di risorse e fa parte dell'area metropolitana fiorentina. 
Molti i luoghi di ritrovo possibili: il territorio, storicamente, è sede di importanti forme di associazionismo di varia natura, 
dalle sedi delle SMS e Case del popolo (presenti praticamente in ogni paese del Comune) alle Cooperative sociali a 
indirizzo democratico di sinistra o cattolico, alle società di Croce Rossa e Misericordia, ad associazioni di natura 
educativa, tipo i CEMEA, o musicale (Filarmonica Cherubini, Atheneaum Musicale, Centro Studi Musica & Arte) o di 
natura storica, come l’associazione delle Contrade del Palio. Presenti anche un grande centro ospedaliero e un’
importante Biblioteca comunale, che è pure Ludoteca e ricco Centro di Documentazione Educativa. Il Comune sostiene 
le innovazioni didattico-metodologiche del Teresa Mattei contribuendo fattivamente alla loro realizzazione con risorse 
economiche, logistiche e umane.

VINCOLI

Le associazioni del territorio contribuiscono con le loro risorse interagendo con il mondo scolastico mediante iniziative 
rivolte ad alunni, docenti o genitori e collaborando con la scuola in una varietà di progetti a cui riservano specifici 
finanziamenti (educazione alla salute e al primo soccorso, scuola degli sbandieratori, seminari per genitori, corsi di 
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formazione per docenti, attività musicali, teatrali e sportive in orario scolastico ed extrascolastico). Il Comune, a partire 
dagli anni ‘60, ha agito in stretta sinergia con la scuola operando scelte condivise e ad alto tasso educativo (ambienti e 
strutture, attività, logistica, servizio di refezione…). In particolare è da segnalare il Progetto Biblioteche Scolastiche che 
vede, ormai da 40 anni, Scuola e Comune collaborare per la gestione delle biblioteche interne ad ogni scuola (con più di 
4000 volumi ciascuna) e fornire personale proveniente dalla Biblioteca centrale in orario scolastico nelle scuole primarie; 
purtroppo la disponibilità oraria degli operatori si sta gradualmente riducendo per mancanza di risorse. La biblioteca 
della scuola secondaria, non più gestita come negli scorsi anni da un gruppo di genitori, è comunque aperta tutte le 
mattine per le attività di classe gestite dai professori ma manca personale specifico che potrebbe rendere disponibile la 
struttura anche in orario extrascolastico.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

Gli edifici delI’Istituto sono 4,due situati in località vicine al capoluogo, Croce a Varliano e Rimaggio, due, Padule e 
Granacci, nel capoluogo stesso, dove hanno sede gli uffici amministrativi. La collocazione delle sezioni/classi risulta 
abbastanza complessa. Nell'a.s. 2017/18 le classi sono state così collocate: - Croce a Varliano, sezioni 3, 4 e 5 anni 
Infanzia, due classi prime, due classi seconde e una classe terza della Primaria; - Rimaggio, sezioni 3, 4 e 5 anni 
Infanzia, due classi prime, due classi seconde e due classi terze della Primaria; -Padule, sezioni 3, 4 e 5 anni Infanzia, 
quattro classi quarte e quattro quinte Primaria; - scuola sec.Granacci, 5 corsi completi (sez. A-D); II e III E. Le strutture 
sono state edificate in tempi diversi, primo ‘900 per Croce; anni ‘70 per Rimaggio e Padule, fine '70 Granacci. Le scuole 
del capoluogo sono servite con frequenza dai mezzi pubblici, Rimaggio e Croce hanno evidenti problemi di servizi e 
trasporti, fino ad ora risolti con scuolabus. Le strutture di Infanzia sono dotate di giardino attrezzato, stanza del sonno, 
salone. Le scuole primarie: biblioteca, zona multimediale, piccola stanza motoria. Granacci ha biblioteca, 2 palestre, 
auditorium, 7 laboratori (informatico, audiovisivo, musica, tecnologia, arte, scienze, lingue). Tutte le aule sono cablate 
con wi-fi e ADSL, le LIM sono a Granacci (n.19),Padule(n.9), Croce (2)e Rimaggio(n.3). Tutte le classi Primaria e 
Infanzia hanno almeno un Pc con stampante.

VINCOLI

Gli edifici necessitano di manutenzione, gli interventi del Comune sono coadiuvati dalla collaborazione dei genitori su 
specifici progetti. Attualmente è in corso di realizzazione un piano edilizio per costruire la nuova scuola di Padule 
secondo criteri innovativi, sia sul piano strutturale che didattico. In corso anche la realizzazione per il prossimo a.s. di 
Scuola Senza Zaino (Infanzia-Primaria) e del progetto Scuola Senza Aule (Secondaria I°grado). Dal 2016 è presente un 
processo partecipativo tra Amministrazione comunale, Scuola e Famiglie perché tale progettazione sia funzionale al 
Progetto Educativo. Le risorse economiche a disposizione del funzionamento scolastico sono quasi del tutto legate a 
finanziamenti ministeriali, il contributo volontario dei genitori va a parziale copertura del potenziamento dell’offerta 
formativa, la Scuola si autofinanzia promuovendo iniziative integrate nel territorio come la raccolta delle olive e vendita 
dell'olio ricavato, "Mostra del Libro", "Festa dei Dolcetti", "Bicinasta", "Festa di Primavera", "Lotteria", "Mercatini di 
Natale", gestite a titolo gratuito dai docenti in collaborazione con i genitori. La dotazione informatica è stata anche 
quest'anno potenziata con contributo dei genitori, raccolta punti dei supermercati e investimenti della scuola. Gli 
ambienti della scuola, ad oggi, sono carenti di laboratori, palestre per la scuola primaria e spazi polivalenti.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

L’Istituto Teresa Mattei di Bagno a Ripoli è diventato Comprensivo nel 2009 unendo scuola secondaria di I°grado, 
proveniente da un istituto in cui si trovava insieme all’altra scuola media del territorio, e le tre scuole di Infanzia e 
Primaria del I Circolo forti dell’esperienza di tre sperimentazioni, a partire dagli anni ‘80, con un curricolo unitario 
fortemente incentrato sulla Continuità tra i due ordini di scuola. Nel 2012 l’Istituto ha ufficializzato la sua didattica di 
ricerca ottenendo autorizzazione ministeriale alla Sperimentazione come “Progetto Scuola Comunità” (D.M. n.65, 25/07
/2012). Gli insegnanti di Primaria e Infanzia che scelgono di essere assegnati a questa scuola sanno che 
parteciperanno al Progetto. Il personale docente ha, in quest'ultimo anno, conseguito maggior stabilità rispetto al 
passato con un maggior numero di docenti a tempo indeterminato (+3 %rispetto alla media fiorentina), con una loro 
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permanenza media nell'Istituto da 6 a oltre 10 anni del 47,3%. L’età dei docenti a tempo indeterminato si attesta tra i 45 
ed i 54 anni (38,3%). Pochi gli insegnanti sotto i 35 anni di età, il 6,5 % del personale. La scuola si sta impegnando, 
attuando le forme del tirocinio diretto in convenzione con la Facoltà di Scienze della Formazione di Firenze, nel far 
conoscere le buone pratiche attuate ai nuovi insegnanti. Una buona parte dei docenti è laureata, anche se entrata in 
ruolo prima che il titolo fosse necessario. La dirigenza scolastica si è stabilizzata.

VINCOLI

Nel nostro Istituto il 24,6 % del personale docente ha un contratto a tempo determinato, dato inferiore alle medie 
territoriali. Rispetto agli anni passati il personale docente a tempo indeterminato risente di maggior stabilità anche se la 
rappresentanza dei docenti con molti anni di servizio (da 6 ad oltre 10 anni) è complessivamente alta, superiore ai dati 
di riferimento territoriali. La maggioranza dei docenti (30,3%) rimane nell'Istituto da due a cinque anni. Nell'ultimo anno 
si è verificato un piccolo aumento della componente giovanile del corpo docenti anche se la percentuale rimane inferiore 
alle medie di riferimento. Il ricambio significativo del personale impone momenti di informazione/formazione all’inizio dell’
anno e di tutoraggio in corso d’anno. Non esiste un'anagrafe delle certificazioni dei docenti.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare i risultati scolastici nelle Lingue straniere. Utilizzo delle Lingue straniere in vari contesti comunicativi,

anche attraverso le discipline non linguistiche..

Traguardo

Attività svolte

- Attività di Dipartimento dei docenti delle Lingue straniere di Primaria e Secondaria per la stesura del curricolo verticale
integrato.
- Nomina di un docente A345 (Inglese) per la scuola Secondaria per attività di recupero/ potenziamento a piccoli gruppi
per attivazione di insegnamento CLIL su esperienze didattiche ed esperienze civiche di sostenibilità ambientale (raccolta
delle olive e Primolio).
- Nomina di un docente specialista di scuola primaria con competenze linguistiche per l'insegnamento di lingua inglese
nelle classi III, IV e V della scuola Primaria.
Risultati

- Realizzato il curricolo verticale integrato nei Dipartimenti  di Lingue straniere.
- Realizzazione di percorsi CLIL sulla produzione dell'olio nel territorio di Bagno a Ripoli. Realizzazione attività in lingua
inglese a tema.
- Insegnamento della lingua inglese con insegnante specialista nelle classi III, IV e V della scuola Primaria.
-Incremento dell'interesse e delle competenze linguistiche degli studenti in uscita dal primo ciclo.
- Maggior numero di iscrizioni a Scuola Superiore con potenziamento linguistico (progettazione di un nuovo indirizzo
Internazionale presso il limitrofo Volta Gobetti).

Evidenze

Documento allegato: CURRICOLO-VERTICALE-LINGUE.pdf

Priorità
Potenziamento delle discipline artistico-musicali Utilizzo dei linguaggi artistico-musicali come canale di

espressione della creatività personale.

Traguardo

Attività svolte

- Laboratori gestiti dalle associazioni musicali del territorio (Centro Studi Musica e Arte, Athenaum Musicale)
- Laboratorio di canto corale per le classi quarte e quinte Primaria.
- Laboratorio "Facciamo Banda "  per due classi quarte e due classi quinte della scuola nella Primaria.
- Laboratori di Musicoterapia per le sezioni dell'Infanzia, 4 e 5 anni.
- Richiesta organico potenziato per: un docente di scuola primaria per il potenziamento di attività artistico-espressive di
scuola Primaria per il progetto: “Espressione artistica attraverso elaborati plastici o pittorici”; di un docente di Arte e
Immagine (A028) per la scuola secondaria e di un docente di Musica (A032) per le attività di musica d’insieme.
- Partecipazione degli alunni della scuola secondaria alla Scuola degli sbandieratori presente nel territorio.
- Attività di laboratorio con artigiani del territorio (progetto proposto dal Comune con fondi regionali PEZ).
Risultati

- Saggio di canto corale per le classi quarte e quinte Primaria.
- Attivazione del progetto sperimentale pilota “Facciamo Banda” per due classi quarte e due classi quinte.
- Realizzazione di spettacoli teatrali finali delle classi V dell'Istituto.
- Mostra mercato dei prodotti dei ragazzi che hanno partecipato ai laboratori artigiani.
- Realizzazione della formazione di Musicoterapia per docenti di scuola dell’Infanzia.

Evidenze
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Documento allegato: rendicontazione-progetti-per-ordine-di-scuola.pdf

Priorità
Potenziamento delle competenze digitali Utilizzo consapevole e critico degli strumenti informatici e

dei social network.

Traguardo

Attività svolte

- Formazione docenti per la didattica digitale: istituzione team digitale e individuazione della figura dell'animatore digitale
- Incontri con Polizia Postale e formazione all'uso consapevole dei social network.
- Formazione interna di gruppi di docenti per la produzione di CCD.
- Potenziamento dotazioni digitali dell'Istituto con hardware, software e connessione ADSL per ogni classe/sezione
dell'Istituto.
- Progettazione e realizzazione del nuovo sito dell'Istituto.
- Convenzione con il limitrofo istituto Gobetti Volta per la realizzazione di una rete wifi condivisa.
Risultati

L'Istituto ha potenziato l'utilizzo didattico dei social network con la partecipazione alla rete Blog di Classe delle Chiavi
della Città di Firenze da parte delle classi IV, V della scuola Primaria e di tutta la scuola Secondaria.
Il team digitale ha svolto formazione specifica presso MIUR per un totale di 20 ore a membro.
Le classi/sezioni dell'Istituto sono tutte dotate di postazione computer con wifi ADSL.
Le classi della Secondaria sono state tutte dotate di LIM.
Le classi IV e V della scuola primaria  (Padule) sono state dotate di LIM e rete wifi.
Il nuovo sito dell'istituto è: www.icmattei.gov.it. Sono stati recuperati ed aggiornati tutti i dati ed i materiali del vecchio
sito.

Evidenze

Documento allegato: MatteiBlog.pdf

Priorità
Potenziamento delle discipline artistico-musicali Utilizzo dei linguaggi artistico-musicali come canale di

espressione della creatività personale, musica d'insieme e
teatro.

Traguardo

Attività svolte

- Corso/laboratorio di canto corale per le classi quarte e quinte della scuola Primaria.
- Laboratorio musicale su Progetto “Facciamo Banda” per due classi quarte e due classi quinte della Primaria.
- Laboratorio di teatro per le classi V dell'Istituto con stesura copione per spettacolo di fine anno.
- Laboratorio di Musicoterapia  per le sezioni dei 4 e 5 anni della scuola dell’Infanzia e classi prime e seconde della
scuola Primaria.
Risultati

- Saggio finale di Canto corale degli alunni delle IV e V della Primaria con saggio finale.
- Saggio finale della Banda di istituto nell'ambito del progetto “Facciamo Banda”, classi IV e V Primaria.
- Realizzazione di spettacoli teatrali finali delle classi V dell'Istituto.
- Lezione aperta ai genitori per Musicoterapia  (scuola dell’Infanzia e classi prime e seconde della scuola Primaria).

Evidenze

Documento allegato: Progetti-realizzati-nella.s.-2016-2017.pdf
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Priorità
Potenziamento delle competenze digitali Utilizzo critico di strumenti informatici e social network.

Realizzazione Blog , Coding, Robotica, Contenuti didattici
digitali integrativi.

Traguardo

Attività svolte

- Utilizzo degli ambienti digitali nella pratica didattica ordinaria delle classi per la produzione di contenuti didattici digitali
(e-book, pagine web...).
- Formazione docenti referenti per l'utilizzo del Blog di Istituto MatteiBlog e pubblicazione contenuti digitali delle
classi/sezioni.
- Laboratori per la didattica digitale: coding, robotica, blog, produzione video digitali.
- Incontri con Polizia Postale e formazione all'uso consapevole dei social network.
- Formazione dei docenti per l'utilizzo del registro elettronico Axios sia per scuola Primaria che Secondaria.
- Potenziamento dotazioni digitali dell'Istituto con hardware, software e connessione ADSL per ogni classe/sezione
dell'Istituto.
Risultati

Realizzazione dei laboratori di coding e robotica con gli studenti del limitrofo ISIS Volta Gobetti in sede di alternanza
Scuola Lavoro per le classi III della scuola secondaria.
Scuola vincitrice del concorso "L'ora del Coding".
Realizzazione del Blog di istituto da parte di tutte le classi/sezioni dell'Istituto coordinate dai docenti referenti.
Acquisto di nuove dotazioni digitali per la scuola di Padule per la realizzazione di un laboratorio mobile d'informatica.

Evidenze

Documento allegato: alternanzascuola-lavoroconvenzioneGOBETTI-VOLTA.pdf

Priorità
Migliorare i risultati scolastici nelle Lingue straniere. Potenziare attività CLIL ed esperienze di continuità tra

primaria e secondaria, aumentare alunni con
certificazione Trinity.

Traguardo

Attività svolte

Potenziamento dell'utilizzo della lingua inglese con lo specialista su tutte le classi di primaria.
Potenziamento  CLIL per le classi II e III della scuola secondaria.
Scambio professionale con co-conduzione di attività nelle classi V tra docente specialista della Primaria e docente
disciplinare della secondaria con ore di compresenza.
Attivazione del Progetto  di Lettorato per le classi III della secondaria.
Attività del dipartimento Lingue straniere per attuare la continuità nel percorso di formazione linguistico.
Attivazione della Certificazione Trinity con riconoscimento dell'Istituto come Centro Trinity territoriale di riferimento.
Attivazione di corsi extracurricolari per la formazione Trinity.
Corsi di formazione docenti Ambito
Risultati

Prove INVALSI di lingua inglese
Certificazione Trinity da parte di tutti gli studenti partecipanti ai corsi di preparazione attivati dall'Istituto.

Evidenze
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - Fonte sistema informativo del MIUR

Documento allegato: INVALSIinglese2019CLASSIUSCITA.pdf

Priorità
Migliorare i risultati scolastici riferiti alle aree di eccellenza Migliorare gli esiti per la secondaria nelle annualità e in

uscita della fascia di voto 9-10-10 e lode.

Traguardo

Attività svolte

-Stesura e condivisione di criteri e rubriche di valutazione tra docenti di classi parallele e docenti di ordini diversi
- Stesura e documentazione prove comuni per classi parallele
- Organizzazione corsi extracurricolari su metodo di studio e corsi modulari per potenziare ed approfondire competenze
disciplinari
- Attivazione corsi extracurricolari di certificazione linguistica Trinity
- Implementazione di attività curricolari per Blog, Robotica e Coding
- Formazione docenti su metodologie didattiche
Risultati

Aumento delle percentuali di alunni in uscita dal primo ciclo con votazione 9-10 e 10 e lode negli anni scolastici 2017-
2019:
+ 0,9% rispetto alla media più alta di Italia (27%>26.1%) per l'a.s. 2017/18
+ 1,2% rispetto alla media più alta di Italia (28,2%>27%) per l'a.s. 2018/19

Evidenze
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - Fonte sistema informativo del MIUR

Documento allegato: risultatiscolastici.pdf

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove INVALSI Cercare di migliorare il successo degli alunni delle classi

seconde di primaria rispetto alle medie territoriali di
riferimento.

Traguardo

Attività svolte

-Stesura e condivisione di prove per classi parallele e di criteri e rubriche di valutazione comuni
- Attività di laboratorio/costruzione di prove di verifica autoprodotte con gli alunni sulla falsariga delle prove Invalsi
- Training  su questa tipologia di verifica
- Esercitazione con gli alunni su compiti di realtà
Risultati

I risultati Invalsi degli alunni delle classi seconde di primaria, analizzando gli anni dal 2015 al 2019, risultano avere una
marcata variabilità legata al contesto classe e alla modulazione dei contenuti di italiano e matematica rispetto ai quali le
classi seconde dell'Istituto non sempre sono in linea con l'andamento delle scuole di riferimento su scala nazionale. In
base agli indicatori messi in evidenza, vi sono anni in cui i risultati sono in linea o superiori alle medie di riferimento ed
anni in cui le classi hanno risultati inferiori. Complessivamente però, rispetto all'effetto della scuola sui risultati degli
studenti in uscita dalla Primaria e dal primo ciclo (Fonte INVALSI) gli esiti si collocano alla pari o con dati leggermente
positivi rispetto alla media regionale.

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

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale PROVE 2019 a.s. 2017/18

Intorno la media regionale a.s. 2016/17

Sotto la media regionale

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2017/18
PROVE 2019

Intorno la media regionale a.s. 2016/17

Sotto la media regionale

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2016/17

Intorno la media regionale a.s. 2017/18
PROVE 2019

Sotto la media regionale

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA
- Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2016/17
a.s. 2017/18
PROVE 2019

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale
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Competenze chiave europee

Priorità
Ampliare i livelli di competenze chiave e di cittadinanza Innalzare il livello di competenze chiave e di cittadinanza

migliorando l’autonomia nella gestione dei propri
apprendimenti e organizzazione di studio

Traguardo

Attività svolte

In funzione dello sviluppo di una didattica innovativa sul piano metodologico che consenta agli alunni di acquisire ed
agire le proprie competenze chiave e di cittadinanza nella quotidianità scolastica, l'istituto ha avviato un percorso di
cambiamento, miglioramento e formazione caratterizzato da:
- Realizzazione del progetto Classi Senza Aule per la scuola Secondaria di primo grado
- Formazione specifica di tutti i docenti Granacci sull'innovazione metodologica (Indire)
- Adesione alla Rete delle Scuole Senza Zaino per la Scuola dell'Infanzia e la Primaria
- Formazione specifica di tutti i docenti Infanzia e Primaria (due livelli) sull'innovazione metodologica, i valori educativi,
organizzazione e gestione di spazi e tempi scolastici (Formatori Rete Senza Zaino)
- Partecipazione dei docenti a Convegni specifici delle Reti e di sviluppo delle competenze  trasversali (Progetto
Antigone e Discussione di Caso)
- Progettazione per la partecipazione degli alunni a percorsi di cittadinanza attiva (Treno della memoria, Erasmus Plus,
attività di educazione di genere, stradale, cyberbullismo, percorsi di interculturalità)
- Costruzione di una griglia di valutazione in continuità per la rilevazione delle competenze di Cittadinanza.
Risultati

Ristrutturazione degli ambienti scolastici sia come spazi che come arredi.
Ristrutturazione dei tempi scolastici e delle metodologie d'apprendimento.
Creazione di procedure e modalità di gestione in autonomia degli  studenti.
Costruzione di strumenti efficaci di gestione.
Innalzamento delle competenze chiave e di cittadinanza da parte degli alunni (vedi schede di certificazione delle
competenze)

Evidenze

Documento allegato: 3DescrittoridiValutazionedelcomportamento090118.docx

Priorità
Potenziamento di competenze digitali in concordanza con
il PNSD

Incrementare l’uso di strumenti informatici e social
network

Traguardo

Attività svolte

-Alfabetizzazione alunni ed insegnanti per la costruzione del Blog d'istituto.
-Gestione del MatteiBlog a livello di sezioni e classi, dalla scuola dell'Infanzia alla Secondaria di I°grado.
-Formazione referenti.
Risultati

Tutte le classi e le scuole hanno partecipato alla realizzazione del Blog ed inserito i loro contenuti digitali con il tutoraggio
dei referenti formati.

Evidenze

Documento allegato: ProgettoMatteiBlog.pdf
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Prospettive di sviluppo

L'Istituto Teresa Mattei, in seguito all'analisi dei dati emergenti dagli esiti scolastici, ha deciso di identificare come sua 
priorità specifica l'implementazione di azioni didattiche atte a favorire l'emergere degli alunni che si collocano nell'area 
dell'eccellenza, pur mantenendo attivi tutti i processi di potenziamento didattico per gli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali che nella nostra scuola trovano già spazi importanti di didattica personalizzata. L'Istituto ha altresì ritenuto 
importante investire prioritariamente sulla didattica per competenze anche in relazione gli importanti percorsi di 
innovazione metodologica che, in questi ultimi anni scolastici, si sono affiancati alla Sperimentazione "Scuola Comunità" 
del biennio 5-6 anni con l'adesione alla rete di Scuola Senza Zaino per Infanzia e Primaria e di Classi Senza Aule per la 
secondaria di I grado. Tali progetti richiedono ad oggi percorsi mirati per la formazione, la costruzione e la riflessione 
circa una nuova idea di Didattica per Competenze che si affianchi in modo consapevole all'insegnamento per contenuti 
e che familiarizzi con strumenti e modalità innovative del far scuola. In questo senso la scuola ha individuato come sua 
priorità la costruzione condivisa di un ambiente di apprendimento capace di dar luogo ad un curricolo integrato tra i 
diversi ordini per giungere ad una maturazione del concetto di scuola come Comunità Educante e palestra di 
Competenze di Cittadinanza.
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Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato: Progetto Classi Senza Aule

Documento allegato: Accordo INDIRE - Comune di Bagno a Ripoli - IC Teresa Mattei


