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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto socio-economico degli alunni del territorio afferente all'Istituto Comprensivo 
Teresa Mattei e' 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 e' 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 
(es.Biblioteca alla scuola secondaria di primo grado, "Giardini Aperti","Prim'Olio" a Infanzia e 
Primaria...). Anche la rappresentanza genitoriale al Consiglio di Istituto e la rappresentatività 
del Comitato dei Genitori è significativa e fattiva. 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 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 attuazione 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 a seguito del contesto 
emergenziale attuale. L'Istituto ha comunque accantonato una quota riservata a famiglie in 
difficoltà economiche e che possono accedere a rimborsi spese per acquisto di materiale 
scolastico. La gran parte degli alunni dell'Istituto è di cittadinanza italiana e di provenienza 
locale, pochi gli alunni stranieri presenti nelle classi (7,67%), facilmente integrabili ed integrati, 
provenienti da più parti del mondo. L'utenza è anche composta da alunni provenienti dai 
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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 2020/21 
sono presenti 132 alunni con situazione di disagio (DSA, Disabilita' certificate, Svantaggio 
socio-economico, linguistico-culturale, comportamentale-relazionale), il 14% circa dell'utenza 
scolastica. Il rapporto Studenti-insegnante, rispetto allo scorso anno, secondo i dati restituiti, è 
leggermente superiore alle medie di Firenze-Toscana-Italia.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

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. 
Purtroppo, in questo anno scolastico, molte delle offerte del territorio sono precluse a causa 
dell'emergenza sanitaria.

Vincoli

Le associazioni del territorio contribuiscono da sempre, 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 
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, 
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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 specializzato 
(Associazione Culturale Palinsesto) in orario scolastico nelle scuole primarie per un totale di 
24 ore settimanali. La biblioteca della scuola secondaria, non più gestita come negli scorsi 
anni da un gruppo di genitori, è comunque aperta tutte le mattine in presenza di un docente 
distaccato.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

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. 
2020/21 le classi sono state così collocate: Croce a Varliano, sezioni 4 e 5 anni Infanzia, una 
classe prima, una classe seconda,  due classi terze 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 tre quinte Primaria; scuola sec.Granacci, 4 
corsi completi (sez. A-D); I e II 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 polifunzionale, 7 laboratori (informatico, audiovisivo, 
musica, tecnologia, arte, scienze, lingue). Tutte le aule sono cablate con wi-fi e ADSL, le LIM 
sono a Granacci (20),Padule(10), Croce (5) e Rimaggio(7). Tutte le classi Primaria e Infanzia 
hanno almeno un Pc con stampante.

La scuola dell'Infanzia e la scuola Primaria aderiscono alla rete e alle specificità del Movimento 
di Scuola Senza Zaino. Granacci aderisce alla rete Dada secondo l'idea di Avanguardie 
Educative delle Classi laboratorio.

La scuola, grazie al progetto Scuola Comunità in atto dal 1999 autorizzato dal Ministero, è 
diventata quest'anno scuola capofila per l'idea di Avanguardie Educative di indire di "Scambio 
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Professionale" fra insegnanti dei due ordini di scuola di Infanzia e Primaria.

Vincoli

Gli edifici necessitano di manutenzione, gli interventi del Comune sono coadiuvati dalla 
collaborazione dei genitori su specifici progetti. Attualmente sono in corso le opere di 
ampliamento e ristrutturazione del plesso di Padule e la nuova sede sarà pronta per 
settembre 2021. 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 è sempre 
autofinanziata 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 e' stata tutti gli anni potenziata con 
contributo dei genitori, mediante la raccolta dei punti dei supermercati e grazie al piano di 
investimenti della scuola (PON). Gli ambienti della scuola, ad oggi, sono carenti di laboratori, 
palestre per la scuola primaria e spazi polivalenti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 TERESA MATTEI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice FIIC84500A

Indirizzo
VIA DEL PRATELLO, 15 BAGNO A RIPOLI 50012 
BAGNO A RIPOLI

Telefono 055630084

Email FIIC84500A@istruzione.it

Pec fiic84500a@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icmattei.edu.it

 FRATELLI MANZI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA
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Codice FIAA845017

Indirizzo
VIA PIAN D'ALBERO,1 FRAZ. CROCE A VARLIANO 
50012 BAGNO A RIPOLI

 RIMAGGIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice FIAA845028

Indirizzo
VIA DI RIMAGGIO 15 FRAZ. RIMAGGIO 50012 
BAGNO A RIPOLI

 PADULE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice FIAA845039

Indirizzo VIA DELLE ARTI, 1 - 50012 BAGNO A RIPOLI

 CROCE A VARLIANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice FIEE84501C

Indirizzo
VIA PIAN D'ALBERO,1 FRAZ. CROCE A VARLIANO 
50012 BAGNO A RIPOLI

Numero Classi 6

Totale Alunni 98

 ANNA MARIA ENRIQUES AGNOLETTI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice FIEE84502D

Indirizzo
VIA DON PEROSI, 2/B LOC. RIMAGGIO -PADULE 
50012 BAGNO A RIPOLI

Numero Classi 12
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Totale Alunni 257

 GRANACCI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice FIMM84501B

Indirizzo
VIA LE PLESSIS ROBINSON - 50012 BAGNO A 
RIPOLI

Numero Classi 18

Totale Alunni 396

Approfondimento

La scuola è diventata Istituto Comprensivo nel 2009 con la fusione del I Circolo 
Didattico di Bagno a Ripoli e la scuola media Francesco Granacci. Nel decennio di vita 
dell'Istituto si sono succeduti sette Dirigenti con quattro periodi di reggenza.

Negli ultimi quattro anni la nostra Scuola ha raggiunto la stabilità di gestione  con la 
presenza di un dirigente titolare.

L'anno scolastico 2020/2021 ha visto un incremento delle iscrizioni nella scuola 
secondaria F. Granacci con la formazione di 18 classi per un totale di 398

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 15

Disegno 2

Elettronica 2

Informatica 2

Lingue 3

Multimediale 1

Musica 3
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Scienze 2

 

Biblioteche Classica 4

 

Aule Concerti 1

Magna 1

Proiezioni 4

Teatro 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 2

Palestra 4

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 50

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

40

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 4

PC e tablet presenti nei laboratori 
mobili

36

 

Approfondimento
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In relazione alla realizzazione del progetto Scuola Senza Zaino, che coinvolge sia 
scuola dell'Infanzia che scuola Primaria, si rileva la necessità di una progettazione 
degli spazi educativi in linea con i principi del progetto e di conseguenza un 
adeguamento più funzionale degli arredi scolastici.

Per quanto riguarda la scuola secondaria di I grado, la creazione dei laboratori 
disciplinari progettati nell'ambito di Classi senza Aule ha portato alla realizzazione di 
spazi finalizzati alla maggior autonomia operativa e alla responsabilizzazione della 
gestione degli ambienti da parte dei ragazzi ma hanno necessità di essere attrezzati 
con arredi adeguati (isole di lavoro multifunzionali, zone di aggregazione organizzate) 
e con gli strumenti specifici di ciascuna disciplina.

Nell'implementazione del nostro progetto di Istituto si prevede la realizzazione di 
spazi esperienziali sempre più innovativi e significativi trasformando le aree di 
connettività tra le aule in vere e proprie agorà.

Per questo tipo di trasformazione sarà necessario reperire fondi e collaborazioni con 
il territorio. Il prossimo anno scolastico 2021/2022 verrà inaugurata la nuova sede 
della scuola di Infanzia e Primaria di Padule.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

90
19

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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Approfondimento

La scuola ha raggiunto in questi ultimi anni maggior stabilità del suo organico, investe 
le risorse del potenziamento anche nella copertura delle 40 ore di due classi della 
scuola primaria. In funzione dello sviluppo innovativo dell'Istituto sarebbe auspicabile 
la stabilizzazione di tutte le classi di primaria a 40 ore per investire le risorse nella 
cura dell'innovazione metodologica, digitale  e nel coordinamento didattico.

Le sezioni della scuola dell'infanzia dei tre anni hanno visto quest'anno l'apertura di 
due sole sezione dei tre anni con l'assegnazione di due docenti in meno.

Anche quest'anno scolastico l'assenza del Direttore dei servizi amministrativi è stata 
efficacemente coperta da una assistente amministrativa incaricata come facente 
funzione da settembre a dicembre. Dal 18 dicembre 2020 è stato assegnato al nostro 
istituto un DSGA di nuova nomina 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il nostro Istituto Comprensivo è una Comunità Educante  che pone al centro della 
sua azione educativa gli alunni, cittadini del mondo, come studenti e come persone, 
e che favorisce l'apprendimento attivo, critico ed efficace in relazione ai continui 
cambiamenti che avvengono nella società. La scuola stimola e favorisce  la 
costruzione del sapere, del saper fare e del saper essere, in un ambiente che 
promuove lo star bene di tutti a Scuola.

La visione e il sogno dell'Istituto Teresa Mattei di Bagno a Ripoli si fonda sui valori di 
accoglienza, condivisione e corresponsabilità:

- un'idea di Scuola Comunità che si prefigge di rendere le bambine e i bambini, le 
ragazze e i ragazzi, persone autonome, competenti, consapevoli e responsabili, che 
sviluppino a pieno le loro potenzialità;

- una Scuola che rispetta le differenze, le provenienze e le culture di riferimento dei 
propri alunni;

- una Scuola che dà l'opportunità ai propri insegnanti di sperimentare innovazione e 
metodologie didattiche e di ricerca e che favorisce la formazione continua come 
reale stimolo professionale per la realizzazione di una comunità di pratica;

- una  Scuola che coinvolge le famiglie nella propria proposta educativa con 
continuità e molteplicità di iniziative;

- una Scuola  che si pone come punto di riferimento educativo, formativo e culturale 
in sinergia con le associazioni del territorio, gli enti e le istituzioni locali;

- una Scuola che rappresenta un luogo di incontro, di scambio culturale ed 
esperienziale  e che coinvolge le famiglie, le associazioni e le istituzioni territoriali 
nella realizzazione di una realtà accogliente ed inclusiva.
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La finalità del POFT è espressa in continuità con la MISSION da sempre perseguita 

dall’Istituto:

1. Promuovere il successo formativo di ogni alunno

2. Promuovere le competenze chiave e di cittadinanza

3. Favorire l’inclusione delle differenze

4. Sviluppare competenze comunicative nelle diverse forme

5. Sviluppare la comunità di pratica
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare i risultati scolastici riferiti alle aree di eccellenza.
Traguardi
Migliorare gli esiti per la secondaria nelle annualità e in uscita della fascia di voto 9-
10-10 e lode.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove INVALSI
Traguardi
Cercare di migliorare il successo degli alunni delle classi seconde di primaria rispetto 
alle medie territoriali di riferimento.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Ampliare le opportunità di agire competenze chiave e di cittadinanza anche alla luce 
del nuovo curricolo di educazione civica.
Traguardi
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Costruzione e diffusione di ambienti di apprendimento basati su metodologie 
innovative e sull'autonomia degli studenti che valorizzino le potenzialità di ciascuno 
e creino opportunità di sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza (saper 
fare e saper essere).

Priorità
Potenziamento di competenze digitali in sintonia con il PNSD e le linee guida della 
DDI.
Traguardi
Incrementare nella pratica didattica ordinaria delle classi l'utilizzo delle TIC, la 
produzione di contenuti didattici digitali (e-book, pagine web...) e l'uso di 
piattaforme digitali per la condivisione di contenuti didattici.

Priorità
Ampliare la capacità di riflettere ed operare su competenze chiave e di cittadinanza.
Traguardi
Costruzione e formalizzazione del curricolo verticale delle competenze chiave e di 
cittadinanza (3-14 anni) e sue implicazioni nel curricolo, negli strumenti didattici, 
nella didattica laboratoriale e negli ambienti di apprendimento.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

L'Istituto Comprensivo Teresa Mattei, nel rispetto delle Indicazioni Ministeriali, 
si propone di orientare l'alunno a perseguire con consapevolezza la 
costruzione delle proprie competenze sociali e culturali, di formare un 
cittadino del mondo capace di progettare con gli altri. In coerenza con quanto 
definito in relazione a Mission e Vision e nei criteri generali dell'Atto di 
Indirizzo 2019/2020 il nostro Istituto Comprensivo ha individuato la necessità 
di:

- migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi 
di studio (curricolo del singolo studente, curricolo per classi parallele, curricolo 
per ordine di scuola, curricolo d'Istituto);
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- operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto 
agli alunni in difficoltà sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle 
attitudini e della valorizzazione delle eccellenze;
 
- monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da 
una segnalazione precoce di casi potenziali DSA/ BES/ dispersione);
 
- implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, 
correzione, miglioramento dell'offerta formativa e del curricolo;
 
-integrare funzionalmente le attività, i compiti e le funzioni dei diversi organi 
collegiali; potenziare ed integrare il ruolo dei dipartimenti e delle Funzioni 
Strumentali in relazione al piano dell'offerta formativa ;
- migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il 
personale, gli alunni e le famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne 
ed esterne relative agli obiettivi perseguiti, le modalità di gestione, i risultati 
conseguiti;
- promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei 
rispettivi ruoli all'interno dell'istituzione;
- generalizzare l'uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la 
competenza;
 
-operare per l'innovazione delle pratiche di insegnamento verso modelli orientati 
allo sviluppo di ambienti di apprendimento attivi, laboratoriali, cooperativi, 
orientati allo sviluppo di competenze di base, disciplinari e trasversali;
 
-sperimentare modalità che pongono al centro dei processi l'alunno attivo, 
costruttore, ricercatore in situazioni di problem solving di apprendimento 
strategico e meta cognitivo;
 
- privilegiare nella gestione della classe modelli didattici e di apprendimento che 
coinvolgano direttamente e attivamente gli alunni in situazioni in cui ciascuno 
possa avere la possibilità di soddisfare bisogni educativi comuni ad ogni 
alunno (di essere accettato e valorizzato, di autostima, di dimostrare la propria 

17



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
TERESA MATTEI

competenza, di auto realizzarsi, di appartenere al gruppo e di socializzare ...). 
A questo proposito si richiamano le principali azioni indicate dalla ricerca: 
richiamo dei prerequisiti, presentazione di stimoli per l'apprendimento attivo 
degli alunni, apprendimento collaborativo, problem solving e ricerca, 
discussione guidata, gioco di ruolo, riflessione metacognitiva su processi e 
strategie, tutoring, realizzazione progetto, transfer di conoscenze e abilità e 
compiti di realtà ...);
 
-privilegiare modalità e criteri di valutazione formativa e orientativa. Tale 
modalità valutativa è da privilegiare per incoraggiare i nostri bambini e i nostri 
ragazzi a proseguire con sicurezza e con la sensazione di essere capaci, di 
avere la possibilità di migliorare, di avere altre opportunità. In presenza di 
risultati di apprendimento appena sufficienti e mediocri diffusi, ossia non 
circoscritti a un numero molto esiguo di alunni in difficoltà (da seguire 
comunque con intervento individualizzato e al di là della presenza o meno di 
certificazioni, diagnosi o individuazioni di BES) è bene riflettere sulle scelte 
didattiche operate che non hanno prodotto i risultati attesi e cambiare 
strategie e modalità di gestione della classe e della relazione educativa;
 

-curare l'allestimento di ambienti di apprendimento ricchi di stimoli e di 
situazioni dinamiche che coinvolgano direttamente e attivamente l'operatività 
dei bambini e dei ragazzi, che facilitino l'apprendimento collaborativo, la 
ricerca, la progettazione e la costruzione della conoscenza, la scoperta e il 
piacere di apprendere insieme attraverso l'implementazione dei progetti 
presenti nel nostro Istituto (Scuola senza zaino e Classi senza aule). Gli 
ambienti fisici e la loro organizzazione (setting d'aula, materiali, esposizioni di 
lavori prodotti dagli alunni, mappe concettuali, presentazioni, cartelloni, 
raccolte, angoli attrezzati....) sono significativi della vita della classe e dei 
processi attivi che in essa si realizzano.

In integrazione al precedente Atto di Indirizzo, nell'anno 2020/2021, anche 
conseguentemente all'emergenza sanitaria, l'Istituto si è dotato di un proprio 
Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata; ha inoltre elaborato il 
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nuovo Curricolo d'Istituto per l'insegnamento dell'Educazione Civica e nuove 
linee guida per la valutazione formativa della scuola Primaria. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) Obiettivo utente

2 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

3 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

4 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

5 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

6 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

7 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

8 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
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9 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

10 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

11 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

12 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

13 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

14 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

15 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 VALORIZZARE LE ECCELLENZE DI CIASCUNO  
Descrizione Percorso

   Curricolo, progettazione e valutazione

- Stesura e condivisione di criteri e rubriche di valutazione tra docenti di classi 
parallele e docenti dei diversi ordini.
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- Stesura/documentazione prove comuni per classi parallele (ingresso, 
intermedie, finale) per Infanzia, Primaria e Secondaria.

- Organizzazione di corsi extracurricolari su metodo di studio e corsi modulari 
per potenziare e approfondire competenze disciplinari.

- Incremento di corsi extracurricolari per Certificazione linguistica Trinity. 
Implementazione di attività curricolari per il Blog , Robotica e Coding. 
Partecipazione Progetto Erasmus KA2.

 
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

- Realizzazione di corsi di formazione metodologico/disciplinari sulle prove 
standardizzate nazionali.

- Realizzazione della formazione docenti per l’innovazione metodologica 
inerente la nuova progettualità d’Istituto (Scuola senza Zaino, Classi senza 
Aule).

- Realizzazione del Piano di formazione docenti che preveda: didattica digitale 
innovativa; interventi per l’inclusione di tutti gli alunni con BES.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Stesura e condivisione di criteri e rubriche di valutazione tra 
docenti di classi parallele e docenti dei diversi ordini.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici riferiti alle aree di eccellenza.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati nelle prove INVALSI

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Organizzare dipartimenti disciplinari per costruire e 
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condividere il curricolo verticale delle competenze trasversali nei tre 
ordini.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Ampliare le opportunità di agire competenze chiave e di 
cittadinanza anche alla luce del nuovo curricolo di educazione 
civica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento di competenze digitali in sintonia con il PNSD e le 
linee guida della DDI.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Riflessione e progettazione di nuove forme di Continuita' 
verticale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici riferiti alle aree di eccellenza.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Ampliare le opportunità di agire competenze chiave e di 
cittadinanza anche alla luce del nuovo curricolo di educazione 
civica.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CRITERI E RUBRICHE DI VALUTAZIONE CONDIVISI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti Consulenti esterni
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Genitori

Responsabile

Referenti di Dipartimento disciplinare

Commissione Valutazione

Nucleo Interno Valutazione

 

 

 

 
 

Risultati Attesi

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.

 

Stesura/documentazione prove comuni per classi parallele 
(ingresso, intermedie, finale) per Infanzia, Primaria e Secondaria.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSO METODO DI STUDIO E 
APPROFONDIMENTO COMPETENZE DISCIPLINARI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Consulenti esterni
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Associazioni

Responsabile

Organizzazione di corsi extracurricolari su metodo di studio e corsi 
modulari per potenziare e approfondire competenze disciplinari.

Risultati Attesi

Realizzazione e condivisione metodologie efficaci per avviare ogni alunno alla costruzione delle sue 
abilità di studio sia su piano metodologico che contenutistico/disciplinare. 
Miglioramento dei risultati in uscita e potenziamento delle eccellenze.

 
 
 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CERTIFICAZIONE TRINITY, SOCIAL NETWORK, 
ROBOTICA E CODING, ERASMUS KA2 .
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Referenti TIC e animatore digitale, funzione strumentale orientamento, insegnanti del 
Dipartimento di lingue straniere. Insegnanti curricolari.

 

 

Risultati Attesi
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Partecipazione di tutte le classi della scuola secondaria di I° grado a percorsi specifici di 
potenziamento dell'Offerta Formativa per la Certificazione Trinity, partecipazione per la produzione 
di materiali digitali; attività coordinate con gli allievi del Liceo Informatico Volta. Partecipazione 
dell'Istituto al Progetto Erasmus KA2.

 

 

 CRESCITA PROFESSIONALE E COMUNITÀ DI PRATICA  
Descrizione Percorso

Ambiente di apprendimento

-     Organizzazione di attività per dipartimento disciplinare per costruire e 
condividere il curricolo verticale delle competenze trasversali nei tre 
ordini.

-        Attivazione di Comunità di pratica sulle situazioni problematiche 
presenti.

-   Creazione di gruppi di ricerca-azione per organizzare sistema di 
progettazione metodologica didattica per favorire apprendimenti 
cooperativi.

 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola

-       Implementazione del progetto Scuola Comunità incentrata sullo 
scambio professionale.

-   Partecipazione alla rete di Scuola Senza Zaino.

-      Implementazione del progetto Classi senza Aule.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Attivazione Comunita' di pratica sulle situazioni 
problematiche presenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Ampliare le opportunità di agire competenze chiave e di 
cittadinanza anche alla luce del nuovo curricolo di educazione 
civica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento di competenze digitali in sintonia con il PNSD e le 
linee guida della DDI.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Partecipazione alla rete di Scuola Senza Zaino.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici riferiti alle aree di eccellenza.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Ampliare le opportunità di agire competenze chiave e di 
cittadinanza anche alla luce del nuovo curricolo di educazione 
civica.

 
"Obiettivo:" Realizzazione del progetto Classi senza Aule.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici riferiti alle aree di eccellenza.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Ampliare le opportunità di agire competenze chiave e di 
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cittadinanza anche alla luce del nuovo curricolo di educazione 
civica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Organizzare corsi di formazione metodologici/disciplinari 
sulle prove standardizzate nazionali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici riferiti alle aree di eccellenza.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Ampliare le opportunità di agire competenze chiave e di 
cittadinanza anche alla luce del nuovo curricolo di educazione 
civica.

 
"Obiettivo:" Organizzare formazione docenti per l'innovazione 
metodologica inerente la nuova progettualita' d'Istituto(Scuola senza 
Zaino, Classi senza Aule).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici riferiti alle aree di eccellenza.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Ampliare le opportunità di agire competenze chiave e di 
cittadinanza anche alla luce del nuovo curricolo di educazione 
civica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento di competenze digitali in sintonia con il PNSD e le 
linee guida della DDI.
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"Obiettivo:" Piano di formazione docenti che preveda interventi per 
l'inclusione di tutti gli alunni BES.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici riferiti alle aree di eccellenza.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Ampliare le opportunità di agire competenze chiave e di 
cittadinanza anche alla luce del nuovo curricolo di educazione 
civica.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DISCUSSIONE DI CASO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Genitori Consulenti esterni

Responsabile

Referente del gruppo Discussione di caso

Referente e coordinatori percorsi di Educazione di Genere

 

Risultati Attesi

Condivisione tra docenti dell’agire educativo nella quotidianità, creazione di una Comunità di Pratica 
basata sull’esperienza della Discussione di Caso e dell’Educazione di genere. Formazione dei docenti 
in relazione al problem solving e alla condivisione degli atteggiamenti educativi.

Realizzazione di incontri tra docenti misti dei tre diversi ordini dell’Istituto per Discussione di 
Caso e Educazione di Genere, condivisione delle problematiche emergenti, sia comuni che 
specifiche.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INNOVAZIONE E COMUNITÀ
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Dirigente scolastico del Teresa Mattei

Esperti Movimento Scuola Senza Zaino

Referenti di Scuola Senza Zaino e Classi Aule Disciplinari

Esperti Indire

 

Risultati Attesi
Adesione ai valori di ricerca del Movimento Senza Zaino: Ospitalità, Comunità, Responsabilità.
Formazione dei docenti con gli esperti di Senza Zaino e condivisione di percorsi di innovazione 
didattica
Condivisione tra docenti dell’agire educativo nella quotidianità per quanto riguarda ambientazione 
educativa, procedure (Istruzioni Per l’Uso – IPU), Strumenti gestionali, di cancelleria e didattici.

Creazione di una Comunità di Pratica basata sulla progettazione e l’attuazione didattica che utilizzino 
una varietà di metodologie educative, dalla lezione frontale consapevole al peer-to-peer. Utilizzo 
funzionale dell’angolo delle panchine-Agorà.
 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SPERIMENTAZIONE SCUOLA COMUNITÀ
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Gruppo Coordinamento per la Sperimentazione Scuola Comunità (D.M. 65/2012)

Referenti

Funzioni strumentali

 

Risultati Attesi
Condivisione tra docenti dell’agire educativo nella quotidianità, creazione di una Comunità di Pratica 
basata sulla progettazione e l’attuazione didattica che utilizzino una varietà di metodologie educative, 
dalla lezione frontale consapevole al peer-to-peer con particolare riferimento al progetto di 
Sperimentazione Scuola Comunità.

Formazione dei docenti in relazione alla costruzione di unità di apprendimento e alla gestione del 
cooperative learning, condivisione degli atteggiamenti educativi.
 

Realizzazione di incontri di formazione per i docenti di Infanzia e Primaria dell’Istituto con 
particolare riferimento al biennio 5-6 anni per la progettazione e la gestione metodologica e 
didattica.
 
Incontri di formazione per i docenti nuovi arrivati nell'Istituto.

 IL CAPITALE UMANO  
Descrizione Percorso

- Organizzazione di corsi di formazione e ricerca-azione 
metodologici/disciplinari con particolare attenzione all'attivazione 
metodologica digitale.

- Organizzazione della formazione docenti per l’innovazione metodologica 
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inerente la nuova progettualità d’Istituto (Scuola senza Zaino, Classi 
senza Aule, Biennio Sperimentazione scuola Comunità).

- Realizzazione di un Piano di formazione docenti e di percorsi di ricerca-
azione che prevedano interventi per l’inclusione di tutti gli alunni BES e 
Discussione di Caso, gruppi di discussione con genitori, educazione di 
genere.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Creare un gruppo di ricerca-azione basato sulla 
progettazione metodologico-didattica atta a favorire apprendimenti 
cooperativi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Ampliare le opportunità di agire competenze chiave e di 
cittadinanza anche alla luce del nuovo curricolo di educazione 
civica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Potenziare le pratiche in uso per rispondere ai bisogni 
differenziati e trasferirle nelle attività di routine, coinvolgendo l'intera 
Comunità docente nelle azioni didattiche ed educative

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati nelle prove INVALSI

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Ampliare le opportunità di agire competenze chiave e di 
cittadinanza anche alla luce del nuovo curricolo di educazione 
civica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
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UMANE
"Obiettivo:" Realizzare percorsi di formazione per tutti i docenti dei tre 
ordini di scuola per l'attivazione di interventi che consentano l'inclusione 
di tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati nelle prove INVALSI

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Ampliare le opportunità di agire competenze chiave e di 
cittadinanza anche alla luce del nuovo curricolo di educazione 
civica.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RICERCA-AZIONE PER BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Referenti GLO (con figure specifiche per gli alunni con BES linguistici e con BES 
socioculturali)

 

 

Risultati Attesi

Miglioramento del livello di competenza dei docenti nella formulazione e nell'attuazione di 
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PEI e PDP all'interno della classe.

Stesura da parte del Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione dei modelli standard 
funzionali alle azioni educative.

Ampliamento delle attività di inclusione all’interno della didattica e della gestione d’aula  . 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIARE L'INCLUSIONE ED ACCOGLIERE I 
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Supporto alla     didattica e allo sviluppo professionale dei docenti

Funzioni strumentali per il supporto alla didattica e allo sviluppo professionale dei 
docenti

Funzioni strumentali di coordinamento dei percorsi di continuità tra i tre ordini di 
scuola

Funzioni strumentali per Inclusione e Bisogni Educativi Speciali

Referente del "Tavolo del Disagio"

 

Risultati Attesi

Miglioramento del livello di competenza dei docenti nella formulazione e 
nell'attuazione di PEI e PDP all'interno della classe.
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Stesura da parte del Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione dei modelli standard 
funzionali alle azioni educative.

Ampliamento delle attività di inclusione all’interno della didattica e della gestione 
d’aula.

Raccordo tra i diversi ordini di scuola per concordare le metodologie educative 

funzionali ai processi di apprendimento e di inclusione più efficaci. 

Utilizzo parziale dei docenti del Potenziamento per attività a piccolo gruppo che 
includano gli alunni con BES.

 

 
 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INVALSI E APPRENDIMENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Referenti di Valutazione ed Autovalutazione

Referente INVALSI

 

Risultati Attesi

Maggior successo degli alunni delle classi iniziali con le strumentalità richieste dalle prove INVALSI.
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La scuola promuove l'utilizzo di modalità didattiche innovative attuando la 
Sperimentazione Scuola Comunità (D.M.n.65, 25/07/12) mediante prestito 
professionale che vede impegnati come team nel biennio 5-6 anni docenti di 
Infanzia e di Primaria insieme. Gli insegnanti vengono inseriti per un periodo di un 
anno nel diverso ordine di scuola dove fanno esperienza e ricerca metodologica. 
Sono supportati nella prassi quotidiana con riunioni di progettazione di biennio e 
di coordinamento (Commissione Continuità e Dipartimento). 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 
formazione, realizzazione ed implementazione dell'innovazione metodologica ed 
organizzativa per Scuola Senza Zaino e Classi Senza Aule. 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. La vicinanza di sedi tra 
scuola primaria e secondaria di I°, favorisce la collaborazione fra insegnanti dei 
due ordini di scuola su specifiche attività di lingua italiana e straniera, attività 
espressive e di tecnologia ed informatica. A partire dall'anno scolastico passato, 
'Istituto ha elaborato un sistema di didattica digitale con l'utilizzo di piattaforme di 
condivisione (Google Classroom; Padlet) tutt'ora in uso nella normale prassi 
didattica. 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
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La scuola attua dal 1999 la Sperimentazione Scuola Comunità (D.M.n.65, 
25/07/12) mediante prestito professionale tra docenti di scuola dell'Infanzia e 
scuola Primaria: gli insegnanti vengono inseriti per un periodo di un anno nel 
diverso ordine di scuola dove fanno esperienza e ricerca metodologica. Sono 
supportati nella prassi quotidiana con riunioni di progettazione di biennio e di 
coordinamento (Commissione Continuità e formazione in sede di 
Dipartimento).

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). Anche nel corso di quest'anno sono in corso le 
attività di formazione su approcci metodologici innovativi per tutti i docenti dei 
tre ordini di scuola (Cooperative learning con Indire).

Prosegue la formazione e la realizzazione dell'innovazione metodologica ed 
organizzativa con l'adesione dell'Istituto al movimento di Scuola Senza Zaino e 
alla rete di Classi Senza Aule, con il contributo alla formazione stessa di Indire.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Nell'ambito dell'adesione dell'Istituto al movimento di Scuola Senza Zaino e alla 
rete di Classi senza Aule la nostra scuola ha attivato percorsi di formazione, 
progettazione e ricerca.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative INTEGRAZIONE CDD / LIBRI DI 
TESTO

Rete Senza Zaino

Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI
rete DaDa, Classi senza 

Aule
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

FRATELLI MANZI FIAA845017

RIMAGGIO FIAA845028

PADULE FIAA845039

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
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esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CROCE A VARLIANO FIEE84501C

ANNA MARIA ENRIQUES AGNOLETTI FIEE84502D

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
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enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

GRANACCI FIMM84501B

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
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informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

FRATELLI MANZI FIAA845017  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

RIMAGGIO FIAA845028  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

PADULE FIAA845039  
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SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

CROCE A VARLIANO FIEE84501C  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

ANNA MARIA ENRIQUES AGNOLETTI FIEE84502D  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

GRANACCI FIMM84501B  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

33 ore

Approfondimento

La scuola dell'Infanzia presenta una sezione a 25 ore per i bambini dei tre anni nel 
plesso di Padule per decremento delle iscrizioni e scelta  pedagogica di continuare a 
mantenere 9 sezioni omogenee per età .

La scuola Primaria presenta due classi a tempo normale a 27 ore, una classe seconda 
ed una classe terza, ma l'Istituto ha scelto di utilizzare le risorse del potenziamento 
per la copertura oraria di queste due realtà fino alle 40 ore, permettendo così di 
conseguire un'omogeneità tra tutte le classi.

La scuola Secondaria di I grado, dall'anno scolastico 2018/2019, presenta una sezione 
di Inglese potenziato il cui curricolo prevede la presenza della sola lingua Inglese con 
5 ore settimanali di insegnamento. Nell'anno scolastico 2019/20 le sezioni di inglese 
potenziato sono diventate tre.

CURRICOLO DI ISTITUTO
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NOME SCUOLA
TERESA MATTEI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La nostra scuola ha elaborato un curricolo verticale che parte dalla scuola dell'Infanzia 
sino ad arrivare alla fine del primo ciclo e che guida l'azione educativa di Infanzia, 
Primaria e Secondaria di primo grado. Il documento rappresenta una sintesi di questo 
percorso verticale, a cui si affianca una progettazione analitica per ogni ordine di scuola.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE 2019.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Come premessa al curricolo di educazione civica, ci preme sottolineare che il senso di 
cittadinanza, il rispetto delle persone e dell’ambiente che ci circonda, non si insegna ma 
si comunica responsabilmente tramite parole, azioni e intenzioni. Ogni adulto della 
scuola, consapevole di tale responsabilità, è un esempio per i bambini negli 
atteggiamenti e nelle metodologie educative che mette in atto in ogni momento della 
giornata scolastica e in tutto il percorso scolastico: con l’accoglienza, l’attenzione e la 
cura, l’ascolto attivo, il riconoscimento della diversità come valore, l’essere giusto, 
coerente e rispettoso esso stesso delle persone e delle regole comuni. Un adulto 
consapevole che la relazione, l’ascolto dell’altro, la corresponsabilità educativa e la 
condivisione sono I punti fondanti per costituire il senso di appartenenza alla comunità.
ALLEGATO: 
CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La nostra scuola si qualifica con un progetto di sperimentazione approvato con decreto 
ministeriale n°65/2012, denominato "Scuola Comunità" .
ALLEGATO:  
DECRETO65_2012.PDF
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 NOI E L'AMBIENTE (INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA)

PER CONSOLIDARE L’UNITARIETÀ DEL GRUPPO DOCENTE, CONCORDANDO, 
PROGETTANDO, DANDO SISTEMATICITÀ AD INTERVENTI E MOMENTI DI INCONTRO IN 
LINEA VERTICALE ED ORIZZONTALE. LE ATTIVITÀ LOGICHE, LINGUISTICHE ED 
ESPRESSIVE SARANNO PROGRAMMATE NELLE INTERCLASSI, NELLE RIUNIONI DI 
FASCIA, NEI TEAM DI CLASSE, NEI CONSIGLI DI CLASSE E NEI DIPARTIMENTI, E TUTTE 
LE DISCIPLINE DARANNO SPAZIO ALL ’APPROFONDIMENTO DEL CONCETTO DI 
AMBIENTE E ALLA COSTRUZIONE DI UNA CONSAPEVOLEZZA CIRCA LA COMPLESSITÀ 
DELLE QUESTIONI AMBIENTALI. ALLA FINE DELL'ANNO I DIVERSI APPROFONDIMENTI 
DARANNO LUOGO AD UNA MOSTRA FINALE PER LA CONDIVISIONE DI CONTENUTI E 
PERCORSI METODOLOGICI ED EDUCATIVI.

Obiettivi formativi e competenze attese
AVVIARE E CONSOLIDARE LA CAPACITÀ DI RIFLETTERE E DI ASSUMERE 
RESPONSABILITÀ CIRCA LA CURA DELLE QUESTIONI AMBIENTALI. SENSIBILIZZARE GLI 
ALUNNI CIRCA LA COMPLESSITÀ DELLE QUESTIONI AMBIENTALI.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Approfondimento

Il progetto di Istituto è rivolto alla scuola dell'Infanzia e alla scuola Primaria.

 GIOCO TEATRO (PRIMARIA)

Il progetto parte da un gioco-teatro per le classi prime e seconde per arrivare ad un 
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avvicinamento al lavoro teatrale vero e proprio per le classi terze lavorando sulle 
relazioni e sulla consapevolezza del proprio corpo e delle proprie emozioni. CLASSI 
PRIME : valorizzazione dell’autocontrollo nei movimenti personali e nel rapporto con 
gli altri, ascolto e valorizzazione delle diversità. CLASSI SECONDE: si lavora 
sull'autocontrollo e la valorizzazione delle diversità. CLASSI TERZE: , rilassamento e 
concentrazione mirate, esercizi respiratori e vocali, dizione ed articolazione, coscienza 
del movimento e del gesto, esercizi ritmici, espressività fisica e vocale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Lavoro sulle relazioni per la formazione del gruppo. Sviluppo di capacità di ascolto e di 
accoglienza delle diversità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne: docenti ed esperti

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

Il progetto di Istituto è rivolto alle classi prime, seconde e terze della scuola Primaria di 
Rimaggio. 

 IL CORTILE DELLA FILOSOFIA (PRIMARIA)

Abbiamo pensato di creare nella nostra scuola, come nell'antichità, un piccolo “cortile 
della filosofia”, dove poter imparare, ragionare e filosofare camminando e osservando 
ciò che ci circonda. ATTIVITA' - Camminiamo come semplice esercizio di ascolto e di 
osservazione dei rumori e della natura; - Osserviamo la natura, ciò che ci circonda per 
farci delle domande, fare delle ipotesi e provare a fare delle inferenze. Alleniamoci nel 
cortile a non dare subito delle risposte, a non “suggerire una certezza”, ma 
esercitiamoci al ragionamento, a mettere insieme delle argomentazioni logiche; - 
Impariamo poesie e canti aiutando la memoria con il movimento; - Ripetiamo 
discipline orali(storia, scienze, geografia) camminando nel cortile, parlare ad alta voce 
ci aiuta ad esercitarci nelle esposizioni orali, ma diminuisce il filtro emotivo in quanto 
non ho un pubblico davanti a me ma compagni che integrano e sostengono le mie 
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risposte.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare l’ascolto e l’osservazione, sviluppare e allenare il pensiero logico, allenarsi 
al ragionamento e alla risoluzione di situazioni problematiche, promuovere la 
memorizzazione e l’apprendimento di contenuti attraverso “il camminamento nel 
cortile”, allenarsi all’esposizione di contenuti orali in situazioni di bassa tensione 
emotiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Il progetto è rivolto ai bambini della scuola Primaria di Rimaggio (classi prime, seconde e 
terze). 

 BIBLIOTECA (PROGETTO DI ISTITUTO)

Ascolto, lettura di libri, ricerca di informazioni per lo sviluppo delle tematiche 
affrontate in classe. Prestito per educare al piacere alla lettura. Realizzazione di una 
mostra del libro annuale. Incontri con gli autori ed iniziative di lettura animata. 
Frequentazione della biblioteca Comunale. Mostra del Libro annuale nei plessi. Per la 
scuola secondaria partecipazione alle Olimpiadi della Lettura.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura. Educare all'ascolto, 
alla comprensione e alla comunicazione. Favorire la riflessione metalinguistica e 
l'arricchimento lessicale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne: docenti ed esperti

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele
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Approfondimento

Il progetto Biblioteca ha radici storiche importanti, ha dato luogo alla realizzazione di 4 
biblioteche scolastiche interne ai plessi molto fornite, con più di 4000 volumi, si avvale 
della collaborazione con la Biblioteca Comunale e dei genitori, è trasversale a tutti e tre 
gli ordini di scuola presenti nell'Istituto.

 LABORATORI DI PLESSO (INFANZIA, PRIMARIA)

Nel momento di compresenza dei docenti del plesso si costituiscono gruppi di lavoro 
di bambini di tutte le classi per fare esperienze su specifici argomenti in particolari 
periodi dell'anno; le attività sono trasversali rispetto alle discipline.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire lo scambio e la relazione fra bambini e adulti della scuola. Acquisire abilità di 
progettazione e manuali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Approfondimento

Il progetto di Istituto è rivolto alla scuola dell'Infanzia e alla scuola Primaria. 

 ACCOGLIENZA (SECONDARIA)

Progetto rivolto in modo particolare alle classi prime finalizzato all’inserimento nella 
scuola e alla creazione del gruppo-classe (es. trekking dell’accoglienza).

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere la conoscenza reciproca e la socializzazione di classe ; - Acquisire 
competenze sociali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno Interno
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 AMBIENTE (SECONDARIA)

Laboratori e attività finalizzati al rispetto dell’ambiente in cui viviamo: recupero e 
riciclo dei materiali, inquinamento e rifiuti, lo sviluppo sostenibile e l’Agenda 2030, la 
biodiversità e i bioindicatori; risorse naturali e impatto dell’attività dell’uomo 
sull’ambiente, cartografia, rischio geologico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere l’educazione all'uso consapevole, ampliare le conoscenze legate al rischio 
geologico e idrogeologico, emergenza climatica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 BULLISMO ( SECONDARIA)

Incontri con esperti, testimonianze, spettacoli, adesione a programma di prevenzione 
sul bullismo e cyberbullismo ( es. Spettacolo teatrale " Siamo tutte schiappe")

Obiettivi formativi e competenze attese
- Diffusione di buone pratiche di aiuto reciproco; - prevenzione e contrasto alle varie 
forme di bullismo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 BLOG E G SUITE (SECONDARIA)

Condivisione di materiale didattico digitale sulla piattaforma Google Classroom nella 
secondaria I grado . Redazione web di classe e pubblicazione dei lavori prodotti in tutti 
gli ordini di scuola sul Blog dell’Istituto

Obiettivi formativi e competenze attese
Utilizzo della rete e delle nuove tecnologie in ambito didattico per familiarizzare con 
questi strumenti comunicativi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 CLIL (SECONDARIA)

Attività multidisciplinari in cui l’utilizzo del Content and Language Integrated Learning 
permette di veicolare informazioni in lingua straniera su contenuti di altre discipline.

Obiettivi formativi e competenze attese
Saper applicare a contesti reali le lingue studiate e ampliarne la terminologia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 CREATIVITÀ (SECONDARIA)

La creatività in vari ambiti espressivi - arte, musica o tecnica - le produzioni, i materiali 
e le tecniche nel tempo e nello spazio: mostre, musei, concerti, incontri con esperti, 
realizzazione di manufatti e oggetti (es. realizzazione di acqueforti, affresco, oggetti in 
cristalli o con materiale di riciclo).

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare a queste forme espressive per comprenderne i significati e gli aspetti tecnici

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed Esterno

Classi aperte parallele

 LEGALITÀ (SECONDARIA)

Le regole di convivenza: partecipazione democratica alla vita della 
scuola(rappresentanti degli studenti), la costituzione ieri e oggi (ANPI, testimonianze 
della resistenza), incontri con esperti.

Obiettivi formativi e competenze attese
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La formazione del futuro cittadino

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno con interventi di volontari esperti

 LETTORATO (SECONDARIA)

Lezioni e conversazioni con insegnanti madrelingua, in inglese, spagnolo e francese.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare la comprensione e l'utilizzo della seconda lingua comunitaria

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 OLTRE LE PAROLE (SECONDARIA)

Lezioni di italiano per alunni stranieri.

Obiettivi formativi e competenze attese
Accogliere ed integrare attraverso lo studio della lingua italiana.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 ORIENTAMENTO (SECONDARIA)

Interventi molto articolati che coinvolgono classi e genitori con il fine di aiutare alla 
scelta della scuola superiore e minimizzare l'insuccesso scolastico. In classe con 
esperto Progetto PON PEZ fondi

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire il successo formativo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed Esterno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

 SALUTE (SECONDARIA)

Educazione alla salute tramite percorsi all’ alimentazione corretta, alle dipendenze e 
loro conseguenze, alle tecniche di primo soccorso, allo sport.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere stili di vita corretti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno Interno

Classi aperte parallele

 SPORT (SECONDARIA)

Educazione allo sport e all’attività fisica tramite lezioni con istruttori (es. nuoto, judo, 
pallamano, basket, golf), visite a musei tematici (Museo del Calcio), partecipazione a 
concorsi e tornei sportivi (Torneo del Chianti, Torneo degli Assi), gare interne alla 
scuola (Tornei di fine anno). Gruppo sportivo

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento del benessere psicofisico degli alunni e conoscenza degli sport 
principali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe risorse interne ed esterne

 STEM (SECONDARIA)

Laboratori, lezioni e concorsi per promuovere le discipline tecnico-scientifiche: lezioni 
a musei o mostre e al planetario, laboratori di coding e di robotica, laboratori di fisica, 
tornei di giochi matematici.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare i ragazzi ad argomenti considerati spesso di difficile accesso in modo 
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operativo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed Esterno

Classi aperte parallele

 TRINITY E DELE (SECONDARIA)

Corso di preparazione ed esame per la certificatore internazionale Trinity delle abilità 
comunicative in lingua ingle Certificazione Dele di comprensione e padronanza della 
lingua spagnola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conseguire certificazioni in lingua straniera

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno ed Esterno

 ENJOY YOUR MEAL! (PRIMARIA)

Il momento del lunch nella scuola primaria si svolge in classe e fornisce un'ottima 
opportunita` per gli alunni e le alunne di utilizzare la LS in un contesto comunicativo 
informale che prevede di utilizzare idioms e frasi colloquiali tipiche della lingua parlata 
Oggetto di apprendimento, nonche` di riciclare strutture linguistiche apprese durante 
le lezioni frontali ( tempo atmosferico, espressione di gusti e/o preferenze in materia 
di alimenti....), di conoscere abitudini diverse dalle proprie e ad imparare ad usare 
formule di cortesia contestualizzate tipiche della LS.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: 1. Creare il maggior numero di opportunita` di esposizione 
degli alunni/delle alunne alla LS 2. Comprendere la relativita` di consuetudini sociali e 
culturali, oltre che linguistiche 3. Comprendere che la lingua e` veicolo comunicativo 
tra culture diverse 4. provare piacere e motivazione nella dimensione comunicativa 
della lingua in compiti autentici COMPETENZE Gli alunni e le alunne migliorano le 
abilita` di listening comprehension e di interaction nella LS
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

progetto destinato solitamente alla classe 3 e svolto nella 3a ora di LS. Puo` 
estendersi anche alle altre classi, come potenziamento delle ore frontali ministeriali, 
laddove sia presente il docente di classe specializzato per l'insegnamento della LS.

 FLORENCE SIGHTSEEING TOUR (PRIMARIA)

I bambini e le bambine hanno la possibilità di effettuare il tour della propria città su 
un autobus turistico e di godere dal piano superiore open-top della vista sui principali 
monumenti della città e della zona del centro, seguendo la descrizione del tour in 
lingua inglese, tramite auricolari individuali e map cartacea. Il tour solitamente viene 
effettuato come ampliamento delle competenze comunicative apprese lavorando 
sulla U.A. relativa alla "town" e fornisce un'opportunità linguistica e culturale che può 
anche diventare il focus di un'attività CLIL che coinvolga arte, geografia/storia

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: 1. Creare il maggior numero di opportunita` di esposizione 
degli alunni/delle alunne alla LS 2. Comprendere la relativita` di consuetudini sociali e 
culturali, oltre che linguistiche 3. Comprendere che la lingua e` veicolo comunicativo 
tra culture diverse 4. provare piacere e motivazione nella dimensione comunicativa 
della lingua in compiti autentici COMPETENZE Gli alunni e le alunne migliorano le 
abilita` di listening comprehension e di interaction nella LS

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

il progetto e` previsto per la classe 4a o 5a 

 MA CHE RAZZA DI RAZZA (SECONDARIA)
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Attività interattiva per disimparare il razzismo, presso Villa Bardini. Unicoop Consumo 
Consapevole

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la cultura del rispetto per la diversità di genere, di origine, di idee

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 NO-TRAP (SECONDARIA)

Progetto su bullismo dell'UniFi

Obiettivi formativi e competenze attese
Diffondere la cultura di aiuto reciproco e di contrasto alle varie forme di bullismo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 DIMMI DI STORIE DI MIGRANTI (SECONDARIA)

3 incontri di 2 h con operatori interculturali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 IT'S TEA TIME! ( PRIMARIA)

Poter organizzare un "tea party" offre ai bambini e alle bambine un'opportunita` 
culturale- in quanto essi/e si calano in quella che e` la quintessenza della tradizione 
britannica,con i suoi riti e consuetudini, e linguistica- in quanto hanno la possibilita` di 
ampliare le abilita` di: a) LISTENING-COMPREHENSION : ascolto l'insegnante mentre 
descrive la preparazione del te utilizzando i realia, mentre mostra illustrazioni ad hoc, 
mentre insegna proverbi, idioms o semplici rhymes relative al topic; b) SPEAKING and 
INTERACTING: accettare e rifiutare usando formule di cortesia, esprimere e chiedere 
riguardo a gusti e/o preferenze...
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Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: 1. Creare il maggior numero di opportunita` di esposizione 
degli alunni/delle alunne alla LS 2. Comprendere la relativita` di consuetudini sociali e 
culturali, oltre che linguistiche 3. Comprendere che la lingua e` veicolo comunicativo 
tra culture diverse 4. provare piacere e motivazione nella dimensione comunicativa 
della lingua in compiti autentici COMPETENZE Gli alunni e le alunne migliorano le 
abilita` di listening comprehension e di interaction nella LS

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Approfondimento

progetto da attivarsi  dalla classe 2

 MUSICA, MAESTRO!( INFANZIA E PRIMARIA)

In coerenza con il RAV e con gli obiettivi stabiliti nel PDM dell'Istituto, le scuole infanzia 
e primaria attivano percorsi di musica che ampliano le attività curricolari, e che 
vengono realizzati da Associazioni del territorio e che si focalizzano principalmente 
sulla propedeutica musicale - scoperta del ritmo, del timbro sonoro, della vocalità per 
cantare semplici canzoni popolari, delle varie fonti sonore e dei piccoli strumenti Orff- 
nelle sezioni della scuola dell'infanzia: nella scuola primaria le attività musicali si 
focalizzano invece sull'apprendimento dei principali parametri sonori e della 
notazione convenzionale, per imparare a suonare strumenti a fiato, per scoprire le 
potenzialità della propria voce e saperla usar in modo finalizzato - apprendimento 
canti popolari e di canzoni da cantare in coro.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI 1.promuovere la partecipazione attiva dei bambini/dellle 
bambine all'esperienza musicale nel suo duplice aspetto di "espressione e 
comunicazione"( ascoltare e fare musica) 2. sviluppare le abilita` sensoriali e 
percettive necessarie per ascoltare, fruire, analizzare e produrre musica 3. 
promuovere socializzazione ed inclusione anche mediante il piacere di fare musica 
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insieme 4. sviluppare la creativita` anche mediante l'acquisizione di capacita` 
tecniche. COMPETENZE ATTESE: 1CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 1a. 
comunicare emozioni e messaggi mediante l'esplorazione della voce e di strumenti 
musicali convenzionali e non 1b. collaborare con gli altri per realizzare un progetto 
comune 1c. acquisire consapevolezza delle proprie potenzialita` o dei propri limiti in 
un campo espressivo non verbale e caratterizzato da un codice comunicativo specifico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

 PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE (ISTITUTO)

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 
lingue straniere, matematica, scienze)

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi anche mediante il supporto delle 
capacità di docenti, formatori e staff.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interne ed esterne

 PROGETTO PON ORIENTAMENTO FORMATIVO E RIORIENTAMENTO (SECONDARIA)

Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi 
degli alunni nella scelta della scuola Secondaria di II grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
Orientamento formativo degli alunni in uscita dal primo ciclo d'istruzione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Classi aperte parallele
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro

 LABORATORI PER CLASSI PARALLELE (PRIMARIA)

In un momento di contemporaneità delle insegnanti gli alunni delle due classi 
vengono suddivisi in gruppi misti per tutte quelle attività che si caratterizzano in 
maniera più precisa rispetto al fare, allo sperimentare, alla formulazione e verifica 
delle ipotesi, alla costruzione sociale della conoscenza, all'acquisizione di competenze 
procedurali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare la consapevolezza di sè, l'autonomia, l'dentità migliorando gli aspetti 
comunicativi e relazionali attraverso la pluralità delle relazioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 ORTO A SCUOLA (INFANZIA E PRIMARIA)

Coltivare è il gesto più antico, forse il primo che ha consentito di parlare di civiltà. 
Coltivare un orto a scuola è coltivare prima di tutto dei saperi. L'orto è un aula a cielo 
aperto dove seminare, curare osservare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Capacità di osservare, formulare ipotesi , comprendere tempi e ritmi naturali,.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interno, esterno e famiglie

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE (INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA)

Sono integrazioni curricolari fondamentali che collegano il momento scolastico 
dell'apprendere con l'esperienza diretta della realtà storica, culturale e sociale vicina e 
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lontana

Obiettivi formativi e competenze attese
Sollecitare la curiosità del conoscere, sviluppare positivamente le dinamiche socio 
affettive del gruppo classe.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interno e esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 ORIENTAMENTO SPORTIVO (PRIMARIA)

Attraverso il gioco e il movimento favorire la scoperta e la consapevolezza di sé, del 
proprio corpo, delle proprie azioni e delle relazioni tra coetanei, attraverso i diversi 
sport sperimentati sotto forma ludica

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare competenze motorie adeguate all'età, imparare a collaborare e coordinarsi 
in attività e giochi di gruppo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 EDUCAZIONE STRADALE (INFANZIA 5 ANNI, PRIMARIA)

I vigili incontrano in classe i bambini e presentano le conoscenze basilari per circolare, 
conoscere e rispettare le regole della strada.

Obiettivi formativi e competenze attese
Comprendere le regole della circolazione stradale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 LABORATORI IN CLASSE CON ESPERTI ( PRIMARIA)
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Attività su discipline con esperti in grado di offrire più ampie opportunità ai bambini.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare la curiosità e il piacere di conoscere in modo più approfondito una 
disciplina

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PROGETTO SCUOLA COMUNITÀ (INFANZIA E PRIMARIA)

Il biennio di Continuità 5-6 anni caratterizzato dalla formazione del team che lavora 
con i bambini dei 5 e dei 6 anni composto da un docente di Infanzia e un docente di 
primaria per tutto il biennio. C esperienza nata come sperimentazione nel 1998, 
trasformata in Progetto con autorizzazione ministeriale nel 2012 (D.M. 65/2012), 
accompagnata da curricolo di biennio e formazione in itinere, scambio professionale, 
realizzazione della Comunità di pratica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il Progetto Scuola Comunità risponde ad un’idea di scuola inclusiva, che si impegna 
per accogliere e ospitare le diversità ma che si oppone a che esse possano scivolare 
verso disuguaglianze. A un’idea di classe come gruppo cooperativo, dove si attiva 
l’aiuto reciproco, in una visione comunitaria dell’apprendimento, in un contesto di 
relazione e di cura. Riferimento teorico al nostro lavoro gli studi di psicologia dell’età 
evolutiva di Piaget e Vygotsky, l’impronta metodologica di Dewey e Freinet, la pratica 
didattica di Ciari, la strutturazione del pensiero cognitivo di Bruner. Successivamente 
integrato dalla riflessione sull’intelligenza emotiva di Goleman e sulle intelligenze 
multiple di Howard Gardner, la gestione dei gruppi secondo il metodo Gordon, il 
metodo di studio portato avanti da Ferreiro e Teberosky per l’apprendimento della 
lettoscrittura. https://icmattei.edu.it/docenti/documenti/sperimentazione-scuola-
comunita/

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Interno (docenti senior) ed esterno (esperti, 
Università)

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Altro

 SCUOLA SENZA ZAINO (INFANZIA E PRIMARIA)

Per una Scuola Comunità. L’Istituto Teresa Mattei ha avviato il percorso di formazione 
ed aderisce alle Linee Guida della Rete di Scuola Senza Zaino. I suoi valori portanti di 
OSPITALITÀ, RESPONSABILITÀ e COMUNITÀ appartengono alla storia del nostro 
Istituto fin dai tempi della prima sperimentazione negli anni ’80 ed hanno trovato 
spessore e corrispondenza nel progetto di Sperimentazione “Scuola Comunità“ e nel 
movimento che fa capo a Scuola Senza Zaino.

Obiettivi formativi e competenze attese
Innovazione didattico-metodologica, creazione della Comunità di pratica, cura 
dell'ambientazione educativa, differenziazione didattica. Gli studenti sono impegnati 
ad assumersi la responsabilità della propria crescita e di quella degli altri, in una 
prospettiva di cittadinanza planetaria e di costruzione di competenze chiave. Gli 
insegnanti sviluppano una comunità di scambio di pratiche stimolando la 
cooperazione tra gli studenti. La scuola realizza l’ospitalità organizzando gli ambienti, 
considerando le particolarità di ciascun studente, differenziando l’insegnamento. 
https://icmattei.edu.it/scuola-senza-zaino/

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Interno (dipartimenti); Esterno (formatori 
movimento SZ)

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

 PRIMOLIO (INFANZIA E PRIMARIA)

La raccolta delle olive nei giardini delle scuole di Rimaggio e Croce a Varliano coinvolge 
bambini, insegnanti, genitori, nonni. Le olive vengono poi portate al frantoio e si 
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produce l'olio della scuola che verrà poi imbottigliato dai bambini stessi che ne 
disegnano le etichette. L'olio viene poi venduto nel corso della rassegna Primolio allo 
stand allestito con i lavori delle classi. Il ricavato finanzia progetti scolastici.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere una risorsa economica ed una peculiarità importante del proprio territorio, 
approfondirne l'aspetto storico,;collaborare come comunità ad un progetto condiviso; 
promuovere spirito d'iniziativa tra i bambini; recupero delle conoscenze e delle 
tradizioni del territorio attraverso la testimonianza e l'operato dei nonni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno (insegnanti), esterno (genitori e nonni)

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

 UNA MATTINA DI PRIMAVERA (INFANZIA E PRIMARIA)

La scuola aperta a tutta la Comunità: bambini, insegnanti, genitori, nonni. Per la 
piccola manutenzione degli ambienti esterni ed interni della scuola, costruzione di 
giochi e di arredi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Cittadinanza attiva e cura dell'ambiente scolastico. Condivisione e creazione di 
momenti di comunità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno (insegnanti), esterno (genitori e nonni)

 TEATRANDO (INFANZIA, PRIMARIA)

Attività di teatro e di sperimentazione di linguaggio teatrale con costruzione di copioni 
a tema per rappresentazioni di fine anno o nel corso di eventi specifici. Attività a classi 
parallele.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Sperimentazione di linguaggi espressivi di recitazione. Gestione delle proprie 
competenze emotive. Tecniche di memorizzazione e di dizione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno (insegnanti), esterno (esperti)

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 TEATRO COMUNITÀ (INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA)

Il teatro degli insegnanti dei tre ordini di scuola per i bambini ed i ragazzi dell'Istituto, 
costruito sulla tematica scelta ogni anno dalle classi per condividere i percorsi 
educativi. Con la partecipazione di genitori, tirocinanti ed ex-alunni dell'Istituto. Il tema 
dell'anno 2019/2020 sarà relativo all'ambiente come valore.

Obiettivi formativi e competenze attese
Costruzione di percorsi didattici condivisi tra i docenti dei tre ordini di scuola. 
Costruzione di una comunità di pratica tra i docenti dei tre ordini di scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Insegnanti, genitori, tirocinanti, ex-studenti

 MERCATINI DI NATALE (INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA)

I mercatini dei dolcetti e dei materiali prodotti dagli alunni in ogni plesso scolastico. 
Con piccole rappresentazioni e canti natalizi per i genitori. Un momento conviviale per 
stare insieme oltre l'attività scolastica; un'occasione per i genitori per visitare e vivere 
la scuola dei propri figli; un luogo d'incontro per farsi gli auguri; un'opportunità per 
allestire la scuola a tema per il Natale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Progettare gli allestimenti scolastici come competenza chiave (spirito d'iniziativa ed 
imprenditorialità). Competenze di cittadinanza (Scuola Comunità). Sperimentazione ed 
uso di linguaggi espressivi di vario genere.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 CLASSI SENZA AULE (SECONDARIA)

Organizzazione della scuola Secondaria di primo grado Granacci mediante ambienti di 
apprendimento dedicati alle discipline. Progetto vincitore del bando per progetti di 
Potenziamento e Innovazione didattica delle scuole P.I.N.S. 3 della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Firenze e in collaborazione con Indire e Comune di Bagno a Ripoli. 
Nato dall’esigenza di ripensare la didattica con l’obiettivo di renderla più efficace e 
funzionale alle esigenze dei ragazzi, il progetto prevede spazi dedicati ad ogni materia 
per stimolare lo studio, aule laboratori affidate a uno o più docenti, personalizzate 
secondo le varie discipline.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo è sostituire la tradizionale aula, che costringe ad un insegnamento frontale, 
con nuovi metodi di apprendimento polifunzionali. Riflettere e modificare 
l’organizzazione degli spazi è uno dei punti sui quali è necessario porre attenzione al 
fine di valorizzare le variabili emotive e la dimensione individuale dello studente. E’ un 
modello che ha rappresentato un punto di svolta nella relazione tra l’insegnante e lo 
studente. In questo modello lo studente è visto come un costruttore che, con l’aiuto 
della guida dell’insegnante, riesce ad organizzare in modo autonomo e personale, la 
struttura delle proprie conoscenze. Con il monitoraggio di Indire ed il riferimento alla 
rete di scuole DADA (https://www.scuoledada.it/) Per saperne di più: 
https://icmattei.edu.it/classi-senza-aule/

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Interno (insegnanti), esterno (Indire, Rete 
DADA)

 PRANZO IN CLASSE (INFANZIA E PRIMARIA)

Nelle scuole dell’Infanzia e Primaria dell’Istituto da oltre quarant’anni il pranzo a scuola 
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(intesa come luogo di vita e di apprendimento) è sempre stato considerato un 
momento educativo significativo e un’attività sociale; uguale attenzione è posta al 
momento della merenda comune di metà mattina. La socialità si crea nel metodo, 
attraverso la responsabilizzazione e lo stimolo all’imparare nel procedere in maniera 
sempre più autonoma nel rispetto dell’altro e nel riconoscimento dei suoi diritti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Maturazione dell’identità personale; conquista dell’autonomia; sviluppo delle proprie 
potenzialità; collegamento con le attività curricolari. Attraverso questo momento della 
giornata scolastica, gli insegnanti entrano in profonda relazione affettiva con i 
bambini, veicolata dalla cura e dal gestire insieme a loro il momento del pranzo e nel 
mangiare insieme in un ambiente idoneo alla conversazione e allo scambio conviviale, 
nonché di costruzione di competenze civiche di cittadinanza e di gestione delle 
relazioni. Uno spazio di sperimentazione di autonomia, autogestione e di vita di 
comunità che va ben oltre il tempo della lezione e dell’apprendimento scolastico ed è 
valore aggiunto delle nostre scuole. Per saperne di più: 
https://icmattei.edu.it/progetto-pranzo-in-classe/

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 PROGETTO BIBLIOTECHE SCOLASTICHE COME ADOZIONE ALTERNATIVA AL LIBRO DI 
TESTO (PRIMARIA)

In ogni nostra scuola è presente da quarant’anni una biblioteca con più di 4000 volumi 
con l’obiettivo di educare i nostri bambini al piacere della lettura e all’approccio 
costruttivo e critico alla conoscenza. Nelle nostre scuole fin dagli anni 70 si attua la 
“Non Adozione” del libro di testo unico di tipo ministeriale e si lavora su materiale 
librario alternativo, in stretta collaborazione con il Comune di Bagno a Ripoli che 
mette a disposizione risorse economiche ed umane, con operatori specializzati. Grazie 
a queste sinergie all’interno di ciascuna delle nostre scuole si attua il servizio di 
prestito bibliotecario, di consultazione e ricerca su testi monografici, di libera lettura 
nei momenti di pausa dalle lezioni, di approfondimento dei generi letterari. Per 
saperne di più: "Il verbo leggere non sopporta l'imperativo" https://icmattei.edu.it/wp-
content/uploads/2016/07/Il-verbo-leggere.pdf
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Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura. Educare all'ascolto, 
alla comprensione e alla comunicazione. Favorire la riflessione metalinguistica e 
l'arricchimento lessicale. Progetto: https://icmattei.edu.it/il-progetto-biblioteca-a-
scuola/

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Interno (insegnanti), esterno (cooperativa 
Palinsesto)

 PROGETTO PORTO UN LIBRO A CASA (INFANZIA)

I bambini dei 4 e dei 5 anni scelgono il libro che porteranno a casa per leggerlo con i 
propri genitori. Per saperne di più: "Il verbo leggere non sopporta l'imperativo" 
https://icmattei.edu.it/wp-content/uploads/2016/07/Il-verbo-leggere.pdf

Obiettivi formativi e competenze attese
CREARE UN RAPPORTO AFFETTIVO COL LIBRO FAVORIRE UN ATTEGGIAMENTO 
POSITIVO NEI CONFRONTI DELLA LETTURA SCOPRIRE L’ INVARIABILITA` DEL TESTO 
CHE PUO ` ESSERE LETTO PIù VOLTE NEL TEMPO FAR NOTARE LA DIREZIONE 
SPECIFICA NELLA LETTURA COMUNICARE CHE I CARATTERI STAMPATI HANNO UN 
SIGNIFICATO COMPRENDERE CHE LE PAROLE STAMPATE CORRISPONDONO ALLE 
PAROLE DETTE COMPRENDERE CHE LE IMMAGINI CONTRIBUISCONO ALLA 
COMPRENSIONE DEL TESTO PERCEPIRE IL SUONO E RITMO DEL LINGUAGGIO 
ACCRESCERE LE CAPACITA ` LINGUISTICHE DEL BAMBINO DI 
COMPRENSIONE/ESPRESSIONE ACCRESCERE LA CAPACITA ` DI INDIVIDUARE LE 
STRUTTURE NARRATIVE (senso della storia) CONOSCERE GENERI LETTERARI DIVERSI 
SOSTENERE E FACILITARE DOMANDE E RISPOSTE DEL BAMBINO ACCRESCERE IL 
DESIDERIO DI IMPARARE A LEGGERE

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 TEATRO (SECONDARIA)

Attività di teatro per le classi prime della scuola secondaria Granacci
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Obiettivi formativi e competenze attese
Lavoro sulle relazioni per la formazione del gruppo. Sviluppo di capacità di ascolto e di 
accoglienza delle diversità. Tecniche interpretative e di recitazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO CINEFORUM (SECONDARIA)

Il progetto cineforum, tenuto dal Prof. Saccutelli Gianluca, 5-6 pomeriggi per un totale 
di 20 ore con gli studenti della scuola secondaria di I grado

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze di lettura e decodifica del linguaggio filmico Lavoro sulla relazione e la 
discussione su tematiche emergenti Sviluppo di capacità di ascolto e di riflessione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 PROGETTO ERASMUS PLUS :“L'IDENTITA' NAZIONALE- ESSERE GIOVANI IN UN'EUROPA 
DALLE MOLTE FACCE- OGGI E NEL FUTURO

Progetto di scambio e conoscenza tra scuole europee, progetto che durerà due anni e 
sarà aperto alle seconde che chiederanno di parteciparvi. CONTENUTI e PAESE IN CUI 
SI EFFETTUA LO SCAMBIO 1. gli stereotipi tipici del proprio Paese GRECIA ( nov.2019) 2. 
il sistema scolastico dal nido all'istruzione primaria FRANCIA ( marzo 2020) 3. i 
successivi gradi di istruzione REP. CECA (maggio 2020) 4. hobby, attività del tempo 
libero, club, organizzazioni religiose , case della gioventù ITALIA ( novembre 2020) 5. 
forme di partecipazione attiva dei giovani GERMANIA (gennaio 2021) 6. organizzazioni 
giovanili LITUANIA ( maggio 2021)

Obiettivi formativi e competenze attese
...1. costruire una identità europea mediante la consapevolezza e la valorizzazione 
della propria identità regionale e nazionale 2. scoprirsi solidali nel dar forma alla 
nuova Europa del futuro 3. creare opportunità di apprendimento e di formazione 
transnazionali 4. riconoscere che le diversità linguistiche non ostacolano una identità 
europea 5. promuovere la competenza linguistica 6. promuovere lo sviluppo di 

67



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
TERESA MATTEI

competenze chiave quali : pensiero critico, cooperazione, metacognizione, 
organizzazione e creatività, mediante la scelta di contenuti e metodi per realizzare il 
progetto

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE AZIONI 

 Gli scambi di alunni e docenti avvengono in ciascuno dei 6 Paesi  partner e sono 
già calendarizzate ( n.1 nel 2019, n.3 nel 2020 e n.2 nel 2021) 

 Ogni scuola partecipante crea attività relative a ciascuno dei 6 aspetti* in cui è 
stato declinato il tema del progetto, e predispone un elaborato finale da presentare 
nella settimana in cui avverrà lo scambio nel Paese ospitante 
 

 ORGANIZZAZIONE LOGISTICA: 
 Alloggio presso hotel ( I docenti ) e/o presso famiglie ( I ragazzi/le ragazze )

 DISCUSSIONE DI CASO (INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA)

Progetto trasversale che si basa su un gruppo di docenti dei tre ordini di scuola 
coordinati e guidati da un docente interno specializzato con formazione psicologica. 
Ogni mese, da circa quattro anni, il gruppo si incontra e affronta situazioni 
problematiche e di criticità rilevate all'interno dell'Istituto per attivare percorsi di 
recupero di tali situazioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Creazione di una Comunità di buone pratiche educative Autoformazione circa nuove 
modalità didattiche e metodologiche Acquisizione di competenze di lettura dei 
contesti finalizzate all'inclusività

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno
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 PROGETTO ANTIGONE (INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA)

Progetto finalizzato alla sensibilizzazione nei confronti dell'educazione di genere 
basato sulla ricercazione con la collaborazione dell'Università di Firenze

Obiettivi formativi e competenze attese
Avviare i docenti dei tre ordini di scuola alla riflessione e alla progettazione di percorsi 
di educazione di genere. Sperimentazione e ricercazione all'interno delle classi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Interno (insegnanti), esterno (specialisti, 
Università)

 SPORTELLO DI AIUTO AI DSA (INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA)

L'attivazione dello Sportello DSA è finalizzata all'apertura di un vero e proprio Punto di 
Consulenza sui Disturbi Specifici dell'Apprendimento, rivolto a quanti desiderino 
ottenere chiarimenti rispetto a situazioni dubbie, o suggerimenti e indicazioni di 
intervento nei casi di problematiche già accertate e certificate. L' individuazione dei 
Disturbi Specifici dell'Apprendimento è fondamentale al fine di orientare le famiglie 
verso centri diagnostici accreditati e per fornire agli insegnanti fondamentali 
indicazioni didattiche ed adeguate metodologie di lavoro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Accogliere le problematiche generali e specifiche portate da genitori e insegnanti. 
Istituire un punto di informazione e consulenza per rispondere alle esigenze di 
docenti, genitori e studenti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 SPORTELLO DI SUPPORTO PSICOLOGICO (INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA)

Per docenti e ragazzi che ne richiedano aiuto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare la qualità della vita a scuola con risvolti positivi anche in famiglia, 
aumentare la motivazione dei ragazzi allo studio, aumentare il benessere psicofisico 
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,aumentare le capacità meta cognitive ,migliorare il senso di efficacia personale e di 
autostima

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 PROGETTO TEMA D'ISTITUTO 2019/2020: AMBIENTE (INFANZIA, PRIMARIA, 
SECONDARIA)

Progetto trasversale multi ed interdisciplinare finalizzato alla realizzazione di una 
mostra finale con i prodotti ed i percorsi didattici delle classi di tutti e tre gli ordini di 
scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzazione dei percorsi didattici e metodologici specifici di ogni classe. Costruzione 
e sperimentazione della Comunità di buone pratiche didattico-educative.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 PROGETTO “PASSO IL TESTIMONE” ( PRIMARIA)

Collaborazione di una ex docente dell'Istituto in quiescenza che offre , in forma 
volontaria, la sua opera nelle seguenti attività: a) Partecipazione come formatrice agli 
incontri con i nuovi insegnanti dell’Istituto in collaborazione con le insegnanti Gloria 
Torrini e Costanza Paroli, così come già avvenuto negli anni scorsi. b) Partecipazione, 
nella prima parte dell’anno, agli incontri delle commissioni Continuità 5/6 anni e 
quinta/secondaria nonché del progetto Torre di Hanoi, per favorire una continuità di 
lavoro con quello svolto durante gli ultimi due anni, in cui sono stata figura 
strumentale di questa area, collaborando con l’attuale figura strumentale, l’insegnante 
Laura Badini. c) Lavoro di intervento nelle classi che chiederanno durante l’anno la sua 
collaborazione. Tale collaborazione si attuerà soprattutto come possibilità di 
migliorare la conduzione del gruppo là dove siano presenti delle criticità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe ex docente dell'Istituto in quiescenza
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 PROGETTO “POSSIAMO SPIEGARCI!” ( PRIMARIA)

Gestione dei conflitti.Le attività si svolgeranno secondo due diverse modalità. - 
Proposta di esaminare nel gruppo un conflitto da poco verificatosi, ricostruirne le 
cause e lo svolgimento, ascoltare le motivazioni di ogni bambino coinvolto. Lavorare 
con tutto il gruppo a proposte di superamento del tipo di conflitto esaminato. - 
Proposte di attività di gioco drammatico in cui alcuni bambini rappresentano una 
situazione conflittuale su indicazione del ruolo da interpretare da parte del conduttore 
del gruppo (role playing). Tutto il gruppo sarà poi chiamato a dare il proprio contributo 
nella soluzione del conflitto (problem solving).

Obiettivi formativi e competenze attese
- rendere i bambini consapevoli del fatto che possiamo spiegarci con le parole e 
comprendere le ragioni dell’altro; - avviare il gruppo all’autonomia nella gestione dei 
conflitti che vive al proprio interno.

RISORSE PROFESSIONALI

ex docente dell'Istituto in quiescenza

 RECUPERO (SECONDARIA)

Interventi di recupero nelle competenze di base e nel metodo di studio

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire il successo formativo di tutti gli alunni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 GIORNALISMO E BLOG DI CLASSE (SECONDARIA)

Campionato di giornalismo; redazione web di classe e pubblicazione dei lavori 
prodotti sul Blog dell’Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare la capacità di comunicare fatti e esperienze tramite la produzione scritta, 
anche utilizzando supporti informatici e web:
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 CINEFORUM ( SECONDARIA)

Varie attività interdisciplinari per avvicinare a questa forma espressiva e 
comprenderne gli aspetti tecnici e quelli narrativi: assistere a spettacoli 
cinematografici, produzione di video (es. Stensen, In Viaggio con Leonardo).

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la crescita personale degli alunni e delle alunne e potenziare le loro capacità 
di riflessione su temi di attualità.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 ORCHESTRA (SECONDARIA)

Occasione di approfondimento della pratica strumentale all’interno di un’esperienza di 
musica d’insieme e proseguire il processo di socializzazione e aggregazione mediante 
il coinvolgimento degli alunni della scuola secondaria di I grado

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza ed uso dei linguaggi specifici musicali - Capacità di esprimersi attraverso 
l’uso degli strumenti musicali - Sviluppare la capacità di ascolto reciproco - Prestare 
attenzione e comprendere sia le comunicazioni date dall’insegnante sia quelle dei 
compagni -

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 FESTE DI FINE ANNO (INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA)

A fine anno, nei plessi o tutti insieme, si organizza un momento conviviale per stare 
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insieme oltre l'attività scolastica; un'occasione per i genitori per visitare e vivere la 
scuola dei propri figli; un luogo d'incontro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Progettare gli allestimenti scolastici come competenza chiave (spirito d'iniziativa ed 
imprenditorialità). Competenze di cittadinanza (Scuola Comunità). Sperimentazione ed 
uso di linguaggi espressivi di vario genere.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 PROGETTO “ PARLIAMONE A...”

Il progetto è rivolto ai genitori e agli insegnanti dell’Istituto. I Gruppi verranno formati 
tenendo presente l’appartenenza ai vari plessi per poter affrontare in modo specifico 
le tematiche proposte.I genitori e i docenti interessati si riuniscono mensilmente per 
discutere di temi da loro stessi proposti. In un clima di accoglienza, collaborazione e 
assenza di giudizio, si apre una discussione che mira ad allargare la comprensione 
della complessità che il tema pone, attraverso l’ascolto di punti di vista diversi. 
Vengono condivisi dubbi, perplessità, difficoltà, emozioni e proposte operative; ci si 
propone infatti di privilegiare un “taglio operativo” che possa aiutare l’utenza 
nell’affrontare quotidianamente quanto discusso, non limitandosi a una 
comprensione intellettualistica che soddisfi solo il bisogno di conoscenza. Il ruolo del 
coordinatore è quello di favorire la libera espressione delle opinioni, al fine di 
garantire una discussione che sia di arricchimento personale per tutti

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi che si intende perseguire sono i seguenti: - istituire un momento di 
confronto costruttivo e arricchente tra persone, in un clima di scambio positivo; - 
favorire l’inclusività; - prevenire conflitti e incomprensioni;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno
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 PROGETTO “ SAPER OPERARE NELLA COMPLESSITÀ..”

Attività di di supervisione, aggiornamento e consulenza ai docenti dell'Istituto per la 
gestione dei conflitti

Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire strumenti per intervenire sulla situazione di disagio grazie al lavoro di gruppo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PROGETTO MASCHIO PER OBBLIGO (SECONDARIA)

Incontri con esperti dell'Associazione MEDU sul rispetto delle differenze,affettività e 
sessualità

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare alla conoscenza di sé, delle proprie emozioni, dei propri bisogni e delle 
proprie aspettative; Potenziare le competenze dei ragazzi nella percezione e 
nell’espressione di sé e nell’ascolto e conoscenza dell’altro; Migliorare il clima 
relazionale all’interno del gruppo classe; Incrementare la capacità di stabilire positivi 
rapporti interpersonali per favorire una più consapevole gestione dei conflitti e la 
costruzione di dinamiche di tipo cooperativo e partecipativo; Promuovere momenti di 
riflessione su cosa significa essere in relazione con gli altri; Favorire un confronto ed 
un dialogo aperto tra ragazzi e ragazze in merito ai bisogni e alle paure di ciascuno, gli 
aspetti positivi e negativi della relazione con individui del sesso opposto; Aiutare i 
ragazzi a definire quali sono i valori sociali e culturali che influenzano la loro scelta 
esistenziale e relazionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PROGETTO: COMUNITÀ DEL CIBO (INFANZIA E PRIMARIA)

Laboratori di cucina per aiutare i bambini a riscoprire sapori, colori, odori dei piatti 
della tradizione e ad apprezzare i prodotti

Obiettivi formativi e competenze attese
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"Imparare facendo "sono laboratori trasversali per diventare consumatori 
consapevoli.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interno e esterno

Classi aperte parallele

 PROGETTO SCUOLA APERTA

Per offrire un arricchimento dell'esperienza scolastica e favorire una continuità 
orizzontale e condivisione del progetto educativo con le famiglie la scuola organizza 
con genitori esperti che si rendono disponibili delle attività di ampliamento dei 
contenuti e saperi affrontati nel percorso formativo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare la curiosità e il piacere di conoscere in modo più approfondito una 
disciplina.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

 PROGETTO INSERIMENTO TRE ANNI (INFANZIA)

“ E’ sicuramente importante la capacità dell’insegnante e della scuola nel suo insieme 
di accogliere le bambine ed i bambini in modo personalizzato e di farsi carico delle 
emozioni loro e dei loro familiari nei delicati momenti del primo distacco, 
dell’ambientazione quotidiana e della costruzione di nuove relazioni con i compagni e 
con gli adulti.” Il progetto inserisce gradualmente i bambini nell’organizzazione della 
vita scolastica. I tempi del bambino inizialmente sono personali e diversi da quelli 
dell’istituzione, per cui il bambino necessita di gradualità per farli propri con sicurezza 
e serenità. Pertanto si prevedono varie tappe di ampliamento dell’offerta educativa sia 
in termini di orario e di utilizzazione degli spazi che di interazione con bambini ed 
adulti. La giornata scolastica del bambino di 3 anni è caratterizzata da quattro 
momenti essenziali:  il suo arrivo a scuola, il conseguente distacco dai genitori;  il 
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suo inserimento nell’ambito dell’esperienza scolastica;  il momento del pranzo;  il 
riposo. Dalla corretta organizzazione di questi quattro momenti dipende in gran parte 
il conseguimento dell’obiettivo fondamentale della programmazione educativa, quello 
cioè di garantire al bambino lo “stare bene a scuola”. Per favorire la separazione del 
bambino dalla famiglia senza che la separazione sia vissuta come momento di 
abbandono, si adotta lo scaglionamento dei bambini in piccoli gruppi con un orario 
solo antimeridiamo per le prime tre settimane. Questa modalità consente alle 
insegnanti di accogliere genitori e bambini e di stimolare in loro l’esplorazione e la 
scoperta dell’ambiente.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sollecitare nel bambino l’interesse e la curiosità per il nuovo luogo di vita e di cultura 
e, al tempo stesso, instaurare relazioni positive che favoriscano lo stare bene a scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 SCREENING DSA (PRIMARIA)

Nelle classi prime, a febbraio e a maggio, e nelle seconde, a febbrai,o vengono 
somministrate alle classi le prove di screening come attività finalizzate alla 
prevenzione dei disturbi di apprendimento e, in particolare, della dislessia. Sono 
composte da un dettato di parole e una lettura di non parole. Le prove corrette 
insieme alla funzione strumentale permettono di presdiporre attività finalizzate al 
superamento delle difficoltà dei bambini.

Obiettivi formativi e competenze attese
Offrire ad ognuno un percoso individuale che faciliti l'apprendimento delle 
strumentalità di base.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 TEATRO-DANZA

L'attività di teatro- danza è volta alla costruzione di una performance di gruppo 
partendo da un tema scelto da un gruppo classe o da una scuola e stimolando i 
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bambini ad esprimere emozioni, opinioni, idee per produrre un canovaccio narrativo e 
visivo.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Stimolare la creatività e la fantasia di ogni bambino/a: - Creare un ambiente sicuro e 
libero, dove ogni bambino possa sentirsi libero di esprimersi e di intervenire nel 
rispetto delle regole e degli altri; - Favorire l’integrazione e l’inclusione di ogni 
bambino, con particolare attenzione ai bambini BES; - Aiutare la classe nella gestione 
di un gruppo che si confronta e collabora; - Affinare le capacità espressive, le qualità di 
movimento e ritmiche dei bambini, migliorando la coordinazione, l’espansione vocale 
e il collegamento tra corpo e pensiero.

 OGNUNO DEVE ESSERE LO SPAZZINO DI SE STESSO

L'efficacia del progetto sta nel “fare”, i ragazzi oltre ad imparare a differenziare i rifiuti 
si dovranno occupare dei cestini situati all'interno dei laboratori e svuotarli nelle isole 
ecologiche che saranno posizionate negli atri della scuola. I docenti saranno 
responsabili ognuno per il laboratorio di riferimento e dovranno visionare che gli 
alunni mantengono un comportamento responsabile sia durante la differenziazione 
del materiale sia nello svuotare correttamente il materiale nell'isola ecologica. Sarà 
compito del personale Ata portare i sacchetti delle isole ecologiche ai cassonetti posti 
lungo la strada. Alla fine dell'anno scolastico saranno premiate tre “classi green”, una 
prima, una seconda e una terza. L'attribuzione del titolo sarà dato dal personale Ata.

Obiettivi formativi e competenze attese
Accompagnare gli alunni, i docenti e il personale Ata a cogliere la grande differenza fra 
ambiente sano e ambiente compromesso ecologicamente, fra comportamenti virtuosi 
e non; inoltre per i ragazzi deve unire a queste convinzioni anche comportamenti in 
sintonia con il personale che ogni giorno si dedica con tanta dedizione alla pulizia dei 
loro ambienti. L’emergenza e non solo ha fatto nascere l’idea di un intervento in grado 
di dare un segnale forte e chiaro sulla tematica in considerazione che il problema oltre 
che reale è anche culturale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO GIARDINI APERTI
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Il progetto prevede l'apertura del giardino della scuola di Rimaggio, infanzia e 
primaria,oltre l'orario curricolare per la fruizione autonoma da parte della famiglie 
degli spazi .Per le famiglie con bambini è importante avere spazi pubblici di incontro 
per potersi conoscere, per condividere e confrontarsi sulla quotidianità. La possibilità 
di raccontarsi, essere ascoltati e condividere fatiche, pensieri ed emozioni comuni 
aiuta a non sentirsi soli e inadeguati. Frequentandosi, inoltre, si creano 
spontaneamente reti di relazioni, utili a supportare i genitori negli aspetti organizzativi 
della vita con i propri figli (gestione degli impegni quotidiani quali gli orari scolastici, lo 
sport, ecc.) e nei compiti educativi. Tutto ciò significa avere luoghi che sostengono la 
genitorialità e sviluppano il senso di appartenenza alla comunità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Offrire ai bambini spazi all’aperto belli e sicuri, a contatto diretto con la natura, per 
sperimentarsi in giochi di movimento e di esplorazione; • offrire ai bambini occasioni 
per stare insieme ad altri coetanei, giocare e vivere relazioni significative; • offrire agli 
adulti di riferimento dei bambini spazi in cui ritrovarsi in modo spontaneo e 
socializzare alla presenza dei piccoli;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro collaboratori scolastici

 LABORATORIO DI DEMOCRAZIA

Il progetto nasce dal bisogno, evidenziato dagli alunni di alcuni gruppi-classe, di 
apprendere modalità di confronto e di relazione rispettosa del pensiero altrui durante 
le attività svolte in classe. Destinatari Il progetto si rivolge alla classi quinte della scuola 
primaria. Metodologia Il progetto si rivolge al gruppo-classe, alunni e insegnanti. Le 
attività proposte vengono condivise tra le docenti e il coordinatore, e successivamente 
svolte in classe con i bambini in modalità laboratoriale. L’attenzione sarà posta sul 
corretto svolgimento delle varie attività e sulla riflessione relativa ad esse.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi che si intende perseguire sono i seguenti: - imparare ad esprimere il 
proprio punto di vista, argomentando le proprie idee; - istituire un momento di 
confronto costruttivo e arricchente tra alunni, in un clima di scambio positivo, nel 
rispetto del turno di parola e delle idee altrui; - favorire l’inclusività; - prevenire conflitti 
e incomprensioni e, quando si verificano, affrontarli in modo costruttivo; - favorire 
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l’atteggiamento di interdisciplinarietà delle proposte didattiche che, in questo caso, 
riguardano l’Educazione Civica, la Storia e l’Italiano.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 ACCOGLIERE

Il progetto nasce dal bisogno, emerso da parte degli insegnanti, di poter usufruire di 
uno spazio di riflessione e di condivisione degli stati emotivi emersi in questo 
particolare momento storico. Il periodo che stiamo vivendo traccia inquietudini 
profonde e ognuno di noi, adulti e bambini, corre il rischio di non elaborare i propri 
vissuti lasciando che questi prendano forme inconsapevoli e disturbanti. Si rende 
necessaria, quindi, una riflessione su quali nuove strategie pedagogico-educative 
saranno opportune per aiutare bambini e adulti a ritrovare un equilibrio rispetto ai 
vissuti di questo periodo. Una finalità cardine del Progetto educativo della nostra 
scuola è lo star bene nella comunità educante. Questo può essere possibile solo se ci 
facciamo carico dei nostri stati d’animo. Perciò è fondamentale un lavoro formativo su 
noi insegnanti, coinvolti in questa difficile esperienza da vari punti di vista. Conoscere 
e riconoscersi nelle proprie emozioni come adulti permette di costruire una didattica 
fondata su ascolto, comprensione ed empatia, che possa facilitare i nostri alunni a 
ritrovare equilibrio e benessere.

Obiettivi formativi e competenze attese
E’ importante condividere un percorso comune di riflessione che consenta di attivarci 
come adulti educatori di fronte alle esigenze che dovremo affrontare alla riapertura 
della scuola a settembre. La proposta in oggetto prevede l’organizzazione di momenti 
di formazione, emotivamente coinvolgenti e significativi, durante i quali riflettere, 
comprendere e attivare competenze su tre aspetti: • Emotivo • Metodologico • Utilizzo 
dello spazio a disposizione Partendo dai bisogni formativi emersi dai partecipanti ai 
gruppi, si affronteranno le varie tematiche sollecitando una discussione attiva in un 
clima di ascolto accogliente e non giudicante. In tal modo i pensieri e le riflessioni 
formulati possono trovare accoglienza nel gruppo e dentro di noi; solo così una 
formazione diventa “operativa”. Il ruolo del coordinatore è quello di favorire la libera 
espressione delle opinioni, al fine di garantire una ricca e creativa comprensione che 
sia di arricchimento professionale per tutti.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 ASSO A SCUOLA DI SOCCORSO (INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA)

Progetto per prevenzione e primo soccorso promosso dall'USR Toscana in 
collaborazione con la Federazione Regionale delle Misericordie.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’ attuazione del Progetto “ASSO – A scuola di soccorso” è declinato come di seguito 
riportato nei vari segmenti formativi scolastici:  “ASSO” INFANZIA; sensibilizzare i 
piccoli studenti con le dovute strategie comunicative (nella fattispecie, tramite una 
“storia in valigia”) sui temi dei potenziali pericoli in ambito domestico e scolastico; 
“ASSO” PRIMARIA; percorso realizzato per una fascia di studenti tra i sei e gli undici 
anni, in cui l’ obiettivo primario è il riconoscimento e la gestione delle emozioni 
correlate al primo soccorso. “ASSO” SECONDARIA DI PRIMO GRADO; rivolto agli 
studenti dagli undici ai quattordici anni, teso a fornire un inquadramento generale 
inerente la relazione aiuto/soccorso.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 “TUFFO NEL PASSATO” PERCORSO DIDATTICO ASS. GIOSTRA DELLA STELLA PALIO 
DELLE CONTRADE E ASS. CAT ONLUS

- Percorso didattico sull’associazione del CAT e laboratori Con il supporto di una Guida 
turistica professionale, faremo riferimenti ai cenni storici relativi alla passione di Cristo 
e alla nascita della manifestazione della Rievocazione Storica. Verranno descritti i 
personaggi più rappresentativi della Rievocazione il loro ruolo/significato nella 
manifestazione Infine vorremmo concludere con un progetto artistico, da valutare se 
farlo per singolo allievo o a classe, L’obiettivo è quello di raffigurare una scena 
significativa predefinita della Rievocazione. Attraverso una giuria verrà selezionato il 
disegno vincitore, e l’autore/autori saranno premiati in occasione della Rievocazione - 
Percorso didattico sull’associazione della Giostra delle Stella e laboratori Ripartendo 
dal Pontormo, faremo un breve racconto sul rinascimento fiorentino, incentrato 
soprattutto sulla famiglia dei Medici tra il 1530 ed il 1570, poiché la manifestazione del 
Palio ha i suoi fondamenti sulla figura di Bianca Cappello e Francesco I De Medici. 
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Verranno mostrati i giochi del palio e gli abiti storici più rappresentativi ripresi da 
quadri realizzati dai più famosi pittori del rinascimento fiorentino. Inoltre, verrà 
raccontata la funzione dei musici e degli sbandieratori nel rinascimento fiorenti, e gli 
studenti potranno provare sia a suonare i tamburi, sia a sbandierare. Infine vorremmo 
concludere con un progetto artistico, da valutare se farlo per singolo allievo o a classe, 
il quale vuole portare alla realizzazione grafica di un bozzetto per il palio, ovvero il 
drappellone che viene dato in premio alla Contrada vincitrice. Attraverso una giuria 
verrà selezionato il bozzetto vincitore, che attraverso degli artisti esperti, diventare il 
drappellone dell’edizione del palio. Il o i vincitori verranno poi invitati alla Cena di 
Presentazione del Palio, e durante tutta la giornata della manifestazione verranno 
menzionati insieme al progetto come realizzatori del drappellone.

Obiettivi formativi e competenze attese
Entrambe le associazioni di volontariato svolgono da anni le loro attività sul territorio 
comunale, in particolare nel capoluogo e nella frazione di Grassina. Data l’importanza, 
non solo comunale, delle manifestazioni da loro organizzate, le due associazioni 
hanno deciso di intraprendere insieme un percorso didattico nelle scuole del territorio 
allo scopo di far conoscere ancora di più le proprie attività anche ai più giovani. Si è 
pensato quindi di creare un percorso didattico che possa in qualche modo unire le 
due associazioni. L’elemento di congiunzione temporale è stato identificato un in noto 
pittore del rinascimento fiorentino, ovvero Jacopo Carucci, detto Pontormo, ed in 
particolare gli affreschi del ciclo delle Storie della Passione, situati nel chiostro della 
Certosa del Galluzzo (FI) da lui decorati tra il 11523 e il 1525. Il progetto, si articolerà in 
più parti, da concordare con le scuole. Queste sono le principali: - Visita agli affreschi 
del Pontormo presso la Certosa - Percorso didattico sull’associazione del CAT e 
laboratori - Percorso didattico sull’associazione della Giostra delle Stella e laboratori In 
funzione alla disponibilità delle scuole e dei docenti, tale percorso può essere 
integrato con altri parti riguardanti temi comuni alle due associazioni, come ad 
esempio l’importanza del folclore sul territorio, sul volontariato e l’importanza della 
socialità, e quanto ritenuto più importante. Di seguito vengo spiegate le parti che 
costituiscono la base del nostro progetto. - Visita agli affreschi del Pontormo presso la 
Certosa Con l’aiuto di una guida turistica del territorio, verrà organizzata una visita 
presso la Certosa del Galluzzo (in presenza o qualora non fosse possibile in via 
digitale), dove saranno presenti alcuni figuranti sia del CAT sia della Giostra della 
Stella. L’immagine che vogliamo ricreare è quella della creazione degli affreschi, 
ovvero i ragazzi vedranno un figurante che assumerà le vesti del Pontormo stesso 
mentre realizza gli affreschi. Nella sala saranno presenti dei figuranti del CAT, i quali 
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ricreeranno una porzione dell’affresco stesso, mentre i figuranti della Giostra, saranno 
dei nobili delle casate più importanti del rinascimento, che in visita alla Certosa 
osserveranno l’operato del Pontormo. Tutto questo allo scopo di creare così un punto 
di partenza narrativo, che attraverso un flash-back, ci porterà a parlare della Passione 
di Cristo (oggetto del dipinto), per poi tornare alla “realtà” ovvero al rinascimento 
fiorentino.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

Il progetto prevede la costruzione di un ambiente 
di apprendimento attivo e partecipato, un design 
legato alle risorse ambientali che caratterizzano il 
plesso e che supportano un'ampia gamma di 
opportunità di apprendimento, in particolare 
legate alla continuità tra scuola primaria e scuola 
secondaria di primo grado. Grazie all'accordo con 
l'INDIRE approvato con delibera N. 23 del 24 
Aprile 2018 il nostro Istituto comprensivo ha 
costruito una rete che ha come obiettivo lo 
sviluppo di attività di ricerca, formazione e 
diffusione delle migliori pratiche che sviluppino 
percorsi innovativi sull'uso degli spazi scolastici. 
L'apprendimento attraverso la manipolazione e 
l'utilizzo di strumenti innovativi fanno riflettere 
sulle teorie costruttivistiche del gioco e della 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

scoperta, learning by doing, e diventano per gli 
alunni del nostro Istituto il perno centrale per la 
condivisione di esperienze ad alto livello 
formativo.Allestire un ambiente di 
apprendimento innovativo significa arricchire di 
esperienze tutti gli attori che gravitano intorno ad 
esso. La formazione continua e specializzata 
consente di potenziare le competenze digitali 
degli insegnanti protagonisti del progetto. 
Saranno organizzati corsi propedeutici dedicati 
all'esplorazione e all'approfondimento delle 
competenze digitali con finalità didattiche e di 
orientamento; a partire dalla logica dei linguaggi 
di programmazione ed il pensiero 
computazionale, all'integrazione delle nuove 
tecnologie quali la Robotica Educativa. Obiettivo 
del corso è fornire agli insegnanti competenze 
digitali ad ampio spettro, integrandole con gli 
aspetti ad esse esterne, ma proprie dell'ambito 
della Robotica Educativa, con il fine di trasferire 
nella didattica elementi congrui con la realtà dei 
nativi digitali e delle nuove generazioni mobile 
born. 

Ambienti per la didattica digitale integrata

Realizzazione di azioni di potenziamento delle 
competenze digitali e di cittadinanza degli 
studenti 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
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NOME SCUOLA:
FRATELLI MANZI - FIAA845017
RIMAGGIO - FIAA845028
PADULE - FIAA845039

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

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;  
- viene presa in considerazione la qualità dei percorsi didattici per verificare gli 
esiti formativi

ALLEGATI: VALUTARE-PER-MIGLIORARE.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
GRANACCI - FIMM84501B

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione nel primo ciclo (primaria e secondaria di primo grado), periodica e 
finale continua ad essere rappresentata attraverso i voti numerici espressi in 
decimi che indicano i livelli di apprendimento, ma viene integrata dalla 
descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 
raggiunto.  
Sono oggetto di valutazione le attività svolte per Cittadinanza e Costituzione, 
oggetto di colloquio anche all’Esame conclusivo.  
L'itinerario didattico ed educativo deve essere costantemente accompagnato da 
verifiche non solo per valutare il grado di apprendimento  
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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 verifica re il livello di maturazione conseguito e soprattutto 
per evidenziare capacità ed attitudini di ogni singolo ragazzo.  
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.  
Per le specifiche vedi allegato.

ALLEGATI: VALUTARE-PER-MIGLIORARE.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La Scuola ha definito la Valutazione del comportamento in riferimento alle 
competenze di cittadinanza e costituzione secondo la griglia inserita nel 
documento "Valutare per migliorare":  
- spirito di iniziativa, autonomia ed organizzazione del lavoro  
- competenze sociali e civiche  
- consapevolezza ed espressione culturale

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

- è disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline;  
- la scuola provvede a segnalare alle famiglie tale situazione ed attiva specifiche 
strategie ed azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento;  
- in sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe, con adeguata motivazione, può 
non ammettere l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline; la non 
ammissione è deliberata a maggioranza;  
- il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di IRC o 
AA,se determinante per la decisione assunta dal Consiglio di Classe, diviene un 
giudizio motivato iscritto a verbale;  
- la valutazione del comportamento, essendo espressa mediante un giudizio 
sintetico, non incide sulla non ammissione dell'alunno. Non sono ammessi alla 
classe successiva gli alunni ai quali è stata irrogata la sanzione disciplinare di 
esclusione dallo scrutinio finale (art. 4, c.  
6 e 9 bis del DPR 249/98)

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

- è disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 

85



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
TERESA MATTEI

apprendimento in una o più discipline ed avviene in presenza  
dei seguenti requisiti:  
oaver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato,fatte 
salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal  
Collegio dei Docenti;  
o non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame 
di Stato prevista dall'art. 4, c. 6 e 9 bis del DPR  
249/98;  
o aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali Invalsi;  
- pur in presenza dei tre requisiti sopra citati, con delibera n. 30/2018 il Collegio 
ha deliberato, come criterio di immissione all’esame  
conclusivo del I ciclo di istruzione, una valutazione che non presenti più di 4 
insufficienze, all’interno delle quali non ci siano più di 2  
insufficienze gravi.  
- il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di IRC o 
AA, se determinante per la decisione assunta dal  
Consiglio di Classe, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale;  
- in sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe attribuisce, ai soli alunni 
ammessi all'esame di Stato, un voto di ammissione espresso in  
decimi: con delibera n. 29/2018 il Collegio ha deliberato come criteri di giudizio di 
idoneità di attribuire la percentuale del 60% alla media  
del terzo anno, del 20% al secondo anno e del 20% al primo anno.  
- nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, il Consiglio di Classe può attribuire  
all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
CROCE A VARLIANO - FIEE84501C
ANNA MARIA ENRIQUES AGNOLETTI - FIEE84502D

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione nel primo ciclo (primaria e secondaria di primo grado), periodica e 
finale continua ad essere rappresentata attraverso i voti numerici espressi in 
decimi che indicano i livelli di apprendimento, ma viene integrata dalla 
descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 
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raggiunto.  
Sono oggetto di valutazione le attività svolte per Cittadinanza e Costituzione, 
oggetto di colloquio anche all’Esame conclusivo.  
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 verifica re il livello di maturazione conseguito e soprattutto 
per evidenziare capacità ed attitudini di ogni singolo ragazzo.  
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. Per la scuola primaria è stata 
elaborata la nuova scheda di valutazione secondo l'ordinanza del MIUR del 
4/12/2020 e le relative Linee Guida

ALLEGATI: VALUTARE-PER-MIGLIORARE.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La Scuola ha definito la Valutazione del comportamento in riferimento alle 
competenze di cittadinanza e costituzione secondo la griglia inserita nel 
documento "Valutare per migliorare":  
- Competenze sociali e civiche  
- Capacità di creare rapporti positivi con gli altri  
- Responsabilità  
- Problem solving, progettualità e creatività

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria:  
- è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti 
o in via di prima acquisizione;  
- la scuola provvede a segnalare alle famiglie tale situazione ed attiva specifiche 
strategie ed azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento;  
- solo in casi eccezionali e debitamente motivati, i docenti in sede di scrutinio 
finale possono non ammettere l'alunno alla classe successiva, con decisione 
assunta all'unanimità.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

L'Istituto è riferimento per alunni in difficoltà. Nel PTOF vengono definiti ambiti di 
intervento, linee guida, procedure e protocolli di valutazione, piano annuale per 
l'inclusione, monitoraggio, servizi. L'integrazione si attua attraverso: accoglienza, 
documentazione, incontri, individuazione del contesto classe dove migliori sia la 
possibilità di inserimento/inclusione, programmazione in consiglio di classe o team 
secondo metodologia in riferimento al peer-to-peer, all'appredimento cooperativo e 
learning by doing (valutazione dell'integrazione 90,9%), acquisto sussidi compensativi 
e/o di laboratorio, costituzione gruppo GLI e referente di Istituto, attività di 
orientamento scolastico e formazione dei docenti, discussione di caso, educazione di 
genere, incontri tematici con le famiglie. In Infanzia e Primaria, sono coinvolti tutti i 
docenti di classe e di plesso con l'insegnante di sostegno (considerato parte 
integrante del team e risorsa per tutti i bambini del gruppo) con azioni da parte del 
mediatore culturale. Nella Secondaria ciascun alunno con DSA e con BES 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. La presenza di alunni 
stranieri non è rilevante e 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.

Punti di debolezza

Variabile rilevante per il successo formativo dell'alunno BES è il principio di 
corresponsabilità di tutti i docenti. La mancanza di continuità di parte del personale 
può condizionare il pieno coinvolgimento e la condivisione degli stili educativi e dei 
progetti in corso. Altra variabile rilevante è 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, 
vanno studiate modalità per realizzare interventi di maggior efficacia, continuità ed 
integrazione tra docenti. Secondo il questionario docenti 2015, la maggior parte dei 
docenti ritiene la presenza di alunni BES una risorsa per educare alla diversità (94%) 
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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. Il questionario verrà riproposto nel 
prossimo anno. Da potenziare documentazione dei percorsi attivi nell'Istituto, 
coordinamento del team e consiglio di classe, formazione dei docenti su strumenti e 
metodologie didattiche inclusive. 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.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Nell'Istituto la fascia sociale è da considerarsi medio-alta per cui non possiamo 
rilevare disagi socioculturali ed economici significativi che incidano sugli esiti 
scolastici dei nostri alunni. Pochi gli studenti stranieri, facilmente integrabili. Gli 
alunni in difficoltà scelgono la nostra scuola in quanto vi è una Sperimentazione di 
tipo inclusivo e che privilegia una metodologia attiva in una situazione di tempo 
scuola a 40 ore con salvaguardia delle compresenze per attività a piccolo gruppo e a 
classi aperte. Nella Secondaria vengono organizzati percorsi di recupero 
extrascolastici sia da parte degli insegnanti che di associazioni con competenze 
specifiche.Nel 2015 abbiamo usufruito di risorse economiche grazie al progetto 
regionale Dispersione Scolastica (D.M.07/02/14) per cui si sono potuti realizzare 
percorsi integrati di recupero e metacognizione. La scuola ha partecipato al bando 
PON per l'inclusione e l'innalzamento delle competenze di base e il pensiero 
computazionale ed avviato un'ulteriore formazione per tutti i docenti dell'Istituto. In 
aula, in base ai bisogni di questi alunni, vengono adottate strategie di collaborazione 
e tutoraggio tra pari. Il monitoraggio dei risultati si attua tramite questionari di 
verifica rivolti a studenti e docenti, discussione di caso con esperti e valutazione dei 
miglioramenti sull'apprendimento verificata in sede di team, consiglio di classe e 
revisione finale del PDP con la famiglie.

Punti di debolezza

Non sempre i risultati sono quelli attesi o le azioni risultano efficaci, perché tante 
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sono le variabili che influiscono sul successo formativo degli alunni. In relazione alla 
realizzazione dei progetti PON dell'Istituto, da attuare in orario extrascolastico, ad 
oggi l'adesione delle famiglie non risulta soddisfacente e si sono potuti attivare solo 
alcuni dei moduli finanziati.  In relazione alle eccellenze, la scuola non ha specifiche 
attività che potenzino gli apprendimenti degli studenti con particolari attitudini 
disciplinari ma dall'anno 2017/2018 sono state incrementate le attività di 
valorizzazione di questi ragazzi, in particolare con l'attivazione di un percorso di 
certificazione Trinity. Per i ragazzi con Bisogni Educativi Speciali, la stesura e la cura 
del PDP è presa in carico da tutto il Team o dal Consiglio di classe, ma sarà 
necessario potenziare 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, progetti già attuati da qualche 
anno nel nostro Istituto che, in tal modo, 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.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La nuova normativa che regola il Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI) è il DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66 [Norme per la 
promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 
1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107]. Documento 
propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI è il 
Profilo di funzionamento (che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-
funzionale, di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come 
modificato dal suddetto decreto n.66/2017). Il Profilo di funzionamento definisce anche 
le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse 
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strutturali necessarie per l'inclusione scolastica. È redatto dall'unità di valutazione 
multidisciplinare (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994) 
con la collaborazione dei genitori dell'alunna o dell'alunno con disabilità, nonché con la 
partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione scolastica, individuato 
preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata; è aggiornato al passaggio di ogni 
grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e 
sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. I genitori o chi ne esercita la 
responsabilità trasmettono la certificazione di disabilità all'unità di valutazione 
multidisciplinare, all'ente locale competente e all'istituzione scolastica, rispettivamente 
ai fini della predisposizione del Profilo di funzionamento, del Progetto individuale e del 
PEI. Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come 
modificato dal decreto legislativo n. 66/2017 è elaborato e approvato dai docenti 
contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che 
ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali specifiche interne ed esterne 
all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con l'alunna o l'alunno con 
disabilità. Il PEI tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di 
funzionamento; individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di 
apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della 
comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie; esplicita le 
modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata; 
è redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, a partire dalla scuola 
dell'infanzia, ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di 
funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di 
trasferimento fra scuole, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di 
provenienza e quelli della scuola di destinazione; è soggetto a verifiche periodiche nel 
corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e 
apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I soggetti coinvolti nella definizione, elaborazione e approvazione dei PEI sono gli 
insegnanti di sostegno e i docenti contitolari (Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria) o 
del consiglio di classe (Scuola Secondaria di primo grado), i genitori o i soggetti che ne 
esercitano la responsabilità, eventuali Assistenti educativo culturali, eventuali altre 
figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che 
interagiscono con la classe e con l'alunna o l'alunno con disabilità nonché con il 
supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare.
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 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia collabora alla redazione del PEI (DPR 24/2/94), alla redazione dei PDP per 
alunni con DSA e dei PDP per alunni con BES.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo 
ciclo di istruzione per quanto concerne il comportamento, le discipline e le attività 
svolte, fa riferimento alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, all'articolo 314, comma 2, del 
decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e al DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 
62 [Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo 
ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 
luglio 2015, n. 107]. Tale decreto non è specifico per l'inclusione scolastica, ma 
naturalmente le norme generali sulla valutazione riguardano anche gli alunni con 
disabilità e inoltre gli articoli 11 e 20 sono specifici per questa categoria di alunni. 
L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione avviene secondo quanto disposto dal suddetto decreto, tenendo conto del 
piano educativo individualizzato (PEI). Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano 
alle prove standardizzate. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe 
possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento 
delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova 
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ovvero l'esonero della prova. Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove 
di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e 
sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel 
corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato. Per le 
alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della 
legge 8 ottobre 2010, n. 170 o con BES, individuati dalla direttiva ministeriale del 
27/12/12, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione 
all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico 
personalizzato (PDP) predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della 
classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe. Per la 
valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato, la scuola adotta modalità 
che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento 
conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti 
compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, individuati dal Consiglio di classe, 
in accordo con la famiglia, indicati nel piano didattico personalizzato (PDP). Per la 
valutazione delle alunne e degli alunni con BES la scuola adotta modalità che 
consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento 
conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti 
compensativi individuati dal Consiglio di classe e indicati nel piano didattico 
personalizzato (PDP).

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

 

Per “didattica digitale integrata” (DDI) si intende la metodologia innovativa di 

insegnamento/apprendimento rivolta a tutti gli alunni e le alunne dell’Istituto, 

che viene attivata sia come “arricchimento” della didattica quotidiana in 

presenza, sia come “sostituzione” di quest’ultima qualora si verificassero 

particolari situazioni di emergenza sanitaria da Sars-CoV-2 che determinino la 

sospensione di tutte le attività didattiche in presenza, o la messa in 

quarantena di singoli o di gruppi classe. Lo scopo è quello di garantire il diritto 

all’apprendimento di tutti gli alunni e le alunne, nel rispetto dei bisogni 
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educativi di ciascuno e secondo quei principi di inclusività e di equità che 

fondano il progetto pedagogico dell’Istituto.

 

ALLEGATI:
Piano scolastico DDI - IC Teresa Mattei (3).pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

La funzione, da svolgere, in costante 
raccordo con il Direttore dei SGA, nel 
rispetto della vigente normativa, delle 
finalità istituzionali della Scuola, degli 
obiettivi del PTOF e delle direttive generali 
della scrivente. L’incarico comporta la 
prestazione di ore aggiuntive al servizio e la 
sostituzione della scrivente in caso di 
assenza del docente con funzioni vicarie 
assumendone i compiti , con assunzione di 
responsabilità diretta in ordine al 
raggiungimento degli obiettivi di seguito 
riportati: • organizzare in modo funzionale 
e razionale il servizio scolastico; • 
predisposizione delle sostituzioni dei 
docenti assenti, nel rispetto di vincoli e 
criteri concordati; • verifica degli orari 
vigenti e proposta tempestiva dei correttivi 
necessari o migliorativi; • vigilanza sul 
rispetto dell’orario di servizio del personale 
e segnalazione delle irregolarità; • tenuta 
ordinata e aggiornata delle bacheche e 
degli spazi comuni; • vigilanza sul rispetto 
del Regolamento d’Istituto; • contatti con le 

Collaboratore del DS 2

96



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
TERESA MATTEI

famiglie Inoltre: • collabora alla formazione 
delle classi secondo i criteri stabiliti dagli 
organi collegiali e dal Regolamento 
d’Istituto • collabora per la predisposizione 
dell’organico d’Istituto • collabora alla 
predisposizione delle attività didattiche e 
funzionali della scuola • collabora con il 
Dirigente per questioni relative a sicurezza 
• partecipa alle riunioni di coordinamento 
indette dal Dirigente scolastico • Sostituisce 
il Dirigente Scolastico in sua assenza

Funzione strumentale

Area 1: –PTOF//AUTOVALUTAZIONE 
D’ISTITUTO Area 2- SUPPORTO ALLA 
DIDATTICA/SUPPORTO ALLO SVILUPPO 
PROFES-SIONALE DEI DOCENTI Area 3 
COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE 
ATTIVITÀ DI CONTINUITÀ” E 
ORIENTAMENTO Area 4 – Sviluppo progetti 
innovativi (avanguardie educative, scuola 
senza zaino e classi senza aule) Area 5 – 
INCLUSIONE BES 

5

Capodipartimento

I compiti di ciascun Referente sono: 1. 
Presiedere le riunioni dei Dipartimenti e 
coordinarne il lavoro, promuovendo 
l’innovazione didattica e le buone pratiche 
2. Organizzare le attività inerenti al 
Dipartimento (attività laboratoriali, 
progettuali, viaggi di istruzione CLIL, 
lettorati gratuiti e non…)

4

n.7 (Croce Infanzia, Croce Primaria, 
Rimaggio Infanzia, Rimaggio Primaria, 
Padule In-fanzia, Padule Primaria, 
Secondaria “F. Granacci”)con i seguenti 
compiti: 1. Verifica e gestione giornaliera 
delle assenze e sostituzioni; 2. 

Responsabile di plesso 7
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Collegamento periodico con la sede 
centrale e ritiro della posta; 3. Segnalazione 
tempestiva delle emergenze; 4. Vigilanza 
sul rispetto del Regolamento d’Istituto; 5. 
Contatti con le famiglie; 6. Gestione dei 
rapporti con il personale ATA e ausiliario; 7. 
Coordinamento delle riunioni periodiche di 
Interclasse solo docenti e con genitori

Animatore digitale

• Promozione, all’interno dell’Istituto,della 
cultura sull’uso della multimedialità nella 
didattica; • coordinamento delle attività di 
formazione del personale con riferimento 
in particolare all’utilizzo delle nuove 
tecnologie nella didattica;

1

Team digitale

formato da 12 docenti con il compito di 
sostenere e promuovere le iniziative di 
innovazione e implementazione l’utilizzo 
delle TIC coordinato dall'animatore digitale.

12

Considerata la necessità di garantire 
efficienza ed efficacia alle attività 
organizzative dell'istituzione scolastica 
anche attraverso un adeguato 
coordinamento delle attività didattiche, il 
Collegio dei docenti individua il 
coordinatore d’istituto che ha una serie di 
compiti quali “favorire l’attuazione 
dell’insegnamento dell’educazione civica 
attraverso azioni di tutoring, di consulenza, 
di accompagnamento, di formazione e 
supporto alla progettazione, curare il 
raccordo organizzativo all'interno 
dell'Istituto e con qualificati soggetti 
culturali quali 
autori/enti/associazioni/organizzazioni 
supervisionando le varie fasi delle attività e 

Coordinatore 
dell'educazione civica

2
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i rapporti con gli stessi, monitorare le 
diverse esperienze e le diverse fasi, in 
funzione della valutazione dell'efficacia e 
funzionalità delle diverse attività”.

referente per la 
sicurezza dei plessi

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 diprimo 
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,

7

cordinatore di classe vengono istituiti n.14 coordinatori di classe 18
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scuola secondaria I 
grado

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.

Il nucleo interno di valutazione ha il 
compito di valutare il raggiungimento degli 
obiettivi previsti dal progetto d’istituto, 
sulla base degli indirizzi generali individuati 

Componente nucleo 
interno della 
valutazione

6
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dal consiglio dell’istituzione, con particolare 
riferimento ai processi e ai risultati che 
attengono all’ambito educativo e 
formativo, al fine di progettare le azioni di 
miglioramento della qualità del servizio.

Referente continuità 
5-6 anni

Orientare le esperienze di cambiamento; 2. 
Pensare agli anni ponte (5/6; ) come 
occasioni di sviluppo , di crescita personale 
e sociale, offrendo agli alunni una 
possibilità di adattamento graduale 
all’ambiente e alle persone per creare un 
continuum dello sviluppo emozionale e 
successivamente di quello cognitivo; 3. 
Agevolare il passaggio degli alunni delle 
classi ponte, stimolando il senso di 
appartenenza alla scuola; 4. Favorire un 
clima di confronto costruttivo tra i 
differenti ordini scolastici che permetta 
una condivisione di esperienze educative e 
didattiche tra docenti; . Creare sviluppo di 
continuità dell’insegnamento in verticale 
per migliorare l’organizzazione del 
curricolo; 6. Coinvolgere la scuola Privata 
dell’Infanzia nel processo di formazioni 
delle classi prime della scuola Primaria e 
nello svolgimento delle attività congiunte al 
processo di verticalizzazione del curricolo.

1

-Comunicazione interna: cura e diffusione 
di iniziative (bandi, attività concordate con 
esterni, coordinamento di gruppi di 
progettazione......); - -Comunicazione 
esterna con famiglie e operatori esterni; -
Raccolta e diffusione di documentazione e 
buone pratiche; -Progettazione di attività 
specifiche di formazione; -Attività di 

Referente bullismo e 
cyberbullismo

1
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prevenzione per alunno, -Sensibilizzazione 
dei genitori e loro coinvolgimento in attività 
formative; - -Partecipazione ad iniziative 
promosse dal MIUR/USR.

Referente educazione 
motoria infanzia-
primaria

Promuove e coordina i progetti di 
educazione motoria indirizzati alle scuole 
dell'infanzia e primaria

1

Referente educazione 
alla legalità

Coordina le azioni inerenti i progetti di 
educazione alla legalità curando i rapporti 
con le Istituzioni del territorio, Enti, e 
formatori esterni ; coordina gli interventi 
nelle classi predisponendo l’orario e quanto 
altro necessario diffonde i risultati delle 
azioni effettuate

1

Referente Invalsi
Coordina le attività di somministrazione e 
correzione delle Prove Invalsi Diffonde i 
risultati delle Prove Invalsi

1

Animatore Digitale
Coordina attività e laboratori per formare 
la comunità scolastica sui temi del Piano 
Nazione Scuola Digitale

1

Referente sostenibilità 
ambientale

Promuove e coordina iniziative e progetti 
volti alla costruzione di una comunità 
educante che condivida obiettivi, valori, 
teorie e buone pratiche sull’Educazione alla 
Sostenibilità Ambientale.

1

Comunicare al DdP se si verificano un 
numero elevato di assenze improvvise di 
studenti in una classe o tra gli 
insegnanti/operatori scolastici; Fornire 
eventuali elenchi di 
studenti/insegnanti/operatori scolastici 
assenti; Indicare al DdP eventuali 
studenti/insegnanti/operatori scolastici 

Referente Covid 7
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“fragili” per attivare una maggiore tutela 
nei loro confronti; Ricevere dagli operatori 
scolastici la segnalazione di un caso COVID; 
Telefonare ai genitori/tutori dello studente 
in caso di sospetto COVID all’interno della 
scuola; Acquisire la comunicazione dalle 
famiglie o dagli operatori scolastici in caso 
un alunno o un componente del personale 
sia entrato a contatto con un caso COVID 
confermato; Fornire al DdP l’elenco dei 
soggetti entrati in contatto con il caso 
COVID nelle 48 ore precedenti. Per svolgere 
al meglio questo compito, il referente 
COVID dovrà dunque essere 
adeguatamente formato sugli aspetti 
principali di trasmissione del virus, sui 
protocolli di prevenzione e controllo in 
ambito scolastico e sulle procedure di 
gestione dei casi COVID-19 sospetti o 
confermati.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - Classe di concorso Attività realizzata
N. unità 
attive

Tali docenti vengono 
impiegati per l’eventuale 
copertura di supplenze brevi 
per il completamento orario 
al fine di uniformare l’orario 
della scuola primaria 
portando tutte le classi a 40 
ore e per progetti nei 3 ordini 
di scuola secondo il seguente 
prospetto: - N.1 docente di 

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo) 4

103



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
TERESA MATTEI

scuola Primaria di posto 
comune: potenziamento del 
metodo di studio e 
matematica nella scuola 
Primaria e Secondaria di I 
grado per il progetto 
Continuità tra ordini di scuola 
- N. 2 docente di scuola 
primaria a completamento 
orario - N.1 docente di scuola 
primaria con competenze 
linguistiche insegnamento 
lingua inglese nelle classi che 
necessitano dello specialista 
linguistico - N.10 h docente di 
scuola primaria 
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, 
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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.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

• 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 espe-rienze civiche di 
sostenibilità ambientale; o Progetto “ 
Trinity”- Certificazione lingua Inglese
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 
cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati. Fatta salva 
l'autonomia operativa, rispetta le direttive del Dirigente 
Scolastico in ordine ai criteri da seguire e agli obiettivi da 
realizzare. Organizza autonomamente l’attività del 
personale ATA nell’ambito delle disposizioni del Dirigente 
Scolastico. Attribuisce al personale ATA incarichi di natura 
organizzativa e prestazioni di lavoro eccedenti l’orario 
d’obbligo, quando necessario. Svolge attività di istruzione, 
predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e 
contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e 
consegnatario dei beni mobili.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://www.portaleargo.it/voti/ 
Modulistica da sito scolastico 
https://icmattei.edu.it/famiglie/modulistica/ 
Modulistica docenti 
https://icmattei.edu.it/docenti/modulistica-area-
didattica/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO " GIOCO-SPORT CALCIO"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Risorse condivise
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 CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO " GIOCO-SPORT CALCIO"

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione tra l'IC Teresa Mattei e l'Associazione sportiva 
A.C.D. Bagno a Ripoli

Approfondimento:

Il  progetto, denominato convenzionalmente "Gioco Sport-Calcio", è stato 

elaborato dal Settore per l' Attività Giovanile e Scolastica (S.G.S.) della F.I.G.C. e 

verrà attuato dalla  Associazione Sportiva  A.C.D. Bagno a Ripoli mediante la 

realizzazione di attività motoria a carattere ludico e polivalente, nel rispetto 

dell'età e dell'esigenze specifiche degli alunni.

Per ta l e intervento l'   Istituzione Sco l astica potrà avvalersi della collaboraz i one, a 
titolo completamente gratuito, di uno o più I st ruttori d e lla Associazione Sport iv a 
(insegnanti di Scienze Motorie o, comunque, in possesso di regolare diploma della 
F.1.G.C .) , con cui si potranno concordare le modalità ed i tempi di realizzazione  più 
opportuni

 CONVENZIONE PER L'IMPLEMENTAZIONE NUOVE TECNOLOGIE INFORMATICHE E 
COMUNICAZIONI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 CONVENZIONE PER L'IMPLEMENTAZIONE NUOVE TECNOLOGIE INFORMATICHE E 
COMUNICAZIONI

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner di convenzione tra l'IC Teresa Mattei e Fondazione 
Franchi

Approfondimento:

Fondazione Franchi, fondazione senza fini di lucro riconosciuta dalla 
Regione Toscana, ha come scopo statutario la realizzazione di 
progetti complessi, la consulenza ed il supporto agli Istituti 
Scolastici, pubblici e privati, nell'ambito dell'implementazione 
delle Nuove Tecnologie Informatiche e della Comunicazione a 
supporto della didattica (esempio Cl@sse 2.0).    Fondazione 
Franchi mette a disposizione a titolo gratuito all'Istituto la 
propria esperienza al fine di fornire supporto e consulenza su 

tutte quelle attività condivise con la Fondazione stessa.   In 
relazione alle attività condivise, l'Istituto mette a disposizione 
tutte quelle informazioni necessarie alla buona riuscita 
dell'attività stessa che alla valutazione nel tempo delle loro 
ricadute didattiche.
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 CONVENZIONE PER PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner di convenzione tra l'IC Teresa Mattei e l'ISIS Gobetti- 
Volta

Approfondimento:

L' IC Teresa Mattei  si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le 
sue strutture gli studenti in alternanza scuola lavoro su proposta 
dell'I.S.I.S. "Gobetti-Volta".

 

 PROGETTO RETE FABLAB

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 PROGETTO RETE FABLAB

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete   “Elsa FabLab” è stata costituita dall’Istituto Morante - Ginori per partecipare, 
con il progetto Elsa FABLAB , al bando emanato dal  Dipartimento per la 
programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per  fondi strutturali 
per l’istruzione e per l’innovazione digitale – concernente “la realizzazione di ambienti 
didattici laboratoriali digitali di contrasto alla dispersione scolastica nell’ambito del piano 
nazionale scuola digitale (PNSD)” – Azione #7 (Piano per l’apprendimento pratico) – “
Periferie Creative”.Il progetto prevede la creazione di ambienti didattici e laboratoriali 
digitali polifunzionali presso la sede dell’Istituto “Elsa Morante” con accesso diretto da 
scala esterna e dall’interno con scale e ampio ascensore finalizzati a combattere la 
dispersione scolastica ed aperti al territorio.

 CONVENZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner di convenzione tra l'IC Teresa Mattei Università 
degli studi di Parma e di Firenze
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Approfondimento:

L'IC TERESA MATTEI   si impegna ad accogliere  presso le proprie strutture studenti in 
tirocinio di formazione d'intesa con l'Universita' degli studi di Parma e di Firenze 

 CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO " NUOTO"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner di convenzione tra l'IC Teresa Mattei e la Societa' 
Sportiva Dilettantistica B)side

Approfondimento:

L’ A L'associazione B)Side  si   impegna   a  mettere  a disposizione   degli alunni  dell ’ Istituto 
CoComprensivo“Teresa Mattei”  la piscina  comunale  di San Marcellino (FI) per tenervi  n. 
10 lezioni di nuoto.
L’Associazione B)Side durante le lezioni  metterà a disposizione    personale   specializzato 

e  assicurerà   che   gli   alunni  abbiano    adeguate  informazioni  tecnico pratiche 

affinchè apprendano  la disciplina:
 

a) apprendimento delle varie tecniche di nuoto (stile libero, dorso,rana e delfino); b)a
pprendimento di alcune tecniche di salvataggio: avvicinamento, recupero, trasporto di 
un pericolante ,una conoscenza delle elementari norme di sicurezza in acqua fino alle 

procedure di primo  soccorso e alla gestione delle emergenze 
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 CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO " ORIENTAMENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner di convenzione tra l'IC Teresa Mattei e 
l'Associazione Co-Co Spazio Costanza

Approfondimento:

La Associazione CO-CO  si impegna a collaborare con I' istituto 
Teresa Mattei nelle fasi di progettazione  del progetto
 Orientamento di Istituto  nei modi sotto indicati:

 

Progettazione

1)   Definizione attività

2)   Analisi dei bisogni ed individuazione dei destinatari

3)   Individuazione dei soggetti del territorio utili al raggiungimento degli obiettivi 
prefissati

 

Realizzazione:
1)   Obiettivi specifici e trasversali

2)   Equipe di coordinamento e equipe tecnica

3)   Cronogramma attività

112



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
TERESA MATTEI

 CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO " PSICOMOTRICITA'"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner di convenzione tra l'IC Teresa Mattei e la Societa' 
Sportiva Firenze 2 Basketside

 SCUOLA SENZA ZAINO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

-     il modello Senza Zaino è stato promosso nell'anno 2002 da un gruppo di 
docenti e dirigenti coordinato dal dirigente Marco Orsi (Gruppo Promotore) 
che ha depositato e registrato il relativo marchio.
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-   l'art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999,n. 275 prevede la facoltà per le istituzioni 
scolastiche di promuovere accordi di rete per il raggiungimento delle proprie 
finalità istituzionali;

 

-    l'accordo può avere ad oggetto attività didattiche, di ricerca, di 
sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di 
amministrazione e contabilità, di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e 
di altre attività coerenti con le finalità istituzionali, nonché l'istituzione di 
laboratori finalizzati, fra l'altro, alla ricerca didattica e alla sperimentazione, alla 
documentazione di ricerche, esperienze e informazioni, alla formazione in 
servizio del personale scolastico, all'orientamento scolastico e professionale;

 

-      il modello Senza Zaino rientra nelle linee programmatiche del piano della 
Formazione e dell'Istruzione della Regione Toscana;

 

-   le istituzioni scolastiche aderenti hanno intenzione di collaborare per l'att 
uazione di iniziative comuni afferenti agli ambiti predetti;

 

-       tale collaborazione è finalizzata particolarmente alla progettazione, al 
coordinamento, al monitoraggio, alla documentazione, alla diffusione del 
modello "Senza Zaino. Per una scuola comunità" .

 PROGETTO TRINITY

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Partner di convenzione tra l'IC Teresa Mattei e il Trinity Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:
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 PROGETTO TRINITY

College London

Approfondimento:

Grazie alla Convenzione sottoscritta nell'anno 2017, l'IC Teresa Mattei diventa centro 
Trinity che eroga esami Trinity per il rilascio di certificazioni regolamentate per la 
lingua Inglese.

 ACCORDO DI RETE PER”RETE DI SCUOLE E DI AGENZIE PER LA SICUREZZA DELLA 
PROVINCIA DI FIRENZE”.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Corsi di formazione per il personale della scuola sulla sicurezza. La rete promuove la 
cultura della sicurezza nella  scuola.  

 RETE D’AMBITO TERRITORIALE PER LA FORMAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
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 RETE D’AMBITO TERRITORIALE PER LA FORMAZIONE

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Collaborazione tra le scuole della rete d’Ambito Territoriale 007 per la progettazione e realizzazione 
dei corsi di formazione nell’ambito del nuovo piano di formazione docenti MIUR

 RETE ABACO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PROTOCOLLO INTESA INDIRE COMUNE IC TERESA MATTEI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 PROTOCOLLO INTESA INDIRE COMUNE IC TERESA MATTEI

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Enti di ricerca•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE SCUOLE DADA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONI PER LABORATORI MUSICALI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 CONVENZIONI PER LABORATORI MUSICALI

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner di 2 convenzioni :1)tra l'IC Teresa Mattei e la 
Associazione Centro studi musica e arte,2) tra l'Ic Teresa 
Mattei e il maestro Alessandro Perondi

 CONVENZIONE PER LABORATORI TEATRALI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner di convenzione tra l'IC Teresa Mattei il Comune di 
Bagno a Ripoli e l'associazione teatrale Le COMARIMAGGIO

 CONVENZIONE PER LABORATORI DI LINGUA INGLESE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 CONVENZIONE PER LABORATORI DI LINGUA INGLESE

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner di convenzione tra l'IC Teresa Mattei , il Comune di 
Bagno a Ripoli e docente madrelingua

 CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPORTELLO DI ASCOLTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner di convenzione tra l'IC Teresa Mattei , il Comune di 
Bagno a Ripoli e due esperte psicologhe

 CONVENZIONE PER L'UTILIZZO TEMPORANEO EXTRASCOLASTICO DEI LOCALI 
SCOLASTICI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse strutturali•
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 CONVENZIONE PER L'UTILIZZO TEMPORANEO EXTRASCOLASTICO DEI LOCALI 
SCOLASTICI

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner di convenzione tra l'IC Teresa Mattei e lil comune di 
Bagno a Ripoli

 CONVENZIONE PROGETTO BIBLIOTECA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner di convenzione tra l'IC Teresa Mattei e la libreria 
Gioberti

 CONVENZIONE PERPROGETTI DI INSERIMENTO SOCIO-TERAPEUTICO IN AMBIENTE 
LAVORATIVO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 CONVENZIONE PERPROGETTI DI INSERIMENTO SOCIO-TERAPEUTICO IN AMBIENTE 
LAVORATIVO

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner di convenzione tra l'IC Teresa Mattei e Comune di 
Bagno a Ripoli

 RETE SCUOLE PLASTIC FREE PER UN FUTURO SOSTENIBILE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PROGETTO" LNNO4WIN" - FONDAZIONE CR FIRENZE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse strutturali•
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 PROGETTO" LNNO4WIN" - FONDAZIONE CR FIRENZE

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

 L' Istituto Comprensivo Teresa Mattei aderisce alla rete per il 

progetto" lnno4Win" - Fondazione CR Firenze presentato dall' I.I.S. 

Gobetti - Volta di Bagno a Ripoli per la realizzazione di laboratori 

tecnologici e multifunzionali

 PROGETTO RAPP21- PNSD

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il progetto in rete con l.I.S Gobetti- Volta di Bagno a Ripoli si propone il  
potenziamento delle competenze digitali e di cittadinanza degli studenti, 
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 • METODOLOGIE E STRUMENTI DEL PROCESSO VALUTATIVO

Durata: 12 ore Periodo: novembre 2019-maggio 2020 In collaborazione con INDIRE 
Destinatari: docenti della Primaria e Secondaria

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 • FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

• Formazione sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro: Durata: 12 ore Modalità di lavoro: lezione 
frontale e interattiva.. Destinatari: tutti i docenti dei tre ordini personale ATA Figura esperta in 
qualità di Formatore: Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione.

Destinatari Docenti neo-assunti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 • PROGETTO FORMAZIONE “SCUOLA –COMUNITÀ”

Durata: 10 ore Destinatari: docenti di Primaria e Infanzia di nuovo ingresso Modalità di lavoro: 
lezione frontale e interattiva Figure esperte in qualità di Formatori: n.1 docente di Scuola 
Infanzia dell’Istituto n.2 docenti di scuola Primaria dell’Istituto

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 • 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 (12/16ORE) ADDETTI AL DEFRIBILLATORE

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 Vin-ci”di Firenze- Croce Rossa di Bagno a Ripoli.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa
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Destinatari
docenti componenti servizio di prevenzione e sicurezza di 
istituto

Modalità di lavoro
Workshop•
Modalità di lavoro: lezioni frontali e interattive.•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 • FORMAZIONE MOVIMENTO SCUOLE SENZA ZAINO

Durata: 40 ore Modalità di lavoro: gruppi di studio e lezioni interattive, gruppo Senior e 
gruppo Nuovi Destinatari: docenti Infanzia e Primaria Figure esperte in qualità di Formatori: 
Docenti aderenti al Movimento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti primaria ed infanzia

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 • FORMAZIONE 0-6 ANNI: "LEGGIMI FORTE"

Durata: 27 ore Modalità di lavoro: gruppi di studio e lezioni interattive Destinatari: docenti 
Infanzia Primaria
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari docenti infanzia sezione 4 anni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 • FORMAZIONE CONTINUITÀ BIENNIO 5-6 ANNI: PROGETTO SCUOLA COMUNITÀ

Durata: 10 ore Modalità di lavoro: gruppi di studio e lezioni interattive Destinatari: docenti 
Infanzia Primaria

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 • CORSO SULLA METODOLOGIA CLIL : PRESENTAZIONE MATERIALI PRODOTTI E 
POSSIBILE SVILUPPO

Destinatari: docenti di Primaria e Secondaria Durata: 4 ore Figure esperte in qualità di 
Formatori: esperta madrelingua Inglese Insegnanti dell’Istituto

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 • DIDATTICA INNOVATIVA: “OLTRE LE DISCIPLINE"

Destinatari: tutti i docenti dell'Istituto Durata: 8 ore Figure esperte in qualità di Formatori: 
docenti della scuola e docenti esterni esperti nelle tecniche proposte.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti coinvolti: Tutti i docenti dei tre ordini

Workshop•Modalità di lavoro
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Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 • AMBIENTI DIGITALI E COMUNITÀ DI PRATICA

Durata: 6 ore Destinatari: docenti di primaria e secondaria Modalità di lavoro: lezioni frontali e 
interattive. Figure esperte in qualità di Formatori

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Modalità di lavoro: lezioni frontali e interattive.•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 • PROGETTO DISCUSSIONE DI CASO

Durata: 25 ore Docenti coinvolti: Tutti i docenti dei tre ordini Figura esperta in qualità di 
formatore
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti coinvolti: Tutti i docenti dei tre ordini

Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 • PROGETTO ANTIGONE-EDUCAZIONE DI GENERE

Autoformazione con presenza di esperto universitario 10 ore di formazione Educazione di 
genere con esperienze pilota nelle classi

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti coinvolti: Tutti i docenti dei tre ordini

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 • ORIENTAMENTO
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Durata: 2 ore Docenti coinvolti: docenti secondaria Figura esperta in qualità di formatore

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attivita' proposta dal Conferenza Educativa di zona ( PEZ)

 

 • NUOVE RISORSE DIGITALI E LORO IMPATTO SULLA DIDATTICA

Dalla realtà aumentata alla didattica, l'artigianato digitale al servizio di nuove metodologie per 
l'apprendimento per competenze. Durata 6 ore

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 • FORMAZIONE REGISTRO ELETTRONICO

Attività di formazione sulle modalità di utilizzo del nuovo software. 4 ore

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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Destinatari Docenti coinvolti: Tutti i docenti dei tre ordini

Modalità di lavoro
Workshop•
lezioni frontali•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 • PIATTAFORMA DIGITALE ESAME DI STATO SECONDARIA

Attività di formazione inerente l'uso della piattaforma digitale per le operazioni di 
verbalizzazione delle operazioni dell'esame di stato della secondaria

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari docenti secondaria

Modalità di lavoro Modalità di lavoro: lezioni frontali e interattive.•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 • FORMAZIONE DOCENTI SOSTEGNO SENZA TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE

Corso di formazione rivolto ai docenti non specializzati sul sostegno. - Sostegno al lavoro dei 
docenti, studenti - Interventi e servizi per gli studenti. 20 ORE

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari DOCENTI DI SOSTEGNO SENZA TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 • LA PRIVACY A SCUOLA: IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO

Formazione per la conoscenza e la corretta gestione della privacy a scuola 2 ore

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti coinvolti: Tutti i docenti dei tre ordini

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 • IL CURRICOLO PER L'EDUCAZIONE CIVICA

Corso in modalità blended. Il corso consente di acquisire quelle competenze obbligatorie 
previste dalla legge 20 agosto 2019 n. 92 e prevede una formazione dei docenti sulle 
tematiche afferenti all'insegnamento trasversale dell'educazione civica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 • METODOLOGIE ED INNOVAZIONE PER LA DIDATTICA DIGITALE

Dall'esperienza della DaD e della DDI, il percorso intende esplorare e far ricerca su un nuovo 
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modo di approcciarsi alle metodologie didattiche ripensandone i livelli strutturali, disciplinari 
e didattici. Il corso si focalizzerà sull'individuazione e la progettazione delle attività da 
realizzare in presenza e a distanza, sia in sincrono che asincrono.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE E SUPPORTO CIRCA L'ADOZIONE DEL NUOVO MODELLO PEI

Corso di formazione circa l'adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato 
e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli 
alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, 
n. 66

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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Approfondimento

Altre attività di formazione saranno organizzate dalla rete degli 
Istituti d’ambito secondo il Piano della formazione nazionale e 
prevederanno, in continuità con le annualità precedenti, percorsi di 
unità formative realizzate dalle scuole dell’Ambito 7.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 • PRIVACY: IL NUOVO REGOLAMENTO UE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione per la conoscenza e la corretta gestione della 
privacy a scuola

Destinatari DSGA e assistenti amministrativi

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 • PROCEDURE E ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA e assistenti amministrativi
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Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 • LA DEMATERIALIZZAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI E SITO WEB

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 • FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO:

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 • IL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli
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Destinatari DSGA e assistenti amministrativi

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

MIUR
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