
Sintesi delle relazioni FS 2021 – IC Teresa Mattei 
In previsione del PdM 

 
A cura di Silvia Innocenti Becchi 

 
FUNZIONE 

STRUMENTALE 
 

 
TEMATICHE 

 
PUNTI DI FORZA 

RILEVATI 

PUNTI DI 
CRITICITÀ 
RILEVATI 

 
AZIONI E PROSPETTIVE 

 
NOTE 

 
 
 
 
 

FS 1 
 
PTOF VALUTAZIONE 
E 
AUTOVALUTAZIONE 
D’ISTITUTO 
 
 
Silvia Innocenti Becchi 

Rosalba M. Salvo 

Vincenza Pinto 

Lorenzo Peri 

Alessandra Orciatici 

Vito Chiarella 

Valentina Salani 

 

 
 
TECNOLOGIA 

 
Avviamento 
all’innovazione 
metodologica e 
digitale 
 

 
Difficoltà di 
funzionalità della 
rete e di 
competenze 
specifiche  
 

 
Necessità di formazione tecnologica e 
metodologica 
 
Creazione repository buone pratiche e materiali 
digitali  
 
Creazione di un curricolo verticale condiviso 

 

 
 
 
Da condividere il senso 
e la direzione del 
cambiamento. 
 
 
Auspicabile un gruppo 
studi (FS?) che 
proponga al collegio e 
curi in dibattito per 
una vision condivisa 

 

 
 
 
INNOVAZIONE 
METODOLOGICA 
 

 
 
 
Collaborazione e 
scambio buone 
pratiche  
 

 
 
Non chiarezza 
delle linee guida 
che l’istituto 
intende adottare 
circa i progetti 
Scuola-Comunità, 
SZ e DaDa 
 

 
Creazione ambienti funzionali e cura 
dell’ambientazione educativa in modo condiviso 
 
Progettazione condivisa dei nuovi ambienti della 
scuola di Padule (anche con Indire) 
 
Cura dei progetti di innovazione (SZ, Scuola 
Comunità, DaDa 
 
Ridefinizione delle nuove linee guida del progetto 
Scuola-Comunità (anche con AE) 
 
Repository buone pratiche 

 

 
VALUTAZIONE 

Creazione di griglia 
descrittori per la 
valutazione 

Revisione dei 
descrittori e della 
loro validità e 
coerenza 

Formazione dei docenti sulla valutazione 
descrittiva 
 
Monitoraggio del sistema valutativo dell’Istituto 

 

  



 
FUNZIONE 

STRUMENTALE 
 

 
TEMATICHE 

 
PUNTI DI FORZA 

RILEVATI 

PUNTI DI 
CRITICITÀ 
RILEVATI 

 
AZIONI E PROSPETTIVE 

 
NOTE 

 
 

 
 

 
FS 2 

SUPPORTO ALLA 
DIDATTICA E ALLO 
SVILUPPO 
PROFESSIONALE 
DEI DOCENTI 

 
Costanza Paroli 

Gloria Torrini 

Lorenzo Peri 

 

 
 
 
STRUMENTI 

Accoglienza e 
inserimento dei 
docenti nuovi 

Costruzione di 
strumenti per la 
rilevazione dei 
bisogni formativi 

Difficile 
interpretazione 
delle procedure 
da seguire per gli 
adempimenti 
burocratici e 
didattici  

 

 

Produzione di tutorial da inserire in spazio 
dedicato (sito web, area docenti?) 

Reperimento agevole informazioni utili nelle 
diverse fasi del lavoro e nelle pratiche educative  

 

 

Presenza di insegnante 
tutor in ogni plesso  

Rotazione degli 
incarichi e “quota 
verde” dei giovani 
negli incarichi 
(responsabilità diffusa 
e strategie di pensiero 
diversificate) 

Individuazione di un 
tema comune (sfondo 
integratore) per tutto 
l’istituto  

Revisione della 
valutazione per aree in 
verticale  

Ripresa del progetto 
“Torre di Hanoi” 

 

 
 
 
INNOVAZIONE 
METODOLOGICA 
 

Formazione ed 
autoformazione 
annuale per 
condividere 
linguaggi e strategie 

 

Condivisione dei 
principi fondanti 
del progetto 
educativo e del 
fare scuola in 
riferimento al 
progetto Scuola 
Comunità 

 

 

Formazione di Istituto su progetti in verticalità 

Revisione delle linee guida del progetto Scuola 
Comunità 

 
 
 
COMUNITÀ DI 
PRATICA E 
AMBIENTAZIONE 
EDUCATIVA 
 

Valorizzazione dei 
talenti e delle 
diversità di ognuno 
negli incarichi 

Programmazione 
mensile per fasce 
parallele 

Monitoraggio 
periodico del grado 
di soddisfazione e 
dei bisogni dei 
docenti 

Necessità di 
riprogettazione 
della metodologia 
di apertura delle 
classi (anche in 
epoca Covid) 

 

Costruzione di un clima fatto di relazioni 
significative di confronto e condivisione del 
progetto educativo.  

Presenza di momenti dove sia possibile elaborare 
una riflessione profonda per rivisitare i principi 
cardine del nostro progetto educativo 
confrontandosi sulle metodologie, le strategie e le 
relazioni che mettiamo in atto nel fare scuola 
quotidiano.  

Progettazione di momenti formali e informali del 
fare insieme  

  



 
FUNZIONE 

STRUMENTALE 
 

 
TEMATICHE 

 
PUNTI DI FORZA 

RILEVATI 

PUNTI DI CRITICITÀ 
RILEVATI 

 
AZIONI E PROSPETTIVE 

 
NOTE 

 

 

 

 

 

FS 3 

SVILUPPO 
PROGETTI 
INNOVATIVI 
(Avanguardie 
Educative, Scuola 
senza Zaino e Classi 
senza aule) 

 
Carmen Giainis 

Elisabetta Santi 

 

 
 
 
 
 
 
MOVIMENTO 
SCUOLA SENZA 
ZAINO 

 

Organizzazione e 
coordinamento del 
percorso formativo e 
dell’integrazione 
didattica degli 
elementi di 
innovazione di SZ 

Cura documentazione 
educativa 

Progettazione 
ambientazione 
educativa futura  

Mancata condivisione in 
collegio ai valori di SZ  

Rigidità regole di 
emergenza sanitaria  

Difficoltà nel documentare 
i percorsi didattici 
realizzati 

Mancata adesione di tutti i 
docenti ai percorsi 
d’innovazione intrapresi  

Carenza figura di 
riferimento della scuola 
secondaria per 
l’innovazione di Classi 
senza Aule 

 

Percorso di formazione dei docenti 
neoarrivati e completamento 
percorso per il gruppo Mare  

Raccordo con i docenti coinvolti per 
l’attuazione dei principi e delle 
metodologie SZ  

Raccolta, documentazione e 
condivisione dei materiali/strumenti 
prodotti con ambiente digitale 
dedicato 

Costruire percorsi per passare da 
teoria a pratica didattica  

 

Formazione referenti SZ 
dell’Istituto 

Creazione Gruppo Studi 
per l’innovazione per le 
criticità e strategie ed 
azioni 

Istituzione referente di 
plesso per l’innovazione  

Progettazione ripartenza 
in cui ogni team definisce 
la propria “dichiarazione 
d’intenti” circa 
l’innovazione da realizzare 
nell’anno scolastico  

Organizzazione di 
Commissioni o gruppi di 
Dipartimento per dibattito 
e confronto su temi caldi 

Supervisione e 
condivisione della 
Dirigente circa il percorso 
di cambiamento in atto  

 
AVANGUARDIE 
EDUCATIVE: 
SCAMBIO 
PROFESSIONALE 

Analisi elementi 
salienti dello “Scambio 
Professionale” da 
presentare ad AE  

Stesura scheda da 
inserire nel Manifesto 
delle IDEE INNOVATIVE  

Raccordo con le due 
realtà scolastiche affini 
rappresentative 
dell’idea dello Scambio 
Professionale 

 

Adesione al progetto 
Scuola Comunità con 
scambio professionale non 
sempre realizzato in modo 
coerente tra tutti i docenti 

Difficile coordinamento 
con le due realtà 
scolastiche affini 

 

Necessità di momenti strutturati di 
riflessione progettuale e condivisione 
in Collegio del percorso presentato 
ad AE 

Revisione delle linee guida del 
progetto Scuola Comunità 
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FS 4 
 

COORDINAMENTO 
E GESTIONE DELLE 
ATTIVITÀ DI 
ORIENTAMENTO E 
CONTINUITÀ 
 
Carolina Tesi 

Laura Meini 

 

 
 
 
 
 
CONTINUITÀ 
0-6 
 

Sinergia tra FS e Commissione 
Continuità 0-6, per confronto 
e condivisione di intenti 
pedagogici e di scelte 
operative 

Scambio con le educatrici dei 
nidi del territorio e con il 
Coordinatore Pedagogico 

Formazione delle sezioni con 
gruppi di bambini e bambine, 
il più equilibrati possibile.  

Formazione gruppi delle 
sezioni dei 3 anni non 
equilibrate nella 
distribuzione maschi e 
femmine e/o nelle 
difficoltà di 
apprendimento e 
relazione 

Inserimento bambini 
non del territorio o che 
non hanno frequentato il 
nido, bambini 
anticipatari o fratelli 
gemelli 

 
Da ridefinire:  
-progetto Inserimento 
-accoglienza bambini ma 
anche genitori 
-gestione della I° 
assemblea genitori  
-Scambio professionale e 
lavoro di team 
- accoglienza verso i 
docenti nuovi arrivati 
 

 
 
 
Il Settore Infanzia dovrebbe avere 
più occasioni per ritrovarsi e 
condividere il nostro PTOF Infanzia 
 
Necessità di condivisione e di una 
formazione comune tra tutti i 
docenti infanzia 

 
La Commissione Continuità 0-6 
dovrebbe essere formata da docenti 
rappresentativi di tutti e tre i plessi 
per un confronto adeguato 

 

Condivisione con il Collegio Docenti 
degli obiettivi di 
orientamento/continuità  

Formazione mirata per tutti i 
docenti al fine di progettare 
un’azione di orientamento sempre 
più incentrata sull’alunno e sulla 
didattica orientativa.  

 

 
 
 
CONTINUITÀ 
TRA SCUOLA 
PRIMARIA, 
SECONDARIA 
INFERIORE E 
SUPERIORE 

Creazione classroom tematica 
su offerta formativa e Open 
day delle scuole superiori 

Interventi di orientamento 
nelle classi Terze 

Tavolo coordinamento PEZ 
scolare e progetto Binocolo 
per l’Orientamento 

Interventi esperta 
orientamento Pluriversum 

Organizzazione Open day  

Progetto ponte Gobetti-Volta: 
costruzione di eserciziario di 
Italiano 

 

Attività in presenza che 
si sono svolte in maniera 
ridotta e a distanza 
(incontri con referenti e 
studenti scuole 
superiori, visita alla 
scuola secondaria di I 
grado da parte di 
studenti della Primaria) 

Necessità di maggior 
condivisione con il 
Collegio degli obiettivi di 
orientamento/continuità 

 

Supportare studenti e 
famiglie nel percorso 
della scelta  

Supportare studenti che 
presentano punti di 
criticità in merito all’uso 
degli strumenti digitali e 
per la dispersione 
scolastica 
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FS 5 

INCLUSIONE E 
BISOGNI 
EDUCATIVI 

SPECIALI 

 
Rita Pasquariello 
Lorena Faltoni 
Raffaella Bandiera 

 

 
 

B.E.S. 
INFANZIA  

 

Raccolta segnalazioni di 
difficoltà dei bambini 

Raccordo con Tavolo del 
Disagio per affrontare le 
situazioni problematiche  

Coordinamento tra 
insegnanti ed operatori 
sociosanitari e psicologici 

Incontri sono avvenuti a distanza 
online 

Difficoltà per i docenti nel 
comunicare con gli specialisti che 
hanno in carico bambini inseriti 
nelle loro sezioni o classi 

Il dott. Grana e la dott.ssa 
Cristina Uccellini hanno 
preparato un documento 
che hanno presentato a 
tutti i componenti del 
Tavolo. Sono disponibili a 
partecipare al primo 
Collegio dei Docenti di 
settembre per illustrare 
quali sono le effettive 
funzioni del Tavolo del 
Disagio 

 

 

 

Si propone un piano 
di formazione, di 
impianto pedagogico, 
del collegio docenti 
per una maggior 
conoscenza degli atti 
normativi e delle 
metodologie efficaci 
per una buona scuola 
inclusiva 

Individuazione di 
figura di riferimento 
per gli alunni con BES 
non di tipo linguistico 
di cui continuerebbe 
a occuparsi il 
Referente per 
l’Intercultura 

Gli obiettivi educativi 
generali e le attività 
finalizzate 
all’inclusione da 
riprogettare tenendo 
conto dell’attivazione 
della modalità DaD  

 

 

 

B.E.S. 
PRIMARIA  

 

Supporto progettazione e 
stesura PEI e PDP con 
supervisione attività del 
team, definizione e 
valutazione di strategie e 
metodologie inclusive  

Organizzazione di incontri 
equipe multidisciplinari, 
gestione comunicazione 
interspecialistica 

Partecipazione al “Tavolo 
del Disagio” e rapporti con 
Enti Locali e Servizi Sociali 
territoriali  

Progettazione incontri di 
formazione su normativa 
inclusiva e adozione del 
nuovo modello PEI 

 

 

Difficoltà comunicative negli 
incontri online e con gli specialisti 
dell’UFSMIA di Bagno a Ripoli 

Limitata conoscenza della 
normativa inclusiva, delle procedure 
e delle strategie di gestione e presa 
in carico di bambini con bisogni 
educativi speciali 

Difficoltà nella gestione di una 
buona ed efficiente comunicazione 
con le famiglie e fra i team docenti  

 

 
 
Collaborazione con i team 
docenti e supporto nella 
gestione di casi 
problematici 

 
 



 

 

 

 

 

 

DISABILITÀ E 
B.E.S. 
SECONDARIA 
1° 

 

Azioni e incontri per la 
continuità in verticale, 
scambio informazioni tra i 
tre ordini di scuola.  

Accoglienza e 
coordinamento dei docenti 
di sostegno della Scuola 
Secondaria di 1°. 
Presentazione del nuovo 
modello PEI ministeriale e 
consulenza  

Supporto ai docenti di 
sostegno e Consigli di 
Classe in fase di redazione 
PEI e PDP e ai docenti tutor 
di alunni con DSA e BES. 
Documentazione 

Collaborazione con i 
docenti specializzati e 
curriculari, per inclusione 
alunni con disabilità.  

Facilitazione rapporti tra 
tutti i soggetti coinvolti nei 
processi di inclusione 
(famiglie, docenti, ATA, 
enti locali, ASL, personale 
AEC).  

Coordinamento GLI e 
Dipartimento 
Inclusione/Sostegno e 
stesura orario insegnanti di 
sostegno e del PAI 

 

 

Recepire e applicare le novità 
apportate in materia d’inclusione 
dal DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 
2017, n. 66 “Norme per la 
promozione dell'inclusione 
scolastica degli studenti con 
disabilità” 

Come risulta evidente dai dati 
raccolti nel PAI di previsione per 
l’a.s.2021/2022, nel nostro IC, già a 
partire dalla Scuola dell’Infanzia, 
sono in aumento i casi di alunni con 
BES non di tipo linguistico, ma di 
“tipo comportamentale-relazionale” 
o raccolti nella voce “altro” dove 
confluiscono casi per cui è 
complicato definire il tipo di 
bisogno educativo speciale 

Non potendo progettare e 
realizzare attività laboratoriali 
inclusive fra classi parallele che 
potessero coinvolgere e interessare, 
l’alunno disabile grave, a 
prescindere dalla classe di 
appartenenza, molto spesso è stato 
solo con l’insegnante di sostegno o 
con L’AEC 

Non sempre è stata possibile la 
collaborazione fra gli insegnanti e gli 
specialisti esterni (neuropsichiatri, 
psicologi, logopedisti, educatori, 
assistenti alla comunicazione e 
all’autonomia...) 

 

 

 

 

 

Gruppo discussione casi - 
vari incontri nel corso 
dell’a.s. 2020/2021 
modalità on-line, 
coordinato dal maestro 
Fracchiolla 

Convegno promosso 
dall’Istituto Teresa Mattei, 
organizzato dalla prof.ssa 
Murolo “DSA - L'importanza 
della formazione” 

Incontri di formazione 
MEDU - “Maschio per 
obbligo” 

 


