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UNA SCUOLA NEL SUO CONTESTO
La scuola, come il resto dell’Istituto, è integrata nel suo contesto sociale 
e culturale. 
Portiamo avanti collaborazioni con il Quartiere 5,  società sportive e 
culturali del territorio e con il Comune di Firenze.
Collaborazione con il Laboratorio Permanente per la Pace del Quartiere 5 
con attività interculturali e di aiuto alla socializzazione
•Orientamento alla scelta della scuola superiore e prevenzione delle 
dipendenze con gli operatori di Villa Lorenzi
• Percorsi didattici e culturali con “Le Chiavi della Città” (Comune di 
Firenze)
•Collaborazione con l’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani) 
•Collaborazione con ANT, Emergency e Caritas
• Partecipazione alla giornata del Banco alimentare e distribuzione del 
farmaco 



LINEE GUIDA DELL’ISTITUTO
Le linee guida del lavoro del nostro Istituto, e quindi della Scuola 
Secondaria di Primo Grado, sono:
❖ Star bene a scuola – Sostegno al successo scolastico con laboratori e 
corsi di recupero
❖ Accoglienza e inclusione
❖ Continuità e Orientamento
❖ Attività di ricerca-azione e aggiornamento
❖Prevenzione delle dipendenze
❖Prevenzione del bullismo e del cyberbullismo
Per ciascuna di queste aree la Scuola predispone una serie di attività. Il 
lavoro complessivo dell’Istituto è poi verificato attraverso il programma di 
Autovalutazione e Miglioramento previsto dal Ministero



AREA CONTINUITÀ
La collaborazione fra i docenti dei diversi ordini dell’Istituto permette di 
orientare le scelte degli alunni nel percorso formativo accompagnandoli 
nel passaggio dalla scuola dell’Infanzia alla Primaria e dalla classe quinta 
alla prima media

Le classi prime e seconde sono coinvolte nel progetto di Continuità 
d’Istituto con la Scuola Primaria attraverso attività tra gli alunni di 
entrambi gli ordini di scuola.

Per le classi terze si predispone un percorso di orientamento alla scelta 
della Scuola Secondaria di Secondo Grado che vuole portare l’alunno ad 
una scelta consapevole per il proprio futuro.



AREA STAR BENE INSIEME

I docenti predispongono programmazioni individualizzate per alunni con 
Bisogni Educativi Speciali di qualunque tipo.

La scuola organizza, in orario pomeridiano, attività gratuite di recupero e 
sostegno per gli alunni con difficoltà in una o più discipline. 

La scuola attiva uno Sportello di Consulenza Psicologica e di ascolto 
dedicato ad alunni, genitori e docenti.



AREA ACCOGLIENZA

La scuola predispone vari livelli di Corsi di Italiano L2 per gli alunni non 
italofoni, sia tenuti da docenti interni sia in collaborazione con il Centro 
Gandhi nonché approfondimenti didattici mirati.
Nel corso della valutazione da parte dell’INVALSI le modalità di 
accoglienza per gli alunni stranieri del nostro Istituto sono state 
riconosciute un’eccellenza.

La scuola si adopera per l’accoglienza degli alunni diversamente abili o 
che presentano particolari problematiche socio-culturali.



NOVITÀ  DIDATTICHE

Fra le principali novità attivate negli ultimi anni in orario curricolare:
❖ Didattica CLIL (Content and Language Integrated Learning –
Apprendimento integrato delle lingue e dei contenuti) che comprende lo 
svolgimento di alcune unità didattiche di materie specifiche in lingua 
inglese
❖ Progetti di Lettorato in lingua inglese e spagnola  per le classi terze
❖Potenziamento di lingua inglese con compresenze dei docenti sul 
gruppo classe e gruppi di livello  
❖ A partire dall’a.s 2019/20 la scuola ha iniziato il progetto ‘Classi senza 
aule’ che punta a una nuova concezione degli spazi di apprendimento e 
delle metodologie didattiche 



ORARIO

TEMPO NORMALE 

Tempo scuola   >   8.00 – 14.00 dal Lunedì al Venerdì
Intervalli   >   2 da 10 min. (9.55/10.05 e 11.55/12.05)



MATERIE DI INSEGNAMENTO E
ORARIO SETTIMANALE

Italiano, Storia, Geografia + approfondimento 9+1
Inglese 3
Spagnolo 2
Matematica e Scienze 6
Tecnologia 2
Arte e Immagine 2
Musica 2
Educazione Fisica 2
Religione / Alternativa 1                  

Totale 30 ore*

* (compresa 1h sett.   di ed. civica svolta in programmazione interdisciplinare).



ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL’IRC

Per gli alunni che non si avvalgono dell’IRC sono disponibili tre 
opzioni:

• Attività didattiche alternative

• Studio individuale assistito

• Entrata posticipata o uscita anticipata se l’orario della classe 
prevede l’IRC alla prima o ultima ora

La scelta se avvalersi o no dell’IRC viene effettuata al momento 
dell’iscrizione. La scelta dell’attività alternativa sarà effettuata ai 
primi di settembre dopo aver visionato il progetto delle attività 

didattiche proposte.

Si ricorda che non è possibile variare la scelta  durante il corso 
dell’anno.



CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI

Il criterio generale per la formazione delle classi è la distribuzione 
omogenea degli alunni. In particolare:
1.Suddivisione per gruppi di livello sulla base dei dati forniti dai docenti 
della scuola primaria
2.Suddivisione degli alunni provenienti da una stessa quinta elementare
3.Suddivisione equa di ogni altra casistica riscontrata
Inoltre:
1.Inserimento  nella sezione di fratelli o sorelle frequentanti o che hanno 
appena terminato la scuola Manzoni (se richiesto)
2.Inserimento dei gemelli in sezioni diverse, salvo motivi eccezionali 
documentati dai genitori



In fase di iscrizione i genitori possono richiedere:
❖ L’inserimento nella classe con un altro alunno (accolta solo se la 

richiesta è reciproca)
❖ La sezione di riferimento (solo se già frequentata da un fratello o 

sorella)

ATTENZIONE! Le richieste saranno accolte se non diversamente 
indicato dai docenti della scuola primaria e comunque 
compatibilmente con la costituzione di classi equilibrate.

Se si esprimono più richieste si terrà conto SOLO della prima. Ogni 
richiesta che non rientra in questi parametri verrà ignorata.



RAPPORTI SCUOLA/FAMIGLIA

La scuola è attenta a creare una proficua collaborazione fra docenti e 
genitori attraverso una serie di incontri:
• Accoglienza dei genitori delle classi prime (Primo giorno di scuola)
•Progetto Accoglienza per gli alunni delle classi prime nei primi giorni di 
scuola
• Ricevimento generale pomeridiano (a dicembre e a aprile)
• Ricevimento per consegna schede di valutazione (febbraio e giugno)
• Ricevimento mattutino
• Occasioni di festa e attività ludiche



VIAGGI DI ISTRUZIONE

Il percorso dei viaggi istruzione si compie nei tre anni con progetti che 
permettono agli alunni la scoperta di ambienti e attività nuove.
❖ PERCORSO VERDE (Classi Prime) – Campi avventura con percorsi 
naturalistici e esperienze in vari ambienti naturali 
❖PERCORSO AZZURRO (Classi Seconde) – Ambienti naturali e luoghi 
storici in Toscana o in altre regioni 
❖PERCORSO STORICO (Classi Terze) – Luoghi storici della Prima e 
Seconda guerra mondiale 



USCITE DIDATTICHE

L’Istituto o le singole classi programmano uscite sul territorio in relazione 
ai progetti e ai programmi svolti dai docenti.
Alcuni esempi:
I luoghi di culto delle grandi religioni monoteistiche (Classi Prime)  
I luoghi d’arte, i musei e le mostre in città  (Tutte le classi)
Museo della Deportazione di Figline di Prato (Classi Terze)
Sacrario di Sant’Anna di Stazzema (Classi Terze, in collaborazione con 
ANPI)



CORSI EXTRACURRICOLARI

La scuola organizza (a seconda della partecipazione) corsi extracurricolari 
di:
• Chitarra, Batteria, Tastiera, Flauto traverso
• Pallavolo, Tornei sportivi a scuola e fuori
• Informatica e/o uso dei principali applicativi
• Latino (classi terze)
• Potenziamento in lingue straniere (inglese e/o spagnolo)
Preparazione agli esami di certificazione di lingua (KET – classi terze)

Una lista esaustiva dei corsi offerti è predisposta all’inizio di ogni anno in base alle esigenze e richieste 
emerse e alle disponibilità riscontrate.



EVENTI

La scuola organizza alcuni momenti di aggregazione e festa per favorire 
la socializzazione fra gli alunni e le famiglie.
• Festa di Accoglienza delle classi prime (ottobre)
• Festa di Natale con esecuzione di musiche a tema da parte degli alunni 
e partecipazione al mercatino in piazza di Peretola
• Festa di carnevale e premiazione delle maschere realizzate dagli alunni 
delle classi prime
• Festa delle classi terze (giugno)


