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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L'Istituto è ubicato alla periferia nord ovest di Firenze in una zona densamente popolata, nei 
pressi dell'aeroporto e di importanti vie di comunicazione. Vi sono molti insediamenti 
industriali e centri commerciali e si presenta come un'area ad alta espansione edilizia con 
conseguente flusso migratorio sia di origine extracomunitaria ma anche interno alla città.

L'istituto ospita circa 1220 studenti, distribuiti su 7 punti erogazione in 5 plessi con 3 scuole 
dell'infanzia, 3 scuole primarie e 1 scuola secondaria di primo grado. In generale il contesto 
socio-economico di provenienza degli studenti è medio basso. L'incidenza degli studenti con 
cittadinanza non italiana raggiunge il 45% circa e sono rappresentate più di 25 nazionalità, ciò 
rappresenta un'opportunità per un arricchimento del confronto interculturale per tutti gli 
alunni e per l'inserimento nel tessuto sociale cittadino per gli alunni con cittadinanza non 
italiana. Occorre quindi una didattica inclusiva  ed una progettualità che accolgano 
positivamente questi alunni e che, allo stesso tempo, permetta all'Istituto di arricchire il 
proprio patrimonio esperienziale. A tal scopo è richiesta la diversificazione degli interventi 
didattici e l'attivazione di percorsi personalizzati e di progetti.

L'Istituto collabora attivamente con il Quartiere 5, aderendo a progetti proposti da diverse 
agenzie presenti sul territorio, fra cui "Laboratorio Permanente per la Pace" (integrazione e 
intercultura), "Villa Lorenzi" (supporto agli alunni con disagio sociale, scolastico e familiare), 
"Centro Gandhi" (laboratori di alfabetizzazione e mediazione), "C.R.E.D." (integrazione di 
alunni con disabilità e svantaggio). 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Queste le priorità del triennio 2022/25 in base alla DELIBERA ELABORAZIONE PTOF N° 74 DEL 

COLLEGIO DEL 21/12/2021 e DELIBERA PTOF N° 265 DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 27/12/2021:

a) Promuovere la progettazione e la realizzazione di unità di competenza.

b) Aumentare la percentuale di alunni  che, dalla scuola dell'Infanzia alla scuola secondaria di 
primo grado,  proseguono il proprio percorso scolastico, attraverso una progettazione e 
un'offerta formativa, nell'ottica del curricolo verticale d'Istituto, tenendo  conto delle diverse 
esigenze dell'utenza. 

Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) così 
come il conseguente piano di miglioramento di cui all'art. 6, c. 1, del D.P.R. n. 80/2013 che 
costituiscono il presupposto logico e parte integrante del piano dovranno tenere conto dei 
principi pedagogici che risultano così declinati:

1) rispetto dell’unità psico-fisica del bambino: la formazione deve tendere allo sviluppo 
armonico della persona, curando sia gli aspetti cognitivi sia quelli fisici, affettivi e relazionali;

2) funzione educativa dell’esempio: per educare alla convivenza civile, i valori non possono 
essere semplicemente trasmessi; occorre invece che tali valori siano praticati dagli adulti nella 
relazione educativa, per questo l’adulto (insegnante o genitore) deve comportarsi in modo 
coerente rispetto ai valori verso i quali intende educare;

3) importanza del metodo della ricerca e della scoperta: per sollecitare nell’alunno la capacità 
di interpretare la realtà con atteggiamento riflessivo e critico, la scuola deve privilegiare il 
metodo della ricerca e della scoperta, che favorisce la partecipazione al processo di 
costruzione del sapere e la formazione di una mentalità aperta al nuovo;

4) rilevanza del gruppo: la discussione e il confronto nel gruppo e nella comunità scolastica 
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sono elementi essenziali per favorire lo sviluppo sociale, affettivo e cognitivo dell’alunno;

5) Rispetto dell’unicità della persona: la scuola prende atto che i punti di partenza degli alunni 
sono diversi e si impegna a dare a tutti adeguate e differenziate opportunità formative, allo 
scopo di garantire il massimo livello disviluppo per ognuno;

6) Imparzialità nell’erogazione del servizio;

7) Continuità dell’azione educativa;

8) Significatività degli apprendimenti;

9) Qualità dell’azione didattica;

10) Collegialità.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Nell’elaborazione del nuovo PTOF triennale 2022/25, in base alla DELIBERA ELABORAZIONE PTOF 

N° 74 DEL COLLEGIO DEL 21/12/2021 e DELIBERA PTOF N° 265 DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 

27/12/2021, tenuto conto dell’emergenza epidemiologica, che ha di fatto contenuto gli 
interventi progettuali (es. Classi senza aule), si dovrà, tuttavia, tener conto delle seguenti 
attività, sia strettamente legate alla didattica che al curricolo in generale, come obiettivi 
prioritari e specifici per segnare il carattere distintivo dell’Istituto:

nuove necessità legate alla formazione su una leadership condivisa propedeutica a 
qualsiasi attività progettuale che doti l’Istituto di una “Identità Culturale” riconoscibile e 
strutturata; 

•

attività di collaborazione intraprese con INDIRE, in particolare Riconnessione alla 
natura, e il percorso di Educazione Civica; 

•

 attività già promosse e in itinere nel nostro Istituto, afferenti l’area sportiva, Progetto 
“Sport e Territorio”, che si svolgono in orario curricolare con le associazioni del 
territorio. 

•

 progetto Sport e Scuola Compagni di Banco promosso dal CONI con USR Toscana, in 
orario curricolare. 

•

pratica sportiva nella Scuola secondaria di primo grado. •
progettualità legate ad ERASMUS. •
autorizzazioni dei PON nell’a.s. 2020/21 relative al miglioramento della linea WIFI nei 
plessi, e del potenziamento degli strumenti tecnologici nelle classi. 

•

Progetto STEAM 2021/22 relativo alla realizzazione all’interno del PNSD, di attività 
formative sull’insegnamento delle discipline di scienze, tecnologia, arte e matematica 
con l’utilizzo di tecnologie digitali. 

•

progetto Piedibus, per supportare le famiglie nel trasporto dei propri figli. •
presenza di un supporto adeguato sui temi dell’affettività attraverso un progetto 
specifico dedicato agli alunni delle classi seconde e terze della Scuola secondaria di 
primo grado e ai loro genitori 

•

6



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
AMERIGO VESPUCCI

Nello specifico gli insegnamenti attivati terranno conto dei seguenti Obiettivi di processo:

 1. Realizzazione del curricolo verticale.

Progettare insieme un Curricolo Verticale significa progettare un percorso unitario scandito 
da obiettivi graduali e progressivi, che permettano di consolidare l’apprendimento e al tempo 
stesso di evolvere verso nuove competenze. La progettazione del curricolo, costruito 
collegialmente e localmente, è un’occasione preziosa per stringere un patto tra i docenti dei 
due ordini di scuola, nonché tra scuola e territorio, facendo della realtà locale un ambiente 
che diventa comunità educante.

2. Realizzazione di ambienti per l’apprendimento

Creazione di nuovi spazi fisici a supporto delle molteplici modalità di insegnamento, dei vari 
stili di apprendimento e dei differenti metodi didattici

3. Sviluppo di metodologie di didattiche per competenze

Progettare percorsi didattici che pongono il soggetto: - ad assimilare risorse e a costruire 
strutture di pensiero efficaci. - “saper agire efficacemente in situazione”, utilizzando al meglio 
le proprie risorse (conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche) in 
risposta a situazioni problematiche.

4. Garanzia della Continuità 

Garantire il passaggio naturale nei tre ordini di scuola dell'Istituto,  in un processo verticale di 
crescita e sviluppo 
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Il Piano tiene conto delle esigenze, dei bisogni e dei risultati emersi nella fase di 
autovalutazione e rendicontazione dell’a.s. precedente. Sono promosse attività di formazione 
che rispondano alle concrete esigenze del personale docente per acquisire le competenze 
necessarie alla realizzazione dell’offerta formativa così come pianificata. In particolare la 
formazione sarà mirata alla Leadership Condivisa, elemento necessario per poter 
successivamente incrementare le attività di corsi di formazione sulla didattica per 
competenze, progettazione delle UDA, il curricolo verticale e la continuità, la valutazione, 
nonché i corsi afferenti al PNSD per lo sviluppo della didattica che si avvale delle nuove 
tecnologie. La Formazione viene inoltre integrata con interventi per l’adeguamento didattico a 
favore dell’Inclusione.

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS: Coadiuva il Dirigente Scolastico nella gestione dell'Istituto e, in caso di 
assenza del DS, lo rappresenta e sostituisce.

Funzione strumentale: Individua modalità operative e organizzative in accordo con il DS nel 
settore di competenza stabilito dal Collegio Docenti. Le Funzioni strumentali e il numero di 
docenti che vi operano sono deliberati dal Collegio dei Docenti per ciascun anno scolastico. 
Per l'anno scolastico 2021/2022 sono istituite 5

aree di funzioni strumentali: Handicap, DSA/BES, Intercultura, Continuità 1 (infanzia-primaria), 
Continuità 2 (primaria- secondaria), PTOF   

Responsabile di plesso: Collabora con il Dirigente Scolastico per l'organizzazione di un singolo 
plesso di servizio; rappresenta e sostituisce il DS nei rapporti con i docenti, gli alunni e le 
famiglie del plesso di riferimento. 

Animatore digitale: Svolge azioni di implementazione delle nuove tecnologie nella didattica. 
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Team digitale: Coadiuva l'animatore digitale. 

Medico competente: Gestisce la sorveglianza sanitaria con servizio di prevenzione e 
protezione sulla salute dei lavoratori.

Responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP): Collabora con il Dirigente 
scolastico con funzione consultiva per la prevenzione e la protezione dei rischi attraverso la 
rilevazione e la valutazione degli stessi e la pianificazione di aggiornamento del personale. 

Responsabile dei lavoratori per la sicurezza: Gestisce la sicurezza sul posto di lavoro.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria 

Interventi di consolidamento, recupero e potenziamento nelle classi della primaria; 
sostituzione di docenti assenti in caso di urgenza; figure e funzioni organizzative. Impiegato in 
attività di:

• Insegnamento • Potenziamento • Sostegno • Organizzazione 

Scuola secondaria di primo grado

LINGUA Interventi di consolidamento, recupero 

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

potenziamento e attività di CLIL nelle classi della secondaria di primo grado;

sostegno nella preparazione delle classi terze alle prove INVALSI di lingua Inglese;

sostituzione di docenti assenti in caso di urgenza.

Impiegato in attività di: • Insegnamento • Potenziamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi generali e amministrativi: Sovrintende con autonomia ai servizi generali e 
amministrativi per il funzionamento dell'Istituto.

Ufficio protocollo: Cura la registrazione in ordine cronologico di tutti gli atti di corrispondenza 
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in entrata e in uscita. Ufficio acquisti: Cura la gestione dei bandi di gara per gli acquisti a 
carico dell'Istituto.

Ufficio per la didattica: Gestisce l'anagrafe degli alunni e i rapporti amministrativi con le 
famiglie.

Ufficio per il personale A.T.D.: Gestisce le pratiche amministrative del personale a tempo 
determinato. 

10


		2021-12-30T11:57:10+0100




