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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 che accolga positivamente questo alunni e che,
allo stesso tempo, permetta all'Istituto di arricchire il proprio bagaglio 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).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

AMERIGO VESPUCCI (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

FIIC81300V
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Indirizzo

VIA SGAMBATI, 30 FIRENZE 50127 FIRENZE

Telefono

055316383

Email

FIIC81300V@istruzione.it

Pec

fiic81300v@pec.istruzione.it

Sito WEB

https://www.ics-amerigovespucci.gov.it/

"CARLO LORENZINI" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

FIAA81301Q

Indirizzo

VIA DE BOSIS 43 - 50145 FIRENZE

BARGELLINI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

FIAA81302R

Indirizzo

VIA DI NOVOLI, 72 FIRENZE 50127 FIRENZE

PADRE BALDUCCI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

FIAA81303T
VIUZZO DELLA CAVALLA, 1 FIRENZE 50127

Indirizzo

FIRENZE

BALDUCCI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

FIEE813011

Indirizzo

VIUZZO DELLA CAVALLA,1 - 50145 FIRENZE

Numero Classi

10

Totale Alunni

212
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BARACCA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

FIEE813022

Indirizzo

VIA DI PERETOLA 292 - 50145 FIRENZE

Numero Classi

10

Totale Alunni

207

BARGELLINI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

FIEE813033

Indirizzo

VIA DI NOVOLI, 72 FIRENZE 50127 FIRENZE

Numero Classi

10

Totale Alunni

218

MANZONI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

FIMM81301X

Indirizzo

VIA SGAMBATI 30 - 50127 FIRENZE

Numero Classi

14

Totale Alunni

297

Approfondimento
L'Istituto Comprensivo nasce nel 1999 dalla fusione del Circolo Didattico 17 e della
Scuola Media "Manzoni" e assume la denominazione di ICS "Manzoni-Baracca". Si
tratta del primo Istituto Comprensivo creato a Firenze.
Nel 2011 accoglie le scuole primaria e infanzia "Piero Bargellini" e nel 2012, in seguito
al processo di statalizzazione, la scuola dell'infanzia "Padre Balducci".
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Nel 2015 l'Istituto assume la nuova denominazione "Amerigo Vespucci" ricordando
che il territorio dell'Istituto ricalca le terre storicamente appartenute alla nobile
famiglia dei Vespucci.
L'Istituto accoglie circa 1200 alunni nei tre livelli scolastici.
Le scuole dell'Infanzia sono composte ciascuna da tre sezioni eterogenee per età con
circa 25 bambini per gruppo.
Le scuole primarie sono composte ciascuna da due sezioni (dieci classi) con 25 alunni
per classe.
La scuola secondaria è composta da quattro sezioni (dodici classi) con circa 23 alunni
per classe. A seconda del numero di iscrizioni può essere attivata una 5 sezione.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Disegno

4

Informatica

5

Multimediale

1

Musica

2

Scienze

4

Atelier Creativo

2

Biblioteche

Classica

4

Aule

Magna

1

Proiezioni

4

Strutture sportive

Palestra

4

Servizi

Mensa
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Scuolabus
Servizio trasporto alunni disabili
Servizio prescuola per la scuola
primaria

Attrezzature

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)

multimediali

presenti nei laboratori

2

Approfondimento
Tutte le classi della scuola primaria e della scuola secondaria saranno dotate, a
partire dall'a.s. 2019/2020, di una Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) o di un
monitor touch con relativi computer connessi ad internet. I plessi della scuola
primaria sono dotati di palestra e aula di informatica nonché di aule didattiche
attrezzate per lo studio delle scienze e di materie artistiche e di aule dedicate alle
attività di lezione di Italiano per stranieri e/o alle attività alternative alla Religione
Cattolica. La scuola secondaria è dotata di palestra, di una moderna aula di
informatica, di una ulteriore aula con LIM, di aule dedicate alle attività di arte, musica
e tecnologia nonché di aule dedicate alle attività di lezione di Italiano per stranieri,
alle attività alternative alla Religione Cattolica e alle attività didattiche specifiche di
sostegno per alunni diversamente abili.
La distribuzione delle risorse mostra ancora delle differente fra i diversi plessi;
l'Istituto si pone quindi come obiettivo di aggiornare e implementare le dotazioni
informatiche e di adeguare la qualità della connessione alla Rete per uniformare
l'offerta di risorse sui diversi plessi.
Per il raggiungimento di questo obiettivo sono state e saranno utilizzate le
appropriate voci di spesa del fondi ministeriali, parte dei fondi derivati dal contributo
volontario per l'ampliamento dell'offerta formativa e ogni tipo di iniziativa che possa
aiutare in tal senso. Negli ultimi anni alcune risorse multimediali e informatiche sono
anche state ottenute tramite il contributo delle famiglie in "buoni scuola" nell'ambito
di note campagne promozionali.
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A partire dall'anno scolastico 2017/18 l'Istituto ha implementato i nuovi metodi
didattici con l'utilizzo della stampante 3D e dei software connessi. Per l'occasione
sono stati allestiti due atelier multimediale presso le scuole primarie e i docenti dei
diversi ordini di scuola stanno svolgendo formazione specifica in un progetto di
sperimentazione dell'INDIRE.
Per mettere in condizione anche gli alunni della scuola dell'infanzia di poter acquisire
competenze digitali, così come indicato nelle attività del PNSD, l'Istituto si propone
nel triennio di fornire i tre plessi della scuola dell'infanzia di un laboratorio
d'informatica perfettamente funzionante e con una rete wireless, una Lim e una
stampante 3D. Particolare attenzione, in tal senso, sarà data al plesso Lorenzini
essendo l'unico che non si trova nello stesso stabile della scuola primaria, come è
invece per i plessi Balduccci e Bargellini, e che di conseguenza è quello più carente
nelle attrezzature digitali e informatiche.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

125

Personale ATA

23

Approfondimento
Negli ultimi anni l'Istituto ha subito una fase di turn over sia nel corpo docente che
nel personale amministrativo ed è oramai in fase di stabilizzazione, soprattutto per
quel che riguarda il personale docente. Negli ultimi anni inoltre l'Istituto ha visto
alcuni anni di reggenza.
Gli organici del personale, in particolare docente, sono variabili di anno in anno in
base al numero delle classi attivate e alla dotazione effettiva del personale di
sostegno in base al numero di casi riscontrati.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Competenze Chiave Europee
Priorità
Promuovere la progettazione e la realizzazione di unità di competenza nella scuola
secondaria di I grado e migliorare le competenze musicali degli studenti dell’istituto,
favorendo la partecipazione degli studenti al progetto di educazione musicale.
Traguardi
Progettare e realizzare quattro unità di competenza nella scuola secondaria di I
grado nell’ambito del progetto “classi senza aula”

Risultati A Distanza
Priorità
Aumentare la percentuale di alunni che proseguono il proprio percorso scolastico
dalla scuola primaria alla scuola secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo.
Traguardi
Aumentare del 10%, rispetto all’a.s. 2019/2020, il numero di alunni delle classi quinte
della scuola primaria che si iscrivono alla scuola secondaria di I grado dell’istituto
comprensivo.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
L'istituto individua, fra quelli proposti dalla normativa, i seguenti obiettivi formativi
attribuendogli un ruolo di priorità in relazione alle caratteristiche e ai risultati delle
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scuole dell'Istituto e del contesto socio-culturale di riferimento. Intorno agli Obiettivi
Formativi Prioritari individuati ruota la progettazione curricolare-educativa e
organizzativa dell'Istituto. Gli Obiettivi si intrecciano con le priorità strategiche
individuate nel RAV.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) 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
2 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
3 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti

PIANO DI MIGLIORAMENTO

VERSO LA DIDATTICA PER COMPETENZE
Descrizione Percorso
Realizzazione di azioni volte allo sviluppo delle competenze degli alunni in un
ambiente di apprendimento innovativo.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Vincolata all'approvazione dell'Ufficio Scolastico Regionale,
richiesta di una sezione musicale per la scuola secondaria di I grado.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere la progettazione e la realizzazione di unità di
competenza nella scuola secondaria di I grado e migliorare le
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competenze musicali degli studenti dell’istituto, favorendo la
partecipazione degli studenti al progetto di educazione musicale.

"Obiettivo:" Attuazione del progetto regionale “Toscana Musica”.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere la progettazione e la realizzazione di unità di
competenza nella scuola secondaria di I grado e migliorare le
competenze musicali degli studenti dell’istituto, favorendo la
partecipazione degli studenti al progetto di educazione musicale.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Fornire di laboratori multimediali attrezzati i tre plessi
dell'infanzia per sviluppare l'applicazione di una didattica digitale.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere la progettazione e la realizzazione di unità di
competenza nella scuola secondaria di I grado e migliorare le
competenze musicali degli studenti dell’istituto, favorendo la
partecipazione degli studenti al progetto di educazione musicale.

"Obiettivo:" Realizzazione dell'ambiente di apprendimento come luogo di
ricerca-azione.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere la progettazione e la realizzazione di unità di
competenza nella scuola secondaria di I grado e migliorare le
competenze musicali degli studenti dell’istituto, favorendo la
partecipazione degli studenti al progetto di educazione musicale.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
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"Obiettivo:" Percorsi formativi sulla didattica per competenze rivolti agli
insegnanti.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere la progettazione e la realizzazione di unità di
competenza nella scuola secondaria di I grado e migliorare le
competenze musicali degli studenti dell’istituto, favorendo la
partecipazione degli studenti al progetto di educazione musicale.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO TOSCANA MUSICA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2020

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti

Risultati Attesi
Migliorare le competenze musicali degli studenti dell’istituto, favorendo la
partecipazione degli studenti al progetto di educazione musicale.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MUOVERSI CON LE CLASSI SENZA AULA.
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2020

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

ATA
Studenti

Risultati Attesi
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Sviluppare l'autonomia degli studenti in un contesto organizzativo nuovo.

CRESCO NELLA MIA SCUOLA.
Descrizione Percorso
Realizzazione di attività in continuità nell'Istituto creando momenti di condivisione
tra studenti dei vari ordini di scuola.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Implementazione del progetto "classi senza aula".
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
Aumentare la percentuale di alunni che proseguono il proprio
percorso scolastico dalla scuola primaria alla scuola secondaria di
I grado dell’Istituto Comprensivo.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Ampliamento dell'offerta formativa attraverso progetti di
continuità che coinvolgano i tre ordini di scuola e in particolari le classi IV
e V della scuola primaria attraverso laboratori di musica, arte e
informatica volte allo sviluppo e al potenziamento delle competenze
chiave europee.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
Aumentare la percentuale di alunni che proseguono il proprio
percorso scolastico dalla scuola primaria alla scuola secondaria di
I grado dell’Istituto Comprensivo.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONOSCO LA MIA SCUOLA
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01/06/2020
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Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

ATA

Genitori

Studenti
Genitori

Risultati Attesi
Approfondire i momenti di condivisione di attività e obiettivi tra gli studenti dei vari
ordini di scuola per favorire i passaggi da un ordine all'altro.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Nella scuola secondaria di primo grado è in corso di avviamento la didattica
laboratoriale per ambienti di apprendimento (DADA). In questo contesto didattico
le aule sono aule tematiche, attrezzate in base alla materia di insegnamento, dove
lo spazio aula è uno strumento didattico che ha come finalità, oltre che
l'approfondimento dei concetti basilari, l'instaurarsi di un clima collaborativo.
AREE DI INNOVAZIONE
SPAZI E INFRASTRUTTURE
Nella scuola secondaria di primo grado verrà realizzato a breve un spazio fisico
dove realizzare una didattica basata sulla relazione tra pari e tra discente e
docente. L'ambiente di apprendimento sarà un luogo laboratoriale e di scambio
di idee e condivisione di progetti.
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
"CARLO LORENZINI" FIAA81301Q
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

BARGELLINI FIAA81302R
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

PADRE BALDUCCI FIAA81303T
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

BALDUCCI FIEE813011
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

BARACCA FIEE813022
SCUOLA PRIMARIA
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TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

BARGELLINI FIEE813033
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

MANZONI FIMM81301X
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

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

Approfondimento
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Scuola Infanzia
Frequenza dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 16.30.
Orario di ingresso dalle 8.00 alle 8.30.
Giornata Tipo
8.00 - 8.30 - Accoglienza
8,30-9.00 - Circle time
9.00 - 10.00 - Attività didattica sul tempo inteso come periodo
(giorno/settimana/mese/stagioni) e tempo meteorologico
merenda
10.00 - 10.30 - Gioco spontaneo o strutturato
10.30 - 12.00 - Attività didattiche di sezione e laboratorio
12.00 - 12.30 - Bagno
12.30 - 13.30 - Mensa
13.30 - 13.45 - Circle-time
13.45 - 14.30 - Gioco spontaneo
14.30 - 15.40 - Attività didattica
15.40 - 16.00 - Circle-time
16.00 - 16.30 - Uscita
Servizio mensa: gestione comunale.

Scuola Primaria
Frequenza dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 16.30 con due intervalli dalle 10.30
alle 11.00 e dalle 12.30 alle 13.30 con mensa.
Orario di ingresso dalle 8.25 alle 8.30
Presso la scuola "Bargellini":
classi I, II e III ingresso ore 8.30, uscita ore 16.30;
classi IV e V ingresso ore 8.15, uscita ore 16.15.
Servizio prescuola a richiesta (dalle 7.35 alle 8.30)
Servizio postscuola a richiesta (dalle 16.30 alle 17)
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Servizio di trasporto a richiesta.
Servizio mensa: gestione comunale.
Per informazioni sulle dotazioni tecniche e le aule didattiche attrezzate si rimanda
alla sezione "La scuola e il suo contesto".

Scuola Secondaria
Frequenza dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 con due intervalli di 10
minuti dalle 9.55 alle 10.05 e dalle 11.55 alle 12.05.
Orario di ingresso dalle ore 7.55 alle ore 8.00.
Per informazioni sulle dotazioni tecniche e le aule didattiche attrezzate si rimanda
alla sezione "La scuola e il suo contesto".

Iscrizioni e formazione classi
In caso di iscrizioni in soprannumero rispetto ai posti disponibili, verrà stilata una
graduatoria in base ai criteri riportati in allegato.
Le classi prime della scuola primaria e della scuola secondaria saranno predisposte
in base ai criteri riportati in allegato.

ALLEGATI:
Allegato-Criteri_graduatoria_e_formazione_classi.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
AMERIGO VESPUCCI (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO
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NOME SCUOLA
"CARLO LORENZINI" (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Il curricolo è costituito dalle esperienze e dall'ambiente nel suo complesso, concorre
allo sviluppo degli apprendimenti e si articola attraverso i Campi di Esperienza. Ogni
Campo prevede dei Traguardi per lo sviluppo delle competenze, in coerenza con le
Indicazioni Nazionali per il Curricolo (DM 254 del 16 novembre 2012), e i relativi Obiettivi
formativi declinati in Abilità e Conoscenze da acquisire. In allegato sono riportate le
programmazioni così elaborate per ogni campo di esperienza.
ALLEGATO:
ALLEGATO_PROGRAMMAZIONI_INFANZIA.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
L'Istituto attiva un curricolo verticale per lo sviluppo delle competenze chiave di
cittadinanza e per le competenze trasversali (vedi allegato).
ALLEGATO:
ALLEGATO_PROGRAMMAZIONI_COMPETENZE_TRASVERSALI.PDF
Metodologie applicate
Le metodologie di lavoro in tutti gli ordini di scuola per attuare gli obiettivi specifici che
guidano l’azione didattica dei docenti prevedono: - Valorizzazione dell’esperienza e
delle conoscenze degli alunni (al fine di sollecitare un ruolo attivo degli alunni mediante
la problematizzazione degli argomenti trattati); - Intervento nei riguardi delle diversità
perché non diventino disuguaglianze (tenere conto delle diversità legate alle differenze
nei modi di apprendimento, ai livelli di apprendimento raggiunti, alle specifiche
inclinazioni e ai personali interessi, a particolari stati emotivi ed affettivi; dedicare
attenzione agli alunni con cittadinanza non italiana ed agli alunni con disabilità); Valorizzazione dell’esplorazione e della ricerca (sollecitare gli alunni a individuare
problemi, a sollevare domande, a mettere in discussione le conoscenze già elaborate, a
cercare soluzioni anche originali – didattica laboratoriale); - Incoraggiamento
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all’apprendimento collaborativo (sia all'interno della classe, sia attraverso la formazione
di gruppi di lavoro con alunni di classi e di età diverse); - Promozione della
consapevolezza del proprio modo di apprendere (porre l’alunno nelle condizioni di
capire il compito assegnato, valutare le difficoltà, stimare le proprie abilità, riflettere sul
proprio comportamento, valutare gli esiti delle proprie azioni e trarne considerazioni
per migliorare il metodo di studio); - Realizzazione di percorsi in forma di laboratorio
(favorire l’operatività, il dialogo e la riflessione su quello che si fa); - Promozione di
apprendimenti significativi (in grado di veicolare contenuti culturalmente rilevanti,
motivanti e legati all'esperienza di vita dei ragazzi, tali da favorire il confronto con
l’attualità, l’integrazione tra teoria e prassi, l’utilizzo di metodologie che favoriscono la
scoperta e l’esplorazione e rinforzano la motivazione).

NOME SCUOLA
BARGELLINI (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Vedi scuola "Lorenzini"
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Vedi scuola "Lorenzini"
Metodologie applicate
Vedi scuola "Lorenzini"

NOME SCUOLA
PADRE BALDUCCI (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
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CURRICOLO DI SCUOLA
Vedi scuola "Lorenzini"
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Vedi scuola "Lorenzini"
Metodologie applicate
Vedi scuola "Lorenzini"

NOME SCUOLA
BALDUCCI (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Il curricolo è costituito dalle esperienze e dall'ambiente nel suo complesso, concorre
allo sviluppo degli apprendimenti e si articola nelle discipline di insegnamento. Ogni
disciplina prevede dei Traguardi per lo sviluppo delle competenze, in coerenza con le
Indicazioni Nazionali per il Curricolo (DM 254 del 16 novembre 2012), e i relativi Obiettivi
formativi declinati in Abilità e Conoscenze da acquisire. In allegato sono riportate le
programmazioni così elaborate per ogni disciplina.
ALLEGATO:
ALLEGATO_PROGRAMMAZIONI_PRIMARIA.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Vedi scuola "Lorenzini"
Metodologie applicate
Vedi scuola "Lorenzini"
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NOME SCUOLA
BARACCA (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Vedi scuola "Balducci"
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Vedi scuola "Lorenzini"
Metodologie applicate
Vedi scuola "Lorenzini"

NOME SCUOLA
BARGELLINI (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Vedi scuola "Balducci"
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Vedi scuola "Lorenzini"
Metodologie applicate
Vedi scuola "Lorenzini"
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NOME SCUOLA
MANZONI (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il curricolo è costituito dalle esperienze e dall'ambiente nel suo complesso, concorre
allo sviluppo degli apprendimenti e si articola nelle discipline di insegnamento. Ogni
disciplina prevede dei Traguardi per lo sviluppo delle competenze, in coerenza con le
Indicazioni Nazionali per il Curricolo (DM 254 del 16 novembre 2012), e i relativi Obiettivi
formativi declinati in Abilità e Conoscenze da acquisire. In allegato sono riportate le
programmazioni così elaborate per ogni disciplina.
ALLEGATO:
ALLEGATO_PROGRAMMAZIONI_SECONDARIA.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Vedi scuola "Lorenzini"
Metodologie applicate
Vedi scuola "Lorenzini"
Progettazione per l'Alternative all'IRC
Gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica possono
scegliere fra varie opzioni secondo la normativa vigente: attività didattiche alternative,
attività di studio individualizzato con la supervisione di un docente o non frequenza
della scuola (se alla prima o all'ultima ora). I docenti della scuola secondaria
suggeriscono le attività didattiche alternative come ampliamento dell'offerta formativa.
Per uniformare il percorso didattico a tutti gli alunni coinvolti propongono una
progettazione unica per l'Alternativa alla Religione Cattolica (vedi allegato).
ALLEGATO:
ALLEGATO_SECONDARIA_ALTERNATIVA.PDF

24

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

AMERIGO VESPUCCI

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
CORSI EXTRACURRICOLARI
Coerentemente con l'offerta formativa ma in un'ottica di ampliamento con l'utilizzo di
metodologie educative e didattiche innovative e un'organizzazione più flessibile
inerente ai bisogni di ciascun alunno, il nostro Istituto propone una vasta scelta di
corsi extracurricolari a pagamento tenuti da personale qualificato interno o da esperti
esterni.

Approfondimento
I corsi sono attivati previa verifica di un numero minimo di partecipanti.
I corsi proposti, con possibilità di variazione di anno in anno, sono:

SCUOLA DELL'INFANZIA
Inglese
Musica
Psicomotricità
Laboratorio di arte
SCUOLA PRIMARIA
Laboratorio di arte
Coro
Scratch (base ed avanzato)
Lingua cinese (classi IV e V)
Inglese
Batteria
Chitarra
Tastiera e pianoforte
Scacchi (classi IV e V)
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Certificazione KET (Cambridge Institute) (classi III)
Inglese
Spagnolo
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Tedesco
Lingua cinese
Latino (classi III)
Informatica (base e avanzato)
Atletica
Pallavolo
Canto
Batteria
Chitarra
Tastiera e pianoforte
Espressione corporea e teatrale
Scacchi
VIAGGI DI ISTRUZIONE PER LA SCUOLA SECONDARIA
I viaggi di istruzione sono momenti di apprendimento al di fuori del normale ambiente
scolastico e riescono pertanto a stimolare interessi ed abilità nuovi negli alunni, sono
inoltre importanti momenti di aggregazione e socializzazione.

Approfondimento
Il progetto è diversificato in tre percorsi:
PERCORSO VERDE (Classi prime)
Campo avventura per ragazzi a Palazzuolo sul Senio (in collaborazione con Green
Energy Camp) - promuove la conoscenza diretta di un ambiente naturale attraverso
la condivisione di esperienze concrete e attività.
PERCORSO AZZURRO (Classi seconde)
Le mete prescelte per le attività didattiche sono l'isola d'Elba o la Toscana
meridionale (Sovana, Sorano e Pitigliano) (in collaborazione con l'associazione
sportiva diletantistica "Le prime avventure") - promuovere l'apprendimento su
argomenti storici e ambientali attraverso visite guidate, attività didattiche a
carattere ludico e laboratoriale.
PERCORSO STORICO (Classi terze)
I luoghi della memoria: Museo della Deportazione di Figline di Prato e Sacrario
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dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema - uscite didattiche per ripercorrere sul
territorio, attraverso i luoghi, gli oggetti e i ricordi, gli eventi più drammatici che
hanno caratterizzato il secondo periodo bellico in Toscana per promuovere la
consapevolezza che la libertà è una dura conquista. Il percorso a Sant'Anna di
Stazzema è organizzato in collaborazione con l'ANPI (Associazione Nazionale
Partigiani di Italia).
I luoghi delle Guerre Mondiali - viaggio di istruzione di tre giorni a carattere
prevalentemente storico nei principali teatri di guerra del territorio italiano per
promuovere, nel ricordo dei luoghi e degli eventi, una cultura di pace. Le mete
possono essere il Trentino o Trieste a seconda della disponibilità.
EVENTI E FESTE
Gli eventi e le feste rispondono al bisogno di creare momenti di aggregazione
informali fra alunni, genitori e docenti oltre l’orario scolastico. In queste occasioni gli
alunni possono condividere con le famiglie alcune delle attività maturate a scuola.
L'istituto partecipa alle attività del territorio organizzate dal Quartiere 5 e in
particolare la Festa di Natale e la Festa di Carnevale nel borgo di Peretola. La scuola
secondaria organizza la Festa di Accoglienza delle classi prime, il Concerto di Natale, il
Concorso di Maschere di Carnevale, la Festa di Fine Anno e la Festa serale di Fine Anno
per le classi terze.
EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA
Il progetto ha la finalità di avvicinare i bambini della scuola dell'infanzia alla
conoscenza ed all'acquisizione di atteggiamenti e comportamenti corretti e
consapevoli in situazioni di emergenza, pericoli e rischi per la difesa della propria e
altrui incolumità; permette di sperimentare le regole di una sicura evacuazione;
insegna le modalità di fruizione dei principali numeri di sicurezza.
LABORATORIO DI ITALIANO L2 PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA LORENZINI
Il progetto, rivolto agli alunni non italofoni, vuole fornire ai “piccoli” gli strumenti base
della lingua italiana per valorizzare e promuovere la nostra lingua e la nostra cultura
ma anche facilitare la comunicazione dei piccoli allievi nel vivere quotidiano
permettendo al bambino non italofono di sentirsi competente e capace di esprimere
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emozioni, disagi e stati d'animo che diversamente non verrebbero palesati.
BIBLIOTECA NELLA SCUOLA PRIMARIA
La Biblioteca scolastica è fonte di conoscenza e di arricchimento: fornisce aiuto e
supporto agli alunni nel loro cammino formativo, dà loro la possibilità di approfondire,
di apprendere, di concentrarsi, di ampliare il loro linguaggio di sviluppare la creatività.
Da qui l’importanza di creare nella scuola un ambiente di lettura stimolante per
avvicinare i bambini alla scoperta del libro e al piacere della lettura. Nelle biblioteche
dell'Istituto è attivo un servizio di prestito.
LABORATORIO DI INGLESE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA
Nella società multietnica e multiculturale in cui il bambino di oggi è inserito emerge il
bisogno di conoscere una seconda lingua ed in particolare la lingua della società
internazionale. Il progetto, rivolto principalmente agli alunni di 5 anni e svolto nelle
ore curricolari, ha la finalità di avvicinare i bambini alla lingua inglese attraverso il
gioco, le immagini, le canzoni, le storie e le filastrocche rendendo più curioso e agevole
il percorso.
CORSI DI RECUPERO NELLA SCUOLA SECONDARIA
Il progetto risponde alle criticità emerse nel Rapporto di AutoValutazione (RAV) in
merito alla riduzione del numero di bocciature nella scuola secondaria e
all'innalzamento dei risultati nelle prove INVALSI ed intende anche ridurre l'incidenza
dell'abbandono scolastico. A seconda delle necessità riscontrate si attivano corsi
gratuiti di recupero in Italiano, Matematica e Inglese al di fuori dell'orario scolastico
per gli alunni in difficoltà di tutte le classi.
DALLA FIRENZE ROMANA ALLA FIRENZE RINASCIMENTALE
Il progetto porta gli alunni alla costruzione di un plastico della città di Firenze
racchiusa nelle mura dell'antica Florentia, caratterizzata dall'incontro tra le antiche e
ancora presenti radici romane e le architetture successive della Firenze
rinascimentale. Attraverso questa attività si vuole favorire lo sviluppo di attività
interdisciplinari, attraverso laboratori stimolanti per i bambini, creando al contempo
una struttura di raccordo tra le classi quinte dell' Istituto. Tra gli obiettivi didattici si
individuano: imparare a leggere la città e la sua storia, scoprire radici storiche della
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realtà locale, comprendere l'importanza del patrimonio artistico e culturale del
territorio, apprendere i contenuti disciplinari della civiltà romana e della Firenze
rinascimentale, sviluppare la manualità, la conoscenza dei materiali, quali gesso e
polistirene, approfondire le tecniche di pittura, utilizzare tecniche artistiche
tridimensionali e bidimensionali su supporti di vario tipo.
ORIENTAMENTO ALLA SCELTA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Il processo di orientamento è un’attività interdisciplinare e, in quanto tale, un vero e
proprio processo formativo teso ad indirizzare l’alunno sulla conoscenza di sé
(Orientamento formativo) e del mondo circostante (Orientamento informativo). Per gli
alunni delle classi terze la scelta della scuola superiore non è una scelta semplice, in
quanto mette in gioco non solo desideri, sogni e aspettative per il futuro, ma anche
emozioni contrastanti, ansie e paure. La scelta consapevole dovrebbe rappresentare il
più possibile un’integrazione fra il vissuto individuale e la realtà sociale. Il percorso di
Orientamento formativo è svolto in collaborazione con l'associazione "Villa Lorenzi"
attraverso incontri con gli alunni. Il percorso di Orientamento informativo prevede la
visita in classe dei docenti delle scuole superiori per illustrare l'offerta del proprio
Istituto e un Open Day da svolgere presso la nostra sede con le principali scuole del
territorio. In tutto ciò anche il ruolo dei genitori è molto complesso e anch’essi non
sempre sanno come guidare e accompagnare i propri figli in tale percorso. Il progetto
prevede quindi anche incontri con le famiglie. Un occhio di riguardo è dato agli alunni
e alle famiglie non italofoni per cui sono previsti incontri dedicati alla presenza dei
mediatori linguistici, in collaborazione con il Centro Gandhi.
LETTORATO IN LINGUA INGLESE E SPAGNOLA PER LE CLASSI TERZE DELLA
SECONDARIA
Il progetto prevede la presenza in classe di docenti madrelingua che per alcune
settimane svolgono lezione di civiltà in lingua inglese e spagnola nelle classi terze della
scuola secondaria di primo grado.
STAMPANTE 3D E METODO TMI (THINK-MAKE-IMPROVE)
Il progetto si basa su un percorso di sperimentazione condotto da INDIRE sull’uso
della stampante 3D volto a verificare se questo strumento, largamente diffuso in
molte scuole, può essere utilizzato per potenziare i processi di insegnamento e di
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apprendimento e le relazioni tra gli alunni già a partire dalla scuola dell’Infanzia. La
creazione di oggetti rappresenta un pretesto per mettere in atto processi di analisi e
riflessione utili al potenziamento cognitivo descritto nel ciclo "Think-Make-Improve"
attraverso cui si accresce la consapevolezza che studiando, provando e sbagliando si
può arrivare al risultato voluto. Dopo la formazione dei docenti e l'allestimento di
appositi atelier creativi, il progetto prevede di sperimentare le attività in classe.
PROGETTO BULLISMO E CYBERBULLISMO
Il bullismo a scuola oggi è in costante aumento: a fianco del bullismo "classico" si fa
sempre più rilevante il cyberbullismo, un fenomeno allarmante anche in Italia dove 1
adolescente su 3 dichiara di esserne stato vittima. Le attività che il nostro Istituto si
propone di svolgere sono di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto del fenomeno
del bullismo e cyberbullismo; sono rivolte a tutti gli alunni e si svolgeranno per l’intero
anno scolastico. La prima fase del progetto prevede un incontro con la Polizia Postale
per gli alunni delle classi terze della scuola secondaria e con tutte le classi quinte della
scuola primaria, al fine di far conoscere gli strumenti di comunicazione/interazione in
Internet, i possibili rischi (pedofilia e cyberbullismo), l’esistenza e l’utilizzo di sistemi di
controllo per la configurazione personalizzata dei computer della scuola e di casa. E’
previsto un incontro informativo di due ore rivolto ai genitori per far conoscere il
fenomeno e i possibili rischi derivanti da un uso improprio dei mezzi informatici.
L’Istituto aderisce al Progetto “NoTrap”, un programma di prevenzione del bullismo e
del cyberbullismo rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie. Il progetto è stato ideato e
sperimentato dal Laboratorio di Studi Longitudinali in Psicologia dello Sviluppo
dell'Università di Firenze.
SPORTELLO DI ASCOLTO
Lo Sportello d’Ascolto, tenuto da personale esterno qualificato, vuole offrire uno
spazio per accogliere e supportare gli alunni, i loro genitori e i docenti dell'Istituto. Si
rivolge agli alunni nell'affrontare i propri compiti evolutivi, aiutandoli nel definire
meglio le diverse problematiche e nell'individuare risorse necessarie per superare la
situazione di impasse evolutivo, di disagio scolastico o di sofferenza
personale/familiare. Questo strumento ha una valenza preventiva dal momento che
produce un'accresciuta consapevolezza dei problemi e delle possibilità di soluzione,
favorendo scelte autonome e autogestite. L'approccio utilizzato è teso alla costruzione
di un rapporto cooperativo con l'utente così da avere la possibilità di partecipare in
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maniera attiva al processo di definizione e valutazione del problema. Gli alunni
potranno rivolgersi allo Sportello in maniera riservata previa autorizzazione e
adesione dei genitori al progetto. Il servizio sarà rivolto anche ai genitori dando loro la
possibilità di un confronto con un esperto su comportamenti o situazioni che
riguardano i propri figli o che destano particolare preoccupazione relativamente alla
scolarizzazione e alle dinamiche ad essa associate. Il progetto intende inoltre
costituire uno spazio per la consulenza individuale rivolto ai docenti dell'Istituto
Comprensivo dove condividere la difficoltà di alcune situazioni o la disfunzionalità di
alcune particolari dinamiche inerenti il gruppo classe o il team. La consulenza,
secondo la tecnica del counseling, si propone di fornire una chiarificazione e una
nuova costruzione di significati in relazione alla domanda di aiuto rappresentando
un'occasione per individuare il problema portato, focalizzarlo e permetterne una
visione più obiettiva e realistica cercando una soluzione in collaborazione con lo
specialista.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Ambienti per la didattica digitale integrata
"Innovazione

e

creatività

digitale"

- L'azione

prevede l'allestimento di spazi confortevoli e
stimolanti che siano agenti di cambiamento per la
SPAZI E AMBIENTI PER

sperimentazione di nuovi approcci didattici e per

L’APPRENDIMENTO

il miglioramento degli esiti in termini di qualità ed
equità. Si vuole pertanto promuovere lo sviluppo
delle soft skills attraverso lavori di gruppo e
progetti

condivisi

e

partecipati,

sviluppare

competenze digitali e di digital citizenship.
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COMPETENZE E

ATTIVITÀ

CONTENUTI

• Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola
primaria
"Coding @ scuola" - Negli ultimi anni ad alunne e alunni dei
vari ordini di scuola, già a partire dalla scuola dell'infanzia,
vengono proposte attività di coding sia online che
unplugged. A partire dalle classi terze della scuola primaria
COMPETENZE DEGLI

docenti e alunni, al fine di conoscere le basi della

STUDENTI

programmazione, vengono invitati a prendere parte alla
settimana dell'educazione all'informatica, "Programma il
Futuro" e a svolgere le attività dell'"Ora del Codice". Ai
docenti vengono invece proposte attività di formazione per
conoscere e utilizzare il programma Scratch e approfondire
e condividere attività di Coding e Pixel Art realizzate
all'interno della programmazione didattica curricolare.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Un galleria per la raccolta di pratiche
"Buone pratiche" - Dall'anno scolastico 2018/19
alcune classi dell'Istituto partecipano al progetto
promosso da INDIRE sull'utilizzo della stampante
3D nella didattica col fine di valutare come l'uso
ACCOMPAGNAMENTO

delle

nuove

tecnologie

socializzazione

e

possa

l'acquisizione

favorire
di

la

abilità

trasversali. Il percorso e i progetti svolti verranno
documentati

e

raccolti

all'interno

di

una

piattaforma per la condivisione e conservazione
di quanto prodotto. All'interno della galleria di
"buone pratiche" verranno inoltre raccolti anche
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

progetti e percorsi didattici realizzati dai docenti
dei vari ambiti, ciò al fine di condividere e mettere
a disposizione dei colleghi descrizione di progetti
svolti e materiale didattico realizzato.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
"CARLO LORENZINI" - FIAA81301Q
BARGELLINI - FIAA81302R
PADRE BALDUCCI - FIAA81303T
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
Nella Scuola dell'Infanzia l'osservazione occasionale e sistematica, a breve e
medio termine, consente di conoscere il bambino e i suoi ambienti di vita, di
evidenziare eventuali soggetti "a rischio", di valutare ed orientare l'intervento
didattico. Per monitorare il processo formativo sono previsti momenti di verifica
attraverso elaborati dei bambini, schede didattiche, cartelloni di gruppo.
Per i bambini dell'ultimo anno è stata elaborata un scheda di osservazione /
valutazione condivisa con i docenti della primaria (vedi allegato).
ALLEGATI: Allegato-Documento_informativo_Continuità_1.pdf
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
MANZONI - FIMM81301X
Criteri di valutazione comuni:
I criteri di valutazione comuni alle discipline e i criteri di valutazione del
comportamento sono stabiliti con Delibera n. 9 del Collegio dei Docenti del 15
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gennaio 2018 (vedi allegato).
ALLEGATI: Allegato-Criteri_di_valutazione_e_ammissione.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
I criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato
sono stabiliti con Delibera n. 9 del Collegio dei Docenti del 15 gennaio 2018.
I criteri di deroga al limite di frequenza sono stabiliti con Delibera n. 10 del
Collegio dei Docenti del 15 gennaio 2018 (vedi allegato).
ALLEGATI: Allegato-Criteri_di_deroga_al_limite_di_frequenza.pdf
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
BALDUCCI - FIEE813011
BARACCA - FIEE813022
BARGELLINI - FIEE813033
Criteri di valutazione comuni:
I criteri di valutazione comuni alle discipline e i criteri di valutazione del
comportamento sono stabiliti con Delibera n. 9 del Collegio dei Docenti del 15
gennaio 2018 (vedi allegato).
ALLEGATI: Allegato-Criteri_di_valutazione_e_ammissione.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
I criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva sono stabiliti con
Delibera n. 9 del Collegio dei Docenti del 15 gennaio 2018.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
Il nostro Istituto da sempre è attento ad accogliere gli alunni con difficoltà e a creare
per loro l’ambiente migliore in cui intraprendere il percorso educativo e scolastico,
pedina basilare del progetto di vita. Pertanto i docenti Funzione Strumentale per
l’inclusione e l’integrazione degli alunni disabili e i docenti di sostegno elaborano un
protocollo specifico di accoglienza degli alunni disabili, che si propone di stabilire le
fasi da seguire per creare la piena accoglienza nei confronti di un bambino con
disabilità e la sua famiglia.
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Sulla base della legge quadro n. 104/1992 e successivi decreti applicativi e alle
recenti "Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità" (Agosto
2009), del Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 e della Circolare
Ministeriale n. 1 del 04/01/1988, "Continuità educativa nel processo di integrazione
degli alunni diversamente abili", l'Istituto si pone le seguenti finalità:
- Stabilire le condizioni migliori per accogliere un alunno con disabilità,
- Creare un clima di collaborazione all'interno dell’Istituto, con la famiglia e con tutte
le figure coinvolte nell'educazione del bambino,
- Individuare buone prassi per intraprendere il percorso educativo migliore per
l’alunno in questione,
- Definire pratiche condivise di inclusione tra tutto il personale all'interno del nostro
Istituto,
- Promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola ed
Enti territoriali (Comune, ASL, Cooperative, Enti di formazione).
Le fasi principali del percorso di inclusione scolastica prevedono:
• percorsi tra ordini di scuole;
• preconoscenza e coinvolgimento della famiglia;
• criteri di inserimento alunni disabili nelle classi;
• inserimento, osservazione e conoscenza;
• rapporti con l’ASL e predisposizioni di percorsi personalizzati;
• coinvolgimento del gruppo classe e di tutti i docenti della classe;
• coinvolgimento del personale ATA;
• stesura PEI;
• verifica e valutazione.
Obiettivo specifico del progetto di inclusione è:
- Favorire la conoscenza del nuovo ambiente scuola al fine di orientarsi e
muoversi autonomamente (limitatamente alle possibilità individuali);
- Favorire lo sviluppo e l’inserimento del singolo nel nuovo gruppo di lavoro, tra pari e
con gli adulti;
- Promuovere una prima interiorizzazione delle regole condivise nella scuola di
altro grado.
La scuola deve garantire lo sviluppo del processo di inclusione e favorire
l’apprendimento di tutti gli alunni nel pieno rispetto delle potenzialità di ciascuno.
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DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Il PEI è il documento che viene predisposto sulla base degli elementi forniti dal Profilo
di Funzionamento nel quale vengono descritti i dati conosciuti e gli interventi previsti ai
fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione (art.12, legge n.
104/1992 modificato da art. 5, Dlvo n. 66/2017). Il PEI è redatto possibilmente entro la
fine di novembre di ogni anno scolastico dal consiglio di intersezione/interclasse/classe
e dall'assistente educatore ove presente e viene concordato con la famiglia e il
Neuropsichiatra Infantile. Deve essere correlato alle caratteristiche dell’alunno stesso,
alle sue difficoltà e potenzialità. Le possibilità di recupero e le capacità possedute
devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate. Viene
periodicamente verificato da parte di tutti gli operatori e i soggetti istituzionali. Gli
insegnanti elaborano forme di didattica individualizzata, ipotizzano obiettivi, attività
didattiche ed atteggiamenti educativi pensati per il singolo bambino. L’insieme della
comunità-scuola, composto da insegnanti, personale non docente, compagni e altre
figure significative, attiverà le varie risorse per soddisfare i bisogni formativi ed
educativi dell’alunno in situazione di handicap.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Fanno parte del percorso di inclusione scolastica: gli alunni disabili, la famiglia, il
personale della scuola e l’ASL, in rapporto circolare di comunicazione e collaborazione.
In particolare, in sede di PEI, sono presenti le seguenti figure: - Dirigente Scolastico Personale della ASL: Neuropsichiatra Infantile - Docenti di sostegno - Docenti curricolari
- La famiglia - L’educatore - Eventuali assistenti specialistici Nel caso in cui la situazione
dell'alunno lo richieda, oltre agli insegnanti curriculari e di sostegno, sono previste altre
figure professionali per affrontare problemi di autonomia e/o di comunicazione (LIS). Si
tratta degli assistenti educativi e assistenti alla comunicazione.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La famiglia è una risorsa importante per l’integrazione scolastica: può fornire,
attraverso un dialogo aperto e costruttivo, informazioni utilissime rispetto al proprio
figlio. La partecipazione garantisce nel tempo la continuità delle azioni educative
intraprese e rende l’apprendimento del bambino un’esperienza più facile e coerente.
Una collaborazione operativa si persegue lavorando, con le diverse competenze e ruoli,
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per uno stesso obiettivo, a casa e a scuola. Per garantire ciò sono organizzati colloqui
individuali con gli insegnanti e assemblee di classe con frequenza correlata all'ordinaria
ripartizione dell’anno scolastico. Oltre a questi momenti ve ne possono essere altri
straordinari, secondo le specifiche necessità. I genitori partecipano anche a tutti gli
incontri che la scuola effettua con gli specialisti dell’ASL.

Modalità di rapporto

Coinvolgimento in progetti di inclusione

scuola-famiglia:
Condivisione delle pratiche didattiche

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
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

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Assistenti alla
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Personale ATA

Assistenza alunni disabili

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
Gli alunni con disabilità sono valutati in base alle indicazioni degli specifici PEI. L'Istituto
ha predisposto una programmazione generale per gli alunni diversamente abili
comprensiva dei criteri di valutazione.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
L'Istituto provvede a un progetto di orientamento per la scelta della scuola secondaria
di secondo grado rivolto a tutti gli alunni. Per le specificità degli alunni diversamente
abili, i docenti di sostegno accompagnano gli alunni nelle scoperta dell'offerta
formativa degli Istituti Superiori casomai con visite dedicate.

Approfondimento
In allegato la programmazione di Istituto per gli alunni diversamente abili e alunni
con BES.
ALLEGATI:
Allegato_Programmazioni_Alunni_Bes_e_Disabili.pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Coadiuva il Dirigente Scolastico nella
Collaboratore del DS

gestione dell'Istituto e, in caso di assenza

2

del DS, lo rappresenta e sostituisce.
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 opera sono
Funzione strumentale

deliberati dal Collegio dei Docenti per
ciascun anno scolastico. Per l'anno

11

scolastico 2018/2019 sono istituite 7 aree di
funzioni strumentali: Handicap, Disagio,
DSA, Intercultura, Continuità 1 (infanziaprimaria), Continuità 2 (primariasecondaria) e Corsi extracurricolari.
Collabora con il Dirigente Scolastico per
l'organizzazione di un singolo plesso di
Responsabile di plesso servizio; rappresenta e sostituisce il DS nei

7

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.

3

Gestisce la sorveglianza sanitaria con
Medico competente

servizio di prevenzione e protezione sulla

1

salute dei lavoratori.
Collabora con il Dirigente scolastico con
Responsabile del
servizio prevenzione e
protezione (RSPP)

funzione consultiva per la prevenzione e la
protezione dei rischi attraverso la
rilevazione e la valutazione degli stessi e la

1

pianificazione di aggiornamento del
personale.

Responsabile dei
lavoratori per la

Gestisce la sicurezza sul posto di lavoro.

1

sicurezza
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - Classe di concorso

N. unità

Attività realizzata

attive

Interventi di consolidamento,
recupero e potenziamento
nelle classi della primaria;
sostituzione di docenti assenti
in caso di urgenza; figure e
%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

funzioni organizzative.
Impiegato in attività di:

5

• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostegno
• Organizzazione

Scuola secondaria di
primo grado - Classe di

Attività realizzata

N. unità attive
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concorso
Interventi di consolidamento, recupero e
potenziamento e attività di CLIL nelle classi
AB25 - LINGUA
INGLESE E SECONDA
LINGUA COMUNITARIA
NELLA SCUOLA
SECONDARIA I GRADO
(INGLESE)

della secondaria di primo grado; sostegno
nella preparazione delle classi terze alle
prove INVALSI di lingua Inglese;
sostituzione di docenti assenti in caso di

1

urgenza.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Direttore dei servizi

Sovrintende con autonomia ai servizi generali e

generali e amministrativi

amministrativi per il funzionamento dell'Istituto.

Ufficio protocollo

Ufficio acquisti

Ufficio per la didattica

Cura la registrazione in ordine cronologico di tutti gli atti di
corrispondenza in entrata e in uscita.
Cura la gestione dei bandi di gara per gli acquisti a carico
dell'Istituto.
Gestisce l'anagrafe degli alunni e i rapporti amministrativi
con le famiglie.

Ufficio per il personale

Gestisce le pratiche amministrative del personale a tempo

A.T.D.

determinato.

Servizi attivati per

Registro online
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la

https://accessoconcertificato.comune.fi.it/nopwd/noiscuola/proxy/go/login.fac

dematerializzazione Modulistica da sito scolastico http://www.icsdell'attività

amerigovespucci.gov.it/index.php/segreteria/modulistica

amministrativa:

Segreteria Digitale. Comunicazioni e circolari via email per il personale.
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