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Premessa
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è il documento fondamentale costitutivo
dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione
curriculare, extracurriculare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito
della loro autonomia (art.3 c.1 DPR 275/99, regolamento recante norme in materia di autonomia”
delle istituzioni scolastiche). Viene reso triennale dalla L 107/2015.
Il PTOF costituisce la carta d’identità di ogni istituto e ne esprime l’originalità sul piano educativo,
didattico, organizzativo e valutativo. Segue criteri di trasparenza nei confronti degli utenti poiché la
scuola, in quanto servizio, è un prodotto sociale che prende corpo in un particolare contesto e
pertanto risponde a bisogni ed attese della società.
L’intero PTOF poggia sull’attenzione posta nei confronti dell’alunno come persona, con le proprie
aspirazioni, capacità, fragilità nelle varie fasi di sviluppo e formazione. L’obiettivo finale, segnalato
anche nelle “Indicazioni Nazionali per il curricolo”, è riuscire ad impostare un percorso formativo
che possa continuare lungo l’intero arco della formazione umana, concertando armonicamente
l’azione delle agenzie educative formali ed informali sul territorio.
Il presente piano dell’Offerta Formativa è stato elaborato sentite le varie componenti educative, in
coerenza con gli obiettivi educativi dei tre ordini di scuola (infanzia, primaria, secondaria di I grado)
e intende offrire con immediatezza a genitori, docenti, non docenti, alunni, pubbliche autorità,
alcuni strumenti di lettura dell’attività pedagogico – didattica dell’Istituto e servire come
strumento di lavoro per osservazioni, critiche, proposte a migliorare quanto più possibile la
formazione degli alunni nel quadro di una sinergia educativa tra scuola e territorio, valorizzando
altresì, nell’ambito di un progetto formativo comune, le diverse personalità nonché le competenze
esterne.
Il PTOF nasce dall’impegno di adattare alle esigenze locali le finalità della scuola e
•

risponde ai bisogni della realtà socio-culturale in cui la scuola si trova ad operare;

•

tiene conto delle esigenze dell’utenza;

•

interagisce con gli Enti Territoriali e con le altre istituzioni scolastiche;

•

ottimizza le risorse disponibili;

•

garantisce trasparenza e flessibilità:

È elaborato dal Collegio dei Docenti, tramite le funzioni strumentali incaricate sulla base di criteri
generali definiti dal Consiglio d’Istituto e di pareri formulati da soggetti educativi presenti nel
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territorio. Intende offrire con immediatezza a genitori, docenti, non docenti, alunni, pubbliche
autorità, alcuni strumenti di lettura dell’attività pedagogico – didattica dell’Istituto e servire come
strumento di lavoro per osservazioni, critiche, proposte a migliorare quanto più possibile la
formazione degli alunni nel quadro di una sinergia educativa tra scuola e territorio, valorizzando
altresì, nell’ambito di un progetto formativo comune, le diverse personalità.

Carta d’Identità dell’Istituto
L’Istituto Comprensivo “Barsanti” è stato istituito il 1 Settembre 2006 dall’unione di scuole
provenienti dall’ex Circolo Didattico n. 9, dall’ex Circolo Didattico n. 10 e dalla Scuola Secondaria di I
grado “Ghiberti - Barsanti”.
E’formato da una sede amministrativa, composta dagli uffici di Presidenza, Direzione
Amministrativa e Segreteria situati all’interno della Scuola Secondaria di I grado, da due scuole
dell’infanzia e da due scuole primarie.
La trasformazione in Istituto Comprensivo ha comportato cambiamenti significativi, consentendo
l’incontro tra metodologie diverse che si rivolgono ad alunni di differenti età, con interessi e bisogni
specifici, e ha creato nuove opportunità per lo sviluppo di strategie didattico – metodologiche in
continuità e nel tempo, ha raggiunto, grazie ad un lavoro di confronto e formazione continui, un
modo di intendere comune fra i docenti e una forte condivisione delle finalità della scuola.

Contesto ambientale e sociale
Il contesto territoriale e socioculturale in cui operano le scuole è la zona del Quartiere 4 di Firenze
che comprende una vasta area sviluppatasi negli anni ‘70, ed una zona più recente legata ad una
nuova urbanizzazione in continua espansione.
Nell’I.C. “Barsanti” sono presenti bambini stranieri di varie etnie come avviene nel resto del paese.
Questa situazione pluriculturale e multietnica si traduce in un’esperienza di arricchimento e di
maturazione per una convivenza basata sulla cooperazione, lo scambio e l’accettazione delle
diversità come valori e opportunità di crescita.
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AREA DELL’ORGANIZZAZIONE

Le Scuole dell’Istituto Comprensivo
SCUOLE DELL’INFANZIA
“Via dei Bassi”

“Argingrosso”

Via dei Bassi, 3
Tel. 055–780777
Fax 055–7830754

Via Ussi, 5
Tel 055-783905
Fax 055-783905

SCUOLE PRIMARIE
“E. De Filippo”

“M. L. King”

Via dei Bassi,3
Tel. 055-780817
Fax 055-7830754

Via Canova,1
Tel. 055-7321691
Fax 055-7321691

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
“Barsanti”
Via Lunga, 94
Tel 055-7321242
Fax 055-7323229

Sito internet www.icbarsanti.fi.it
Codice meccanografico fiic83600g@istruzione.it
Posta certificata fiic83600g@pec.istruzione.it
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Struttura Organizzativa
ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE
Il tempo scuola è una risorsa importante per la realizzazione di un percorso formativo efficace e
completo.
I nostri plessi offrono i seguenti modelli di funzionamento:
- Scuola dell’Infanzia “Dei Bassi” e “Argingrosso” → 42 ore e 30' settimanali su 5 giorni
- Scuola Primaria “E. De Filippo” → 40 ore settimanali su 5 giorni
- Scuola Primaria “M.L. King” → 40 ore settimanali su 5 giorni
- Scuola Secondaria di I grado “Barsanti” → 30 ore su 5 giorni + 2 ore pomeridiane (alla settimana)
per gli alunni che scelgono l’indirizzo musicale.
Inoltre presso la scuola Barsanti si può usufruire di attività in orario extracurriculare:
- propedeutica musicale e lezioni di musica per bambini da 0 a 10 anni a cura di “AUDITION
INSTITUTE (da ottobre a maggio)
- studio assistito (da ottobre 2016 a maggio 2017) tenuto da docenti dell’Istituto Comprensivo
- progetto “Sport in rete” responsabile prof.ssa Parrini
- Certificazione di lingua inglese Trinityresponsabili prof.sse Macherelli e Saccardi
- Certificazione di lingua francese Delf Scolaireresponsabile prof.ssa Ermini
- laboratorio teatrale (classi 1-2) responsabili prof.sse Giardi-Verdiani
- laboratorio “Il club dell’arte” tenuto dalla prof.ssa Prete
- corso di avviamento al latino tenuto dalla prof.ssa Latorre
- corso di alfabetizzazione informatica responsabile prof.ssa Poidomani
- laboratorio di cucina “Il Sapore del Sapere: la Toscana tra pani, dolci e storie” tenuto dalla prof.ssa
Poidomani
- laboratorio di costruzione di presepi e mercatino di Natale tenuto dal prof. Asciuti
- Centro estivo alla scuola Barsanti con viaggio estivo, coordinato dal Prof Asciuti
- sportello d’ascolto psicologico
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Risorse Umane
Premesso che l’autonomia di gestione dell’offerta formativa di un Istituto è strettamente legata alle
risorse di cui dispone per realizzare la sua finalità educativa il nostro comprensivo attualmente è
così organizzato:

NUMERO DEGLI ALUNNI ISCRITTI AL NOSTRO ISTITUTO
NELL’A.S. 2017/2018
SEDE
Scuola dell’Infanzia “Via dei Bassi”

CLASSI / SEZIONI
2

ALUNNI
49

Scuola dell’Infanzia “Argingrosso”

4

94

Scuola primaria “E. De Filippo”

11

243

Scuola primaria “M.L. King”

11

256

Scuola secondaria “Barsanti”

14

338

TOTALE

980

Scuola dell’infanzia
SEDE
Scuola dell’Infanzia ”Via dei Bassi”
Scuola dell’Infanzia ”Argingrosso”
TOTALE

SEZIONI
2
4

Scuola primaria
CLASSI
Prime
Seconde
Terze
Quarte
Quinte
TOTALE

ISCRITTI
75
118
113
98
95
499

Scuola secondaria di I grado
CLASSI
Prime
Seconde
Terze
TOTALE

ISCRITTI
129
83
126
338
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ALUNNI
49
94
143

Organigramma d’Istituto

DIRIGENTE
SCOLASTICO

8

COLLABORATORI
DEL
DIRIGENTE SCOLASTICO

FUNZIONI
STRUMENTALI

Staff della Direzione
Dirigente scolastico

Dott. Marco Menicatti

Collaboratori del Dirigente scolastico

Prof.ssa Di Ielsi Linda (Barsanti)
Ins. De Luca Concetta

Direttore dei servizi generali/amministrativi
(DSGA)

Dott. Massimo Noli

Assistenti amministrativi e loro incarichi
Addetti ufficio
Segreteria amministrativa e del personale

Pasqualina Ore
Francesca Contaldo
Veltri Annamaria

Addetti ufficio
Segreteria didattica

Giusy Ficicchia (Vicaria del DSGA)

Ufficio Protocollo

Massimo Borgogni

Docenti

n. 17 Scuola dell’Infanzia
n. 63 Scuola Primaria
n. 45 Scuola Secondaria I grado

Personale A.T.A.

n. 3 plessoinfanzia Argingrosso
n. 2 plesso infanzia De Filippo
n. 3 plesso primaria De Filippo
n. 2 plesso primaria M.L. King
n. 4 scuola Secondaria Barsanti

Lo STAFF DELLA DIREZIONE, presieduto dal Dirigente Scolastico, è di norma formato dai
collaboratori, dalle funzioni strumentali e dai coordinatori di plesso.
Lo staff si occupa prevalentemente dell’organizzazione scolastica e del piano finanziario, inoltre
rielabora le proposte del Collegio dei Docenti in merito ai progetti e alle iniziative da promuovere.
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Responsabili di Plesso
Sono nominati insegnanti coordinatori e sono delegati a presiedere i Consigli di Interclasse del
plesso di servizio:

Scuola dell’Infanzia
“Argingrosso”

Rosa Lando

Fiorenza Pisani

Scuola dell’Infanzia
“Via dei Bassi”

Scuola Primaria
“E. De Filippo”

Raffaella Stallone

Scuola Primaria
“M. L. King”

Concetta De Luca

Scuola Secondaria
“E. Barsanti”

Lidia Paderni
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Funzioni Strumentali
AREA

P.T.O.F.

INTERCULTURA

CONTINUITA’

FUNZIONI STRUMENTALI E
COMMISSIONI

FUNZIONE

Funzioni Strumentali:
BRUSCHI, TESONE, ROMANO e
FERRARA N.

Funzione Strumentale:
POIDOMANI
PISANI(Infanzia)
FALLICA (Infanzia)
BELLINCIONI (De Filippo)
PIGRO (M.L. King)
MASINI J. (secondaria)
Funzioni Strumentali:
PADERNI e SACCARDI
BAMBAGIONI,
MASINI
P.,
FANTONI(Infanzia)
ROMANO, PORCARO, NICOLOSO
e CAMMISA (De Filippo)
DE LUCA, BIANCHI, DEL LUNGO e
MUSSO (M.L. King)

ORIENTAMENTO

Funzioni Strumentali:
MARRA e BRUSCHI

VALUTAZIONE

Funzioni Strumentali:
BRUSCHI, TESONE, ROMANO e
FERRARA N.

HANDICAP

Funzioni Strumentali:
ZANNINI, RANFAGNI e ULIVI

INFORMATICA
(referenti sito)
LIM E
INFORMATICA
(referenti)

Attua l’aggiornamento del POF in base a:
-evoluzioni normative
-esigenze emerse all’internodell’istituto
-esigenze emerse dal territorio
-risultati di valutazione delPOF
-attività di monitoraggio dei progetti al fine di
garantire la corrispondenza agli indirizzi
fondamentali del piano dell’offerta formativa.
Si occupa del coordinamento e monitoraggio
dell’attuazione del protocollo d’accoglienza.
E’referente per l’integrazione degli alunni
extracomunitari, e per la valorizzazione del
plurilinguismo e della multiculturalità.

Cura e coordina percorsi di sviluppo della
continuità.
Si occupa della progettazione, coordinamento,
monitoraggio e revisione di progetti continuità e
organizzazione OPEN DAY.
Si occupa di organizzare, coordinare e divulgare le
informazioni circa gli Istituti di Istruzione
Secondaria di II grado e predispone incontri tra gli
alunni delle terze classi e gli insegnanti di tali
istituti.
Si occupa di dare una direttiva comune a tutte le
scuole dell’istituto comprensivo in merito alla
valutazione, ai suoi significati e significanti, al
valore formativo che essa riveste.
Si occupa di tenere i contatti con le istituzioni
sociali, la ASL, i neuropsichiatri infantili e di
organizzare i due incontri annuali per la stesura del
P.E.I.

PADERNI (Barsanti)
STALLONE (De Filippo)
MISURI (M. L. King)
BAMBAGIONI e LANDO (Infanzia)

Si occupa della manutenzione dell’apparecchiatura
informatica della scuola e dell’aggiornamento dei
software.

POIDOMANI (Barsanti)
PEDANA (De Filippo)
MISURI (M.L. King)

Si
occupa
dell’aggiornamento
delle
informazioni/attività e progetti scolastici per la
consultazione on-line.
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DSA
(referenti)

COMITATO
VALUTAZIONE

PON

DEL LUNGO (M.L. King)
DI FONZO (De Filippo)
Fornisce strumenti di intervento per alunni con
POIDOMANI, MARRA, VERDIANI,
bisogni educativi speciali dell’organizzazione
GIARDI, LATORRE, PADERNI,
territoriale per l’inclusione scolastica.
CACCAVO, ASCIUTI, BRUSCHI, DI
IELSI, COSTI, SACCARDI (Barsanti)
Docenti: DI IELSI, MARTINA
Genitori: CALISTRI, FISSI
Membro USR: SAVINO
Funzioni Strumentali:
COSTI, MISURI, NICOLOSO e
SCIFO

Si occupano della valutazione dei docenti neoimmessi a ruolo.
I “Programmi Operativi Nazionali” sono finanziati
dalla Commissione Europea per favorire la parità
economica e sociale di tutte le regioni dell’Unione
Europea e ridurre il divario tra quelle più avanzate e
quelle in ritardo di sviluppo.

Consiglio d’Istituto
COMPONENTI GENITORI

COMPONENTI DOCENTI

COMPONENTI ATA

Calistri Lorenzo (Presidente)
Melani Wania
Baldi Serena
Fissi Elena
Cattarula Simona
Amedoro Chiara
Manunza Giannuario
Ferrara Grazia
DeLuca Concetta
De Luca Salvatore
Del Lungo Maria
Nicoloso Domenica
Parise Gilda
Asciuti Andrea
Alfarano Francesco

Consiglio degli studenti
Nell’anno scolastico 2017/2018 è stato eletto per la prima volta il consiglio degli studenti. Si tratta
dell’assemblea dei rappresentati degli studenti di tutta la scuola media. Gli scopi del consiglio degli
studenti sono quelle di fare proposte riguardo a:
-

come svolgere al meglio le attività mattutine o pomeridiane;
come gestire gli spazi scolastici;
organizzare nuove iniziative;
come gestire le regole di comportamento per tutelare i diritti di tutti e far sì che tutti
rispettino i loro doveri;
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Il consiglio è formato da due rappresentati per ciascuna classe, eletti dai loro compagni attraverso
delle vere e proprie elezioni. I membri eletti eleggono a loro volta Sindaco e Vicesindaco, i quali
dirigono i lavori del consiglio e lo rappresentano davanti alle autorità della scuola e del territorio.
Viene eletto anche un segretario, il quale ha il compito di redigere il verbale delle riunioni.
Il consiglio si riunisce quando il Sindaco o il Preside lo ritengono opportuno, ma almeno una volta
ogni due mesi e non più di una volta al mese, sempre in orario scolastico. L’assemblea dura un’ora.
L’ordine del giorno viene stabilito al momento della convocazione da parte di Sindaco o Preside.
Nei giorni precedenti l’assemblea, il docente coordinatore di ciascuna classe concede un’ora
affinché gli studenti possano confrontarsi con i loro rappresentanti eletti e presentare le proposte,
in modo che vengano analizzate ed eventualmente presentate alla riunione del consiglio.

AREA DELLA PROGETTAZIONE
Scelte Culturali e Formative
FINALITA’
“Compito della scuola è educare istruendo le nuove generazioni, (…)
Ogni bambino, ogni ragazzo ha la necessità di essere educato nel senso etimologico del termine
(...)
Questa persona, unica e irripetibile, può essere educata a conoscere, ad accettare, a tirar fuori e
costruire sé, solo entrando in rapporto con la realtà che la circonda. E la realtà è fatta di persone,
di fatti, di eventi, del presente e del passato, di cui il presente è figlio.” Premessa alle “Indicazioni
per il Curricolo”, 31 luglio 2007.
“La scuola raccoglie con successo una sfida universale, di apertura verso il mondo, di pratica
dell’uguaglianza nel riconoscimento delle differenze.
“…..è perciò investita da una domanda che comprende, insieme, l’apprendimento e “il saper stare
al mondo”. (Indicazioni Nazionali per il Curriculo, settembre 2012)
Soggetto dell’azione educativa è l’alunno in età evolutiva, il quale si rapporta alla scuola e al
territorio. La famiglia è tramite essenziale di questo rapporto. In una fase così delicata dell’età
evolutiva, l’educazione deve essere finalizzata ad uno sviluppo armonico di tutte le dimensioni
della persona, uno sviluppo equilibrato che, facendo leva sui punti di forza, permetta di superare i
punti di debolezza.
In ogni età della vita, infatti, occorre stimolare l’individuo al meglio, tenendo conto dei vari aspetti
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della sua personalità e delle sue capacità, per trasformarle in vere e proprie “competenze”.
Tenuto conto della situazione presente nel territorio e dei bisogni dell’utenza, la scuola si impegna
a:
•

favorire l’avvio alla partecipazione sociale, a partire dalle relazioni di gruppo sperimentate, e
ampliate, nell’ambiente scolastico;

•

coadiuvare il superamento dell’eventuale disagio e promuovere l’integrazione dell’alunnocon
l’ambiente circostante nella sua complessità; in questo quadro il Piano dell’offerta formativa
riconosce la crescente importanza dell’ascolto e della collaborazione tra soggetti portatori di
culture o sensibilità diverse (bambini extracomunitari, alunni diversamente abili)

•

promuovere la formazione della persona, attraverso lo sviluppo di abilità e conoscenze volte a
maturare la competenza sui quattro assi culturali (quello dei linguaggi, quello logicomatematico, quello scientifico-tecnologico, quello storico-sociale)

•

incoraggiare comportamenti consapevoli, per sviluppare nel bambino e nel preadolescente la
capacità di conoscere sestessi, di prendere consapevolezza delle proprie attitudini e
competenze, come strumenti per imparare ad imparare.

In continuità, la scuola dell’infanzia attraverso i campi di esperienza, la scuola primaria e secondaria
di I grado e il primo biennio della scuola superiore di secondo grado attraverso le discipline,
concorrono al raggiungimento delle competenze chiave da acquisire al termine dell’istruzione
obbligatoria

•
EDUCAZIONE ALLA
CITTADINANZA
ATTIVA
PER UNA
CONVIVENZA
CIVILE

•
•

•

Saper collaborare in gruppi di lavoro per la realizzazione di
un obiettivo comune.
Saper riconoscere e valorizzare le proprie e altrui capacità.
Sapersi mettere in relazione con soggetti diversi e
dimostrarsi disponibile all'ascolto e alla valutazione critica
delle ragioni degli altri, rifiutando ogni forma di violenza e
sopraffazione.
Conoscere e interiorizzare i valori portanti della
Costituzione della Repubblica italiana.
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•

•

•
•
•

Comprendere messaggi verbali e non verbali avvalendosi
delle numerose esperienze di apprendimento proposte
dai docenti nei diversi gradi di scuola in una logica della
continuità/discontinuità;
Sviluppare le capacità logico-linguistico-espressive con
modalità esperienziali diverse e corrispondenti ai
molteplici stili cognitivi (dalla didattica laboratoriale
all’utilizzo delle nuove tecnologie);
Potenziare le abilità di calcolo e le abilità logico –
matematiche trasferendole in contesti diversi;
Sviluppare adeguate capacità logiche, critiche, operative e
metodologiche
Ampliare le conoscenze avvalendosi anche del contributo
di lingue e culture diverse dalla propria in uno scambio
dialettico e in un confronto attivo che superi pregiudizi e
falsi stereotipi

ALFABETIZZAZIONE
CULTURALE

Obiettivi
Per perseguire le finalità, dell’integrazione, dell’orientamento, del successo formativo e della
sempre più efficace lotta alla dispersione, il nostro Istituto propone alcuni fondamentali campi di
intervento:
• ampliamento dell’offerta formativa in relazione ai bisogni degli alunni, alle aspettative e alle
richieste delle famiglie
• continuità educativa e didattica fra i tre gradiscolastici dell’Istituto
• interventi specifici per l’accoglienza e l’integrazione di alunni stranieri
• interventi specifici per gli alunni portatori di handicap
• iniziative per il recupero, il sostegno, il potenziamento e l’orientamento
• organizzazione flessibile nell’impiego del personale e delle risorse
• promozione di rapporti con le realtà territoriali: enti, agenzie esternee genitori
• formazione-aggiornamento del personale
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Le Nostre Linee Guida

RAPPORTI CON IL TERRITORIO
Progetti di esperti esterni in
collaborazione con il Quartiere 4,
il Comune, la Provincia e altri enti

INTERCULTURA
•
•
•

Accoglienza
Alfabetizzazione in itinere
Collaborazione “Centro Giufà”
CONTINUITA’/ ORIENTAMENTO

AMBIENTE /SALUTE

o

•
•

o

•

Percorsi a tema
Consumo
consapevole
Incontro con le
associazioni

o
o
o

PROGETTO CONTINUITÀ
(ACCOGLIENZA)
PROGETTO ATTIVITA’
MOTORIA
SCAMBIO E CONFRONTO DI
ESPERIENZE
PROGETTI COMUNI ALLE
CLASSI PONTE
COLLABORAZIONE CON GLI
ISTITUTI DISECONDO GRADO

HANDICAP / DISAGIO
o
o
o

o

o

COMMISSIONE H
GRUPPO H
LABORATORIO DI
MANUALITÀ /
CREATIVITÀ
SUCCESSO
FORMATIVO
(POTENZIAMENTO /
RECUPERO
DISCIPLINARE)
PREVENZIONE /
RECUPERO DEL
DISAGIO

Piani di Intervento per la Continuità e l’Orientamento
Attività e progetti per assicurare la continuità tra i diversi ordini di scuola
(Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° Grado)
ai sensi della C. M. 339 del 16/11/92
Premessa
La continuità nelle diverse dimensioni, tra i diversi ordini di scuola, è la condizione necessaria per
coordinare l’azione educativa – didattica efavorire il passaggio degli alunni ai diversi gradi
dell’istruzione.
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Alla base del Progetto di continuità educativa si pone l’obiettivo primario di garantire agli alunni un
percorso formativo organico e completo che è il presupposto per una crescita sociale, psicologica e
culturale, il più possibile armonica e serena e risponde all’esigenza di creare un approccio graduale
e non traumatico con le nuove realtà attraverso la conoscenza dell’ambiente fisico della scuola e del
personale docente e l’utilizzo di tematiche e linguaggi comuni tra i diversi ordini scolastici.
La necessità della continuità educativa si fonda sul principio che l’insegnamento debba seguire i
processi naturali di apprendimento che partono dalle esperienze degli alunni.

Destinatari
Sono coinvolti nel progetto tutti gli alunni dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia, le classi quarte
e quinte della Scuola Primaria e le classi prime della Scuola Secondaria di I Grado.
Finalità

Favorire un passaggio sereno da un ordine di scuola ad un altro
•
•
•

Obiettivi

•

•

Scuole

Infanzia →Primaria

Realizzare il riconoscimento e la collaborazione fra sistemi
formativi diversi.
Condividere metodologie e strumenti operativi.
Coinvolgere le famiglie in modo attivo e continuo nei vari
momenti del processo formativo.
Favorire, negli alunni, la presa di coscienza delle proprie
capacità – abilità – competenze per operare scelte
consapevoli e consone al proprio percorso formativo e alle
proprie attitudini.
Informare sulle opportunità formative offerte dal territorio
coinvolgendo l’utenza con varie iniziative.

Azioni/Attività
• Incontro tra i docenti della Scuola dell’Infanzia e i docenti della
classe prima della Scuola Primaria per illustrare il contenuto
delle schede di valutazione.
• Incontri tra i docenti della Scuola dell’Infanzia e della Scuola
Primaria per programmare le attività di accoglienza che
permettono agli alunni dell’ultimo anno della Scuola
dell’Infanzia di familiarizzare con l’ambiente scolastico della
Scuola Primaria.
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Primaria →
Secondaria di I Grado

Momenti di incontro tra gli alunni e i docenti dei due ordini di scuola:
•
•
•

•

Secondaria di I Grado →
Secondaria di II Grado

gli alunni delle classi quinte delle Scuole Primarie partecipano a
lezioni e ad attività di laboratorio con i docenti della Scuola
Secondaria di I Grado;
momenti di incontro tra i docenti dei due ordini di Scuola;
all’inizio dell’anno scolastico, tra i docenti delle classi interessate
per concordare le prove di ingresso e i test, esaminare le schede
di valutazione ed analizzare con particolare attenzione la
situazione degli alunni che presentano problemi di varia natura;
promozione di incontri con i genitori degli alunni delle classi
quinte per illustrare l’offerta formativa della Scuola Secondaria
di I Grado e le norme sulle iscrizioni.

• Attività di orientamento sviluppate fin dalla classe seconda per
facilitare il passaggio degli alunni fra primo e secondo ciclo del
sistema di istruzione e formazione professionale.
• Questionario orientativo e Test attitudinale.
• Distribuzione di moduli informativi di orientamento.
Organizzazione di incontri e lezioni, da tenersi nella sede della
scuola Barsanti con i referenti all’orientamento degli istituti
secondari, al fine di presentare agli studenti delle classi terze le
attività didattiche, i progetti, e le finalità formative dei singoli
istituti.

Intercultura
L’educazione all’intercultura rappresenta nel nostro Istituto Comprensivo una proposta formativa
ormai consolidata e particolarmente attenta alla ricerca delle soluzioni che possano da una parte
facilitare il processo integrativo, sviluppare le competenze comunicative e dall’altra, prevenire
fenomeni di pregiudizio e di intolleranza etnica, sociale e culturale, favorendo il riconoscimento
delle differenze come ricchezze.
La costruzione di un progetto integrato interno all’Istituto si pone come obiettivo fondamentale il
pieno sviluppo della persona per una partecipazione attiva alla vita scolastica, sociale e lavorativa.
Ciò comporta la necessità di un’utilizzazione di strategie metodologiche e didattiche flessibili
attraverso la creazione di percorsi formativi individualizzati, che rispondano alle esigenze del
contesto didattico nel quale si opera.
Obiettivi Formativi
Il progetto ha l’obiettivo generale di garantire a tutti gli alunni stranieri una reale esperienza di
apprendimento e d’inclusione sociale, per questo prevede una modalità di attuazione su più piani:
-

alfabetizzazione
potenziamento del bilinguismo
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-

confronto fra la cultura diversa del popolo ospitante e quella degli stranieri per un
arricchimento relazionale e cognitivo di entrambi all’interno di un concetto non univoco.
valorizzazione della cultura d’origine
insegnare le regole del vivere e del convivere
valorizzare l’unicità e la singolarità dell’identità culturale di ogni studente
sostenere l’interazione e l’integrazione attraverso la conoscenza della nostra cultura e delle
altre culture

Ambiti di intervento in cui si articola il progetto
Amministrativo:
▪ monitoraggio attuazione protocollo di accoglienza
▪ monitoraggio attuazione P.S.P.
▪ diffusione di materiale informativo rivolto alle famiglie straniere per le comunicazioni scuolafamiglia.
Educativo – didattico:
▪ accoglienza
▪ inserimento nelle classi
▪ coinvolgimento degli alunni stranieri e italiani per creare un servizio di tutoraggio per i
neoarrivati
▪ laboratori di accoglienza e di intercultura
▪ attività svolte in classe e percorsi didattici personalizzati
▪ laboratori di alfabetizzazione distinti per livello previo accertamento delle competenze in
ingresso in collaborazione con mediatori linguistici e culturali messi a disposizione dal
Comune
▪ laboratori linguistico/espressivi
▪ laboratori di recupero/consolidamento disciplinare
▪ orientamento degli alunni negli istituti di scuola secondaria superiore e/o nei corsi di
formazione del lavoro
▪ progetti realizzati in collaborazione con associazioni
▪ acquisti di libri specifici per l’insegnamento dell’italiano L2
▪ sportello per i ragazzi stranieri
▪ monitoraggio continuo di eventuali esigenze e/o necessità che possono emergere durante
l’anno scolastico
▪ monitoraggio e valutazione del sistema.
Comunicativo relazionale:
▪ rapporti scuola – famiglia
▪ colloqui con famiglie straniere.
Formativo:
▪ indirizzario di siti web per reperimento di materiale di auto – formazione e bibliografico per
percorsi disciplinari per alunni stranieri
▪ divulgazione di materiale cartaceo relativo alla formazione delle insegnanti in italiano L2 e di
corsi di aggiornamento sul territorio
▪ divulgazione di materiale inerente il sistema scolastico dei paesi degli alunni stranieri
presenti nell’I.C.
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▪
▪

▪
▪

diffusione del Quaderno dell’Integrazione
sensibilizzazione dei docenti sulla valorizzazione del plurilinguismo, sulla necessità di aprire
finestre interculturali nei saperie nelle competenze, sul creare condizioni nelle quali possano
emergere le attitudini dell’alunno straniero (es. disegno, educazione fisica, matematica ecc.)
diffusione della cultura dell’accoglienza nei docenti e nel personale non docente
creazione di uno spazio multiculturale con materiale di Italiano L2 consultabile da ciascun
docente.

Genitoriale:
▪ coinvolgimento delle famiglie nella realizzazione di scritte (cartelli) in più lingue.
Territoriale:
▪ collaborazione con il Centro di Alfabetizzazione Giufà
▪ integrazione/inclusione degli alunni stranieri tramite il potenziamento della lingua italiana
come L2
▪ prevenzione della dispersione scolasticacon l’USP, con l’Ufficio Immigrazione del Quartiere 4
e con l’associazione CAT-CEPISS che opera nel territorio del Quartiere 4 e del Comune di
Firenze come prevenzione del disagio o di aiuto nei compiti (in particolare ai due villaggi “exPoderaccio”)
▪ con le scuole del Polo Funzionale “Firenze Nord-Ovest”, e in particolare con quelle del
Quartiere.

Gruppo H/DSA
Analisi della situazione
Nell’Istituto Comprensivo sono inseriti alunni con difficoltà di tipo comportamentale, di
apprendimento, di attenzione e relative ad handicap specifici.
L’inserimento degli alunni in situazione di handicap è finalizzato alla piena integrazione di ognuno; il
Collegio dei docenti si propone la valorizzazione delle potenzialità, il consolidamento dell’autonomia
senza trascurare lo sviluppo cognitivo, psicofisico ed affettivo, offrendo ogni possibile opportunità
formativa.
Per favorire l’integrazione l’Istituto Comprensivo si avvale di insegnanti specializzati e di operatori
socio-educativi dell’Ufficio Assistenza Scolastica (Cooperative Di Vittorio, Zenit) il cui lavoro è in
costante rapporto con la programmazione personalizzata dell’alunno certificato.
Per ciascun alunno certificato si costituisce un Gruppo di Lavoro (neuropsichiatra infantile A.S.L.,
assistenti sociali, educatori, insegnanti curriculari, insegnanti specializzati, genitori, collaboratori)
che collegialmente predispone un apposito Piano Educativo Individualizzato (PEI), che tiene conto
del Profilo Dinamico Funzionale elaborato sulla base della Diagnosi Funzionale, dei dati anamnestici
e delle osservazioni sistematiche. Il gruppo di lavoro si riunisce di norma due o tre volte nel corso
dell’anno scolastico con lo scopo di migliorare l’efficacia dell’intervento di
inserimento/integrazione, condividendo conoscenze e competenze, ricercando soluzioni alle
problematiche, rimuovendo ostacoli, predisponendo progetti di intervento mirati. Gli interventi
esplicitati nel PEI tendono a coinvolgere, oltre all’alunno certificato, l’intera classe o un gruppo di
compagni: infatti l’integrazione va intesa il più possibile come “fare insieme” per apprendere
meglio. La programmazione di percorsi didattici individualizzati consente di ridurre il divario negli
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apprendimenti anche grazie alla partecipazione collettiva a laboratori organizzati con la
collaborazione del CRED (Centro Risorse Educative Didattiche) Ausilioteca di Firenze; questi percorsi
mirano a coinvolgere e ad accrescere le esperienze del gruppo classe esaltando anche le
competenze legate alla creatività, alla fantasia, alla corporeità, alla manualità, all’affettività,
all’aggregazione, alla socializzazione, ecc.
Per l’integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap è stato istituito un gruppo di lavoro
(Commissione H) composto come segue:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

un neuropsichiatra
un responsabile o un suo delegato Assistente Sociale dell’ASL
il Dirigente Scolastico
il DSGA
3 insegnanti di sostegno
3 insegnanti di classi (uno per ogni ordine di scuola)
3 genitori (possibilmente uno per ogni ordine di scuola)

I compiti del gruppo di lavoro sono i seguenti:
▪
▪
▪
▪
▪

elaborazione del profilo dell’alunno diversamente abile
individuazione delle risorse che possono essere utilizzate
elaborazione del piano di lavoro individuale
analizzare i bisogni in itinere
verificare l’esito degli interventi attuati

Per questo anno scolastico sono previsti due incontri: uno nel primo quadrimestre e l’altro nel
secondo quadrimestre.
Il percorso di integrazione di ogni singolo alunno portatore di handicap prende avvio da una raccolta
di dati attraverso colloqui con la scuola di provenienza (dell’infanzia, oprimaria), con l’insegnante di
sostegno, con il personale ASL di riferimento e con la famiglia.
Si ipotizzeranno poi progetti educativo-didattici in accordo con le esigenze e le aspettative
dell’alunno e della famiglia, che dovranno comunque portare ad una capitalizzazione delle
conoscenze e competenze acquisite a scuola.
Due i possibili percorsi:
a. il rispetto dei programmi ministeriali, anche se ridotti o adattati, che porteranno al
raggiungimento degli obiettivi didattici appositamente predisposti per l’alunno; (programmazione
semplificata con obiettivi minimi e contenuti ridotti - valutazione normale);
b. un progetto educativo individualizzato (PEI) che prevede per alcune o per tutte le materie una
definizione di obiettivi e quindi di contenuti diversi, anche se sempre riportabili all’interno del
lavoro della classe.

Progetto per l’integrazione e la sperimentazione didattica
a favore degli alunni diversamente abili
La scuola attua annualmente monitoraggi miranti alla rilevazione dei bisogni e del grado di
soddisfazione dell’utenza, in merito alle attività realizzate e al contesto in cui opera.
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I risultati sono oggetto di analisi e di riflessione da parte degli operatori scolastici, che si attivano per
consolidare i punti di forza e rimuovere quelli di debolezza. Al fine di migliorare la qualità del
servizio offerto l’Istituto, sulla base delle proprie risorse professionali ed economiche, predispone
Progetti e Attività per rispondere alle richieste del Territorio.
Le iniziative sono esaminate, discusse e selezionate dagli insegnanti, in riferimento:
▪ al piano educativo dell’Istituto;
▪ alle esigenze degli alunni;
▪ al tempo disponibile;
▪ alla praticabilità delle proposte, anche sulla base del dialogo con Enti, Associazioni, Istituzioni
del territorio che collaborano alla realizzazione del progetto educativo.
Progetti e Attività:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

promuovono relazioni interpersonali improntate alla collaborazione;
facilitano l'integrazione degli alunni diversamente abili e stranieri valorizzando le
potenzialità di ognuno;
offrono tempi, ritmi e metodologie diversificate in relazione a specifiche esigenze di
apprendimento;
possono coinvolgere un’intera classe tutte le classi o solo un gruppo di alunni, a seconda
delle necessità di questi ultimi e delle priorità degli interventi educativi;
hanno una pluralità di valenze formative, ma vengono raggruppati sulla base della finalità
prevalente: ambiente, stili di vita, legalità, solidarietà, espressività, turismo scolastico;
hanno come finalità di base “L’EDUCAZIONE AI VALORI”;
privilegiano la metodologia della ricerca e della scoperta;
tendono a favorire l’acquisizione di abilità di studio (l’acquisizione di un metodo di studio
efficace passa attraverso l’attivazione di competenze quali la comprensione globale e
analitica dei contenuti studiati, la capacità di analisi, la capacità di sintesi, la capacità di
rielaborazione personale, la capacità di memorizzazione, la capacità di realizzare connessioni
e collegamenti);
prevedono l’utilizzo di nuove tecnologie, escursioni e lavoro sul campo con la consulenza e la
collaborazione, se necessaria, di esperti interni ed esterni;
privilegiano la didattica laboratoriale.

I tempi di attuazione dei progetti variano: alcuni hanno durata annuale, altri prevedono pacchetti
orari.
In allegato le tabelle riassuntive dei vari progetti, attività didattiche e uscite per ogni singola classe.
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Area della Valutazione
Valutazione degli Alunni
La valutazione è parte integrante del processo educativo-didattico ed è opportuno che avvenga
secondo parametri il più possibile oggettivi e comunque uniformi nell’ambito dello stesso istituto,
con riguardo ai vari livelli di scuola (Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado).
A tal fine i docenti, all’inizio dell’anno scolastico, somministrano prove d’ingresso, in genere a mezzo
di questionari appositamente elaborati e condivisi dai docenti delle varie aree disciplinari o
discipline che servono a determinare il livello di partenza di ogni singolo alunno.
Il processo di valutazione è sempre in divenire e gli accertamenti periodicamente proposti dai
docenti, mediante prove intermedie dell’iter didattico, contribuiscono non solo ad individuare il
livello raggiunto dall’alunno, ma anche a verificare nei fatti, da parte del docente, l’efficacia o meno
della strategia didattica adottata e quindi, eventualmente, a modificarla.
Le verifiche d’ingresso, intermedie e finali sono costituite da:
▪

prove aperte scritte e/o orali di tipo tradizionale (un’interrogazione, un tema, la
risoluzione di un problema…)

▪

prove strutturate o chiuse, nelle quali l’alunno è invitato a scegliere tra due o più risposte
quella esatta

▪

prove semistrutturate che costituiscono una tipologia intermedia tra le prime due

▪

prove grafiche e lavori tecnico-pratici.

Nelle “Indicazioni per il Curricolo” per la Scuola dell’Infanzia non è prevista una scheda valutativa;
alle insegnanti compete comunque la responsabilità della valutazione.
La verifica dell’apprendimento di ogni alunno ha scansioni periodiche effettuate attraverso
osservazioni sistematiche ed occasionali e prove di vario genere che ciascun insegnante elabora ed
attua in itinere nel corso dell’anno scolastico.
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I risultati delle osservazioni sono riassunte nel Profilo Personale di ogni bambino. La valutazione
dell’intero percorso di crescita viene inserita nel Profilo Orientativo dell’ultimo anno e consegnata
alle insegnanti della scuola primaria.
Gli alunni e le famiglie sono messi a conoscenza periodicamente dei livelli conseguiti, dei problemi
risolti o da risolvere, della strategia adottata dai docenti e, per quanto riguarda i familiari,
dall’eventuale supporto che essi possono fornire.
Nell’ottica del Piano dell’Offerta Formativa dunque il processo di valutazione diviene un momento
interattivo che coinvolge alunni, docenti e per quel che concerne il loro ruolo specifico, le famiglie.
Nella scuola Primaria è importante sottolineare la distinzione fra i giudizi riportati quotidianamente
sui quaderni, che hanno spesso valenza di incoraggiamento, di premio degli sforzi o dei progressi
raggiunti, e i voti riportati nel Documento di Valutazione che hanno un carattere più oggettivo.
Il Documento di Valutazione, redatto dai docenti per ciascun quadrimestre e debitamente firmato
dalle famiglie, documenta il percorso formativo degli alunni e costituisce un momento di riflessione
condivisa.
La valutazione, espressa fino all’anno scolastico 2007/08, nei seguenti giudizi: ottimo, distinto,
buono, sufficiente, non sufficiente, viene sostituita dai seguenti valori espressi in decimi, in accordo
con tutte le scuole del Polo Nord-Ovest fiorentino:
4

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE (solo per la Secondaria)

5

NON SUFFICIENTE

6

SUFFICIENTE

7

BUONO

8

DISTINTO

9/10

OTTIMO
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Criteri di valutazione dell’Istituto Comprensivo
Al fine di uniformare la valutazione del comportamento all’interno dell’Istituto Comprensivo, il
Collegio dei docenti ha deliberato i descrittori relativi ai seguenti criteri:
1.
2.
3.
4.

Rispetto del Regolamento d’Istituto e del Patto di corresponsabilità.
Relazione con gli altri.
Partecipazione alla vita scolastica.
Impegno personale.

La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio
sintetico riportato nel documento di valutazione, così come indicato nell’art. 26 del d.lgs. 62/17 (per
la scuola secondaria) e l’art 2 D.P.R 122/09 (per la scuola primaria).
N.B. Il punto 1 si rivolge soprattutto agli alunni della scuola secondaria di I grado; i punti 2, 3 e 4 coinvolgono anche gli
alunni della scuola primaria.

GIUDIZIO
insufficiente

sufficiente

buono

distinto

ottimo

➢ Frequenti episodi di mancato rispetto del Regolamento d’Istituto segnalati sul
registro di classe e comunicati alla famiglia.
➢ Presenza di sanzioni disciplinari.
➢ Relazione con gli altri problematica.
➢ Scarsa o nessuna partecipazione e disturbo dell’attività didattica.
➢ Mancato svolgimento delle consegne scolastiche.
➢ Comportamento generalmente abbastanza rispettoso del regolamento d’Istituto.
➢ Relazione con gli altri a volte non corretta.
➢ Partecipazione alla vita scolastica passiva.
➢ Impegno personale un po’ scarso.
➢ Rispetto delle norme fondamentali del regolamento d’Istituto.
➢ Relazione con gli altri corretta.
➢ Partecipazione alla vita scolastica talvolta passiva.
➢ Impegno personale discontinuo.
➢ Rispetto del regolamento d’Istituto.
➢ Relazione con gli altri corretta e collaborativa.
➢ Partecipazione alla vita scolastica attiva.
➢ Impegno personale costante.
➢ Rispetto scrupoloso del Regolamento d’Istituto.
➢ Relazione con gli altri corretta, serena e collaborativa.
➢ Partecipazione alla vita scolastica attiva, costruttiva e propositiva.
➢ Impegno personale costante, rigoroso ed efficace.
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Scuola dell’Infanzia
Al termine del ciclo di istruzione viene rilasciata a ciascun alunno la Certificazione delle
Competenze relativa a ogni area con i livelli acquisiti (di base, intermedio, positivo, sicuro,
soddisfacente) così come previsto dalle ultime disposizioni di legge.
SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Alunno…………………………………………………………………..Sez………………….A.S………………………………….
Scuola dell’Infanzia di………………………………………………………………………………………………………………
CAMPI DI
ESPERIENZA E
COMPETENZE
CHIAVE

COMPETENZE
TRASVERSALI

IL SE’ E L’ALTRO
Competenze
sociali e civiche

IL CORPO E IL
MOVIMENTO
Consapevolezza ed
espressione
culturale

IMMAGINI,

A

Spirito di iniziativa e intraprendenza: a queste
competenze chiave, presenti in tutti i campi di
esperienza, fanno capo competenze metodologiche
come la presa di decisioni, il problem solving, le
competenze progettuali.
Imparare ad Imparare: è competenza metodologica
fondamentale cui corrispondono nelle Indicazioni
traguardi specifici. I campi di esperienza in cui
esercitare questa competenza sono ovviamente
tutti.
. gioca in modo costruttivo rispettando le regole.
. interagisce con adulti e coetanei.
. sa autodescriversi
. riconosce e riferisce i suoi sentimenti e le sue
esigenze in modo adeguato
. riferisce la storia personale e familiare
. capisce, conosce e rispetta le regole del vivere
insieme.
. ha acquisito una buona autonomia personale.
. si orienta negli spazi che sono familiari
. accetta e rispetta la diversità con valore.
. riconosce le varie parti del corpo su se stesso e
sugli altri.
. coordina i propri movimenti in giochi individuali e
di gruppo.
. conosce e riproduce lo schema corporeo
. comunica con gesti, con la voce e con l’espressione
mimico-facciale.
. adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di
sana alimentazione.
. esegue grafismi

26

I

B

SUONI, COLORI
(Competenza
digitale)

I DISCORSI E LE
PAROLE
Comunicazione
nella madrelingua
e nelle lingue
straniere

LA CONOSCENZA
DEL MONDO
Competenze di
base in
matematica,
scienze e
tecnologia

Legenda

. conosce l’origine dei colori derivati.
. sa usare i colori in modo sia realistico che
fantastico.
. distingue i suoni naturali da quelli artificiali
. intona melodie.
. conosce e utilizza le diverse tecniche e i materiali.
. riproduce e inventa strutture ritmiche.
. ascolta, comprende e rielabora narrazioni.
. memorizza e ripete filastrocche.
. dialoga esprimendo bisogni, opinioni e riferendo
ipotesi.
. Assimila e generalizza i nuovi termini memorizzati.
. conosce la presenza di lingue diverse.
. interagisce con le nuove tecnologie.
. individua la posizione di oggetti e persone nello
spazio usando i concetti topologici.
. conta e riconosce i simboli numerici.
. conosce le principali caratteristiche delle stagioni.
. esegue seriazioni e le riproduce graficamente.
. riconosce e denomina le principali figure
geometriche.
. confronta e stabilisce relazioni fra insiemi.
. conosce gli organi di senso e le loro funzionalità.
. individua relazioni logiche tra oggetti ed eventi.
. esegue confronti.

A=Avanzato I=Intermedio B=Base

Scuola Primaria
INDICATORI
-Autocontrollo
INDICATORI
-Socializzazione

-Organizzazione

-Autocontrollo
-Socializzazione
-Organizzazione

-Autocontrollo

DESCRITTORI

VOTO

-Rispetto consapevole e responsabile
delle regole scolastiche.
-Ottima socializzazione e
consapevole accettazione delle
diversità.
-Cura con precisione le proprie cose
e il proprio lavoro e porta sempre a
termine gli impegni assunti.
-Rispetto puntuale delle regole
scolastiche.
-Collaborazione efficace ed attiva
con atteggiamenti propositivi.
-Cura le proprie cose e il proprio
lavoro e porta a termine gli impegni
assunti.
-Episodici atteggiamenti di disturbo e
inosservanza delle regole
scolastiche.
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OTTIMO
Voto in decimi 10/9

DISTINTO
voto in decimi 8

BUONO

-Socializzazione

INDICATORI

-Interazione e collaborazione
saltuaria con il gruppo classe e/o
adulti.
-Sufficiente cura delle proprie cose e
discreto ordine nel lavoro.
-Frequenti inosservanze delle regole
scolastiche ed atteggiamenti di
disturbo durante le lezioni.
-Scarsa collaborazione ed
atteggiamento conflittuale con
coetanei e/o adulti.
-Poco ordine nel lavoro e poca cura
delle proprie cose.
DESCRITTORI

Conoscenze
INDICATORI

Ampie, complete, senza errori,
particolarmente approfondite.

Abilità e
Competenze

Eccellente autonomia e sicurezza
nell’applicazione anche in situazioni
nuove. Esposizione ricca, ben
articolata. Capacità di sintesi,
rielaborazione personale, creatività,
originalità.
Ampie, corrette, senza errori.

-Organizzazione
-Autocontrollo

-Socializzazione

-Organizzazione

Conoscenze
Abilità e
Competenze

Conoscenze
Abilità e
Competenze

Conoscenze

Abilità e
Competenze

Conoscenze
Abilità e
Competenze
Conoscenze

Autonomia
e
sicurezza
nell’applicazione anche in situazioni
nuove. Esposizione ricca, capacità di
sintesi, rielaborazione personale.
Complete, corrette, approfondite.
Precisione
e
sicurezza
nell’applicazione in situazioni via via
più complesse. Esposizione chiara,
precisa e articolata. Capacità di
sintesi, apporti critici talvolta
originali.
Corrette, ordinate, strutturate nei
nuclei fondamentali.
Analisi
puntuali,
applicazione
sostanzialmente sicura in situazioni
note. Esposizione chiara, abbastanza
precisa, lineare. Sintesi parziale con
alcuni spunti critici.
Sostanzialmente corrette, essenziali.
Analisi elementari ma pertinenti,
senza gravi errori in situazioni
semplici.
Frammentarie lacunose anche dei
minimi disciplinari.
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Voto in decimi 7

SUFFICIENTE
Voto in decimi 6

VOTO

DIECI

NOVE

OTTO

SETTE

SEI

CINQUE

Abilità e
Competenze

Applicazione scorretta con gravi
errori, incompletezza anche degli
elementi essenziali. Esposizione
scorretta, frammentata, povertà
lessicale.

Scuola Secondaria di I grado
ITALIANO

Scuola Secondaria di I grado
ITALIANO
OBIETTIVI COGNITIVI GENERALI

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
(ABILITA' E CONOSCENZE)
CLASSE PRIMA

CLASSE SECONDA

CLASSE TERZA

A. Comprendere testi orali

Cogliere il significato globale del
messaggio in testi orali narrativi
semplici.

Ascoltare in modo attivo
testi complessi (giornale,
documentari, etc.),
narrativi e poetici.

Ascoltare in modo attivo testi
complessi (giornale, radio,
telegiornale, documentari),
narrativi e poetici.

B.

Raccontare le proprie esperienze
in modo corretto e chiaro.
Riferire in modo chiaro e corretto
quanto studiato e/o ascoltato.

Esporre con chiarezza e
pertinenza.
Riferire in modo chiaro,
corretto e con linguaggio
appropriato quanto
studiato.

Esporre con chiarezza e
pertinenza.
Riferire in modo chiaro, corretto
e con linguaggio appropriato
quanto studiato.

C. Comprendere testi scritti

Leggere a voce alta in modo
corretto e scorrevole.
Analizzare un testo narrativo
(sequenze, trame, personaggi,
luogo e tempo, narratore).
Analizzare un testo poetico
riconoscendone le principali
caratteristiche formali.

Leggere a voce alta in
modo corretto ed
espressivo.
Analizzare un testo
narrativo (tecniche
narrative, presentazione
dei personaggi).
Analizzare un testo poetico
(argomento, tema, figure
retoriche, elementi di
metrica).

Leggere a voce alta in modo
corretto ed espressivo.
Analizzare un testo narrativo
(tecniche narrative,
presentazione dei personaggi).
Analizzare un testo poetico
(argomento, tema, figure
retoriche, elementi di metrica).

D.

Produrre testi narrativi e
descrittivi, corretti, coerenti, coesi
e graficamente accettabili.
Riassumere un testo.

Produrre testi narrativi,
descrittivi ed informativi,
corretti, coerenti e coesi.
Riassumere un testo.
Parafrasare un testo
poetico.

Produrre testi narrativi,
descrittivi ed informativi,
corretti, coerenti e coesi.
Riassumere
un testo. Parafrasare e
commentare un testo poetico.

Riconoscere, pronunciare e
trascrivere correttamente i suoni
della lingua.
Conoscere le proprietà
fondamentali del lessico.

Completare l'analisi delle
parti del discorso.
Riconoscere ed analizzare i
rapporti logici tra le parole
di una frase; usarli

Effettuare l'analisi delle parti del
discorso e saper individuare i
rapporti logici tra i sintagmi di
una frase.
Riconoscere i rapporti logici tra

Produrre testi orali

Produrre testi scritti

E. Riflettere sulla lingua
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Riconoscere e analizzare le diverse
parti del discorso ed usarle in
modo corretto.
Iniziare a riconoscere i rapporti
logici tra le parole di una frase ed
usarli correttamente.

correttamente nella
comunicazione orale e
scritta.
Conoscere le principali
tappe evolutive della
lingua italiana.

le proposizioni di un periodo
complesso ed usarli
correttamente sia nella
comunicazione orale che scritta.
Approfondire le tappe evolutive
della lingua italiana.

OBIETTIVI MINIMI DI ITALIANO
CLASSE PRIMA
Leggere e comprendere semplici testi e messaggi.
Ascoltare con attenzione e saper riferire cogliendo il messaggio principale.
Produrre messaggi e/o brevi testi sufficientemente corretti.
Acquisire un lessico minimo.
Riconoscere le seguenti parti variabili del discorso: articoli, nomi, aggettivi (qualificativi e determinativi), pronomi personali, verbi al
modo indicativo.
CLASSE SECONDA
Leggere in modo scorrevole.
Ascoltare e comprendere in modo sempre più analitico, anche con l'ausilio di domande guidate, testi e messaggi prolungando i
tempi di attenzione.
Produrre testi e messaggi coerenti, migliorando l'ortografia e la punteggiatura.
Potenziare l'uso di un lessico minimo.
Riconoscere gli avverbi di moto e di tempo.
Riconoscere soggetto, predicati e complemento oggetto.
CLASSE TERZA
Leggere in modo scorrevole.
Ascoltare e comprendere in modo sempre più analitico, anche con l'ausilio di domande guidate, testi e messaggi prolungando i
tempi di attenzione.
Produrre testi e messaggi coerenti, migliorando l’ortografia e la punteggiatura.
Utilizzare frasi sempre più complesse nell’elaborazione di un testo scritto.
Usare un lessico adeguato.
Riconoscere alcuni dei principali complementi.
Individuare nel periodo la frase principale, la coordinata e la subordinata.

STORIA
OBIETTIVI COGNITIVI GENERALI

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
(ABILITA' E CONOSCENZE)
CLASSE PRIMA

CLASSE SECONDA

CLASSE TERZA

A. Conoscere gli eventi

Conoscere e ricordare fatti e
fenomeni.
Collocare nello spazio e nel
tempo i grandi eventi storici con
larghe periodizzazioni.
Ordinare gli eventi secondo i
rapporti del prima, contemporaneamente e dopo.

Conoscere e ricordare fatti e
fenomeni.
Collocare nello spazio e nel
tempo gli eventi storici.
Inquadrare gli eventi secondo
un ordine cronologico.
Inquadrare gli eventi secondo
un ordine logico.

Conoscere e ricordare fatti e
fenomeni.
Collocare nello spazio e nel
tempo gli eventi storici.
Inquadrare gli eventi secondo
un ordine cronologico.
Inquadrare gli eventi secondo
un ordine logico.

B. Stabilire relazioni tra fatti
storici

Conoscere le trasformazioni
avvenute nel tempo.
Saper
collegare
situazioni
storiche diverse.

Cogliere ed individuare le
relazioni di causa-effetto di
un fatto.
Mettere in relazione situazioni
storiche.

Stabilire relazioni temporali.
Stabilire relazioni di causaeffetto.
Individuare ed analizzare le
trasformazioni avvenute nel
tempo.
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C. Comprendere i fondamenti
delle istituzioni della vita sociale,
civile e politica

Essere consapevoli delle norme
di vita sociale (scuola, famiglia)
Riconoscere
gli
elementi
fondamentali
di
vita
istituzionale.

Individuare
gli
elementi
fondamentali
dell'organizzazione sociale.
Conoscere il ruolo delle
istituzioni politiche dello Stato.

Individuare
gli
elementi
fondamentali
dell'organizzazione sociale.
Comprendere il ruolo e le
funzioni delle istituzioni
politiche
nazionali
ed
internazionali.

D. Comprendere ed usare
linguaggi e strumenti specifici

Apprendere i termini specifici
del linguaggio
Saper utilizzare il testo.
Iniziare a leggere documenti,
fonti e carte storiche.

Conoscere ed usare i termini
specifici del linguaggio storico.
Sapersi orientare nel testo.
Consultare documenti, fonti,
carte storiche.

Ampliare la terminologia
specifica della disciplina.
Interpretare le informazioni
fornite da testi, documenti,
fonti e carte storiche.

OBIETTIVI MINIMI DI STORIA
CLASSE PRIMA
Usare il libro di testo per ricavare informazioni.
Conoscere nelle linee essenziali i principali avvenimenti storici.
Comprendere alcune norme della vita sociale.
Uso di termini specifici.
CLASSE SECONDA
Usare il libro di testo per ricavare informazioni.
Conoscere nelle linee essenziali i principali avvenimenti storici.
Comprendere alcune norme della vita sociale.
Riferire un fatto storico con un linguaggio preciso.
CLASSE TERZA
Usare il libro di testo per ricavare informazioni.
Riferire a grandi linee un argomento di studio utilizzando mappe e schemi predisposti.
Inserire alcuni macro-eventi in ordine cronologico.
Conoscere alcuni dei principi fondamentali della Costituzione italiana.

GEOGRAFIA
OBIETTIVI COGNITIVI
GENERALI

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
(ABILITA' E CONOSCENZE)
CLASSE PRIMA

CLASSE SECONDA

CLASSE TERZA

A. Conoscere l'ambiente fisico
e umano attraverso
l'osservazione

Conoscere e distinguere gli
elementi fisici del territorio
italiano ed europeo.
Cogliere le principali
caratteristiche dell'ambiente
umano.

Approfondire la conoscenza
degli elementi fisici del
territorio europeo.
Riconoscere e confrontare gli
ambienti fisici ed umani
europei.
Individuare le principali
caratteristiche dell'ambiente
fisico europeo.

Conoscere gli ambienti fisici del
territorio extra-europeo.
Confrontare gli ambienti fisici
extra-europei.
Cogliere e confrontare le
principali caratteristiche
dell'ambiente umano extraeuropeo.

B. Usare gli strumenti propri
della disciplina

Localizzare nello spazio gli
elementi del paesaggio italiano
ed europeo.
Leggere carte, grafici e tabelle.
Iniziare a saper consultare il
testo.

Individuare nello spazio gli
elementi del paesaggio
europeo.
Leggere ed interpretare
carte, grafici e tabelle.
Consultare il testo per
ricavarne informazioni.

Collocare nello spazio gli
elementi del paesaggio
extra-europeo.
Leggere, interpretare e costruire
carte, grafici e tabelle.
Consultare il testo per ricavarne
informazioni e rielaborarle.
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C. Comprendere le relazioni tra
situazioni ambientali, culturali,
socio-politiche ed economiche

Conoscere le relazioni tra i
fenomeni fisici.
Conoscere alcune relazioni tra
organizzazione socio-economica
e territorio.
Evidenziare alcune
trasformazioni ambientali
operate dall'uomo.

Individuare relazioni tra
fenomeni fisici.
Individuare relazioni fra
organizzazioni sociali e
territorio.

Interpretare e stabilire relazioni
tra fenomeni fisici.
Individuare relazioni fra
organizzazioni sociali e territorio.

D. Comprendere ed usare il
linguaggio specifico

Apprendere i termini specifici
del linguaggio geografico.
Iniziare ad usare i termini
specifici del linguaggio
geografico.

Ampliare la conoscenza dei
termini specifici del
linguaggio geografico.
Usare i termini specifici del
linguaggio geografico.

Ampliare e consolidare la
conoscenza dei termini specifici
del linguaggio geografico.
Usare i termini specifici del
linguaggio geografico.

OBIETTIVI MINIMI DI GEOGRAFIA
CLASSE PRIMA
Cogliere, anche attraverso la lettura di carte tematiche, le caratteristiche dell'Italia e dell'Europa.
Cogliere le relazioni più evidenti tra uomo e ambiente.
Iniziare a riferire un argomento geografico inserendo termini specifici.
CLASSE SECONDA
Collocare gli stati europei.
Conoscere le caratteristiche di alcuni stati europei.
Usare il libro di testo per ricavare informazioni.
Riferire un argomento geografico iniziando a precisare il linguaggio.
CLASSE TERZA
Cogliere, anche attraverso la lettura di carte tematiche, le caratteristiche generali dei continenti.
Descrivere uno stato applicando un modello di studio.
Leggere carte tematiche.
Utilizzare alcuni termini specifici.

VALUTAZIONE - Parametri di riferimento per la valutazione disciplinare
Voto

ITALIANO

STORIA E CONVIVENZA CIVILE

GEOGRAFIA

9/10

Comprende in modo globale, analitico e
lessicale.
Conosce in modo completo ed
approfondito gli argomenti proposti e li
rielabora criticamente.
Usa la lingua italiana in modo coerente,
organico, corretto e personale.
Individua ed analizza con sicurezza le
strutture della lingua italiana e le sue
trasformazioni.

Conosce pienamente il periodo storico
studiato e sa riferire ordinatamente in
modo autonomo.
Sa
cogliere
le
più
significative
caratteristiche e metterle in relazione.
Riesce ad individuare la struttura
organizzativa del periodo ed a operare
autonomamente confronti utilizzando un
linguaggio appropriato e specifico.

Sa orientarsi con disinvoltura, mette
in relazione le diverse realtà
geografiche, ha la consapevolezza
della interazione uomo/ambiente,
comprende
ed
utilizza
autonomamente
linguaggio
e
strumenti disciplinari.

8

Comprende in modo globale, analitico e
lessicale.
Conosce in modo completo gli argomenti
proposti ed inizia a compiere valutazioni
personali autonome.
Usa la lingua italiana in modo coerente,
organico e corretto.
Individua ed analizza le strutture della
lingua italiana e le sue trasformazioni.

Conosce in modo soddisfacente gli eventi
storici e li colloca secondo criteri
cronologici.
Coglie le più significative caratteristiche e
le mette in relazione.
Individua la struttura organizzativa del
periodo e sa operare confronti utilizzando
un lessico appropriato.

Sa orientarsi, mette in relazione le
diverse realtà geografiche, ha
consapevolezza
dell'interazione
uomo/ambiente, comprende ed
utilizza linguaggio e strumenti
disciplinari.
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7

Comprende gli argomenti proposti e riesce
quasi sempre a rielaborarli.
Usa la lingua italiana in modo coerente e
corretto.
Individua e riconosce le principali
strutture della lingua italiana e le sue
trasformazioni.

Conosce gli eventi storici e li colloca
secondo criteri cronologici.
Individua
alcune
caratteristiche
significative, riconosce le principali
strutture organizzative del periodo
trattato.
Si esprime con sufficiente sicurezza e
precisione lessicale.

Si orienta se guidato, conosce le diverse realtà geografiche e le mette in
relazione, comprende l’interazione
uomo /ambiente, utilizza con
accettabile padronanza gli strumenti
della disciplina e si esprime con
chiarezza ma con un lessico non
sempre specifico.

6

Comprende globalmente gli argomenti
proposti e, qualche volta, tenta di
rielaborarli.
Usa la lingua italiana con qualche
difficoltà.
La conoscenza del lessico è accettabile.
Non sempre individua e riconosce le
strutture fondamentali della lingua
italiana.

Conosce i principali eventi storici e con
l'aiuto dell'insegnante riesce a collocarli
secondo criteri cronologici, ad individuare
alcune caratteristiche, a riconoscere le
principali strutture organizzative del
periodo trattato, ma si esprime in modo
approssimativo.

Con l'aiuto ed i suggerimenti
dell'insegnante riesce ad orientarsi, a
comprendere
somiglianze
e
differenze tra realtà geografiche
diverse ed a capire i rapporti uomo
/ambiente. Si esprime in modo
semplice ma generalmente corretto.

4/5

Comprende in modo disarticolato gli
argomenti proposti e non sempre è in
grado di rielaborarli.
Incontra difficoltà nell'uso corretto della
lingua italiana.
Possiede un lessico ridotto.
Raramente individua e riconosce le
strutture fondamentali della lingua
italiana.

Conosce in modo frammentario e confuso
gli eventi, riesce a rispondere solo a
precise domande o seguendo uno
sviluppo cronologico molto semplice.
Si esprime in modo inesatto e/o limitato
nel lessico.

Riesce a rispondere solo a precise
domande, si orienta con difficoltà e
non sempre comprende somiglianze
e differenze tra realtà diverse o i
rapporti uomo/ambiente. Si esprime
in modo semplice e limitati nel
lessico.

Parametri esemplificativi utilizzati per la valutazione in livelli
VOTO
10
9
8
7
6
5
4

DESCRITTORI

PERCENTUALE
PROVE OGGETTIVE

PIENA PADRONANZA DEI PREREQUISITI
PADRONANZA DEI PREREQUISITI ESAURIENTE
PADRONANZA DEI PREREQUISITI POSITIVA
PADRONANZA DEI PREREQUISITI CON QUALCHE INCERTEZZA
PADRONANZA DEI PREREQUISITI ESSENZIALE
PADRONANZA DEI PREREQUISITI INCERTA
PADRONANZA DEI PREREQUISITI LACUNOSA

100
99% - 96%
95% - 86%
85% - 76%
75% - 60%
59% - 45%
< 45 %

MATEMATICA
FASCIA
ALTA
9 - 10
CONOSCENZA
DEI
CONTENUTI
ABILITA’
DI CALCOLO
SOLUZIONE
PROBLEMI

USO
LINGUAGGIO
SPECIFICO

FASCIA
MEDIA
8

7

FASCIA
MEDIA
BASSA
6

FASCIA
BASSA

GRAVI
LACUNE

5

4

Ampia e
approfondita

Completa
precisa e
sicura

Corretta

Accettabile

Parziale anche
dei contenuti
minimi

Completa
sicura
autonoma
Precisa, sicura,
autonoma,
creativa

Sicura e
autonoma

Sostanzialmente sicura

Sicura e
precisa

Sostanzialmente sicura e
precisa nel
procedimento

Essenziale,
senza gravi
errori
Elementare
in situazioni
semplici e
note

Preciso
autonomo e
adeguato ad
ogni settore

Preciso e
adeguato
ad ogni
settore

Sostanzialmete adeguato

Incerta, pur in
situazioni
semplici
Incerta, pur in
situazioni
semplici e con
l’ausilio di
modelli guida
Impreciso e
scorretto
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Essenziale

Frammentaria e
lacunosa anche
dei contenuti
minimi
Scarsa e lacunosa
pur in situazioni
semplici
Inesistente pur in
situazioni semplici
e con l’ausilio di
modelli guida
Gravemente
scorretto e
confuso

SCIENZE
FASCIA
ALTA

FASCIA
MEDIA

9 -10

8

FASCIA
MEDIA BASSA

FASCIA
BASSA

GRAVI
LACUNE

6

5

4

7

CONOSCENZA DI
STRUTTURE E
MECCANISMI DI
FUNZIONAMENTO DELLA
NATURA

Ampia e
approfondita

Completa
precisa e
sicura

Corretta

Accettabile

Parziale anche
dei contenuti
minimi

Frammentaria e
lacunosa anche dei
contenuti minimi

SOLUZIONE DI
SITUAZIONI
PROBLEMATI-CHE
ANCHE CON
REALIZZAZIONE DI
SEMPLICI
ESPERIMENTI

Precisa, sicura
autonoma,
creativa

Sicura e
precisa

Sostanzialmente sicura
e precisa

Elementare in
situazioni
semplici e note

Incerta pur in
situazioni
semplici e con
l’ausilio di
modelli guida

Inesistente pur in
situazioni semplici e
con l’ausilio di
modelli guida

COMPRENSIONE E
UTILIZZO DEL
LINGUAGGIO
SCIENTIFICO

Preciso
Autonomo
Adeguato ad
ogni settore

Preciso e
adeguato ad
ogni settore

Adeguato ad
ogni settore

Essenziale

Impreciso e
scorretto

Gravemente
scorretto e confuso

Strumenti di verifica:
•
•
•
•

test di profitto (vero/falso, a scelta multipla, a integrazione): 1 al mese;
questionari aperti, saggi
prove intuitive, relazioni, sintesi, interrogazioni, colloqui
esercizi di addestramento, ripetizione di algoritmi mentali, soluzione problemi

INGLESE – FRANCESE - SPAGNOLO
INDICATORI

VOTO

COMPRENSIONE
LINGUA ORALE

LIVELLO
AVANZATO

10 - 9
Comprende con
sicurezza il
significato di
vari tipi di
messaggio e ne
ricava
informazioni

implicite ed
esplicite

LIVELLO
INTERMEDIO

8

LIVELLO BASE

7

Comprende il
Comprende il
significato di
significato di
un messaggio
un messaggio
e riesce a
e ne ricava
inserirlo in un
informazioni
quadro di
esplicite
insieme
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6
Comprende
messaggi
semplici e su
argomenti già
trattati
(personali e
dell'ambiente
familiare)

LIVELLO
CON DIFFICOLTA'

5

4

Non
Non
comprende
comprende a
per niente il
pieno il
significato di
significato di
un messaggio
un messaggio
e quindi non
interagisce con riesce ad
difficoltà
interagire in
un dialogo

COMPRENSIONE
LINGUA SCRITTA

PRODUZIONE
LINGUA ORALE

Sa ricavare da
un testo gli
elementi che lo
formano
cogliendone
con ampiezza i
messaggi sia
impliciti che
espliciti

Si esprime
usando un
linguaggio
appropriato e
personale con
intonazione
corretta

Sa ricavare da
un testo gli
elementi più
significativi
cogliendone i
messaggi
espliciti e
talvolta
impliciti

Si esprime
con
linguaggio
accurato e
appropriato

Sa ricavare da
un testo gli
elementi
essenziali
cogliendone i
messaggi
espliciti

Si esprime
con
linguaggio
abbastanza
appropriato

Sa ricavare da
un testo gli
elementi
essenziali
cogliendone
solo
sommariamente

i messaggi

Sa usare le
funzioni
linguistiche per
esprimere
necessità
primarie con
pronuncia e
intonazione
che
permettono la

Trova enormi
Trova difficoltà difficoltà a
a ricavare
ricavare
semplici
semplici
elementi di un elementi di
testo e non
un testo e
riesce a
non riesce per
cogliere il
niente a
messaggio
cogliere il
messaggio

Usa un
linguaggio
incerto che non
consente la
comunicazione

Usa un
linguaggio
frammentario
che non
consente la
comunicazion
e

comunicazione

PRODUZIONE
LINGUA SCRITTA

Si esprime con
un linguaggio
ricco e
personale e
produce testi
ben organizzati
e corretti

Si esprime
con un
linguaggio
ricco e
produce testi
organizzati e
coerenti

Si esprime
con un
linguaggio
abbastanza
coerente e
variato con
pochi errori
sostanzialment
formali
e corretti

Si esprime con
un linguaggio
essenziale e
sufficientemen
te corretto,
mostra
incertezze a
livello formale

Incontra
difficoltà ad
esprimersi in
modo coerente
e corretto. Usa
un linguaggio
scarso e molto
incerto con
numerosi errori
formali

Non ha la
capacità di
esprimersi
adeguatamen
te, mostra
gravi lacune
sia a livello
lessicale che
formale

SCIENZE MOTORIE
VOTO

ASPETTI EDUCATIVI E FORMATIVI

LIVELLI DI APPRENDIMENTO

CONOSCENZE E COMPETENZE MOTORIE

4

Totale o forte disinteresse per la
disciplina e le attività svolte.
Parziale disinteresse per la
disciplina.

Livello
degli
apprendimenti
irrilevabile o molto scarso.
L’apprendimento
avviene
con
difficoltà e il livello di sviluppo è
rilevabile ma carente.
L’apprendimento
avviene
con
qualche difficoltà.

Livello delle conoscenze e delle
competenze profondamente inadeguato.
Conoscenze e competenze lacunose e
frammentarie.

L’apprendimento risulta abbastanza
veloce e con rare difficoltà.

Le conoscenze e le competenze motorie
appaiono abbastanza sicure ed in
evoluzione. Ottiene sempre un livello
accettabile nelle prove proposte.
Livello delle competenze motorie di
qualità sul piano coordinativo e sul piano
della rapidità di risposta motoria.

5

6

7

8

Raggiunge gli obiettivi minimi
impegnandosi e partecipando in
modo parziale o settoriale.
Partecipa e si impegna in modo
accettabile.

Positivo il grado di impegno e
partecipazione, nonché l’interesse
per la disciplina.

L’apprendimento appare veloce e
abbastanza sicuro.
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Conoscenze e competenze nel complesso
accettabili.

Fortemente
interessato.

9

motivato

ed

Impegno,
motivazione,
partecipazione,
senso
di
responsabilità e maturità

10

Velocità
di
apprendimento,
comprensione,
elaborazione
e
risposta motoria.
Velocità di risposta, fantasia, grado di
rielaborazione
e
livelli
di
apprendimento molto alti.

Elevato livello di abilità motorie; livello
coordinativo raffinato molto elevato.
Eccellente livello delle competenze, delle
conoscenze e delle prestazioni.

ARTE E IMMAGINE
VOTO

CONTENUTO

4

L’alunno manifesta gravi lacune e/o scarso impegno e/o nessuna cura nel lavoro svolto.

5

L’alunno possiede parziali conoscenze e strumentalità incomplete. L’autonomia operativa è limitata.
Comunica in modo inadeguato.

6

L’alunno possiede conoscenze e strumentalità essenziali, le applica con parziale autonomia operativa e
comunica in forma semplice, anche se non sempre corretta.

7

L’alunno mostra discrete capacità di comprendere le conoscenze, di applicarle e di spiegarle in modo
adeguato, evidenziando complessivamente continuità di impegno.

8

L’alunno mostra capacità di comprendere le conoscenze, di applicarle e di spiegare in modo appropriato,
evidenziando continuità nell’impegno e graduale crescita nella maturazione.

9

L’alunno mostra capacità di comprendere, di applicare e di comunicare in modo corretto ed autonomo le
conoscenze acquisite, dimostrando continuità nell’impegno. Ha autonomia operativa. E’capace di
rielaborare i contenuti e di comunicarli in modo articolato.

10

L’alunno dimostra piena padronanza di conoscenze e strumentalità. Ha autonomia operativa. E’ capace di
rielaborare i contenuti con apporti personali e di comunicarli in modo articolato ed efficace.

EDUCAZIONE TECNOLOGICA
VOTO

CONTENUTO

4

L’alunno manifesta gravi lacune. Linguaggio tecnico non adeguato. Non porta il materiale, non ha nessuna cura del
lavoro svolto (disegno).

5

L’alunno possiede parziali conoscenze. Non sempre porta i materiali. E’ poco autonomo nell’attività da svolgere
(disegno).

6

L’alunno ha acquisito conoscenze e usa il linguaggio tecnico essenziale. Svolge i compiti in maniera frettolosa e poco
curata.

7

L’alunno mostra attenzione e impegno costante. Nell’attività di disegno è autonomo e usa il materiale in modo
corretto.

8

L’alunno ha un ritmo di lavoro efficace. Si applica in maniera costante e autonoma. Usa un linguaggio tecnico
pertinente.
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9/10

L’alunno mostra di approfondire in modo personale le conoscenze acquisite. Cura il proprio materiale ed esegue con
piena padronanza l’attività grafica.

EDUCAZIONE MUSICALE
Prova pratica
Eseguire per lettura/imitazione brani vocali e/o strumentali
Capacità di
decodificazione
del parametro
ritmico

Capacità di
decodificazione del
parametro melodico

Impostazione tecnica dello
strumento (respirazione,
emissione del fiato,
diteggiatura, posizione della
mano o del polso)

Capacità di interpretazione
(velocità, dinamica, altri segni
d'espressione)

Ottima

10/10

10/10

10/10

10/10

Molto buona

9/10

9/10

9/10

9/10

Buona

8/10

8/10

8/10

8/10

Più che
sufficiente

7/10

7/10

7/10

7/10

Sufficiente

6/10

6/10

6/10

6/10

Non
sufficiente

5/10

5/10

5/10

5/10

Scarsa

4/10

4/10

4/10

4/10

Prova scritta
(questionari con risposta a scelta multipla, frasi da completare)
Conoscenza e comprensione
del linguaggio musicale e
della sua simbologia

Conoscenza e comprensione dei
fenomeni musicali (prospettiva
storica, geografica etc)

Ascolto e analisi di brani musicali di
diversa provenienza storica e
geografica

Corretta al 100%

10/10

10/10

10/10

Corretta al 90%

9/10

9/10

9/10

Corretta all’ 80%

8/10

8/10

8/10

Corretta al 70%

7/10

7/10

7/10

Corretta al 60%

6/10

6/10

6/10

Corretta al 50%

5/10

5/10

5/10

Corretta al 40% o
inferiore

4/10

4/10

4/10
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L’Istituto Comprensivo
Scuola dell’Infanzia
“La Scuola dell’Infanzia, liberamente scelta dalle famiglie, si rivolge a tutti i bambini dai 3 ai 6 anni di
età ed è la risposta al loro diritto all’educazione.”
Dalle Indicazioni per il curricolo per la Scuola dell’Infanzia (Roma, Settembre 2007)
…Negli anni dell’infanzia la scuola accoglie, promuove e arricchisce l’esperienza vissuta dei bambini
in una prospettiva evolutiva, le attività educative offrono occasioni di crescita all’interno di un
contesto educativo orientato al benessere, alle domande di senso e al graduale sviluppo di
competenze riferibili alle diverse età, dai tre ai sei anni.” (Indicazioni Nazionali infanzia-primo ciclo,
settembre 2012)
Finalità
La Scuola dell’Infanzia promuove:
o
lo sviluppo dell’identità
o
lo sviluppo dell’autonomia
o
lo sviluppo delle competenze
o
lo sviluppo del senso della cittadinanza

Osservazione e verifica
Nella Scuola dell’Infanzia è di fondamentale importanza un’osservazione iniziale di tutti i
bambini, che continua in modo sistematico per l’intero anno scolastico, per rivelarne l’evoluzione
socio-affettiva e cognitiva. L’osservazione è uno strumento essenziale per la verifica perché tiene
conto di tutte le esperienze realizzate nella scuola.

L’inserimento nella Scuola dell’Infanzia
Affinché ogni bambino riceva l’attenzione necessaria, l’inserimento alla Scuola dell’Infanzia
avviene a piccoli gruppi e l’orario scuola si completa gradualmente nell’arco di due - tre settimane
circa. Tale periodo può variare secondo le capacità di adattamento di ognuno; a tale riguardo le
modalità saranno concordate con le rispettive insegnanti.
Rapporti con le famiglie
Nel corso dell’anno sono previsti incontri con le famiglie sia a livello collegiale che con colloqui
individuali.
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Scuola dell’Infanzia “Via de’ Bassi”
La scuola si trova all’interno di un parco che comprende anche la Scuola Primaria “E. De Filippo”.
SPAZI

ORARIO

Nelle aule sono organizzati spazi per

L’orario giornaliero di 8 ore e 30 minuti, dal

consentire la possibilità di raggruppamenti

Lunedì al Venerdì.

dei bambini per attività diverse:

Orario di entrata: dalle ore 8.00 alle ore

o conversazione

9.00

o giochi da tavolo

Orario di uscita (per chi non pranza):

o disegno, ritaglio, pittura, ecc.

ore 12.00

o gioco drammatico
o scaffale/biblioteca.

Orario di uscita: dalle ore 16.00 alle ore

La struttura è su due piani.

16.30

Spazi esterni alle aule:

ORGANICO

o salone per attività motorie,

L’organico è composto da:

drammatico-teatrali, musica, feste
4 insegnanti di sezione

o stanza del rilassamento
o aula di lettura (biblioteca) e

1 insegnante di religione cattolica

audiovisivi
o stanza “morbida” con attrezzatura per 1 insegnante sostegno
attività dipsicomotricità a piccoli

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

gruppi.
Le attività si svolgono con il gruppo classe

o Giardino.

e/o in piccoli gruppi di età omogenea a
livello laboratoriale
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Scuola dell’Infanzia “Argingrosso”
La scuola si trova in una zona tranquilla e lontana dal traffico ed è circondata da un ampio ed
ombreggiato giardino, sono presenti 4 sezioni con bambini di età mista
SPAZI

ORARIO

Nelle aule sono organizzati spazi per
consentire la possibilità di raggruppamenti
dei bambini per attività diverse:

L’orario di funzionamento giornaliero è di
8H e 30’ dal Lunedì al Venerdì.

o
o
o
o
o

conversazione
giochi da tavolo
disegno, ritaglio, ecc.
gioco drammatico
postazione computer per permettere
un primo incontro con l’informatica
scaffale/biblioteca per il prestito a casa

Orario di entrata: dalle ore 8.00 alle ore
9.00
Orario di uscita per chi non pranza: ore
12.00
Orario di uscita: dalle ore 16.00 alle ore
16.30

Spazi esterni alle aule:
o stanza della pittura
o stanza con audiovisivi, biblioteca,
computer
o stanza “morbida” attrezzata per
attività di psicomotricità per i più
piccoli
o due ambienti del corridoio per attività
di pittura, manipolazione e
“pasticciamento”
o salone per attività motorie,
drammatico - teatrali, musica, feste
o laboratorio scientifico

ORGANICO

L’organico è composto da:

8 insegnanti di sezione.

2 insegnante di religione cattolica

1 insegnante sostegno
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Scuola Primaria
LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO
“Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica, mentre continua a valorizzare le
esperienze con approcci educativi attivi, è finalizzata a guidare i ragazzi lungo percorsi di conoscenza
progressivamente orientati alle discipline e alla ricerca delle connessioni tra i diversi saperi…”
(Indicazioni Nazionali, settembre 2012)
Il primo ciclo comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, ricopre un arco di
tempo fondamentale per l’apprendimento e lo sviluppo dell’identità degli alunni, nel quale si
pongono le basi e si acquisiscono le competenze per continuare ad apprendere a scuola e lungo
l’intero arco della vita.
La finalità del primo ciclo è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per
sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della
persona.
La scuola primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base per sviluppare la dimensione
cognitiva, emotiva, sociale, affettiva e etica e all’acquisizione dei saperi irrinunciabili, ponendo le
premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico.

La scuola primaria
•
•

promuoveil processo di alfabetizzazione culturale valorizzando le esperienze e gli interessi
degli alunni; l’acquisizione di un primo livello di padronanza di competenzee di abilità;
educaalla convivenza e al rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente.
“Così intesa, la scuola diventa luogo privilegiato di confronto libero e pluralistico”.
(dalle “Indicazioni per il curricolo” 10/08/2007)

La scuola primaria, della durata di 5 anni, è articolata in un primo anno di raccordo con la scuola
dell’infanzia e in due periodi didattici biennali. Il percorso didattico si articola a partire dalle aree di
apprendimento della scuola dell’Infanzia per condurre gli alunni a apprendere i modi di operare
caratteristici delle diverse discipline in continuità con la scuola Secondaria di 1° grado. L’offerta
formativa nelle nostre scuole è organizzata nei modi e tempi indicati nelle seguenti tabelle e si
compone delle discipline che hanno una loro indicativa ripartizione oraria settimanale
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40 ore settimanali su 5 giorni
Discipline

Italiano
Inglese
Storia
Geografia
Matematica
Scienze n. s.
Musica
Corpo, movimento
sport
Arte e immagine
Religione/
A. Alternativa
TecnologiaInformaticaCittadinanza
Mensa

Classe
prima

Classe
seconda

Classe
terza

Classe
quarta/quinta

9
1
2
2
7
2
2
1

8
2
2
2
7
2
2
1

7
3
2
2
7
2
2
1

8
3
2
2
8
2
2
1

2
2

2
2

2
2

2
2

10

8

Trasversali
10

10

Gli insegnamenti sono suddivisi tenendo conto delle competenze dei singoli docenti del team che
opera sulla classe; per quanto riguarda le educazioni trasversali ogni team docente individua le
attività da attuate nel corso dell’anno inserendole nelle programmazioni delle attività complessive.
Il monte-ore settimanale non va inteso in modo, rigido in quanto per esigenze particolari ambientali
e organizzative, possono essere adeguati e corretti. Alcune discipline possono essere intensificate in
certi momenti dell’anno oppure subire riduzioni orarie ma le compensazioni orarie consentono di
assegnare a ciascuna un numero di ore annuale congruo.

COMUNICAZIONI E RELAZIONI CON LE FAMIGLIE
Durante il corso dell’anno sono previsti periodiche assemblee e colloqui secondo il seguente
calendario:
ASSEMBLEE

Classi prime
Settembre
Novembre

Tutte le classi
Ottobre
Marzo

COLLOQUI INDIVIDUALI

Classi prime
Ottobre

Tutte le altre classi
Novembre
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CONSEGNA
DOCUMENTO
VALUTAZIONE
Tutte le classi
Febbraio
Giugno

CONSIGLI DI
INTERCLASSE
Tutte le classi
Novembre
Maggio

Scuola Primaria “E. De Filippo”
La scuola è strutturata su due edifici distinti, uno dei quali, il plesso B, è utilizzato dalla Scuola
dell’Infanzia “Via de’ Bassi”
I due edifici sono situati all’interno di un grande giardino alberato in cui I bambini hanno a
disposizione ampi spazi per svolgere attività ricreative e ludiche.
Nella Scuola Primaria “E. De Filippo”, che ha sede nel plesso A, sono presenti 11 classi organizzate a
tempo pieno.
SPAZI
Il “PLESSO A” si articola su tre piani con aule ampie e
luminose tutte dotate di LIM:
o al piano terra sono situate due aule dedicate
ai bambini di prima, la portineria, un
refettorio grande che accoglie tre classi e tre
refettori piccoli che accolgono ognuno una
classe;
o al primo piano ci sono quattro aule, la
biblioteca, l’aula del pre-scuola e delle
attività alternative, il laboratorio di
informatica
e
due
piccoli
spazi
multifunzionali;
o al secondo piano ci sono cinque aule, l’aula
insegnanti, l’aula di sostegno, l ‘aula video e
un piccolo spazio multifunzionale.

ORARIO
Il tempo scuola è di 40 ore settimanali distribuito
su 5 giorni, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.25
alle ore 16.30.
Il servizio mensa è articolato in due turni:
1 turno – 12.00-12.45
2 turno – 13.00-13.45.
La pausa mensa è dalle ore 12.45 alle ore 13.45 e
dalle ore 13.45 alle 14.45
E’ attivo, su richiesta e dietro pagamento, il
servizio di pre-scuola offerto dal Comune che
consente l’entrata dalle ore 7.30 alle ore 8.00.
Il servizio di pre-scuola è svolto da personale
esterno fino alle ore 8.25.
E’ attivo su richiesta e dietro pagamento il
servizio di Trasporto offerto dal Comune di
Firenze.

All’interno ci sono la palestra, utilizzata anche in
orario extrascolastico da società sportive o enti di
promozione, e il teatro (spazi utilizzati da entrambi
le scuole)

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
Su ogni classe opera un team docente composto da insegnanti di classe che effettuano un orario
alternato e flessibile più l’insegnante di Religione Cattolica e l’insegnante di sostegno. I docenti di
classe effettuano una suddivisione delle discipline in base a criteri stabiliti dalla normativa e da
competenze specifiche. Nella scuola sono presenti 11 docenti specializzate in L2 (inglese).
L’insegnamento dell’Inglese è così organizzato:
classe prima = 1 ora settimanale
classe seconda = 2 ore settimanali
classi terza, quarta, quinta = 3 ore settimanali
ORGANICO
L’organico è composto da:
22 insegnanti di classe
9 insegnanti di sostegno
1 insegnante di religione cattolica
1 insegnante di potenziamento
Ciascuna classe dispone di un pacchetto di ore annue da dedicare al recupero e alle uscite.
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Scuola Primaria “M. L. King”
L’edificio è situato all’interno di un grande giardino alberato dove i bambini hanno a disposizione
ampi spazi per svolgere attività ricreative.
SPAZI
La scuola è situata all’ interno di un grande
giardino alberato dove i bambini hanno a
disposizione ampi spazi per svolgere attività
ricreative.
L’edificio si articola su tre piani:
• al primo piano sono situate ampie e
luminose aule del primo ciclo (I e II
classe), la mensa, la sala insegnanti
servizi igienici per maschi e femmine, per
le docenti e un’ampia portineria
• al secondo piano si trovano le aule,
anch’esse ampie e luminose, del
secondo ciclo (III_IV_V classe), l’aula
multifunzionale, la biblioteca e servizi
igienici per docenti e alunni
• al piano superiore si trova una grande
stanza polivalente per le attività musicali
ed espressive.
• Tutte le classi sono dotate di LIM
(lavagne multimediali interattive). E’
stato potenziato il Wi Fi grazie ai fondi
del PON Fondi Strutturali Europei.
• Nel grande giardino è presente lo spazio
ORTO creato dai maestri e alunni della
classe terza B.
• Per le attività motorie viene utilizzata la
grande palestra, di recente costruzione,
usata anche in orario extrascolastico da
società sportive o enti di promozione.

ORARIO
Il tempo scuola per 11 classi è di 40 ore
settimanali distribuito su 5 giorni, dal lunedì al
venerdì dalle ore 8.25 alle ore 16.30.
E' attivo il servizio pre-scuola (7:30/8:30) dal
lunedì al venerdì.
Il servizio mensa è articolato in due turni:
1 turno – 12:15-12:45;
2 turno – 13:15-13:45.
La pausa mensa è dalle ore 12:45 alle ore 13:45
e dalle 13:45 alle 14:45.

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
Su ogni classe opera un team docente composto da insegnanti di classe cheeffettuano un orario
alternato e flessibile più l’insegnante di Religione Cattolica e l’insegnante di sostegno. I docenti di
classe effettuano una suddivisione delle discipline in base a criteri stabiliti dalla normativa e da
competenze specifiche. Nella scuola sono presenti docenti specializzate in L2 (inglese) che
insegnano inglese nella propria classe e nelle classi in cui non ci sono specializzati.
L’insegnamento dell’Inglese è così organizzato:
classe prima = 1 ora settimanale
classe seconda = 2 ore settimanali
classi terza, quarta, quinta = 3 ore settimanali
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ORGANICO
L’organico è composto da:
24 insegnanti di classe
4 insegnanti di sostegno
1 insegnante di religione cattolica
Le ore di Inglese sono svolte da insegnanti di classe che operano in più sezioni.

Scuola Secondaria di I grado“E. Barsanti”
Nella scuola secondaria di primo grado viene favorita una più approfondita padronanza delle
discipline e un’articolata organizzazione delle conoscenze, per l’elaborazione di un sapere sempre
meglio integrato e padroneggiato.
Nelle Indicazioni Nazionali la scuola secondaria di I° grado è presentata come scuola
-

che accoglie

-

che orienta

-

che eleva il livello di educazione e di istruzione

-

che accresce la capacità di partecipazione al patrimonio culturale e civile

-

che è premessa indispensabile di ulteriore impegno d’istruzione formazione

Una scuola cioè dove si esprime un progetto coerente alla crescita cognitiva, comportamentale e
psicologica dell’allievo.
La nostra scuola fa propri questi principi e nell’attuazione del suo compito formativo si attiene ai
principi di:

UGUAGLIANZA
Nessuna discriminazione è compiuta per quanto riguarda: sesso, razza, etnia, lingua, religione,
opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio-economiche nell’erogazione del servizio e per
quanto riguarda ogni suo aspetto didattico-organizzativo.

ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE
La scuola si impegna a favorire l’inserimento e l’integrazione degli alunni con particolare riguardo
alla fase di ingresso nella classe prima e alle situazioni di rilevante necessità, si propone come
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istituzione capace di riconoscere i bisogni e le caratteristiche di ciascuno all’interno della propria
programmazione, riconoscendo come proprie le “Indicazioni” del ministro Fioroni (settembre 2007):
“Lo studente è posto al centro dell’attività educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi,
relazionali…”

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
Nel corso dell’anno sono previsti i seguenti incontri:
•

un ricevimento generale per quadrimestre;

•

incontri con i rappresentanti dei genitori al termine del Consiglio di classe con scadenza
mensile;

•

ricevimenti settimanali su appuntamento dei singoli docenti.

SPAZI
La Scuola Secondaria di I Grado Barsanti, è sede della Presidenza e degli Uffici amministrativi
dell’Istituto Comprensivo.
La scuola è costituita da due edifici circondati da un ampio spazio verde.
Nell’edificio principale, costruito su due piani si trovano:
AL PIANO TERRENO:
la presidenza, la vicepresidenza e gli uffici amministrativi
la BIBLIOTECA/aula studio pomeridiano (progetto Studio Assistito)
l’aula professori
un AUDITORIUM, recentemente ristrutturato, utilizzato per mostre, conferenze, riunioni collegiali e /o
attività teatrali
l ‘aula di MUSICA (con L.I.M.)
uno spazio polivalente adoperato per le attività pomeridiane di MUSICA (con LIM)
il laboratorio di SCIENZE
il laboratorio di CERAMICA con il FORNO
AL PIANO SUPERIORE:
13AULE molto spaziose e collegate tra loro da ampi corridoi; le aule sono dotate di nuovi arredi
scolastici, in particolare banchi e sedie regolabili (Progetto Scuola Salute, ISS)
Il LABORATORIO INFORMATICO dotato di 15 postazioni (15 pc Notebook)
l’aula LIM
l’aula di SOSTEGNO
l’aula di ARTE
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Tutte le aule occupate dalle classi sono dotate di LIM e di un COMPUTER per l’utilizzo del
REGISTRO ELETTRONICO grazie al quale ogni genitore può controllare da casa il percorso
didattico e disciplinare del proprio figlio.
Nell’edificio attiguo si trova la PALESTRA collegata da un corridoio coperto con il secondo
piano dell’edificio principale.
La pulizia di tutti i locali è affidata ai tre collaboratori scolastici.
ORGANICO

MONTE ORE SETTIMANALE PER OGNI
DISCIPLINA

L’organico è composto da:
Italiano
Inglese
Francese / Spagnolo
Storia
Geografia
Matematica
Scienze
Tecnologia
Musica
Arte e immagine
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica

30 insegnanti di classe
7 insegnanti di sostegno
2 insegnanti di religione cattolica
Gli insegnanti effettuano un orario fisso
settimanale organizzato all’inizio dell’anno
scolastico dall’apposita commissione.

6 ore
3 ore
2 ore
2 ore
2 ore
4 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
1 ora

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
Nell’anno scolastico 2015-2016 il tempo scuola è distribuito in 5 giorni, dal lunedì al venerdì
dalle ore 8:00 alle ore 14:00.
Tutte le classi osservano un’unità oraria di 60 minuti.
L’indirizzo musicale (pianoforte, clarinetto, fisarmonica e chitarra) è per tutti gli alunni che
vogliono intraprendere lo studio di uno degli strumenti su indicati ed è per tutto il triennio.
L’unità oraria di strumento e musica d’insieme è di 50/60 minuti.
Lo studio del latino viene offerto in forma facoltativa agli alunni delle classi terze.
Per la seconda lingua comunitaria l’offerta è sulla lingua francese e sulla lingua spagnola.
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PON-FSE
Programmi Operativi Nazionali

I programmi operativi finanziari sono strumenti finanziari gestiti dalla Commissione europea per
realizzare la coesione economica e sociale di tutte le regioni dell'Unione e ridurre il divario tra
quelle più avanzate e quelle in ritardo di sviluppo.
I fondi sono erogati alle scuole dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca sulla base
di due Programmi Operativi Nazionali ideati per sostenere l’innovazione e la qualità del sistema
scolastico.
Si tratta dunque di un vasto piano di sostegno finanziario allo sviluppo del sistema di istruzione e
formazione che ha come obiettivi specifici:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

sviluppare la capacità diagnostica e i dispositivi per la qualità del sistema scolastico;
migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti;
migliorare i livelli di conoscenza e competenza degli studenti;
accrescere la diffusione dell’informazione nella scuola;
sviluppare reti tra gli attori del sistema partendo da un’analisi dei bisogni manifestati dal
territorio;
promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l’inclusione sociale;
migliorare i sistemi di apprendimento durante tutto l’arco della vita.
incrementare le dotazioni tecnologiche e le reti delle istituzioni scolastiche;
promuovere la trasformazione delle scuole in centri di apprendimento polifunzionali.

Qualità degli apprendimenti e inclusività rappresentano, dunque i due assi portanti della strategia
di intervento del nuovo Programma,orientata a sostenere l'innovazione mediante:
- l'ampliamento degli orari di apertura e delle tipologie di attività offerte dalle scuole;
-una scuola "aperta" concepita come centro di apprendimento polifunzionale,e polo di
aggregazione delle comunità locali dove promuovere azioni di prevenzione del disagio giovanile e
di contrasto al fenomeno di drop-out sociale .

Le istituzioni scolastiche, per accedere a tali finanziamenti, elaborano un Piano valutato dall'Autorità
di Gestione dei PON. A seguito di autorizzazione ciascuna scuola avvia le procedure per la
realizzazione dei progetti.
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PIANI DI MIGLIORAMENTO DERIVANTI DALLA SEZIONE N. 5 DEL
RAV EX ART. 6 DEL DPR 80/2013
INTRODUZIONE ESPLICATIVA
Nel Rapporto di Autovalutazione di Istituto, elaborato sulla base delle indicazioni date dal Collegio
dei Docenti del 23 giugno 2015, dalla Commissione di Autovalutazione, sono stati individuati nelle
varie aree e ambiti di analisi dell’Istituto degli specifici e dettagliati vincoli e punti di debolezza da
superare, seppure in un contesto di valutazione dei dati dell’Istituto globalmente più che positivo.
Sullabasi di questi dati, in coerenza con le valutazioni espresse sui punti di forza e gli aspetti da
migliorare, sono state individuate nel Rapporto di Autovalutazione le seguenti priorità di
miglioramento.
Obiettivi nell’area di processo
- Ambiente di apprendimento: reperire fondi per migliorare laboratori, attrezzature e materiali per
l’intero Istituto.
- Continuità e orientamento: monitorare a lungo termine un campione di studenti nel loro
percorso di studio.
- Orientamento strategico e organizzazione della scuola: partecipare ad un maggior numero di reti
di scuole con la possibilità di essere scuola capofila; partecipare e monitorare i progetti di Istituto
all’interno e all’esterno del medesimo.
- Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane: reperire risorse economiche e organizzare corsi di
auto-aggiornamento e aggiornamento con esperti che coinvolgano il maggior numero possibile di
docenti; evidenziare le priorità per l’accesso al Fondo di Istituto per l’attuazione del POF.

Priorità e traguardi negli esiti degli studenti
- Competenze chiave e di cittadinanza: raggiungere le competenze chiave e di cittadinanza dalla
Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di Primo Grado, con istituzione di una commissione di
lavoro verticale; raggiungere le competenze di imparare ad imparare, progettare, collaborare e
risolvere problemi, individuando strategie e percorsi per il raggiungimento dell’obiettivo;
individuare le relazioni fra la scuola e le famiglie nel percorso di acquisizione delle competenze,
monitorando il raggiungimento dell’obiettivo attraverso griglie e questionari di valutazione rivolti a
docenti, studenti e genitori.
- Risultati a distanza: monitorare a campione il percorso scolastico degli allievi dell’Istituto, con
formazione di una commissione apposita; monitorare e verificare i progetti di Istituto e la loro
ricaduta sull'utenza, con elaborazione di questionari e griglie di valutazione.
Queste sono i punti specifici in cui la nostra istituzione scolastica, con il suo patrimonio
professionale e di esperienze può e deve incidere quanto più possibile profondamente.
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INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PRIORITARI
1) Potenziamento umanistico, socio economico e per la legalità
•
•

•

•
•

•

•

Definizione di un sistema di orientamento.
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'auto
imprenditorialità.
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.
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità,
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
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.
Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o
per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al Decreto
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89.
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli
studenti.

2) Potenziamento laboratoriale
•
•

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.
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.

3) Potenziamento scientifico
•
•

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.
Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o
per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al Decreto
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89.
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•
•
•

Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli
studenti.
Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del
merito degli alunni e degli studenti.
Definizione di un sistema di orientamento.

4) Potenziamento linguistico
•
•
•

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all'Italiano nonché alla Lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, attraverso la
metodologia Content Language Integrated Learning.
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli
studenti.
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.

5) Potenziamento artistico e musicale
•

•
•

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.
Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini.
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità,
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.

6) Potenziamento motorio
•

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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POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE
A seguito dell’analisi della sezione 5.1 del RAV resa dal MIUR al nostro Istituto nell’anno scolastico
2015-2016, il Collegio dei docenti ha elaborato i seguenti piani di lavoro, richiedendo l’assegnazione
di docenti dell’organico potenziato.
Scuola Secondaria di primo grado
1) Potenziamento Umanistico, Socio economico e per la legalità
Competenze chiave di riferimento:
- comunicare: comprendere messaggi diversi per genere e complessità, trasmessi utilizzando
linguaggi e media differenti
- agire in modo autonomo e responsabile
- sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere i propri diritti e bisogni
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità
- collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando
le proprie e le altrui capacità, gestendo le conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune e
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.

Obiettivi del progetto
Potenziamento dell’offerta formativa in tema di legalità:
a) rendere gli alunni consapevoli “cittadini del mondo”
b) educare all’integrazione e al dialogo tra le culture
c) prevenzione della discriminazione
d) acquisizione di comportamenti responsabili nel rispetto della legalità
e) prevenzione del bullismo e del cyberbullismo e uso consapevole dei social network
f) prevenzione delle dipendenze
Organico aggiuntivo previsto
1 docente di Lettere di Scuola Secondaria di I Grado
Sintesi progettuale
Il docente, per il 10 ore settimanali, avrà l’incarico di gestire e coordinare il progetto di Studio
Assistito Pomeridiano: 2 ore al giorno dal lunedì al venerdì, dalle 14.45 alle 16.45.
Nelle restanti 8 ore si occuperà:
1) dei progetti previsti dal POF riguardanti la legalità, occupandosi anche di curare i rapporti
con gli Enti e le Associazioni del territorio coinvolti nelle attività; in tal modo il docente
coordinerà gli insegnanti di Lettere nella realizzazione dei progetti previsti annualmente dal
POF e potrà effettuare delle ore in compresenza con loro;
2) dei progetti nell’ambito del Disagio (obiettivi e sintesi progettuale da elaborare).
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2) Potenziamento Laboratoriale
Competenze chiave di riferimento:
- imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando scegliendo ed
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione, in funzione dei tempi
disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio;
- progettare: elaborare e realizzare i progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio
e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le
relative proprietà, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e
verificando i risultati raggiunti.
Obiettivi del progetto
Potenziamento laboratoriale delle competenze informatiche degli studenti
Organico aggiuntivo previsto
Un docente di Matematica di Scuola Secondaria o un docente di Tecnologia
Sintesi progettuale
Il docente avrà l’incarico di organizzare e tenere un laboratorio mattutino e pomeridiano di
Informatica, destinato agli alunni del tempo normale, allo scopo di incrementare le conoscenze e le
competenze digitali degli alunni.
3) Potenziamento Scientifico
Competenze chiave di riferimento:
- risolvere i problemi: affrontare situazioni problematiche, costruendo e verificando ipotesi,
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando dati, proponendo soluzioni,
utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.
Obiettivi del progetto
a) potenziamento delle competenze matematiche e scientifiche
b) ampliamento dell’offerta formativa matematico-scientifica nella Scuola Secondaria di I Grado
Organico aggiuntivo previsto
Un docente di materie scientifiche di Scuola Primaria o Secondaria.
Sintesi progettuale
Il docente avrà l’incarico di svolgere dei percorsi tesi al potenziamento migliorativo matematicoscientifico in orario pomeridiano nell’ambito del progetto Studio Assistito: 2 ore al giorno dal lunedì
al venerdì, dalle 14.45 all3 16.45.
L’attività riguarderà piccoli gruppi di alunni, suddivisi in base alla classe frequentata e per fasce di
livello.
Questa l’articolazione dell’orario:
6 ore nelle classi Prime----------- 7 classi ----------------- 5* x 7 = 35 alunni
6 ore nelle classi Seconde --------7 classi ----------------- 5* x 7 = 35 alunni
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6 ore nelle classi Terze ----------- 7 classi ------------------5* x 7 = 35 alunni
I 35 alunni (circa) si dividerebbero in gruppi di 11-12 per 2 ore settimanali a rotazione. Quindi: 3
gruppi per le Prime (6 ore), 3 per le Seconde (6 ore) e 3 per le Terze.
* numero medio di alunni per ogni classe coinvolto nel progetto.

4) Potenziamento linguistico (Lingua Inglese)
Competenze chiave di riferimento:
- progettare: elaborare e realizzare i progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio
e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le
relative proprietà, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e
verificando i risultati raggiunti
Obiettivi del progetto
a) Apprendimento collaborativo tramite la metodologia CLIL e la flipped classroom
b) Arricchimento del lessico in Lingua inglese
c) Potenziamento delle competenze espressive
d) Accogliere ed offrire interventi a sostegno dei bambini migranti, gestire i primi rapporti con le
famiglie, al fine di ridurre le difficoltà derivanti dallo svantaggio linguistico
Organico aggiuntivo previsto
Un docente di Lingua inglese di Scuola Secondaria di I grado
Sintesi progettuale
Il docente di Lingua Inglese affiancherà nelle classi terze il docente di Lettere per l’insegnamento di
Geografia per 7 ore settimanali complessive.
Le altre 11 ore saranno dedicate a percorsi di alfabetizzazione per l’insegnamento e/o
rafforzamento della lingua italiana come L2, tramite lo sviluppo di progetti didattici e metodologie
adeguate di insegnamento dell'italiano come Lingua 2, con percorsi individualizzati gestiti in orario
scolastico e, in alcuni casi, con ore aggiuntive.
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ANNO SCOLASTICO 2017/18
A prescindere dal nostro piano auspicato, alla Scuola Secondaria di I grado Barsanti sono stati
assegnati in Organico d’Istituto, come potenziamento, 2 docenti di Educazione Musicale.
Pertanto il piano del potenziamento subisce le seguenti modifiche:
1) vengono attivati laboratori a classi aperte in orario curriculare
2) viene attivato un laboratorio perpetuo in orario curriculare in biblioteca a cui partecipano, a
turno, gli alunni che hanno bisogno di recupero nelle discipline e che dedicano poco tempo a casa
allo studio individuale

Scuola Primaria
1) Potenziamento Umanistico, Socio economico e per la legalità
Competenze chiave di riferimento:
- comunicare: comprendere messaggi diversi per genere e complessità, trasmessi utilizzando
linguaggi e media differenti
- agire in modo autonomo e responsabile: saper riconoscere il valore delle regole e della
responsabilità personale
- sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere i propri diritti e bisogni
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità
- collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando
le proprie e le altrui capacità, gestendo le conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune e
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri
- imparare ad imparare: acquisire un proprio metodo di studio e di lavoro.
Obiettivi del progetto
Potenziamento dell’offerta formativa in tema di legalità:
a) rendere gli alunni consapevoli “cittadini del mondo”
b) educare all’integrazione e al dialogo tra le culture
c) prevenzione della discriminazione
d) acquisizione di comportamenti responsabili nel rispetto della legalità
e) prevenzione del bullismo e del cyberbullismo e uso consapevole dei social network
Organico aggiuntivo previsto
Un docente di Scuola Primaria o di Lettere
Sintesi progettuale
Il docente lavorerà permettendo l'organizzazione di piccoli gruppi di livello in compresenza con le
insegnanti di classe, per rendere possibile un duplice lavoro di recupero e potenziamento delle
competenze nonché di premialità, incentivazione e valorizzazione del merito.
In particolare andrà ad integrare l’organico delle classi a TN come organico assegnato dall’USR, ma
che lavorano però su 40 ore settimanali per rispondere all’esigenza dell’utenza.
Si potrà così intervenire sulla prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, sul
potenziamento dell'inclusione e del diritto allo studio (vedi lettera “l” obiettivi formativi comma 7),
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si interverrà sull'alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come L2 (vedi lettera “r” obiettivi
formativi comma 7) e sull'individuazione di percorsi e sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito (vedi lettera “q” obiettivi formativi comma 7).
Questa l’articolazione possibile dell’orario:
4 ore nelle classi Prime----------- 5 classi
4 ore nelle classi Seconde --------5 classi
4 ore nelle classi Terze ----------- 5 classi
4 ore nelle classi Quarte---------- 5 classi
4 ore nelle classi Quinte---------- 5 classi

2) Potenziamento Scientifico
Competenze chiave di riferimento:
- imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, acquisire un proprio metodo di
studio e di lavoro
- progettare: essere capace di utilizzare le conoscenze apprese
- risolvere i problemi: affrontare situazioni problematiche, costruendo e verificando ipotesi,
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando dati, proponendo
soluzioni
- individuare collegamenti e relazioni
- acquisire ed interpretare le informazioni.
Obiettivi del progetto
a) Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
b) Ampliamento dell’offerta formativa matematico-scientifica
Organico aggiuntivo previsto
Un docente di Scuola Primaria o di materie scientifiche
Sintesi progettuale
Il docente lavorerà permettendo l'organizzazione di piccoli gruppi di livello in compresenza con le
insegnanti di classe, per rendere possibile un duplice lavoro di recupero e potenziamento delle
competenze nonché di premialità, incentivazione e valorizzazione del merito.
In particolare andrà ad integrare l’organico delle classi a TN come organico assegnato dall’USR, ma
che lavorano però su 40 ore settimanali per rispondere all’esigenza dell’utenza.
Si potrà così intervenire sulla prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, sul
potenziamento dell'inclusione e del diritto allo studio e sulla valorizzazione di percorsi formativi
individualizzati e di piccolo gruppo (vedi lettera “p” obiettivi formativi comma 7), e si interverrà
sull'individuazione di percorsi e sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito
(vedi lettera “q” obiettivi formativi comma 7).
Questa l’articolazione possibile dell’orario:
4 ore nelle classi Prime----------- 5 classi
4 ore nelle classi Seconde --------5 classi
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4 ore nelle classi Terze ----------- 5 classi
4 ore nelle classi Quarte---------- 5 classi
4 ore nelle classi Quinte---------- 5 classi
3) Potenziamento Artistico e Musicale
Competenze chiave di riferimento:
- comunicare: comprendere messaggi di ogni genere e complessità, nelle varie forme
comunicative, e comunicare in modo efficace utilizzando diversi linguaggi.
Obiettivi del progetto
a) Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale
b) Ampliamento dell’offerta formativa musicale
Organico aggiuntivo previsto
Un docente di Scuola Primaria o di Strumento
Sintesi progettuale e descrizione del modello organizzativo
Il docente avrà l’incarico di affiancare come Specialista l'insegnante di classe durante lo svolgimento
dell'attività di Educazione Musicale.
In particolare andrà ad integrare l’organico delle classi a TN come organico assegnato dall’USR, ma
che lavorano però su 40 ore settimanali per rispondere all’esigenza dell’utenza.
Le attività potranno prevedere per le classi seconde un'attività di canto corale e di introduzione
all'uso di semplici strumenti a percussione, per le classi terze un periodo di avviamento alla pratica
dei diversi strumenti e di musica d'insieme, passando nelle classi successive all'organizzazione di
lezioni collettive degli strumenti scelti.
Nelle classi seconde e terze, ad esempio, il docente verrà utilizzato in attività non specifiche del
proprio strumento, mentre per le classi quarte e quinte garantirà la presenza del più ampio numero
possibile di specialità strumentali, in base alle proprie competenze professionali.
classi seconde 1 ora sett.le x 5 classi
classi terze 1 ora sett.le x 5 classi
classi quarte 1 ora sett.le x 5 classi
classi quinte 1 ora sett.le x 5 classi
4) Potenziamento Motorio
Competenze chiave di riferimento:
- collaborare e partecipare: saper interagire con gli altri comprendendone i diversi punti di
vista
- agire in modo autonomo e responsabile: saper riconoscere il valore delle regole e della
responsabilità personale.
Obiettivi del progetto
Potenziamento dell'offerta motoria e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano,
con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport.
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Organico aggiuntivo previsto
Un docente di Scuola Primaria o di Scienze Motorie
Sintesi progettuale e descrizione del modello organizzativo
Il docente avrà l’incarico di affiancare in palestra l'insegnante di classe durante lo svolgimento
dell'attività di Educazione Motoria.
In particolare andrà ad integrare l’organico delle classi a TN come organico assegnato dall’USR, ma
che lavorano però su 40 ore settimanali per rispondere all’esigenza dell’utenza.
Le attività potranno prevedere per le classi prime un percorso di psicomotricità e avviamento agli
schemi motori di base, per poi proseguire nelle classi successive ad un consolidamento dei
prerequisiti psicomotori, sviluppo delle abilità motorie per l'acquisizione della padronanza nei vari
tipi di andatura, giochi motori di socializzazione, avvio ad alcune pratiche sportive, attività e giochi
motori mirati a stimolare il rispetto delle regole e il fair play.
classi prime 1 ora sett.le x 5 classi
classi seconde 1 ora sett.le x 5 classi
classi terze 1 ora sett.le x 5 classi
classi quarte 1 ora sett.le x 5 classi

NELL ‘ANNO SCOLASTICO 2017/2018 QUESTO IMPIANTO PROGETTUALE È
STATO SOSTANZIALMENTE MESSO IN ATTO.

ORGANICO DELL’AUTONOMIA
Riassumendo dai Piani di Miglioramento elaborati, e viste le esigenze specifiche dovute all’alta
incidenza di alunni H (nel 2015/16 sono iscritti 31 alunni H su una popolazione di 951 alunni pari al
2,9 %) la scuola richiederà al MIUR per il triennio 2016-2019, nell’ambito dell’Organico
dell’Autonomia, il seguente contingente:
4 Docenti di Scuola Primaria su Posto Comune
2 Docenti di Scuola Primaria su Sostegno
1 Docente in Discipline Umanistiche (A043 o materia affine)
2 Docente in Discipline Matematico/scientifiche/tecnologiche (A059 o A033)
1 Docente in Lingua Inglese (A345 o altra lingua straniera)
2 Docenti di Sostegno per la Scuola Secondaria di I Grado
IN REALTA’ NELL’ANNO SCOLASTICO2016/17 ABBIAMO RICEVUTO:
4 docenti Scuola Primaria più 1 docente di sostegno
1 docente di Musica S.S.I grado e 1 docente sostegno
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FORMAZIONE DEL PERSONALE
La scuola Barsanti partecipa, fin dall’anno scolastico 2016/2017, alla formazione di ambito 004,
avendo fornito spazi per lo svolgimento dei corsi e tutor d’aula come referenti per i docenti. La
prima fase della formazione si è conclusa nell’autunno 2017. A primavera 2018 è previsto l’inizio
della seconda fase dei corsi.
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