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Premessa 
 
Il Piano dell’Offerta Formativa è il documento progettuale con cui una scuola si presenta a studenti e famiglie 
e rappresenta al suo interno la propria identità pedagogica e le scelte educative e formative effettuate.  
È la foto della scuola, la nostra foto, istantanea, e, come tale, parziale perché, seppur precisa e definita, non 
può cogliere l’estrema dinamicità della vita scolastica. La scuola è un corpo vivo, non statico, in continuo 
movimento. La strada si fa camminando e i compagni di viaggio (studenti, studentesse, famiglie, insegnanti) 
aggiornano continuamente l’istantanea.  
 
È un viaggio che può iniziare a 3 anni con l’ingresso alle scuole materne Statali “Nencioni” e “Torrigiani-
Ferrucci” e terminare (per poi ricominciare nelle scuole del mondo) a 14 anni con l’uscita dalla Secondaria di 
Primo grado “Machiavelli”, passando per le Scuole Primaria “Agnesi”, “Nencioni” e “Torrigiani”. È un viaggio 
che vogliamo sia gioioso e in cui nessuno resti indietro.  
 
Nel P.O.F.T. sono delineate, partendo da un’attenta analisi dei bisogni dell’utenza e del territorio di 
appartenenza,  le linee guida per le attività e presentati i progetti scelti  
 
Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo “Oltrarno” di Firenze, è 
elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
-  il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 12/01/2016; 
-  il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 14 gennaio 2016; 
- il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in particolare     
per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 
- il piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole, comunicato con nota prot.  
 
______________ del ______________ ; 
 
-  il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
 
 

OBIETTIVI  
 

Per ciascuna bambina e per ogni bambino, per ciascuna ragazza e ogni ragazzo, l’Istituto Comprensivo Oltrarno si 
pone la finalità di promuovere lo sviluppo dell’identità personale e la consapevolezza di sé, lo sviluppo 
dell’autonomia, lo sviluppo e il consolidamento delle diverse capacità che concorrono ad una completa formazione 
dell’individuo, lo sviluppo delle competenze e delle capacità per una solida formazione culturale. 
I bambini, i ragazzi, gli adolescenti sono aiutati a scoprire e conoscere le loro inclinazioni, potenzialità ed intelligenze 
al fine di porre le basi per il loro progetto di vita. La scuola diviene polo di aggregazione, si apre al dialogo e si 
impegna sul piano sociale per formare i futuri cittadini di una società autenticamente democratica. La scuola diviene 
luogo di relazioni significative ed orientanti per sviluppare il pensiero critico, l’iniziativa personale, la solidarietà, 
l’accoglienza, l’attenzione al punto di vista e alle scelte dell’altro, il rispetto dell’ambiente naturale e la 
consapevolezza della propria impronta ecologica, il senso del bello e l’amore per le arti. 
Per il raggiungimento di questi obiettivi la scuola si propone metodologie didattiche interdisciplinari e collegiali, 
valorizzando anche i saperi propri del territorio e delle culture altre e acquisendo una pedagogia ambientale. 

 
 

CONTESTO  
 

È da sempre un territorio di grande complessità, con differenze di carattere socio culturale fra zona e zona; 
il tessuto sociale è connotato da una forte trasversalità: da situazioni di grande  stimolazione  e  ricchezza 
culturale a  situazioni di difficoltà socio ambientale e  disorientamento culturale.  
Insistono sulle scuole del nostro territorio molte strutture di accoglienza e di prima assistenza; nel nostro 
istituto si inseriscono poi da molti anni numerosi alunni di origine straniera le cui famiglie provengono da 
culture estremamente diverse fra loro. Questo comporta la formazione di classi trasversali, caratterizzate 
sia dalla molteplicità degli stimoli e degli apporti culturali, sia da bisogni diversificati e complessi. 
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 Il nostro Istituto si è sempre attivato, in anni e anni di esperienza mirata, per elaborare risposte specifiche 
ai bisogni di tutti gli alunni, organizzando e sviluppando le risorse interne ed esterne all’ Istituto, perché le 
diversità divengano ricchezza collettiva attraverso lo scambio culturale, la pluralità dei linguaggi, la 
strutturazione specifica di attività laboratoriali e di percorsi personalizzati, la valorizzazione delle 
eccellenze. 
 
 

LA NOSTRA SCUOLA  
 

L'Istituto Comprensivo ‘Oltrarno’ è nato nel 2008/09 dall’unione di scuole profondamente radicate nel 
territorio fiorentino: la scuola secondaria di 1° grado ‘N. Machiavelli’, le scuole primarie ‘Agnesi’, 
‘Nencioni', ‘Torrigiani’, la scuola dell’infanzia ‘Torrigiani-Ferrucci’ e, dal 2012/13, la scuola dell’infanzia 
‘Nencioni’. 
L’ intitolazione delle scuole è la prima dimostrazione di questo stretto rapporto: Machiavelli, Torrigiani-
Ferrucci, ma anche la matematica Maria Gaetana Agnesi nata nel 1718 e Nadia Nencioni, la bimba di 8 
anni, alunna della scuola, vittima della strage di Via dei Georgofili del 1993.  Nel complesso, l’Istituto si 
articola in sei unità formative, distribuite su tre ordini di scuola: infanzia, primaria, secondaria di 1° grado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Istituto riconosce ritmi e stili di apprendimento differenti, garantendo agli alunni provenienti da altri 
Paesi corsi di alfabetizzazione per la conoscenza essenziale della lingua italiana, in collaborazione con 
l'Ente Locale, offrendo agli studenti in difficoltà corsi di sostegno e di recupero, valorizzando le eccellenze, 
fornendo agli alunni sin dalla scuola dell’infanzia un’attenta attività di orientamento, nell’ottica della 
continuità tra gradi differenti dell’istruzione.  
L’indirizzo musicale presente nella scuola secondaria di 1° grado costituisce in tal senso una straordinaria 
opportunità per l’affinamento della sensibilità e l’approfondimento della pratica musicale. 
Le diverse sedi dispongono di Aule video, Biblioteche, Spazi per l’attività motoria, Aule attrezzate con 
postazioni informatiche e Lavagne interattive multimediali. 
In queste ultime, con la partecipazione al progetto MIUR ‘Scuola digitale’ e in collaborazione con l’INDIRE, 
è stata avviata la sperimentazione di processi di apprendimento-insegnamento mediante le nuove 
tecnologie digitali, un percorso che l’Istituto si propone di approfondire e implementare, per avvicinare 
sempre più i linguaggi e gli strumenti agli stili di apprendimento delle nuove generazioni, oltre che per 
offrire nuove opportunità e nuove risposte ai bisogni specifici di apprendimento e alla diffusa esigenza di 
individualizzazione proveniente dal territorio. 
In tale prospettiva, e nell’ottica della valorizzazione della continuità tra ordini di scuola anche in funzione 
dell’orientamento e del potenziamento di competenze chiave di cittadinanza, si colloca la partecipazione 
dell’Istituto comprensivo al Bando MIUR per la Scuola digitale in Toscana, con l’assegnazione di due Classi 
2.0 per l’introduzione delle tecnologie nel processo di insegnamento e apprendimento. 
Aderendo al Piano Nazionale della Scuola Digitale l'Istituto ha partecipato al bando PON - FESR ottenendo 
una valutazione positiva ed il finanziamento per la creazione di Reti LAN e WLAN che consentano il 
collegamento in rete tra i plessi e lo sviluppo sempre più coerente di metodologie e didattiche 
laboratoriali.   

 

Scuola dell’infanzia Torrigiani Scuola dell’infanzia Nencioni 

Scuola primaria Nencioni Scuola primaria Agnesi Scuola primaria Torrigiani 

Scuola secondaria Machiavelli 
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a) Le sedi  
 
L’Istituto Comprensivo “Oltrarno” è composto da quattro plessi:  

 
1. La scuola dell’Infanzia e primaria  “Nencioni” si trova in Via Montebello,  68 – Firenze.  

Tel. 055 211887 -  0552302007 
 

2. L’ingresso alla scuola Primaria “Agnesi” si trova in via Maffia, 25 – 50124 Firenze.  
Tel. 055 214037 

 

3. La scuola dell’Infanzia “Torrigiani-Ferrucci” e primaria  “Torrigiani ” si trova in Via della Chiesa, 81 – 83,  Firenze. 
Tel. 055 225191 e 055 223224 

 

4. La scuola Secondaria di I grado “Machiavelli” si trova in Via dei Cardatori, 3 angolo piazza de’ Nerli,  Firenze.  
               Tel. 055 211047 

 

b) Organizzazione della  scuola  
 
SCUOLA DELL'INFANZIA 
 
Il successo formativo di tutti è la finalità principale della “nostra scuola” intesa come comunità educante che 
accoglie e si fa carico della crescita di ogni bambino. 
Si tende a raggiungere il pieno sviluppo delle capacità e degli atteggiamenti che concorrono alla formazione 
della persona nel pieno rispetto del background di ognuno. 
 

Aspetti organizzativi 
All’interno del Comprensivo Oltrarno vi sono due Scuole dell’Infanzia: Torrigiani Ferrucci e Nencioni, entrambe 
accolgono due sezioni eterogenee con la presenza di bambini di 3, 4 e 5 anni. 
 
Orario scolastico 
Ingresso:   ore 8.30 – 9.00 
Uscita senza mensa:  ore 12.00 
Uscita dopo la mensa:  ore 13.30 
Uscita:    ore 16.15 – 16.30 
 

Si precisa che per tutti l'ultimo giorno di lezione prima delle vacanze natalizie e l'ultimo giorno di scuola a fine 
anno scolastico la chiusura sarà alle ore 13.30, dopo il servizio mensa.  
 

Spazi 
 

Torrigiani – Ferrucci Nencioni 
 
Oltre alle due aule che ospitano le suddette sezioni 
la scuola si compone di: una stanza polivalente, 
una sala mensa, un ampio e lungo corridoio, un 
giardino (in comune con la scuola primaria), una 
palestra e un teatro (sempre in comune con la 
scuola primaria) e spazi funzionali arredati per 
accogliere tutte le attività didattiche e ludiche. 

 
Oltre alle due aule che ospitano le suddette sezioni 
la scuola si compone di: una stanza polivalente, 
una sala mensa, un giardino (in comune con la 
scuola primaria), un'aula motoria (sempre in 
comune con la scuola primaria) e spazi funzionali 
arredati per accogliere tutte le attività didattiche e 
ludiche. 
 

 
Organico 
 

Torrigiani – Ferrucci Nencioni 

 
Il tempo: n. 40 ore settimanali.  
L’organico è costituito da n. 4 posti comuni a 25 ore.  

 
Il tempo: n. 40 ore settimanali.  
L’organico è costituito da n. 4 posti comuni a 25 ore.  
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Rapporti scuola-famiglia 
 

 COMPOSIZIONE CONTENUTI 

ASSEMBLEE                 
DI SEZIONE 

Partecipazione di tutti i genitori 
della sezione e gli insegnanti di 
plesso 

Informazioni alle famiglie sull'andamento delle 
attività educativo-didattiche  

ELEZIONI 
RAPPRESENTANTI  
DI SEZIONE 

Partecipazione di tutti i genitori 
della sezione e gli insegnanti di 
plesso 

Illustrazione dei compiti del rappresentante di 
sezione 

INTERSEZIONE 
Un rappresentante dei genitori 
(rappresentante di sezione) e tutte 
le insegnanti del plesso 

Il rappresentante di classe formula proposte e si fa 
portavoce dei genitori con le insegnanti e 
viceversa 

COLLOQUI 
INDIVIDUALI 

Partecipazione dei genitori di ogni 
singolo bambino e le insegnanti di 
sezione 

Scambio di “informazioni” 
 sul bambino 

OPEN DAY 
Partecipazione dei genitori di ogni 
singolo bambino e le insegnanti di 
sezione 

Presentazione dell'organizzazione scolastica e 
visita degli ambienti scolastici 

RIUNIONE NUOVI 
ISCRITTI 

Genitori dei bambini nuovi iscritti 
che hanno scelto la scuola 

Presentazione delle modalità organizzative, 
illustrazione del progetto accoglienza 

 
Traguardi per lo sviluppo di competenze 
 

I traguardi per lo sviluppo delle competenze del processo formativo della scuola dell'Infanzia vengono 
espressamente analizzati nelle indicazioni per il curricolo e costituiscono tracce per osservare, accompagnare, 
valutare prodotti e processi. 
 

Per ogni bambino o bambina, il nostro Istituto, a partire dalla scuola dell'Infanzia, si pone la finalità di 
promuovere:  
 

- SVILUPPO DELL'IDENTITÀ PERSONALE 
Imparare a stare bene e a sentirsi sicuri nell’affrontare nuove esperienze in un ambiente sociale 
allargato. Nello specifico: imparare a conoscersi ed a sentirsi riconosciuti come persona unica, 
sperimentare diversi ruoli, sperimentare diverse forme di identità. 

 

- SVILUPPO DELL'AUTONOMIA 
Imparare a: rafforzare la sicurezza, la stima di sé e la fiducia nelle proprie capacità; avere fiducia in sé 
e fidarsi degli altri; realizzare le proprie attività senza scoraggiarsi; provare piacere nel fare da sé e 
saper chiedere aiuto; esprimere con diversi linguaggi i sentimenti e le emozioni; esplorare la realtà e 
comprendere le regole della vita quotidiana; partecipare alle decisioni motivando le proprie opinioni 
attraverso atteggiamenti sempre più responsabili. 
 

- SVILUPPO DELLA COMPETENZA 
Tendere verso un crescente livello di padronanza della capacità di trasferire l'esperienza e i saperi in 
campi diversi da quelli appresi e in tutti i contesti della vita quotidiana. 
I bambini saranno stimolati a: imparare a riflettere sull'esperienza attraverso l'esplorazione e 
l’osservazione; descrivere la propria esperienza rievocando, narrando e rappresentando - attraverso 
tracce personali - fatti significativi; promuovere la capacità di riflettere e di intervenire in modo 
pertinente. 
 

- SVILUPPO DEL SENSO DELLA CITTADINANZA 
Scoprire gli altri, i loro bisogni e le loro necessità attraverso: l' interiorizzazione e il rispetto di regole, il 
dialogo, l'attenzione al punto di vista dell'altro; il riconoscimento dei diritti e doveri; il rispetto pratico 
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dei valori universalmente condivisibili come la libertà, l’ambiente, la responsabilità, la solidarietà, la 
giustizia; l'impegno ad agire per i beni comuni.  

 
Scelte educative 
 

I bambini sono aiutati a scoprire e conoscere le proprie inclinazioni, potenzialità ed intelligenze, 
risorse e limiti al fine di costruire un piccolo progetto di vita. 
La scuola diviene luogo di relazioni significative ed orientanti per crescere ed apprendere, si apre al 
dialogo con il territorio e si impegna sul piano sociale a porre le basi per formare futuri cittadini di una 
società democratica capaci di: 
 

1. pensiero critico e circolare 
2. iniziativa personale, cooperazione e condivisione 
3. padronanza di idee, interdisciplinarità  
4. sostenibilità, reciprocità. 
5. Mutualità, responsabilità ed uguaglianza 
 

 
Scelte metodologiche 
 

Ogni proposta di lavoro pone al centro il bambino come soggetto di educazione e di apprendimento ed è 
adeguata alle sue caratteristiche psicologiche ed intellettuali. Pertanto gli interventi educativo-didattici si 
ispirano ai seguenti criteri: 
 

 Personalizzazione (programmare attività e percorsi formativi tenendo conto dei bisogni e degli 
interessi dei bambini). 

 Collegialità (progettare, realizzare e verificare le varie attività nell’ambito degli organi collegiali) 

 
 
Progettazione didattica 
 

Nella scuola dell'infanzia la progettazione didattica promuove l'organizzazione degli apprendimenti 
articolandosi in cinque campi di esperienza che, intesi come spazi operativi, introducono ai sistemi simbolico-
culturali propri delle discipline. 
 

 Il sé e l’altro 

 Il corpo e il movimento 

 I discorsi e le parole 

 La conoscenza del mondo 

 Linguaggi, creatività ed espressione 

 
 
Progettazione curricolare 
 

Progettazione di attività, strategie, tempi e contenuti calibrati sulle peculiarità di ciascuna fascia d’età 
salvaguardando e garantendo: 
 

 il rispetto dei bisogni e dei tempi,  

 la crescita di competenze ed abilità, 

 la continuità, 

 l’osservazione, 

 la verifica, 

 l’autovalutazione. 

 
Progetti 

 

 Progetto accoglienza 

 Progetto continuità nido – infanzia 
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 Progetto continuità infanzia – primaria 

 Progetto intercultura 

 Progetto Feste (Natale, Carnevale, fine anno) 

 Progetto psicomotricità  

 Progetto lingua inglese 

 Progetto di propedeutica musicale 

 Progetto gite e uscite sul territorio 
 

Per indicazioni più specifiche si rimanda alle schede contenute in Appendice I ove sono riportati i progetti 
proposti ed approvati per ogni a.s. 

 
 

SCUOLE PRIMARIE 
 

La scuola come comunità educante 
 
La scuola, intesa come comunità educante, si propone finalità educative e di formazione dei futuri cittadini, 
per garantire  la convivenza e il rispetto, in un contesto equilibrato in dialogo con le altre agenzie educative. 
La scuola  realizza la propria azione sulla base di valori  di democrazia, di solidarietà e di promozione della 
persona. Essa si propone il raggiungimento delle finalità educative in collaborazione  e in continuità con la 
famiglia, le agenzie formative territoriali e le istituzioni. 
La scuola promuove la realizzazione delle pari opportunità e lo sviluppo delle competenze e delle capacità 
critiche individuali. 
Per continuità orizzontale si intende il collegamento tra le varie esperienze interattive che ciascun bambino 
vive nell’arco del suo sviluppo in contemporaneità tra la vita scolastica, quella familiare, l'extrascuola, il 
territorio.  
Si tratta di una prospettiva che tende a valorizzare a fini educativi tutti i contesti della vita quotidiana del 
bambino:  essi  vanno considerati come un campo amplissimo di possibili esperienze, potenzialmente ricco di 
stimoli e di occasioni e con un grande valore pedagogico sia sul piano cognitivo, sia su quello affettivo che 
della socializzazione. 
Pertanto si intende perseguire la realizzazione di UN PROGETTO EDUCATIVO GLOBALE, nel quale il riferimento 
alla vita quotidiana del bambino non sia un fatto occasionale ed estemporaneo, ma diventi una chiara  e 
stabile scelta di fondo.  
Ē indispensabile che il rapporto scuola - famiglia sia improntato al reciproco rispetto  e alla collaborazione, 
perché gli operatori scolastici possano avere gli elementi necessari per accogliere il bambino interpretandone 
la complessità dell'esperienza di vita e trasformarla in elemento di base del progetto educativo. 
 

La scuola come sistema esperto 
 

La scuola intesa come pubblica istituzione è l’unica agenzia educativa permeata dall’intenzionalità della 
formazione globale dell’individuo. È un sistema esperto chiamato ad armonizzare vissuti, aspettative, 
conoscenze, esperienze ed interazioni, in una concezione ispirata all’ideale dell’uomo cittadino del mondo. 
Essa persegue 
 

 l’unitarietà 

 la pari dignità dei campi di esperienza e degli ambiti disciplinari, tenendo conto degli stili di 

apprendimento e dell’età delle bambine e dei bambini. 
 

L’unitarietà dell’insegnamento si realizza adottando un linguaggio comune, inteso come raccordo culturale 
tra singoli e uno stile  di gruppo  che ha alla base una condivisione di principi e finalità. Essa si concretizza: 
 

 nel rispetto della individualità di ogni bambino, del suo sviluppo cognitivo ed affettivo; 
 nello sviluppo della creatività;  
 nella promozione culturale e sociale; 
 negli obiettivi trasversali a tutti i campi di esperienza e ai vari ambiti disciplinari; 

  nell’abitudine alla pratica del confronto democratico.  
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Nella consapevolezza della pluralità delle intelligenze e dei diversi stili di apprendimento, ogni  esperienza  
formativa proposta ai vari livelli del percorso scolastico ha pari dignità culturale in quanto concorre ad 
attivare e sviluppare  le potenzialità cognitive, relazionali ed espressive. 
Questo  si realizza soltanto con  la collegialità,  improntata alla  condivisione  delle finalità educative, alla 
collaborazione nella programmazione e progettazione, alla coerenza nelle relazioni interne ed esterne, in una 
totale  corresponsabilità   dei docenti nel processo di formazione di tutti e di ciascuno. 
Il Docente, come professionista, ha libertà di insegnamento (art.33 Costituzione: “L’arte e la scienza sono 
libere e libero ne è l’insegnamento…”) e di autonomia didattica  in un quadro generale  che è costituito dal 
P.O.F.Triennale. 
 
Nella sua professionalità il docente ricerca metodologie adeguate al gruppo di riferimento e  coerenti con le 
proprie competenze e la propria  formazione.  
Gli alunni hanno stili di apprendimento personali, quindi l’atteggiamento degli insegnanti nei confronti della 
pratica educativa deve essere tale da permettere a ciascuno di sviluppare le proprie  potenzialità. 
Per conseguire i contenuti programmatici della prassi educativa, si ricercano modalità che facilitino 
l’“imparare ad apprendere”, creando  ambienti di apprendimento, privilegiando: 
 

 la funzionalità rispetto alla formalità; 

 il problema rispetto alla nozione; 

 la ricerca e l’invenzione rispetto alla esecuzione; 

 l'aspetto socializzante rispetto all'individualismo competitivo, attraverso l'utilizzo della peer 
education; 

 le procedure euristiche rispetto a quelle anticipate; 

 la costruzione di un atteggiamento collaborativo e cooperativo rispetto a quello egocentrico; 

 il  “cooperative learning”  che attinge al modo in cui si trasmettono le competenze apprese da un 
bambino all’altro rispetto alla trasmissione unidirezionale del sapere; 

 il “brain storming” come modalità di coinvolgimento attivo, rispetto a procedure di  insegnamento 
trasmissive    

 

Metodologie 
 

La collegialità, dimensione propria del lavoro dei docenti, si realizza nella condivisione delle finalità educative, 
nella collaborazione nella progettazione, programmazione e valutazione, nella coerenza nelle relazioni 
esterne; si concretizza anche in un modello organizzativo  che preveda compresenza e contemporaneità. Si 
tratta di momenti significativi e qualificanti del modo di fare scuola, poiché permettono l’utilizzo di più risorse 
e rendono possibile l’articolazione di differenti interventi didattici: 

 flessibilità del gruppo classe attuata attraverso  raggruppamenti di alunni per attività di laboratorio; 
 articolazione di percorsi  finalizzati al recupero e/o al potenziamento delle competenze con la 

formazione  di gruppi in orizzontale e in verticale;                                     
 integrazione di percorsi didattici che prevedono l’apporto di diverse discipline (interdisciplinarietà); 

 
 
 
Valutazione 
 

LLaa  vvaalluuttaazziioonnee    èè  uunn  pprroocceessssoo  cchhee  ppeerrmmeettttee  ddii  ccoommpprreennddeerree  iinn  qquuaallee  mmiissuurraa  ssiiaannoo  ssttaattii  rraaggggiiuunnttii  ggllii  

oobbiieettttiivvii  ffoorrmmaattiivvii  pprrooggrraammmmaattii  ppeerr  aattttiivvaarree  iinntteerrvveennttii..  

  

LLaa  vvaalluuttaazziioonnee  ssii  aarrttiiccoollaa  iinn::    
 

 valutazione diagnostica; 
 valutazione formativa e costruzione del curricolo; 
  valutazione sommativa e finale.                       
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VALUTAZIONE 
DIAGNOSTICA 

Serve a verificare l’effettiva padronanza da parte di ciascun alunno dei requisiti 
necessari per affrontare le successive fasi di apprendimento. 

VALUTAZIONE  
FORMATIVA 

La funzione della valutazione formativa è quella di consentire un controllo 
sistematico delle varie tappe di avvicinamento agli obiettivi intermedi e finali e di 
porre l'insegnante in grado di valutare l'efficacia degli interventi educativi e degli 
itinerari di apprendimento che ha programmato, suggerendo per tempo le 
modifiche da apportare al processo in atto. 

VALUTAZIONE 
SOMMATIVA 

Corrisponde a quell'attività diversificata condotta al termine di un processo 
didattico definitivo o di un segmento del medesimo, che permette di comunicare 
in sintesi i risultati dell'attività svolta.                

  

 
Modalità di valutazione 
  

Il punto di partenza è la consapevolezza da parte dell’insegnante del percorso di crescita di ogni alunno e 
quindi della sua maturazione relativamente alle sue capacità. 
La valutazione avviene: 
attraverso l’osservazione giornaliera  e annotazioni occasionali (verifiche individuali) 
attraverso periodiche  verifiche su obiettivi specifici, sia in senso generale (prova uguale per tutti), sia con 
prove differenziate e calibrate sulle capacità individuali nei seguenti aspetti relazionali e cognitivi: 
 

- Rapporti con i compagni 

- Rapporti con gli adulti 

- Senso di responsabilità 

- Partecipazione 

- Capacità di iniziativa 

- Tolleranza 

- Padronanza del linguaggio verbale 

- Padronanza dei linguaggi specifici 

- Capacità di espressione non verbale 

 
Ambiti e criteri della valutazione 
 
L’unitarietà degli intenti formativi e di apprendimento è contenuta, sia all’interno delle programmazioni, che 
all’interno dei criteri comuni della valutazione. 
Gli insegnanti hanno in comune alcune finalità individuabili in : 
 

- programmazione collegiale; 

- programmazione per obiettivi disciplinari; 

- predisposizione di strumenti di verifica omogenei il più possibile oggettivi, misurabili e quindi 

confrontabili; 

- articolazione delle verifiche in base agli obiettivi; 
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- attuazione di metodologie diverse per favorire il più possibile l’intervento individualizzato; 

- maggiore leggibilità della scheda  per un più partecipativo coinvolgimento ed una più consapevole 

collaborazione delle famiglie nel processo educativo; 

- percorso graduale dell’alunno teso verso l’autovalutazione e quindi verso l’autorientamento. 

I criteri comuni di valutazione, concordati e condivisi, sono flessibili e con ampie possibilità di integrazioni e 
diversificazioni. 
Per assicurare un’azione educativa, rispondente ai bisogni specifici di ciascun alunno, vengono proposti criteri 
e strumenti  validi per la rilevazione delle competenze iniziali, in itinere e finali. 
 
Le rilevazioni vengono  effettuate nelle seguenti aree disciplinari: 
 

- LINGUISTICO – ESPRESSIVA 
- LOGICO – MATEMATICO-SCIENTIFICA 
- ANTROPOLOGICA 

  

Ambiti disciplinari - OBIETTIVI    
  

AMBITO LINGUISTICO (Lingua Italiana – Lingua 2) 
 

ascoltare, comprendere,  comunicare e produrre un messaggio parlato, letto e scritto in situazioni 
comunicative differenziate; 
acquisire la capacità di utilizzare linguaggi specifici  in relazione alle discipline di studio, di 
argomentare e rielaborare  fatti e/o esperienze personali e non; 
riconoscere le strutture della lingua e arricchire il lessico. 

ascoltare, leggere e comprendere brevi testi e messaggi in Lingua 2; 
sostenere facili conversazioni utilizzando un lessico sempre più ampio . 

                                                
AMBITO LOGICO MATEMATICO SCIENTIFICO 
 

           saper problematizzare la realtà per tradurre fatti e fenomeni in linguaggi  simbolici;  
           padroneggiare abilità di calcolo orale e scritto; 
         comprendere ed utilizzare  linguaggi logici, probabilistici ed informatici con uso di       diagrammi, 
schemi e tabelle 
operare con figure geometriche, grandezze e misure. 

osservare, porre domande e fare verifiche; 
riconoscere e descrivere fenomeni fondamentali del mondo fisico, biologico e tecnologico. 

                 
AMBITO  ANTROPOLOGICO (Storia – Geografia – Studi Sociali) 
 

orientarsi e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi; 
conoscere, ricostruire e comprendere eventi e trasformazioni storiche; 
osservare, descrivere e confrontare paesaggi geografici con l’uso di carte e di rappresentazioni; 
conoscere e comprendere regole e forme della convivenza democratica e dell’organizzazione sociale 
anche in rapporto a culture diverse; 

 
EDUCAZIONI (all’immagine – motoria – musicale) 
 

produrre messaggi con l’uso di linguaggi, tecniche e materiali diversi; 
leggere e comprendere immagini di tipo diverso; 
padroneggiare abilità motorie di base; 
partecipare alle attività di gioco e di sport, rispettando le regole; 
ascoltare, analizzare e rappresentare fenomeni sonori e linguaggi musicali; 
esprimersi con il canto e semplici strumenti 
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Alla fine della classe quinta la scheda della certificazione delle competenze di ciascun bambino accompagna il 
percorso di inserimento nella scuola secondaria di primo grado fornendo un quadro complessivo della 
personalità e delle potenzialità di ognuno. 
 
L’Istituto offre la possibilità di soddisfare le diverse esigenze dell'utenza con due modelli di scuola:  
TEMPO PIENO e TEMPO NORMALE. 
 
Nell’Istituto esistono una scuola a tempo pieno (Torrigiani/Ferrucci); una scuola a tempo normale (Agnesi) e 
una scuola  a tempo normale/ tempo pieno (Nencioni). 

 

Modelli organizzativi 
Con riferimento al Decreto Presidenziale 8 marzo 1999 n. 275, il Collegio dei Docenti preso atto dell’organico di 
fatto assegnato all’Istituto, decide di mantenere per il “tempo scuola” a 40 ore l’organizzazione della scuola a 
tempo pieno e per il tempo normale l’organizzazione modulare. 
 
SCUOLA A TEMPO PIENO 
L'organizzazione del tempo pieno discende dalla legge 820/71 che lo ha costituito ed è prevista dalla legge 
148/90 di riforma della scuola elementare che in ultima analisi ne sancisce la specificità (art.8).  
La caratteristica fondante del tempo pieno non è infatti costituita unicamente dalla più lunga permanenza a 
scuola, ma dall'articolazione dell’orario, centrata su tempi di apprendimento  ampi e flessibili e su spazi 
significativi dedicati alla socialità ed alla esperienza diretta. 
Questo modello di scuola consente inoltre l’apertura delle classi intesa come scomposizione in piccoli gruppi di 
attività, costituiti da alunni di classi diverse, come già previsto dalla legge 517/77. 
 
SCUOLA A TEMPO NORMALE 
L'organizzazione modulare su due classi prevede la presenza di tre insegnanti contitolari, mentre il modulo 
organizzato su tre classi prevede la presenza di quattro insegnanti. 
L'organizzazione modulare discende dalla legge 148 del 5/6/90. 
Consente di sviluppare il progetto educativo previsto dai nuovi programmi attraverso varie caratteristiche: 
1. La pluralità delle figure docenti che consente agli allievi di sviluppare maggior esperienza relazionale, 

percorsi formativi e tecnologie didattiche differenziate. 
2. I docenti, con competenze specifiche differenziate, operano collegialmente. 
3. Alcuni pomeriggi liberi da dedicare allo studio individuale ed alla  famiglia. 
 
Entrambi i modelli organizzativi consentono  di dare spessore a quegli aspetti fondamentali di un progetto 
educativo, già peraltro evidenziati nei nuovi programmi, quali: 
 
- l'unitarietà di insegnamento/apprendimento; 
- la socializzazione delle esperienze; 
- la metodologia della ricerca; 
- la pluralità delle figure docenti (gli insegnanti delle classe, più gli interventi specifici, quali lingua 2, 

sostegno, religione…); 

  
Ripartizione  oraria delle discipline  
Il primo comma della legge 148/90 art.7 comma 4 recita: "Nell' organizzazione settimanale i criteri della 
programmazione dell'attività didattica devono, in ogni caso, rispettare, una congrua ripartizione del tempo 
dedicata ai diversi ambiti disciplinari senza sacrificarne alcuno". 
Pertanto, il Collegio si attiene alle indicazioni  della circolare ministeriale n.271/91 e allegato D.M. 10.09.9. Per 
quanto compete la possibilità di scelta del Collegio si determinano gli ambiti di variazione identificando soglie 
massime settimanali per ciascuna disciplina, in riferimento alla normativa attuale. 
 
Nell'ambito della flessibilità saranno i contitolari del team a concordare i tempi effettivi da assegnare all'inizio 
dell'anno e di volta in volta, secondo le esigenze della classe, ad ogni disciplina. 
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SCUOLA AGNESI 
 

La scuola occupa, insieme alla scuola d’infanzia comunale e alla Ludoteca ‘Nidiaci’, i bei locali del plesso di 
Via Maffia, di recente restaurato dal Comune di Firenze. È dotata di Biblioteca, Aula motoria, Laboratorio di 
informatica, Spazio teatro, un ampio cortile. Nei locali del piano terra è allestita la mensa.  
Alle famiglie che ne fanno richiesta, si assicura il servizio di pre-scuola (a partire dalle ore 7.35) e di post-
scuola (fino alle ore 14.30). 
Il tempo scuola delle classi ospitate nel plesso Agnesi prevede il sabato libero e, per delibera del Collegio 
Docenti,  28 ore settimanali, secondo il seguente schema: 
 

ORE 5 GIORNI ORARIO 
28 Tre giorni 8.30-12.30 
 Due giorni 8.30-16.30 

 
 
Progetti della scuola Agnesi  
 

 Adozione testi alternativi 

 Sport in classe 
 Pratica musicale nella scuola primaria 
 Laboratorio Matematica   
 Biblioteca 

 Continuità primaria-infanzia-secondaria 
 MUS-E: Musica, Danza, Arte polimaterica 
 Inglese a scuola 
 Ri-creazione: progetto e creo 
 Mostra di fine anno 

 
Per indicazioni più specifiche si rimanda alle schede contenute in Appendice I ove sono riportati i progetti 
proposti ed approvati per ogni a.s. 

 
La scuola primaria G.Agnesi – avvalendosi nella normativa vigente di alcuni diritti  
sanciti dall’autonomia didattica e organizzativa e in particolare del D.M.(  n° 547 / 
99.) sul libro di testo che prevede la sua sostituzione con l’adozione di strumenti 
idonei - attua per tutte e cinque le classi la scelta di materiale alternativo al testo  
ministeriale unico.  
 
La  metodologia, condivisa dai docenti, consente all’interno del gruppo classe un’organizzazione più flessibile 
e adeguata alle reali capacità dei singoli alunni e un’ampia varietà di risposte alle loro differenti aspettative, 
favorendo  concrete occasioni di apprendimento individualizzato fondamentali per rendere ciascun bambino 
protagonista ed attore dei propri apprendimenti. 
 
Una pluralità e diversità di testi  a disposizione permette alla classe di soddisfare la curiosità di sapere, stimola  
la scoperta, la riflessione personale, l’approccio critico all’informazione,  la partecipazione, il confronto  e la 
circolazione di idee, concorre alla costruzione di una mentalità aperta e tollerante.  
La vita intellettuale di una persona non si risolve unicamente attraverso l'attività fondata sulle parole di un 
libro,ma anche sull'azione. I docenti dovranno fare quindi attenzione a: 
 

 reperire materiali dalla realtà 

 permettere la rielaborazione dei materiali attraverso la discussione collettiva 

 favorire il lavoro individuale 

 organizzare la socializzazione del lavoro. 
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In un contesto del genere il testo unico perde spessore. Saranno i ragazzi stessi a costruire con i loro 
quaderni,grazie alla mediazione del docente,un libro personale che costituirà lo strumento quotidiano di 
rivisitazione e di studio per la costruzione delle proprie conoscenze. 
Al fine di orientare positivamente il bambino alla lettura e  di indurre in lui  
 
comportamenti stabili che lo prefigurino come un adulto-lettore, la dimensione della lettura è  sviluppata 
come piacere, libera scelta, autonoma capacità di gestire l’informazione. 
 
La scelta alternativa, ripetuta per anni, ha assicurato alla scuola un patrimonio di libri  
che si incrementa continuamente con opere attuali e di qualità, come testi di  
letteratura per l’infanzia rappresentativi dei vari generi, saggi e monografie su argomenti diversi a portata dei 
bambini da consultare per gli ambiti disciplinari, testi operativi utilizzati prevalentemente dagli insegnanti per 
predisporre materiali di lavoro.  
 
La scelta prevede anche l’adozione nelle classi di un testo di narrativa uguale per tutti i bambini e di alcuni 
testi operativi /eserciziari per matematica, grammatica, inglese, scienze, storia e geografia. 
La dotazione strumentale del laboratorio di scienze è in corso di rinnovamento. 
 

SCUOLA NENCIONI 
 
La scuola, che costituisce un unico polo scolastico con l’annessa scuola dell’infanzia, intitolata a Nadia 
Nencioni, la bimba di 8 anni, alunna della scuola, vittima della strage di Via dei Georgofili del 1993,  presenta 
una sezione a tempo normale – 28 ore per Delibera Collegio Docenti – e una a tempo pieno, secondo i 
seguenti modelli: 
 

ORE 5 GIORNI ORARIO ORE 5 GIORNI ORARIO 
28 Tre giorni 8.30-12.30 40 Lun-Ven 8.30-16.30 

  Due giorni 8.30-16.30        
 
Tutte le sezioni prevedono il sabato libero. La scuola è dotata di Biblioteca, Aula motoria, Laboratorio di 
informatica, un ampio cortile. Nei locali del piano terra è allestita le mensa.  
Alle famiglie che ne fanno richiesta si assicura il servizio di pre-scuola (a partire dalle ore 7.35) e di post-
scuola (fino alle ore 14.30) 

 
Progetti della scuola Nencioni  
 

- MUS-E: Musica, Danza, Arte polimaterica 
- Sport in classe 
- Mercatino di Natale 
- Laboratorio manuale creativo 
- Consolidamento lingua italiana 
- Laboratorio di scrittura creativa 
- Coding 

 
Per indicazioni più specifiche si rimanda alle schede contenute in Appendice I ove sono riportati i 
progetti proposti ed approvati per ogni a.s. 

 

SCUOLA TORRIGIANI 
 

Le sezioni della scuola, che costituisce un unico polo con l’annessa scuola dell’infanzia, in Via della Chiesa, 
prevedono il sabato libero e sono entrambe a tempo pieno, secondo il seguente schema-orario: 
 

ORE 5 GIORNI ORARIO 

40 Lun-Ven 8.30-16.30 
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La scuola è dotata di Biblioteca,  aula LIM, Teatro, Palestra, Laboratorio di informatica,  ampio cortile, due 
spazi mensa. 
Alle famiglie che ne fanno richiesta si assicura il servizio di pre-scuola , a partire dalle ore 7.35.  
 

Progetti scuola Torrigiani  
 

- MUS-E: Musica, Danza, Pittura 
- Sport in classe 
- Biblioteca 
- Mercatino di Natale 
- Inglese a scuola con madrelingua 
- Continuità -Infanzia- Primaria  - Secondaria 
- Laboratorio di Musica con spettacolo di fine anno 
- Mostra di fine anno 
- Un orto a scuola 

 
Per indicazioni più specifiche si rimanda alle schede contenute in Appendice I ove sono riportati i progetti 
proposti ed approvati per ogni a.s. 
 
 

 
 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “MACHIAVELLI” 
 
La Scuola secondaria di I grado ‘N. Machiavelli’, situata nel centro storico della città e sede centrale 
dell’Istituto Comprensivo ‘Oltrarno’, ha corsi a indirizzo ordinario e  musicale. 
La scuola Secondaria “Machiavelli” nell’a.s.2016-17 ospita 16 classi (4 sezioni complete, dalla A alla E e la I F) 
per un totale di circa 376 alunni.  
Il tempo scuola è di 30 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, (sabato libero) con orario 8,00-14,00. 
Per l'indirizzo musicale sono previsti due rientri pomeridiani la cui frequenza è obbligatoria. 
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INDIRIZZO ORDINARIO 

 

I Corsi di indirizzo ordinario della Scuola Secondaria di I grado prevedono un orario curricolare di 30 ore 
settimanali, distribuite su cinque giorni di lezione - dal lunedì al venerdì - con il monte ore per disciplina 
indicato nella Tabella che segue:  
 

Materie Ore settimanali 

Italiano 5 
Storia 2 
Geografia 2 
Approfondimento materie letterarie 1 
Scienze matematiche, fisiche, ecc. 6 
Inglese 3 
Seconda lingua comunitaria 2 
Arte e immagine 2 
Musica 2 
Tecnologia 2 

Scienze motorie e sportive 2 
Religione/Attività alternativa 1 

Totale ore n. 30 
 
 

INDIRIZZO MUSICALE 
 
Il Corso ad Indirizzo Musicale è caratterizzato da un tempo-scuola in cui, alle materie presenti nel curricolo 
della Scuola Secondaria di I grado, si aggiunge l'insegnamento sistematico di uno strumento musicale. Le ore 
complessive di lezione, articolate in cinque giorni settimanali (dal lun. al ven.), prevedono due rientri 
pomeridiani di cui una lezione individuale di strumento.  
Le classi sono formate secondo i criteri generali deliberati dal Collegio dei docenti. Per l’indirizzo musicale gli 
alunni vengono ripartiti in quattro gruppi per l’insegnamento di quattro diversi strumenti musicali: Flauto 
traverso, Chitarra classica, Violino, Pianoforte (per l'anno scolastico 2016-2017 è stata richiesta l'attivazione di 
un ulteriore strumento). Come previsto dal D.M. 201/99, gli alunni che all'atto dell'iscrizione abbiano 
manifestato la volontà di frequentare il corso ad Indirizzo Musicale sosterranno una semplice prova 
orientativo-attitudinale, che si tiene generalmente nel mese di marzo presso la Machiavelli. Per sostenere tale 
prova non sono richieste conoscenze musicali specifiche.  
 

Obiettivi disciplinari della scuola secondaria  
 

- Consolidare le attività di base: leggere e comprendere, ascoltare, parlare, scrivere, conoscere ed 

usare i diversi di linguaggi  

- Sviluppare le competenze e arricchire attraverso queste la conoscenza dei contenuti disciplinari 

- Realizzare attività di recupero/consolidamento mirate ad affrontare le carenze nelle abilità di base 

delle diverse discipline 

- Sviluppare abilità complesse, attraverso la progettazione e realizzazione di compiti autentici e 

progetti ‘real life’, come attività complesse di laboratorio. 

- Promuovere una coscienza ecologica, attraverso l’educazione all'ambiente intesa come conoscenza, 

rispetto e promozione della propria individualità, all'interno della società, tanto in senso 

naturalistico che antropologico. In particolare, promuovere il rispetto delle risorse naturali, con 

particolare attenzione alle risorse acqua e luce, e al risparmio energetico. 

- Proporre l’esperienza musicale nel percorso formativo relazionale e sociale dell’alunno, come mezzo 

per sviluppare il senso del bello, la sensibilità culturale, la conoscenza della storia della musica, 

sperimentare l'integrazione e interazione tra culture diverse attraverso la pratica musicale.  
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Obiettivi trasversali della scuola secondaria 
 

- Potenziare negli alunni la fiducia nelle proprie possibilità e l’atteggiamento positivo nei confronti 

della scuola attraverso attività pratiche, di ricerca, creative, espressive e motorie per rendere più 

motivante l’apprendimento e favorire il successo formativo 

- Favorire lo sviluppo della propria personalità, del senso critico, della capacità di porsi e porre 

domande, e la conoscenza delle problematiche del mondo attuale 

- Personalizzazione e valorizzazione delle potenzialità individuali 

- Offrire occasioni utili a far emergere interessi, vocazioni, attitudini, anche attraverso attività 

formative integrate con il territorio e realizzate in contesti esterni 

- Orientare e accompagnare gli alunni alla scelta, nell’ottica della prosecuzione degli studi. Sviluppare 

la socializzazione e l’integrazione attraverso il lavoro cooperativo di gruppo 

- Imparare a imparare e ad autovalutarsi, come presupposto per l’apprendimento permanente e la 

cittadinanza attiva.  

 

Progetti di integrazione curriculare 
 
A integrazione della didattica curricolare, la Scuola secondaria prevede, in specifici ambiti, attività laboratoriali 
realizzate anche con l’intervento di esperti esterni, facendo riferimento tra l'altro  alla ricca offerte di progetti 
de Le Chiavi della città, e volte alla promozione e allo sviluppo di competenze trasversali, di relazioni 
interpersonali, di opportunità  diversificate in relazione a specifiche esigenze di apprendimento, nell’ottica 
della personalizzazione dei percorsi formativi e dell’ampliamento dell’offerta formativa.  
I laboratori, che concorrono anche all’orientamento, alla conoscenza di sé e alla consapevolezza della realtà 
esterna, sono caratterizzati da attività e compiti autentici che, oltre ad arricchire le conoscenze, stimolano le 
capacità progettuali e operative degli alunni, in vista di una didattica per competenze. 
 
Progetti scuola secondaria Machiavelli  
 

 Continuità orizzontale-verticale  (Invalsi) 

 Scambi università americane 

 Certificazione DELF A1 

 Certificazione Trinity 

 Con-sonanza 

 Storia della musica comparata 

 Pallavolo 

 Sportello di ascolto ed interventi di prevenzione al disagio 

 In viaggio verso l'adolescenza 

 E' arrivata la pubertà! 

 La Poesia: incontro con …. 

 La scrittura raccontata da uno scrittore 
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 Informatica con Cabri e Sketchup 

 Laboratorio di attività pratico-operative per alunni diversamente abili 

 Attivazione di corso extracurricolare di latino per le classi terze 

 Realizzazione di murales  

 NoTrap 

 
Per indicazioni più specifiche si rimanda alle schede contenute in Appendice I ove sono riportati i progetti 
proposti ed approvati per ogni a.s. 
 
 
Priorità, traguardi ed obiettivi 
 
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di 
Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: 
http://cercalatuascuola.istruzione.it /FIIC84300P/oltrarno. 
In particolare si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’Istituto, l’inventario 
delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli 
apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 
Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi conclusivi 
del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 
 
Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI 
 
L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate nazionali 
di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di forza: 
“Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI è superiore a quello di scuole con 
background socioeconomico e culturale simile. La varianza tra classi in italiano e matematica è in linea o di 
poco inferiore a quella media, i punteggi delle classi non si discostano dalla media della scuola oppure in 
alcune classi si discostano in positivo. La quota di studenti collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in matematica 
è inferiore alla media nazionale.” 
 
ed i seguenti punti di debolezza: 
“Si registrano forti oscillazioni per la prova di Italiano delle seconde classi della primaria, da un minimo di 50,9 
a un massimo di 77,8. Nella prova di Matematica le oscillazioni vanno da un minimo di 58,2 a un massimo di 
68,9. Nella scuola secondaria le oscillazioni registrate per l’Italiano vanno da un minimo di 43,3 a un massimo 
di 70,9; per la Matematica da un minimo di 41,9 a un massimo di 68,5. Nel caso di specie la disparità è 
concentrata in una classe caratterizzata dalla presenza di casi particolarmente problematici. 
Complessivamente la varianza più sensibile risulta interna alle classi seconde della primaria relativamente 
all’Italiano (con un valore del 19,4 rispetto ai benchmark del 7,8 centrale e 8,4 nazionale) e alle classi quinte 
della primaria relativamente alla Matematica (con un valore del 95,8 rispetto ai benchmark del 81,5 centrale e 
87,6 nazionale.” 
 
Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 
1. Ridurre la varianza dei risultati nelle prove nazionali di Italiano e di Matematica, sia all'interno di ciascuna 

classe sia tra classi differenti. 
 
I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 
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1. Approssimazione al benchmark nazionale della varianza, inferiore al dato della scuola, prioritariamente per 
Italiano e Matematica nella scuola primaria. 

 
Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 
“Complessivamente la varianza più sensibile risulta interna alle classi seconde della primaria relativamente 
all’Italiano (con un valore del 19,4 rispetto ai benchmark del 7,8 centrale e 8,4 nazionale) e alle classi quinte 
della primaria relativamente alla Matematica (con un valore del 95,8 rispetto ai benchmark del 81,5 centrale e 
87,6 nazionale. 
Nel caso di specie la disparità è concentrata in una classe caratterizzata dalla presenza di casi particolarmente 
problematici.” 
 
Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono: 

1) Completamento del percorso di elaborazione del curricolo verticale attraverso un efficace raccordo 
tra la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria 

 
e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 
“Dal 2012 la scuola ha adottato nuove modalità organizzative, strutturando il Collegio dei docenti della 
secondaria nei Dipartimenti di Lettere, Matematica-Scienze, Lingue straniere e delle Educazioni, allo scopo di 
sostenere la progettualità dei docenti e favorirne il lavoro in parallelo. Uno specifico gruppo di lavoro è 
formato dai docenti di Ed. musicale e Strumento, nonché dai docenti di Sostegno, fatta salva la necessaria 
integrazione di tali aree di intervento con i tre dipartimenti identificati. All'interno dei Dipartimenti sono stati 
individuati i traguardi di competenza attesi. 
La focalizzazione di obiettivi, abilità/competenze e traguardi di competenza è stata sviluppata anche nella 
scuola primaria, attraverso la costituzione di uno specifico gruppo di lavoro, in concomitanza con l'adozione 
del modello sperimentale di certificazione sin dall’ a.s. 2014/15. 
La strutturazione del collegio dei docenti della primaria in Dipartimenti disciplinari, potrebbe rendere ancor 
più efficace il raccordo e la progettazione e l'implementazione del curricolo verticale.” 
 
Eventuali ulteriori obiettivi che la scuola ha scelto di perseguire (breve descrizione): 

 Rafforzare il senso di appartenenza e l’affettività per l’ambiente di studio/lavoro. 
 Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali 
 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 

nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della 
metodologia Content language integrated learning 

 Valorizzare e rafforzare l’esperienza del musicale 
 Rafforzare il sistema di accoglienza 

 
In particolare si intende condividere i seguenti obiettivi strategici, che formano la mission della scuola: 

1. perseguire l’innovazione e sviluppare il senso del bello 
2. implementare e rafforzare il tessuto relazionale esterno ed interno 
3. organizzare la scuola in modo da valorizzarne al massimo le professionalità 
4. strutturare un sistema sempre più compiuto per l’accoglienza 
5. creare strumenti e procedure che permettano l’analisi costante dei feedback formativi e relazionali  
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Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall'utenza 
 
Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti del territorio e 
dell’utenza come di seguito specificati: 

 Responsabile alla cultura del Quartiere 1 di Firenze 
 Associazione territoriale Centro di Solidarietà del Comune di Firenze 
 Associazione Arcobaleno per il supporto allo studio 
 Servizi di supporto del Comune di Firenze all’alfabetizzazione e l’accoglienza, servizi per il pre e post 

scuola ( Centro Ulysse ecc..) 
 Associazioni sportive operanti nel territorio  
 Biblioteca Thouar 
 James Madison University  
 Baylor University del Texas 
 SA.CI  School  
 Associazione MUS-E 
 Associazione Orientamento in Rete 
 Istituto Gould 
 Trinity College London 
 Fondazione Enrica Amiotti – RinasciMente 
 SPI- Pensionati 

 
 
Dopo attenta valutazione, e tenuto conto delle risorse disponibili e delle compatibilità con gli altri obiettivi cui 
la scuola era vincolata, è stato deciso di incorporare nel Piano i seguenti punti integrativi: 

 Inglese: Lezioni propedeutiche all’approccio CLIL tenute da docenti e studenti madrelingua e 
conversazione in Lingua nelle scuole primarie e secondaria di primo grado; attività in lingua Inglese 
rivolte agli alunni della scuola dell’infanzia volte anche a favorire l’integrazione tra alunni di 
nazionalità diverse;  

 Educazione musicale a partire dalla scuola dell’infanzia; 
 Attività di integrazione degli alunni stranieri già dalla scuola d’infanzia utilizzando la peer education 

dei non italofoni; 
 Progetto sportivo “Rimettiamoci in gioco”; 
 Teatro per i bambini del quartiere; 
 Sviluppo TIC a livello di plessi / istituto; 
 Progetti antibullismo 

 
 

Piano di miglioramento 
 

L’Istituto Comprensivo "Oltrarno" nel Rapporto di Autovalutazione ha considerato molteplici punti di forza e 
debolezza, che corrispondono alle quattro aree collegate agli esiti e alle sette aree di processo. Nel lavoro di 
sintesi richiesto, la nostra scuola ha individuato una priorità per il miglioramento, relativa ai “risultati nelle 
prove standardizzate nazionali”, ed ha indicato il traguardo da conseguire e l'obiettivo di processo funzionale 
al raggiungimento del traguardo.  
Alla luce di più recenti ed approfondite analisi, il Piano di Miglioramento, che qui si riporta, è stato ampliato e 
meglio calato nella realtà della scuola, anche in linea con le indicazioni e gli orientamenti forniti dal Miur (Nota 
1 settembre 2015, prot. N.7904). 
Per attuare il processo di miglioramento ed in linea con gli orientamenti della Nota n.7904 cit., di ogni 
obiettivo di processo del primo anno si  sono pianificate le azioni da compiere, le modalità e i tempi di 
rilevazione e le risorse necessarie. Inoltre sono state programmate verifiche periodiche dello status quo dei 
singoli obiettivi e della situazione di avanzamento complessiva del PdM, per confrontare i livelli di partenza 
con il traguardo indicato nel RAV e rilevare l’entità dei risultati conseguiti o eventuali scostamenti, che 
andranno motivati.  
Le priorità sono le seguenti:  
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1) ridurre la varianza dei risultati nelle prove nazionali di Italiano e Matematica sia all'interno di ciascuna 
classe sia tra classi differenti (unica priorità indicata nel RAV- afferente all'area "Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali"); 
2) Sviluppare il senso di appartenenza, il senso di responsabilità, il senso civico (priorità afferente all'area 
"Competenze chiave e di cittadinanza"); 
3) Potenziare e sviluppare le attività laboratoriali individuali e di gruppo per la crescita delle competenze 
linguistiche e logico-matematiche (afferente a tre differenti aree "Risultati scolastici",  "Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali", "Risultati a distanza"). 
Per raggiungere le priorità si individuano i seguenti obiettivi di processo: 
Priorità1 - Completamento del percorso di elaborazione del curricolo verticale, attraverso un efficace 
raccordo tra la scuola primaria e la scuola secondaria (già indicato nel Rav) ma anche fra scuola dell'infanzia e 
primaria. 
Priorità 2 -  
Per l'infanzia: percorsi di costruzione del senso di appartenenza al gruppo, giochi  mirati alla conoscenza di sé, 
all'incontro con l'altro, allo stare bene e sentirsi sicuri nell’affrontare nuove esperienze in un ambiente sociale 
allargato 
Per la primaria: percorsi di costruzione del senso di appartenenza al gruppo, attività  volte alla conoscenza di 
sé, all'incontro con l'altro, alla comprensione delle sue modalità d'espressione, all'accettazione del punto di 
vista dell'altro, mirate altresì alla comprensione e al rispetto delle regole e allo sviluppo del pensiero critico e 
dell'autonomia di giudizio. 
Per la secondaria: potenziamento dei percorsi già avviati nell'infanzia e nella primaria di costruzione del senso 
di appartenenza al gruppo, di comprensione e rispetto delle regole per sviluppare ulteriormente il pensiero 
critico e l'autonomia di giudizio. 
 
Priorità 3- Progetti d'Istituto centrati sullo sviluppo delle competenze linguistiche, logico-matematiche 
matematiche e delle competenze trasversali. Progetti d'Istituto centrati sullo sviluppo delle competenze 
trasversali, ivi comprese quelle artistiche 
 
I livelli di fattibilità scelti sono i seguenti: nulla, scarsa, discreta, buona, ottima; i livelli di impatto ovvero 
dell’effetto diretto sul raggiungimento dell'obiettivo: nessuno, debole, medio, forte, molto forte. 
Nelle tabelle vengono riportati tutti gli obiettivi, con livelli di fattibilità e impatto diversi, connessi alle due 
priorità individuate. 
 

Priorità  Ridurre la varianza dei risultati nelle prove nazionali di Italiano e Matematica sia 
all'interno di ciascuna classe sia tra classi differenti 

Obiettivo Completamento del percorso di elaborazione del curricolo verticale, attraverso un 
efficace raccordo tra la scuola primaria e la scuola secondaria (già indicato nel 
Rav) ma anche fra scuola dell'infanzia e primaria 

Fattibilità Discreta 

Impatto Molto forte 

Azioni Lavori di gruppo sui diversi aspetti del curricolo 
Lavori dei Dipartimenti 
Strutturazione di un segmento disciplinare con obiettivi e verifiche 

Soggetti responsabili 
dell’attuazione 

I docenti nei dipartimenti disciplinari e nella realizzazione concreta delle attività di 
classe  
Il Dirigente scolastico per azioni di impulso  

Tempi  Per tutto l'anno. Scolastico. 
Presentazione risultati e rendicontazione del precorso svolto al Collegio di giugno 

Risultati attesi Conseguire obiettivi comuni di raccordo fra primaria e secondaria attraverso un 
linguaggio condiviso 

Indicatori Creazione di un segmento disciplinare con obiettivi e verifiche 
Verbali/relazioni dei dipartimenti e dei gruppi di lavoro 

Risorse umane Docenti,  DS, eventuali collaborazioni esterne 

Risorse finanziarie Eventuali compensi docenti da FIS o da un Progetto PON  
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Priorità 2 Sviluppare il senso di appartenenza, il senso di responsabilità, il senso civico  

Obiettivi Infanzia: Attuazione di percorsi di costruzione del senso di appartenenza al gruppo, giochi  
mirati alla conoscenza di sé, all'incontro con l'altro, allo stare bene e sentirsi sicuri 
nell’affrontare nuove esperienze in un ambiente sociale allargato 

Fattibilità Ottima 

Impatto Molto forte 

Azioni Attività e progetti delle classi afferenti al POFT d'Istituto 

Soggetti responsabili 
dell’attuazione 

I docenti  

Il Dirigente scolastico per azioni di impulso  

Tempi  Per tutto l'a.s. 

Presentazione risultati e rendicontazione dei Progetti al Collegio di giugno 

Risultati attesi Il conseguimento di tutti gli obiettivi  

Indicatori Monitoraggio su realizzazione progetti singoli 

Relazioni/verbali di sezione e/o dei dipartimenti 

Risorse umane Docenti,  DS, eventuali collaborazioni esterne 

Risorse finanziarie Eventuali compensi docenti da FIS o da un Progetto PON  

 

Priorità Sviluppare il senso di appartenenza, il senso di responsabilità, il senso civico  

Obiettivi Primaria: Attuazione di percorsi di costruzione del senso di appartenenza al gruppo, attività  
mirate alla conoscenza di sé, all'incontro con l'altro, alla comprensione delle sue 
modalità d'espressione, all'accettazione del punto di vista dell'altro, mirate altresì 
alla comprensione e al rispetto delle regole e allo sviluppo del pensiero critico e 
dell'autonomia di giudizio. 

Fattibilità Ottima 

Impatto Molto forte 

Azioni Attività e progetti delle classi afferenti al POFT d'Istituto 

Soggetti responsabili 
dell’attuazione 

I docenti  
Il Dirigente scolastico per azioni di impulso  

Tempi  Per tutto l'a.s. 
Presentazione risultati e rendicontazione dei Progetti al Collegio di giugno 

Risultati attesi Il conseguimento di tutti gli obiettivi  

Indicatori Monitoraggio su realizzazione progetti singoli 
Relazioni/verbali di classe, interclasse e/o dei dipartimenti 

Risorse umane Docenti,  DS, eventuali collaborazioni esterne 

Risorse finanziarie Eventuali compensi docenti da FIS o da un Progetto PON  

 

Priorità 2 Sviluppare il senso di appartenenza, il senso di responsabilità, il senso civico  

Obiettivi Secondaria: Potenziamento dei percorsi già avviati nell'infanzia e nella primaria di costruzione 
del senso di appartenenza al gruppo, di comprensione e rispetto delle regole per 
sviluppare ulteriormente il pensiero critico e l'autonomia di giudizio. 

Fattibilità Ottima 

Impatto Molto forte 

Azioni Attività e progetti delle classi afferenti al POFT d'Istituto 

Soggetti responsabili 
dell’attuazione 

I docenti  
Il Dirigente scolastico per azioni di impulso  

Tempi  Per tutto l'a.s. 
Presentazione risultati e rendicontazione dei Progetti al Collegio di giugno 

Risultati attesi Il conseguimento di tutti gli obiettivi  
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Indicatori Monitoraggio su realizzazione progetti singoli 
Rispetto del Regolamento d'Istituto 
Relazioni dei docenti/verbali di classe e/o dei dipartimenti 

Risorse umane Docenti,  DS, eventuali collaborazioni esterne 

Risorse finanziarie Eventuali compensi docenti da FIS o da un Progetto PON  

3) Potenziare e sviluppare le attività laboratoriali individuali e di gruppo per la crescita delle competenze 
linguistiche e logico-matematiche (afferente a tre differenti aree "Risultati scolastici",  "Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali", "Risultati a distanza"). 

 

Priorità 3 Potenziare e sviluppare le attività laboratoriali individuali e di gruppo per la 
crescita delle competenze linguistiche, logico-matematiche e delle competenze 
trasversali 

Obiettivi Primaria: Progetti d'Istituto centrati sullo sviluppo delle competenze linguistiche e logico-
matematiche. Progetti d'Istituto centrati sullo sviluppo delle competenze 
trasversali, ivi comprese quelle artistiche 

Fattibilità Ottima 

Impatto Molto forte 

Azioni Attività e progetti delle classi afferenti al Piano triennale dell'offerta formativa 
d'Istituto 

Soggetti responsabili 
dell’attuazione 

I docenti  
Il Dirigente scolastico per azioni di impulso  

Tempi  Per tutto l'a.s. 
Presentazione risultati e rendicontazione dei Progetti al Collegio di giugno 

Risultati attesi Il conseguimento di tutti gli obiettivi  

Indicatori Monitoraggio su realizzazione progetti singoli 

Risorse umane Docenti,  DS, eventuali collaborazioni esterne 

Risorse finanziarie Eventuali compensi docenti da FIS o da un Progetto PON o da Fonti di 
finanziamento esterno 

 
Il nucleo di valutazione, costituito da insegnanti dei tre diversi settori indicati dal Collegio dei Docenti e dal 
Dirigente scolastico, procederà a verifiche periodiche dello stato di avanzamento del PdM per confrontare la 
situazione di partenza con i traguardi indicati nel RAV e di quelli aggiunti per maggiore completezza in seguito 
e per rilevare l’entità dei risultati conseguiti. Il Nucleo, documentando ogni sua attività, valuterà se la 
direzione intrapresa è quella giusta o se occorre riconsiderare l’efficacia delle azioni di miglioramento.  
Per il monitoraggio periodico delle azioni, il Nucleo utilizzerà la seguente tabella che verrà riprodotta e 
completata per ogni obiettivo di processo. La riga riferita alle azioni verrà duplicata tante volte quante sono le 
azioni indicate nell’obiettivo.  

Con lo scopo di avviare il monitoraggio e attuare eventuali assestamenti in itinere dei processi, mediante il 

confronto tra i valori di risultato attesi e quelli effettivamente rilevati, il Nucleo userà la seguente tabella per 

monitorare le azioni: 

Area   

Obiettivo   

Data di rilevazione  

Azione 1  

Indicatori scelti  

Elementi di criticità riscontrati  

Progressi ottenuti   

Necessità di 
assestamenti/integrazioni/modifiche  
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(Tab.1) 
 
Al termine di ogni anno del processo di miglioramento, il Nucleo utilizzerà questa tabella: 
 

Area   

Obiettivo   

Data di rilevazione  

Azione 1  

Azione realizzata 
secondo la tempistica 
stabilita 

 

Eventuali adeguamenti 
effettuati in itinere 

 

Indicatori scelti  

Risultati effettivamente  
raggiunti per ciascuna 
azione 

 

Risultati in  relazione 
all’obiettivo 
(complessivamente) 

 

Riflessioni critiche e 
proposte correttive 

 

 (Tab. 2-visione analitica)  
 
Per non rimandare il controllo dell’intero processo alla scadenza del percorso, il Nucleo al termine di ogni 
anno e comunque prima dell’avvio dell’a.s. successivo, compirà una valutazione complessiva del PdM con lo 
scopo di valutare, alla luce di quanto compiuto nel primo anno, se ci si è avvicinati al traguardo da 
raggiungere: sarà l’occasione per comprendere se la pianificazione è efficace o se, al contrario, sono 
necessarie modifiche, integrazioni, assestamenti prima di dare avvio al secondo (o al terzo) anno del percorso. 
 
La tabella cui fare riferimento è la seguente: 

Priorità   

Traguardo  

Indicatori scelti  

Risultati attesi  

Risultati effettivamente riscontrati  

Differenza  

Riflessioni critiche e proposte correttive  

Data della rilevazione   

(Tab. 3-visione di sintesi) 
 
Il PdM verrà presentato, con i vari aggiornamenti,  nei Collegi dei docenti e nelle sedute del Consiglio 
d’Istituto. Tutti i docenti della scuola e i componenti del CDI saranno coinvolti ed invitati a fornire 
suggerimenti, proposte di modifica o integrazione del PdM. 
Per garantire diffusione e trasparenza all’intero processo, il PdM sarà reso noto anche all’esterno della scuola 
in occasione di un incontro di rendicontazione pubblica che si terrà nel mese di settembre con cadenza 
annuale. 

Visti i numerosi sforzi compiuti in questi anni dalla scuola per garantire il successo formativo dei nostri 
studenti, è necessario seguitare a dedicare attenzione alle aree su cui l’Istituto Comprensivo non ha elementi 
di criticità  particolare, ma che necessitano di considerazione e cura perché si continuino a realizzare le 
iniziative, quali ad esempio quelle relative all'inclusione, che hanno reso la nostra scuola più accogliente e 
capace di dare una formazione solida agli alunni. 
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In riferimento alla scuola Secondaria e all'obiettivo che intende rafforzare il senso di appartenenza e 
l'affettività per l'ambiente di studio/lavoro, si prevede l'attuazione di un'innovativa organizzazione del sistema 
scuola.  
In questa direzione si muove il progetto DADA (Didattica per Ambienti di Apprendimento) che consta nella 
migrazione da un'aula all'altra degli alunni, al fine di stimolare l'apprendimento in un ambiente dove gli spazi 
diventano protagonisti, poiché le classi assumono carattere tematico e rendono possibile l'implementazione 
della didattica laboratoriale: i professori restano nella propria aula, in attesa dell'arrivo degli studenti, ed 
attrezzano l'aula con tutto quanto sia necessario all'acquisizione delle competenze previste. Con il metodo 
DADA si sperimenta una formula che intende avvicinare la scuola allo standard europeo. Da questo si potrà 
sviluppare negli alunni sia un comportamento responsabile verso l'edificio scolastico sia, in senso più ampio, il 
rispetto della legalità e degli ambienti. In senso più ampio è auspicabile una consapevolezza maggiore nei 
confronti del ricco patrimonio culturale in cui la scuola è inserita. Inoltre, il metodo innovativo DADA potrà 
avere positive ricadute sia sulla motivazione allo studio che sul coperative learning al fine di potenziare le 
competenze linguistiche con particolare riferimento alla comprensione testuale trasversale a qualsiasi 
disciplina insegnata. 
 
 

ACCOGLIENZA INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE  
 
BES E P.A.I.   
Procedura di intervento  
 
Questa Istituzione Scolastica, sollecitata dalla normativa sui BES, opera per il 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.  
  
                                              PIANO ANNULAE DI INCLUSIONE  
                                                    Organizzazione e tempistica 
 
Settembre/Novembre 
 

 Nomina di Funzione strumentale  da parte del collegio; 

 Costituzione del GLI (Gruppo di lavoro per l’Inclusività) composto dal Dirigente S,FS disagio, FS 
intercultura, Enti Locali, Sportello di ascolto,Centro di solidarietà e sostegno allo studio, 
Associazioni,Cooperative, Centro alfabetizzazione Ulysse e un docente per ogni plesso;  e del GLIH 
(Gruppo di lavoro di Istituto per l’handicap) ; 

 Informazione e diffusione ai Docenti della Normativa vigente e diffusione della modulistica specifica; 

 Mappatura e presa in carico dei Bisogni Educativi Speciali già conosciuti e e/o certificati; 

 Incontro tra F.S., Dirigente Scolastico, ed eventualmente Assistenti Sociali per scambio informazioni, 
definizione di modalità condivise, individuazioni casi per cui prevedere stesura del PDP; 

 Rilevazione da parte dei team docenti di ogni sezione o classe rispetto alla presenza di alunni su cui 
attivare Piani Didattici Personalizzati. La rilevazione all’interno delle classi comporterà l’attivazione 
corresponsabile di strategie e  strumenti di potenziamento. Ove sarà necessario e opportuno, oltre 
alle famiglie, saranno coinvolti soggetti del Territorio (USL,Servizi Sociali,operatori esterni 
specializzati..); 

 Convocazione team/genitori per la condivisione e la firma del PDP. 
 
Marzo/Aprile 
 

 Ricognizione generale sui casi presenti, sulle strategie adottate, sugli strumenti e risorse utilizzate, per 
procedere alla stesura del Piano Annuale per l’Inclusività. 
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Giugno 
 
Verifica finale del Piano Annuale per l’Inclusività  e sua redazione. La valutazione  del Piano sarà 
riferita al grado di Inclusività che la Scuola sarà riuscita a finalizzare con contemporanea ricerca di 
indicatori per un miglioramento organizzativo e culturale della scuola stessa. 

 
L’Istituto promuove le priorità per  l’inclusione e la differenziazione attraverso azioni. 
 

 Migliorare l’inclusione, educativa didattica e sociale degli alunni  con specifici bisogni educativi   in  
una comunità scolastica  molto eterogenea,  in cui a una maggioranza di alunni ben radicati nel 
contesto socio culturale di appartenenza, caratterizzati da una normale preparazione scolastica di 
base, con punte di eccellenza, si affiancano a situazioni  di disagio socio-economico e svantaggio 
culturale, con  presenza di alunni non italofoni. 

 Predisporre l’utilizzo dell’insegnamento per competenze, del laboratorio didattico e del lavoro  di 
gruppo, in quanto risorse educative  in grado di rispondere con successo alle specificità del processo 
di inclusione sopra indicato. Nelle attività  di laboratorio  l’uso dei linguaggi più complessi  e astratti 
può coesistere, nello  stesso percorso didattico con i linguaggi più semplici e le attività di tipo pratico 
operativo. L’accettazione e la conoscenza dei propri limiti e anche, delle proprie potenzialità, ovvero 
delle differenze individuali, non  determina frustrazioni insopportabili nell’alunno, perché compensato  
dal senso di appartenenza al gruppo.  

  Continuità didattica nel processo di inclusione -L’inclusione Scolastica dell’alunno con  BES , implica 
la conoscenza e  la comprensione di  modi diversi di essere, tra noi e con noi, bambino, alunno o 
studente e di collaborare alla realizzazione di uno stesso  progetto condiviso. Progetto che 
accompagnerà il bambino in tutto il suo percorso all’interno del nostro Istituto dalla scuola 
dell’infanzia alla scuola secondaria.Gli insegnanti dei diversi ordini di scuola  coopereranno e si 
raccorderanno nell’accompagnare l’alunno  nel percorso che compie all’interno del nostro istituto 
garantendo la massima continuità didattica. Anche nel passaggio dalla scuola  secondaria di primo 
grado a quella  successiva si provvederà, in ragione delle esigenze specifiche di ogni singolo caso e i 
livelli di autonomia raggiunti, ad accompagnare l’alunno, contattando le scuole di destinazione e 
predisponendo con gli insegnanti gli strumenti e le attività più idonee. 

 L’ “inclusione” ha carattere collegiale- Il PEI e il PDP sono espressione del Gruppo di Lavoro Multi-
professionale  e del CdC , ogni docente è coinvolto nella sua redazione e realizzazione. Tutti i docenti  
cooperano con l’insegnante di sostegno e redigono piani di lavoro integrativi  del PEP con indicazione 
di obiettivi, tempi di lavoro, criteri e procedure di valutazione,  mezzi materiali e risorse umane 
necessarie.  Vengono definiti gli obiettivi educativi in cui raccordare il percorso individualizzato con 
quello della classe al fine di uniformare, nei limiti dati dalle specificità di ogni singolo caso  le attività 
didattiche.  

  Scopo del percorso di inclusione è  il recupero scolastico del bambino in situazione di svantaggio, e la 
sua inclusione  nel gruppo classe e nella comunità scolastica. Così che, all'apprendimento di abilità 
strumentali, si associno all'educazione dei comportamenti, la consapevolezza del proprio ruolo e la 
maturazione socio-affettiva. Creare  luoghi  e  momenti  di  ascolto,  con  figure  di  riferimento,  per 
comprendere  le  difficoltà  riscontrate  nell'inserimento  dei  ragazzi con BES.  Implementare e 
organizzare meglio le collaborazioni con associazioni ed Enti specializzati nel settore presenti sul 
territorio, anche attraverso la collaborazione della rete di  scuole 

 Il percorso individualizzato commisurato alle difficoltà e alle effettive potenzialità, attraverso forme 
concrete e verificabili di partecipazione al lavoro della classe, favorisce  il rafforzamento 
dell’autostima, “lo star bene a scuola”.  L' adozione di specifiche metodologie didattiche che 
permettano l'attuazione di percorsi didattici per l’inclusione determina un miglioramento nel suo 
complesso dell'efficienza del sistema non ad esclusivo beneficio del bambino “diverso”, ma 
generalizzato a tutta la collettività scolastica. Con particolare riguardo la scuola si adopera per questo 
in relazione anche alla eterogeneità culturale e sociale degli alunni. Uniformare gli strumenti di 
rilevazione dei bisogni di recupero e di potenziamento  
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L’Istituto  si pone come traguardo quello di  rispondere agli specifici bisogni connessi al processo di inclusione 
; attuando protocolli di intesa scolastica per tutti gli alunni con bisogni educativi Speciali ,anche 
temporaneamente, che per motivi diversi vivono una situazione di svantaggio, siano essi certificati o meno e si 
pongono l’obiettivo di favorire la crescita socio culturale, e lo sviluppo delle abilità residue e alternative, degli 
alunni attraverso la realizzazione di percorsi didattici individualizzati e laboratori  di supporto integrati alle 
attività curricolari. Nel nostro Istituto gli insegnanti operano in modalità trasversale per rendere quanto più 
possibile omogeneo il percorso degli alunni tra un ordine di scuola e l’altro.  
Si rimanda all'Appendice II per i Protocolli di accoglienza e per il Piano annuale dell'inclusione. 
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Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale 
 
Occorre proseguire e potenziare il percorso di innovazione didattica e di trasformazione degli ambienti di 
apprendimento attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione avviato con il 
Piano Nazionale Scuola Digitale.  
 

1°anno FORMAZIONE INTERNA 

DOCENTI 

 Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD.  

 Somministrazione di un questionario per rilevare, analizzare e determinare i diversi 
livelli partenza al fine di organizzare corsi di formazione ad hoc per acquisire le 
competenze di base informatiche e/o potenziare quelle già esistenti.  

 Formazione base per l’uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola e uso dei 
software delle LIM, con relative metodologie.  

 Segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale. 

 Partecipazione a attività, bandi nazionali e internazionali che riguardino le tecnologie. 

STUDENTI 

Grande attenzione ai temi: 

 della sicurezza (e-safety); 

 del cyberbullismo; 

 della qualità dell’informazione (copyright); 

 della privacy. 
Potranno essere progettate attività come lezioni, approfondimenti, incontri, attività 
laboratoriali, partecipazioni a progetti regionali  

PERSONALE SCOLASTICO 

 Aggiornamento sistematico su SIDI, ARGO e registro elettronico. 

 Gestione della sicurezza dei dati e tutela della privacy.  

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA 

FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 

 Pubblicizzazione delle finalità del PNSD.  

 Incontri, anche a carattere laboratoriale, sui temi della sicurezza (e-safety), del 

cyberbullismo, ma anche delle nuove metodologie didattiche. 

 Ammodernamento del sito internet della scuola, anche attraverso l’inserimento in 

evidenza delle priorità del PNSD. 

TERRITORIO 

 Pubblicizzazione delle finalità del PNSD.  

 Ammodernamento del sito internet della scuola, anche attraverso l’inserimento in 

evidenza delle priorità del PNSD 

 Organizzazione di eventi, workshop, attività di formazione. 

2° anno FORMAZIONE INTERNA 

DOCENTI 

 Formazione avanzata per l’uso degli strumenti tecnologici (in particolare sarà affrontato 
il tema della condivisione e collaborazione sui documenti). 

 Workshop su app, software, registro elettronico, scelta e uso di ebook, metodologie 
didattiche con le tecnologie. 

 Segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale. 

 Produzione e condivisione di materiali OER. 

 Partecipazione ad attività, bandi nazionali ed internazionali che riguardino le tecnologie. 
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STUDENTI 

Grande attenzione ai temi: 

 della sicurezza (eSafety); 

 del cyberbullismo; 

 della qualità dell’informazione (copyright); 

 della privacy. 
Potranno essere progettate attività come lezioni, approfondimenti, incontri, attività 

laboratoriali, partecipazioni a progetti nazionale e internazionali. 

PERSONALE SCOLASTICO 

 Aggiornamento sistematico su SIDI, ARGO e registro elettronico. 

 Continuo aggiornamento sulla gestione della sicurezza dei dati ed sulla normativa di 
interesse. 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA 

FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 

 Incontri, anche a carattere laboratoriale, sui temi della sicurezza (e-safety), del 

cyberbullismo, ma anche delle nuove metodologie didattiche. 

 Incontri di promozione e informazione sulle attività scolastiche. 

TERRITORIO 

 Organizzazione di eventi, workshop, attività di formazione. 

3° anno FORMAZIONE INTERNA 

DOCENTI 

 Formazione avanzata per l’uso degli strumenti tecnologici con relative metodologie.  

 Workshop su app, software, metodologie didattiche con le tecnologie. 

 Segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale. 
 

STUDENTI 

Grande attenzione ai temi: 

 della sicurezza (e-safety); 

 del cyberbullismo; 

 della qualità dell’informazione (copyright); 

 della privacy. 
Potranno essere progettate attività come lezioni, approfondimenti, incontri, attività 

laboratoriali, partecipazioni a progetti. 

PERSONALE SCOLASTICO 

 Aggiornamento sistematico su SIDI, ARGO e registro elettronico. 

 Aggiornamento sulla gestione della sicurezza dei dati e sulla normativa. 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA 

FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 

 Incontri, anche a carattere laboratoriale, sui temi della sicurezza (e-safety), del 

cyberbullismo, ma anche delle nuove metodologie didattiche. 

 Incontri di promozione delle attività scolastiche. 

TERRITORIO 

 Organizzazione di eventi, offerta di disponibilità di locali e strutture scolastiche per 

incontri sui temi di sicurezza, disagio, e in generale per attività che promuovano la 

collaborazione con il territorio. 
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Nel triennio, per migliorare le dotazioni hardware della scuola (computer, device portatili con carrello di 
ricarica, tavolo interattivo ecc.):  
partecipazione a PON; 
individuazione e richiesta di finanziamenti per incrementare le attrezzature in dotazione della scuola. 
In coerenza con il Piano Nazionale Scuola Digitale, è stato individuato, scelto e nominato l’animatore digitale 
dell’Istituto. 
La scuola, prima ancora del PNSD, aveva attivato e continua a portare avanti il progetto di formazione all’uso 
di “Cabrì” per i docenti di matematica. 
Con i fondi ottenuti dal Progetto PON “Reti LAN/WLAN” sarà realizzato il cablaggio e la messa in rete di tutti i 
plessi (in attesa erogazione finanziamento) 
 

Piano di formazione  
 

Per la predisposizione del il Piano della formazione del nostro Istituto, le ultime indicazioni  ministeriali1 e le 
esigenze formative rilevate recentemente ci hanno permesso di individuare otto settori di interesse con 
sottoaree più specifiche: 

 

Settore autonomia organizzativa e didattica  
Aree 
progettazione europea  
didattica modulare  
lavorare in gruppo  
tutoraggio  
lavorare in reti e ambiti  
Settore didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze base 
Aree 
Didattica per competenze  
Rafforzamento competenze di base  
Metodologie didattiche specifiche (peer teaching e peer tutoring, learning by doing, flipped classroom, 
didattica attiva)  
Settore competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento 
Aree 
Competenze base di informatica  
Competenze avanzate di informatica 
Piano nazionale scuola digitale 
Risorse educative aperte  e archivi digitali on line  
Documentazione digitale e biblioteche scolastiche  
Educazione ai media e social media policy  
Ricerca, selezione e organizzazione di informazioni  
Settore Competenze di lingua straniera  
Aree 
Competenze linguistico-comunicative  
Curricoli verticali per le lingue straniere  
Competenze interculturali  
Settore inclusione e disabilità 
Aree 
Progettazione individualizzata e personalizzata  
Valutazione degli apprendimenti e certificazione delle competenze degli alunni con disabilità  
Valutazione degli apprendimenti e certificazione delle competenze degli alunni con BES  
Valutazione degli apprendimenti e certificazione delle competenze degli alunni con DSA  

Miglioramento dell'inclusione nell'Istituto  

Tecnologie digitali per l'inclusione  

                                                           
1
 Nota 2915 del 15 /09/2016  e Piano di Formazione Triennale presentato il 3/10/2016 
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Settore Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 
Aree 
Educazione al rispetto dell'altro  
Riconoscimento dei valori della diversità  
Prevenzione del bullismo e del cyberbullismo  
 
Settore Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
Aree 
Italiano per stranieri (italiano L2)  
Mediazione linguistica e culturale  
Educazione ambientale  
Educazione alimentare  
 
Settore Valutazione e miglioramento 
Aree 
Valutazione formativa e sommativa  
Valutazione delle competenze  
Capacità di autoanalisi  
Autovalutazione, monitoraggio e processi di miglioramento dell'Istituto  
Rendicontazione sociale  
 

Come è naturale, i bisogni formativi si differenziano in base al settore (infanzia, primaria, secondaria) 
e alla situazione contingente in cui opera il docente, per cui - per l’infanzia - le aree di maggiore interesse 
risultano ad oggi: la didattica per competenze, il rafforzamento delle competenze di base, le metodologie 
didattiche innovative (peer teaching e peer tutoring, learning by doing, flipped classroom, didattica attiva), le 
aree afferenti alla coesione sociale e della prevenzione del disagio. 
Per la primaria si evidenziano richieste quasi omogenee su tutti i settori, con maggiori esigenze nell’area della 
didattica per competenze, dell’innovazione tecnologica, delle competenze di base, delle competenze digitali  e 
dei nuovi ambienti per l’apprendimento, della coesione sociale e della prevenzione del disagio, 
dell’integrazione, delle competenze di cittadinanza. 
Per la secondaria al primo posto e secondo si collocano, rispettivamente, il settore della coesione sociale e 
della prevenzione del disagio giovanile e quello dell’autonomia organizzativa e didattica; le altre richieste 
risultano equamente distribuite sugli altri settori.  
 
Si rilevano comuni denominatori nei tre ordini e dunque, dovendo procedere a sintesi, si propone un 
prospetto riassuntivo dell’Istituto, ferme restando le iniziative libere dei docente. 
 

Settore Area Destinatari 

 
Autonomia organizzativa e didattica  

lavorare in gruppo  
Tutti i docenti progettazione europea 

Didattica per competenze, 
innovazione metodologica e 
competenze base 

Metodologie didattiche innovative  
Tutti i docenti 
 
 

Didattica per competenze 

competenze digitali e nuovi ambienti 
per l'apprendimento 
 

Competenze base di informatica  
 
Tutti i docenti 

Piano nazionale scuola digitale 

Educazione ai media e social media policy 
 

Competenze di lingua straniera Competenze interculturali Tutti i docenti 
 

 
 
 

Tecnologie digitali per l'inclusione  
 

 
 
 Valutazione degli apprendimenti e 
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Inclusione e disabilità 

certificazione delle competenze degli 
alunni con disabilità 

 
 
Tutti i docenti Valutazione degli apprendimenti e 

certificazione delle competenze degli 
alunni con bes 
 

 
Coesione sociale e prevenzione del 
disagio giovanile 
 

Educazione al rispetto dell'altro  
Tutti i docenti Riconoscimento dei valori della diversità 

Prevenzione del bullismo e del 
cyberbullismo 
 

Integrazione, competenze di 
cittadinanza e cittadinanza globale 
 

Italiano per stranieri (italiano L2) Tutti i docenti 

Valutazione e miglioramento 
 

Valutazione delle competenze Tutti i docenti 

 
Si rilevano richieste specifiche avanzate al di fuori del questionario: 
educare alle emozioni, proposta dal 100% dei docenti dell’infanzia, 
Laboratori metacognitivi metodo Feuerstein 11% docenti primaria (75% scuola Agnesi) 
Metodo analogico 10% docenti primaria  
Didattica computazionale 10% docenti primaria 
Professionalità docente 28% docenti (fra primaria e secondaria) 
 
Le attività di formazione sono definite in coerenza con il PTOF, l’analisi dei bisogni dei docenti, la lettura e 
l’interpretazione delle esigenze dell’Istituto, intersecano il rapporto di autovalutazione e il piano di 
miglioramento e le priorità nazionali indicate nel Piano nazionale per la Formazione adottato ogni tre anni con 
decreto del MIUR.  
Gli scopi della formazione possono essere così riassunti: 
 

- ridurre il più possibile dispersione, demotivazione, differenza di livelli negli apprendimenti; 
- essere maggiormente inclusivi  e favorire l’inclusione a tutti i livelli; 
- migliorare il benessere degli studenti; 
- sviluppare il senso di appartenenza, il senso di responsabilità, il senso civico; 
- potenziare l’autonomia e il pensiero critico; 
- completare il percorso di elaborazione del curricolo verticale 

 
Le azioni di formazione saranno rivolte a tutto il personale docente e potranno essere organizzate: 
 

- per tutti i docenti  
- per dipartimenti disciplinari 
- per settore (infanzia, primaria, secondaria) 
- per gruppi di lavoro (piano miglioramento, progetti d’Istituto, azioni per l’inclusione, l’orientamento 

etc) 
- per docenti neo-assunti 
- per singoli docenti, 

 

secondo le seguenti modalità: 
 

- Formazione in presenza 
- Formazione a distanza 
- Formazione blended 
- Sperimentazione didattica documentata e RicercAzione 
- Lavoro in rete 
- Approfondimento personale e collegiale con successiva disseminazione 
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- Documentazione e forme di restituzione/rendicontazione, con ricaduta nella scuola 
- Progettazione 
- Aule simulate/laboratorio/tavola rotonda/flipped workshop 
 

presso la nostra scuola o presso scuole della rete o presso altre scuole o ancora  presso Enti. 

La formazione deve essere “certificata”, cioè erogata da un soggetto accreditato dal MIUR. Tutte le scuole 
statali e le Università sono automaticamente soggetti accreditati.  

Gli altri Enti devono riportare in calce agli attestati gli estremi del decreto ministeriale che conferisce loro 
l’accreditamento. 
Verrà privilegiata, ove possibile, la modalità laboratoriale. 

 

Si continuerà a curare la formazione di tutto il personale in relazione agli obblighi derivanti dal D.Lgs. 81/2008.  

Si seguiteranno a favorire le iniziative di formazione ad hoc per le figure sensibili impegnate a vari livelli di 

responsabilità sui temi della sicurezza, della prevenzione, del primo soccorso. 

Piano formazione personale ATA  
Con riferimento all’art.1, commi 10 e 12, della Legge 107, al CCNL vigente e alle disposizioni vigenti, sono 
previste per il personale ATA, compatibilmente alle risorse economiche, le seguenti attività: 
 

Per tutto il personale: 
 

- iniziative formative finalizzate al migliorare la professionalità e a favorire la cultura della 
sicurezza;  

- corsi di aggiornamento in materia di sicurezza, ivi compresa la possibilità di formazione 
individuale su tecniche di primo soccorso e antincendio. 

-  
Per il personale amministrativo  
 

- aggiornamento per la digitalizzazione dei servizi amministrativi, per continuare il processo di 
dematerializzazione e razionalizzazione delle procedure (protocollo informatico e 
conservazione digitale dei documenti); 

- aggiornamento per usare softwares per la gestione sia del settore didattico sia del settore 
amministrativo. 

Le attività di formazione potranno essere svolte in collaborazione con altri Istituti. 
Si ritiene indispensabile integrare il personale ATA con un assistente tecnico, alla luce sia del PNSD sia delle 
nuove modalità di gestione dei diversi settori amministrativi della scuola (softwares gestionali, protocollo 
informatico e conservazione digitale dei documenti). 
 

 
FABBISOGNO DI PERSONALE  
 

Per l’a.s. 2017 -2018 le variazioni attese nel numero delle classi sono le seguenti : 
 

- scuola primaria “Torrigiani”: reintegro di una classe da tempo normale a tempo pieno così da avere 
due corsi interi a tempo pieno; 

- scuola secondaria di primo grado “Machiavelli”: avanzamento della sezione F con la classe seconda in 
continuità. Si prevede un deciso incremento delle iscrizioni all’indirizzo musicale con conseguente 
istituzione di una ulteriore classe prima, indirizzo musicale (per un totale di 17 classi ipotizzando 
prosecuzione corso F fino alla classe seconda) seguendo il trend delle richieste degli ultimi anni; 

- richiesta 3^ sezione Infanzia alla "Torrigiani" (attuali sezioni 2) 
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Per l’a.s. 2017 -2018: 
 
Infanzia: 10 docenti (nell'ipotesi venga attribuita la nuova ulteriore sezione) 
Primaria: 43 docenti di posto comune  
 

Secondaria – docenti per classi di concorso (in caso di prosecuzione corso F e attivazione seconda sezione 
interamente musicale) 
 

Classe di concorso Docenti per a.s.2017-18 Eventuali ore 
residue 

 A022 Italiano, storia,  geografia,  
nella scuola secondaria  (ex classe A43) 

9 8 

A028  Matematica e scienze 
 (ex A059) 

5 12 

AB25 Lingua straniera inglese  
(ex 345/A) 

2 15 

AA25 Lingua straniera francese 
(ex A245)  

1 4 

AC25 Lingua straniera spagnolo  
(ex A445) 

0 12 

A001  Arte e Immagine  
nella scuola secondaria di I grado (ex A028)  

1 16 

A049 Scienze motorie e sportive  
nella scuola secondaria di I grado (ex A030)  

1 16 

A030  Musica nella scuola secondaria di I grado (ex A032 
= 1 docente + 16h 

 

1 16 

A060 Tecnologia nella scuola secondaria di I grado (ex 
A033) 

 

1 16 

AB56 Strumento musicale nella scuola secondaria di I 
grado (CHITARRA) (ex AB77) 

1  

AG56 Strumento musicale nella scuola secondaria di I 
grado (FLAUTO) (ex AG77 ) 

1  

AI56 Strumento musicale nella scuola secondaria di I 
grado (PERCUSSIONI) (ex AI77) 

1  

AJ56 Strumento musicale nella scuola secondaria di I 
grado (PIANOFORTE) (ex AJ77) 

1  

AM56 Strumento musicale nella scuola secondaria di I 
grado (VIOLINO) (ex AM77) 

1  

AN56 Strumento musicale nella scuola secondaria di I 
grado (VIOLONCELLO) (ex AN77) 

1  

    
L’organico dei posti di sostegno per l’a.s. 2016/2017 è di 10 docenti nella scuola secondaria, 8 docenti nelle 
scuole primarie, 1 per l'infanzia.   
 

 
FABBISOGNO DI PERSONALE: personale ATA 
 
L'attivazione del progetto Dada per l'a.s. 2017/2018 renderà necessario l'utilizzo di nuovi spazi della scuola 
Machiavelli con conseguente necessità di aumentare la dotazione di collaboratori scolastici per la 
sorveglianza. Anche i plessi della primaria necessitano di maggiore aiuto data la complessità delle strutture e 
dell'utenza (alto numero di disabili) 
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L'organico dell'a.s. 2016/2017 è così composto: 
 

 1 DSGA- facente funzione 

 5 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 13 COLLABORATORI SCOLASTICI 

Si richiede la conferma di tale organico con incremento di n.2 collaboratori scolastici 
 
Dunque per l'a.s.2017/2018 si richiede il seguente organico: 
 

 1 DSGA 

 5 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 15 COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

INTEGRAZIONE ORGANICO DELL'AUTONOMIA PER PERSEGUIRE LE FINALITA' D'ISTITUTO  
 
Integrazione unità di personale in organico dell'autonomia (ex  potenziamento) per perseguire gli obiettivi e le 
finalità dell'Istituto    
 
Secondaria: 
 

- n.2 docenti classe di concorso A–22 Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria (ex classe A43) 
- n.1 docente A–25 Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado 

(ex 345/A) 
- n.1 docente A–28  Matematica e scienze (ex A059)  

 
Posti comune Primaria n. 5 docenti 
 
La richiesta è motivata dalla necessità di continuare e/o attivare percorsi curricolari ed extracurricolari, sia per 
la primaria sia per la secondaria volti ad: 
 

- aumentare le competenze in italiano (alto tasso di stranieri nella nostra scuola e costante ingresso 
durante l'anno scolastico di nuovi studenti),  

- compensare alle carenza nelle competenze di base,  
- valorizzare le eccellenze 

 

Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali 
 
 La scuola, per l'attuazione dei progetti previsti dovrà dotarsi di: 
 

 n.1 Laboratorio linguistico (plesso Machiavelli)  
 n. 3 laboratori polivalenti (di cui 2 nella scuola Machiavelli ed uno nel plesso Agnesi) 
 n.1 sistema di gestione delle Biblioteche nei plessi. 
 cablaggio delle diverse sedi 
 Rinnovo e/o acquisto pc e tablet in ogni sede 
 Ulteriore Lim o proiettore per ogni plesso 

 
 


