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Il Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa

“Una scuola per l’accoglienza 
che pone al centro 

del progetto educativo 
la qualità degli apprendimenti 

e il successo formativo degli allievi”

OPEN DAY



Piano Triennale dell’Offerta Formativa
Area Priorità Traguardi

Competenze 
chiave e di 
cittadinanza

Sviluppare e 
potenziare le 
competenze digitali 
degli studenti con 
particolare attenzione 
all’utilizzo critico e 
consapevole della 
Rete.

Migliorare gli esiti della valutazione delle 
competenze digitali nelle diverse classi 
(primaria e secondaria); aumentare 
l’interesse degli alunni all’acquisizione di 
certificazioni specifiche; migliorare i 
risultati dei questionari somministrati alle 
parti interessate.

Risultati nelle 
prove 
standardizzate 
nazionali

Potenziare le 
competenze in lingua 
inglese e in altre lingue 
dell’Unione europea

Raggiungere risultati  negli esiti delle 
prove standardizzate in inglese per le 
classi 5^ primaria e per le classi 3^ 
secondaria superiori alle medie territoriali 
di riferimento; aumentare l’interesse 
degli alunni all’acquisizione di 
certificazioni specifiche; migliorare i 
risultati dei questionari somministrati alle 
parti interessate.

OPEN DAY



Priorità Attività / progetti a.s. 2021-2022

Migliorare gli 
esiti della 
valutazione del 
comportamento 
degli alunni, ivi 
comprese le 
competenze 
chiave trasversali 
di cittadinanza.

P1. 1) Educare alla libertà, diversamente insieme

P1. 2) Qualità delle relazioni tra pari

P1 .3) Conoscersi attraverso il teatro

P1. 4) La bottega artigiana e l’atelier creativo

P1. 5) Centro di ascolto

P1. 6) Generazioni connesse E- safety

P1. 7) Scuola e territorio

P1. 8) Piazza lettura

P1. 9) Rodarinarte

P1. 10) Didattica all’aperto

P1. 11) Progett-azione

OPEN DAY



Priorità Attività / progetti a.s.2021-2022

Migliorare gli 
esiti della 
valutazione del 
comportamento 
degli alunni, ivi 
comprese le 
competenze 
chiave trasversali 
di cittadinanza.

P1. 12)Legalità , Cittadinanza e Costituzione, Libera

P1. 13) Memoria 

P1. 14) Pari opportunità, prevenzione della discriminazione e  della 
violenza di genere

P1. 15) Un giorno in Comune

P1. 16) Primo soccorso scuola secondaria

P1. 17) Educazione stradale,

P1.18) Ed. ambientale – io penso sostenibile 

P1. 19) Educare alla cittadinanza consapevole

P1. 20) Conoscere il nostro territorio

P 1.21 ) Educazione alla salute – educazione alimentare

P 1.22 ) Educare alla libertà, diversamente insieme

P 1.23) Progetto Antinori

P. 1.24) Mostra pittura – una scuola per tutti, tutti per la scuola

P 1.25 ) Continuità e accoglienza

OPEN DAY



Priorità
Attività / progetti a. s. 

2021-2022

Migliorare il livello 
degli apprendimenti in 
uscita e  il successo 
formativo degli alunni 
al termine del primo 
anno di scuola 
superiore

P2. 1) Orientamento

P2. 2) Continuità

P2. 3) Pez scolare e infanzia: Sostegno alla disabilità

Orientamento scolastico, Integrazione alunni stranieri 
neoarrivati, Contrasto alla dispersione scolastica, 
coordinamento pedagogico infanzia

P2. 4) Musicoterapia (Ente locale)

P2. 5) DSA: Diversi stimoli per l’apprendimento (Ente 
locale)

P2. 6) Due: Diversi e Uguali

P2. 7) Intercultura

P2. 8) Recupero e potenziamento

OPEN DAY



Priorità Attività / progetti a.s.2021/2022

Migliorare il livello 
degli apprendimenti 
in uscita e  il successo 
formativo degli 
alunni al termine del 
primo anno di scuola 

superiore 

P2. 9) Summer camp (Ente locale)

P2. 10) Certificazione KET

P2. 11) Potenziamento lingua inglese -  esperto madrelingua;

P2. 12) My first english

P2. 13 ) Biblioteca e “nonni favolosi “e “nati per leggere”

P2. 14) Giochi matematici

P2. 15) Rally transalpino

P2. 16) Scacchi

P2. 17) Progetto motoria (compagni di banco, progetto KIDS, Centro 
sportivo scolastico, trofeo del Chianti, Progetto UISP

P2. 18) Patente europea ECDL

P2. 19) Corsi pomeridiani di orientamento alla scuola superiore (latino,…)

P2. 20) Progetto 0-6 

P 2.21) CLIL , e-twinning e teatrino lingua inglese

P 2.22) Lanterne magiche: il linguaggio del cinema

P 2.23) Piano delle arti

OPEN DAY



Priorità
Attività / progetti 

a.s.2021/2022

Migliorare le 
competenze musicali 
degli studenti 
dell’Istituto favorendo 
la partecipazione degli 
studenti al progetto 
musicale

P3.1) Toscana musica

P3.2) Crescere in musica: 
potenziamento attività musicali infanzia 
e primaria

P3.3) Sezione musicale

P3.4) Orchestra dei fiati

P3.5) Trinity  Musica

OPEN DAY



a.s. 2021-2022
Le classi e le sezioni

Sezioni A B C D E F G H

Classi

I I I I I I

II II II II II II II

III III III III III III III III

21 classi
5 docenti coordinatori di plesso
55 insegnanti
7 collaboratori scolastici

OPEN DAY



IL CURRICOLO OBBLIGATORIO
MATERIA ore settimanali

ITALIANO e Approfondimento materie letterarie 6 ore

STORIA 2 ore

GEOGRAFIA 2 ore

INGLESE 3 ore

FRANCESE/SPAGNOLO 2 ore

MATEMATICA 4 ore

SCIENZE 2 ore

TECNOLOGIA 2 ore

MUSICA 2 ore

ARTE E IMMAGINE 2 ore

SCIENZE MOTORIE 2 ora

RELIGIONE 1 ora

OPEN DAY



Scansione del tempo scuola

INGRESSO ALUNNI 7:55 - 8:00

LEZIONI 8:00 - 9:50

INTERVALLO 9:50 - 10:00

LEZIONI 10:00 - 11:45

INTERVALLO 11:45 -12:00

LEZIONI 12:00 – 14:00

USCITA 14:00

OPEN DAY



GLI SPAZI E I LABORATORI
 

- Laboratorio di Informatica
   (NUOVO con completo rinnovamento delle macchine)

- Laboratorio Musicale
  (pianoforte, strumenti vari e impianto hi-fi)

- Laboratorio di ceramica e Bottega Artigiana
   (banconi da lavoro, falegnameria e forno di cottura)

- Aule speciali per il sostegno all’handicap 
 (materiale didattico adatto ai singoli casi ed un’aula 
attrezzata)

- Aule didattiche attrezzate con N. 1 LIM in ogni aula

OPEN DAY



-   Biblioteca
fornita di testi di narrativa per ragazzi, 
testi monografici su argomenti delle varie discipline,
Enciclopedie, dizionari, 
film e documentari in DVD

Laboratorio scientifico, 
banconi attrezzati con 
lavandini e prese 
elettriche per 
sperimentazione 
individuale o a piccoli 
gruppi e bancone per 
l’insegnante con cappa 
aspirante  

OPEN DAY
ALTRI SPAZI E  LABORATORI



 

  SCELTA ORARIO:

- CURRICOLO ORDINARIO di 30 ore

- INDIRIZZO MUSICALE di 33 ore

OPEN DAY



SCELTA 
SECONDA LINGUA 
STRANIERA:

- FRANCESE (sez. C, D, E, H)
- SPAGNOLO (sez. A, B, F, G)

OPEN DAY



 Indirizzo musicale 

 

OPEN DAY



PROF. BIANCHINI

Prof-

OPEN DAY

Coordinatore sezione Musicale
Prof. Bianchini

 



L’INDIRIZZO MUSICALE

LA MUSICA



    Gli strumenti proposti

   - Pianoforte
   - Flauto traverso
   - Chitarra
   - Sassofono

LA MUSICA



TEST di AMMISSIONE
- E’ prevista una prova orientativa-attitudinale
predisposta dalla scuola per gli alunni che all’atto 
dell’iscrizione abbiamo manifestato la volontà di 
frequentare la sezione musicale

- Tale prova ha lo scopo di valutare un’attitudine 
alla musica attraverso prove che non prevedono 
studi musicali pregressi

         Vedere anche il Regolamento della
  Sezione Musicale sul sito della scuola

OPEN DAY



Disabilità
Progetto DSA 

Bisogni Educativi Speciali

 

SOSTEGNO FRAGILITA’



Referenti 
Sostegno

Prof. Berti L.
Prof.ssa Lepri

 

SOSTEGNO FRAGILITA’



Accoglienza, ascolto, dialogo, 
educazione.

In una parola: INCLUSIONE
Inclusione per tutti, affinché ogni bambina e 

bambino che acceda al nostro istituto possa trovare
l'ambiente migliore per sviluppare le PROPRIE 

POTENZIALITA' e vivere l'esperienza scolastica con
senso di APPARTENENZA, BENESSERE e 

INTEGRAZIONE.
Requisiti fondamentali per creare i cittadini del 

futuro.

 

SOSTEGNO FRAGILITA’



Referente DSA 
Prof.ssa Castorina

 

SOSTEGNO FRAGILITA’



Progetto
DSA

Disturbi
Specifici di

Apprendimento
Legge 8 Ottobre 2010, n. 170 Decreto applicativo 12 Luglio 2011

SOSTEGNO FRAGILITA’



Accoglienza degli alunni
con diagnosi di 

Disturbo

 Specifico

       di Apprendimento
formulata dalla ASL 

SOSTEGNO FRAGILITA’



SOSTEGNO FRAGILITA’

Messa a punto di un 
Piano Didattico Personalizzato «PDP» 

in accordo con famiglie e specialisti 

Istituto Comprensivo di San Casciano in Val di Pesa
Via Empolese, 14  50026 SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO
PER ALUNNI CON DSA

Anno scolastico 2021 - 2022



Referente 
Bisogni Educativi Speciali

Prof.ssa Tozzi
 

SOSTEGNO FRAGILITA’



Sostegno alle fragilità
Corsi pomeridiani di recupero

Tutor e doposcuola
In collaborazione con il Comune

Progetto intercultura
Laboratori L2

SOSTEGNO FRAGILITA’



OPEN DAY

Lo sviluppo delle competenze 
trasversali di cittadinanza

TEATRO MEMORIA E LEGALITÀ
 



OPEN DAY

Referente CITTADINANZA
Prof.ssa Ancillotti

 



Sviluppo delle competenze 
trasversali di cittadinanza

• Competenze trasversali:  
rappresentano quel bagaglio 

  di conoscenze, abilità e qualità 
  che le persone portano con sé 
  nelle varie situazioni personali 
  e professionali e che le rende capaci
  di immaginare e progettare soluzioni
  più vicine agli scopi che vogliono
  e devono conseguire
  in uno specifico contesto



• Tali competenze prevedono:
• assunzione di comportamenti volti 

all’etica della responsabilità ed allo 
sviluppo di  principi e regole che 
sono alla base  della convivenza 
civile

• potenziamento della capacità di 
autonomia del singolo che si 
esplichi nel saper essere flessibile e 
creativo davanti  alla risoluzione di 
nuovi problemi

•  

Sviluppo delle competenze 
trasversali di cittadinanza



  

costruzione 
  del senso della legalità 

  e di una coscienza critica 
  che sappia fare

  del dialogo e del confronto 
  i veri strumenti 

  di un cambiamento democratico

Sviluppo delle competenze 
trasversali di cittadinanza



  

Collaborazione con l’Istituto 
Storico della Resistenza di 
Firenze: approfondimento 

tematiche relative alla 
Costituzione. 

Formazione docenti e interventi 
didattici in classe.

Sviluppo delle competenze 
trasversali di cittadinanza



Sviluppo delle competenze 
trasversali di cittadinanza

•  
  Queste competenze nella nostra scuola 
vengono declinate in tre diversi ambiti:

-Teatro

- Memoria

- Legalità



TEATRO

-Teatro come opportunità di crescita del gusto 
estetico.
- Teatro come strumento di didattica.
-Teatro come strumento di cambiamento individuale, 
locale, globale.
-Teatro come  conoscenza del proprio  e altrui 
patrimonio letterario. 
-Teatro come occasione di educazione e di 
socializzazione.
-Teatro come terapia del disagio. 
-Teatro come espressione delle emozioni più profonde.



TEATRO

Le nostre attività e i nostri progetti teatrali

-Programmazione teatrale con il Teatro Niccolini e La 
Fondazione Toscana spettacolo. 
-Laboratori con operatore teatrale nelle singole classi
( Progetto di lettura “Ad alta voce”; progetto “Critici in 
Erba”).
-Progetto “Lanterne magiche” della mediateca 
regionale toscana inerente allo sviluppo delle 
competenze artistiche.
- Realizzazione di spettacoli  su temi di cittadinanza e 
memoria.



Referente MEMORIA
Prof.ssa Dari

MEMORIA



Il 27 gennaio, 
Giorno della Memoria,
i ragazzi si preparano a ricordare,
con attività di studio e lettura,
con film e documentari,
con spettacoli teatrali 
e testimonianze,
questo capitolo indelebile
della nostra storia

MEMORIA



MEMORIA
Attività previste per la celebrazione del Giorno della 
memoria

Studio approfondito
dei  momenti cruciali della Shoah 
grazie alle lezioni documentate 

della prof.ssa Brotini, 
rappresentante dell’ANED, 

  in preparazione al Pellegrinaggio 
agli ex campi di sterminio 
in Germania e in Austria 

in collaborazione con
  l’ ANED e il Comune di San Casciano



PELLEGRINAGGI AI CAMPI DI STERMINIO



OPEN DAY

Referente LEGALITA’
Prof.ssa Distinto

 



LEGALITA’
Progetto  per l’intero ciclo scolastico 
in collaborazione con “LIBERA” 
presidio “Emanuela Loi” 
Sant’Andrea in Percussina



  
   CLASSI PRIME: 

“Libera la legalità”
   CLASSI SECONDE:

“Il fenomeno delle 
agromafie”
   CLASSI TERZE: 

“Azzardopoli”

LEGALITA’



    
  Partecipazione all’anniversario 
  della Strage dei Georgofili 
  nel mese di maggio alla Romola 
  al Parco dedicato a Nadia Nencioni
     attraverso:

•- incontri con la Famiglia Nencioni
•- produzione di poesie e lettere, 
riflessioni da parte dei ragazzi in 
occasione della commemorazione.

LEGALITA’



  

        AMNESTY                               
INTERNATIONAL

    per un’educazione 
     all’integrazione multietnica
     e alla difesa dei diritti umani

     

LEGALITA’



OPEN DAY

POTENZIAMENTO
DELLE LINGUE STRANIERE



OPEN DAY

Referente KET
Prof.ssa Lagana’



KET
CERTIFICAZIONE 

DELLE COMPETENZE
DELLA LINGUA

INGLESE

POTENZIAMENTO LINGUE 
STRANIERE



 The BIG Challenge
il grande quiz di inglese, un 
ottimo strumento 
motivazionale, per misurare 

le proprie competenze a livello 
nazionale.

POTENZIAMENTO LINGUE 
STRANIERE



OPEN DAY

Referente 
SCAMBIO CON ESTERO

Prof.ssa Tellini



FRANCIA

SCAMBI CON LA
Clermont-Ferrand

POTENZIAMENTO LINGUE 
STRANIERE



Referente E-TWINNING
Prof.ssa Tozzi

   

POTENZIAMENTO LINGUE 
STRANIERE



E-TWINNING
   é la comunità delle scuole europee

Un progetto e-Twinning 
é un gemellaggio elettronico

finalizzato alla creazione 
di parternariati  pedagogici innovativi

grazie all`utilizzo delle TIC, 
Tecnologie dell`Informazione

e Comunicazione

POTENZIAMENTO LINGUE 
STRANIERE



GLI ATELIER
CREATIVI

 

OPEN DAY



Referente ATELIER CREATIVI

Prof.ssa Bucciarelli
   

POTENZIAMENTO LINGUE 
STRANIERE



LA BOTTEGA ARTIGIANA
 

GLI ATELIER CREATIVI



LE ATTIVITÀ SPORTIVE

IL CENTRO SPORTIVO 
SCOLASTICO

 

OPEN DAY



Referente

ATTIVITÀ SPORTIVE

Prof.ssa Venni
 

OPEN DAY



 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Primo Soccorso 
Formazione classi seconde

on line e in presenza 
in orario curriculare

Progetto motoria

Progetto piscina

Centro Sportivo Scuola Secondaria

Giochi del Chianti 



ISCRIZIONII 



Le iscrizioni per l’anno scolastico 
2022/2023 

si effettueranno
ESCLUSIVAMENTE ON LINE

da martedì 4 gennaio 2022 
a venerdì 28 gennaio 2022

collegandosi al sito
www.iscrizioni.istruzione.it



ISCRIZIONI

E’ necessario 
identificare la scuola prescelta
con un codice (codice scuola)

che consente di
indirizzare esattamente l’iscrizione
SCUOLA SECONDARIA I. NIEVO

codice FIMM861019



ISCRIZIONI

I genitori accedono al sistema 
«iscrizioni on line», disponibile sul portale

del Ministero dell’Istruzione 
www.istruzione.it/iscrizionionline
utilizzando le credenziali SPID 

(Sistema Pubblico di Identità Digitale),
 CIE (Carta di identità elettronica) o

 eIDAS 
(electronic IDentification 

Authentication and Signature)

http://www.istruzione.it/iscrizionionline


Informazioni pratiche
per l’iscrizione on-line e supporto tecnico

La segreteria dell’Istituto – via Empolese, 14  
tel. 055 820171 

sarà aperta dal  4 gennaio al 28 gennaio 
nei seguenti orari:

Dal lunedì al venerdì Ore 11:00-13:00

OPEN DAYISCRIZIONI



GRAZIE 
PER L’ATTENZIONE


