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1. PREMESSA - IL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (PTOF) 
 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è definito attraverso una modifica del DPR 
275/1999. Per questo il Dirigente scolastico detta gli indirizzi per le attività della scuola e le scelte  di 
gestione e di amministrazione, promuovendo i necessari rapporti con enti locali, diverse realtà istituzionali, 
culturali, sociali ed economiche. Sulla base di tali indirizzi il Collegio dei docenti elabora il PTOF e il Consiglio 
d’Istituto provvede alla sua approvazione.  

Il Piano Triennale è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi ordini di studi 
determinati a livello nazionale, riflette le esigenza del contesto culturale, sociale ed economico della realtà 
locale e comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizzando 
le corrispondenti professionalità. Il PTOF indica il fabbisogno di posti comuni e di sostegno, i posti per il 
potenziamento dell’offerta formativa, il fabbisogno di posti del personale ATA, il fabbisogno di 
infrastrutture e attrezzature materiali per la realizzazione del Piano triennale e comprende il piano di 
miglioramento, nonché il Rapporto di Autovalutazione pubblicato su scuola in chiaro. 

Il Piano Triennale previsto dalla legge 107 del 13 Luglio 2015 (commi 5-27) è definito attraverso una 
modifica dell’art.3 del D.P.R. 275/99. E’ il documento  fondamentale costitutivo  dell’identità culturale e 
progettuale  delle istituzioni  scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, 
educativa, organizzativa delle istituzioni scolastiche autonome. 
              Il Piano (triennio 2019-2022) ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta 
del  2 ottobre  2018 ed è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del  16 ottobre 2018 . Il Piano 
è stato poi oggetto di modifiche e integrazioni da parte del Collegio dei docenti nelle sedute del 24 
settembre 2019 e del 23/09/2020 e del 4/11/2020 e approvato nelle sedute del Consiglio di Istituto del 2 
ottobre 2019 e dell’11 dicembre 2020.  Il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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2. LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 
 
2.1 INTRODUZIONE 
In questa sezione la scuola, attraverso le sottosezioni, illustra il contesto di riferimento ed i bisogni 
formativi dell'utenza e descrive le caratteristiche principali e le risorse a disposizione che la caratterizzano. 
Il profilo dell'istituzione scolastica così definito è funzionale allo sviluppo delle successive sezioni, per 
definire le scelte strategiche del triennio di riferimento in un'ottica di fattibilità e coerenza e predisporre 
l'offerta formativa. 
 
2.2 ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 
 
LA NOSTRA STORIA 

L’Istituto Comprensivo San Casciano nasce nel Settembre del 2012 dall’unione della Direzione 
Didattica con la Scuola Secondaria Nievo.  

Sulla scia del dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche , l’accorpamento di istituti in 
«verticale», cioè  la creazione di istituti Comprensivi di scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria diventa 
quasi la norma, soprattutto nelle migliaia di comuni italiani che non hanno le caratteristiche delle grandi 
città. 

L’intento , nell’ottica del dimensionamento richiamato dalla normativa, è stato proprio quello di 
introdurre gradualmente, ma decisamente, in una scuola che  cambia nella sua articolazione esterna (un 
unico dirigente, un unico collegio dei docenti, un unico consiglio di istituto, per i tre gradi di istruzione che 
pure ancora convivono), un modo nuovo di fare scuola.  
 Questo nuovo modo nasce dalla realtà quotidiana del lavoro degli insegnanti dei tre tipi di scuola, 
che pur con i limiti che ancora li vincolano al loro stato giuridico e alla loro diversa qualificazione originaria, 
si trovano ad affrontare insieme gli stessi problemi, a condividere e organizzare le risorse umane e 
materiali, a dover rispondere alla stessa domanda emergente dalla territorialità. 

Il riunire quindi sotto un unico capo d’Istituto 12 plessi tra scuola Infanzia, Primaria e Secondaria, 
dislocati in un territorio vasto, esteso circa  106 kmq, non è stata impresa semplice :il salto di qualità che il 
servizio scolastico ha cercato di compiere  non sarebbe stato materialmente possibile senza un attento  
lavoro del dirigente e degli insegnanti, che hanno cercato di riempire di valori, di contenuti, di metodi nuovi 
e nuove forme di organizzazione della didattica, i processi di insegnamento e apprendimento. 
Fondamentale poi è stata la sinergia con il territorio, con l’Ente locale, con  le associazioni che hanno 
strettamente collaborato con la scuola e le famiglie in un condiviso progetto educativo. 

Il nostro Istituto ha quindi cercato fin da subito di perseguire  il fine di migliorare e rendere più 
coerente la formazione di alunni dai 3 ai 14 anni. I tre gradi scolastici continuano a funzionare 
distintamente, secondo le loro caratteristiche e nel rispetto dei vincoli dettati dalla normativa vigente, ma 
l’azione didattica degli insegnanti, nella prospettiva dell’intero ciclo di istruzione, viene meglio organizzata e 
coordinata. 

L’Istituto Comprensivo nasce quindi come possibilità di attuazione concreta della continuità 
educativa attraverso l’azione di una comunità di docenti impegnati in una vasta trama pedagogica coerente 
ed unitaria. 
             Questo progetto educativo si riconosce pienamente nelle “Indicazioni nazionali per il 
curricolo” emanate dal MIUR nel 2012 dove  sono esplicitati gli obiettivi della formazione dell’Istituto 
Comprensivo:“… L’Istituto Comprensivo riunisce le scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo 
grado creando le condizioni perché si affermi una scuola unitaria di base che prenda in carico gli alunni 
dall’età dei tre anni e li guidi fino al termine del primo ciclo di istruzione; una scuola che sia capace di 
riportare i molti apprendimenti che il mondo oggi offre entro un unico percorso strutturante”. 

Il nostro Istituto ha quindi recepito questa  sfida importante, ripensando in profondità non solo le 
dinamiche organizzative, ma soprattutto il Curricolo, il senso da attribuire all’incontro con i saperi, alla 
conoscenza, all'apprendimento, nella prospettiva della formazione di base dei ragazzi, creando un 
ambiente di apprendimento sempre più adeguato alle caratteristiche mutevoli degli allievi e una scuola che 
persegua sempre di più lo star bene di tutti e di ciascuno. 
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 POPOLAZIONE SCOLASTICA 

 
OPPORTUNITÀ 
Lo status economico delle famiglie del nostro territorio risulta medio alto, non uniformemente distribuito 
tra le classi. Il tasso di disoccupazione di entrambi i genitori e' nella media, anche se risulta superiore alla 
media in alcune classi. La qualità della vita risulta buona nel complesso, anche se sono comunque presenti 
famiglie in difficoltà economica. Sono pochi i gruppi di studenti nomadi o provenienti da zone 
particolarmente svantaggiate. Da registrare come elemento positivo la capacità delle famiglie di 
relazionarsi con l'esterno partecipando a iniziative di aggregazione in ambito scolastico ed extrascolastico, 
ivi compreso l'impegno nel mondo del volontariato. 
VINCOLI 
Le famiglie con difficoltà economiche negli ultimi anni , anche in relazione alla crisi che ha interessato il 
territorio ed in generale la nazione, sono aumentate. Il costo della vita nel nostro territorio è più elevato 
rispetto ai territori limitrofi: ciò non agevola l'inserimento nella comunità di famiglie svantaggiate e di 
stranieri di recente immigrazione e comporta alcuni casi di trasferimento di residenza di famiglie 
svantaggiate per problemi economici e di lavoro (gli affitti sono più costosi rispetto a territori limitrofi). 
 
 TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE 
 

Il Comune di San Casciano, situato al centro del territorio tra Greve e Pesa, è considerato la “porta 
d’ingresso” del Chianti Fiorentino. La storia e la struttura del Comune hanno contribuito allo sviluppo di 
un’economia basata sia sul tradizionale artigianato e sull’attività agricola,  sia su quella della media e 
piccola industria.  Un’economia varia che, se da un lato offre più opportunità occupazionali, dall’altro 
impedisce a San Casciano di compiere scelte precise su un settore specifico sul quale incentrare 
investimenti e risorse maggiori. I settori verso i quali il nostro territorio è incentrato sono soprattutto: 

◊ il settore agricolo: Sono stati fatti buoni investimenti nel settore, testimoniati dai nuovi impianti per la 
coltura e il trattamento di viti e olivi e dalle ricerche finalizzate alla certificazione di qualità del prodotto 
(DOCG per il vino e DOP per l’olio); 

◊ il settore turistico: in sensibile aumento negli ultimi anni, si concentra soprattutto nelle strutture 
agrituristiche e fa intravedere, nel medio e lungo termine, opportunità occupazionali significative; 

◊ il settore dell’artigianato e dei servizi: pur in ripresa, presenta elementi di criticità 

◊ il settore industriale: è caratterizzato da piccole imprese (2/3 addetti) a conduzione familiare che 
lavorano soprattutto per l’indotto delle più importanti industrie metalmeccaniche fiorentine 

◊ il settore del commercio: sta vivendo una fase congiunturale critica, accentuata anche dal recente 
insediamento di strutture della grande distribuzione organizzata. 
 
OPPORTUNITÀ 
Nel nostro territorio è presente una pluralità di settori economici e produttivi in particolare quello agricolo 
e turistico, quello dell'artigianato e dei servizi , quello industriale e del commercio, con una molteplicità di 
piccole aziende, anche a carattere familiare e alcune aziende di medie dimensioni. Il tasso di 
disoccupazione è inferiore alla media nazionale, anche se la maggior parte degli occupati lavora nell'area 
urbana e industriale di Firenze. Sono presenti agenzie formative che collaborano con la scuola e anche 
associazioni di volontariato e società sportive che svolgono un 'importante azione di supporto delle fasce 
deboli della popolazione. Da rilevare l'attenzione dell'Ente locale nel supportare la scuola per la 
realizzazione del PTOF sia in termini di contributi che di idee progettuali, idee che diventano spesso parte 
integrante del PTOF della scuola. I fenomeni di devianza giovanile, pur presenti, non assumono toni di 
particolare gravità e diffusione. 
VINCOLI 
La presenza di alunni stranieri è appena pari al 11% degli alunni iscritti all'istituto comprensivo, superiore 
alla media nazionale. Da sottolineare la mancanza di una caratterizzazione del territorio in un settore 
economico/occupazionale sul quale possano essere incentrati investimenti e risorse che diano risposte 
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anche ai bisogni occupazionali dei residenti direttamente nel territorio. Le molteplici associazioni del 
territorio andrebbero coinvolte organicamente per meglio rispondere, sfruttando sinergie, ai bisogni 
formativi degli studenti e delle loro famiglie, nonché per sostenere la progettualità della scuola. 

 RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI 

OPPORTUNITÀ 

La qualità degli edifici scolastici dell'Istituto Comprensivo è nel complesso positiva: alcuni plessi sono di 
recentissima costruzione, tutti sono comunque idonei e, nel complesso, abbastanza rispondenti alle norme 
per la sicurezza. La dotazione di nuove strumentazioni tecnologiche per la didattica è molto buona: i plessi 
di scuola primaria e la scuola secondaria sono dotati di N.1 LIM per ogni aula, laboratori di informatica e 
laboratori mobili. Grazie al finanziamento ottenuto per la copertura wireless LAN WAN e Ambienti Digitali 
sono state migliorate le dotazioni tecnologiche e la copertura internet, in particolare delle scuole primarie. 
Importante il finanziamento per l'allestimento di un Atelier Creativo alla scuola secondaria che ha 
consentito di implementare nuove metodologie e innovazioni nella didattica. La scuola periodicamente 
rileva le necessità delle classi e dei laboratori, provvede poi all'acquisto della strumentazione e dei materiali 
attraverso il contributo volontario delle famiglie, con risorse della scuola, dell'Ente locale e con iniziative di 
fundraising.  
La scuola Secondaria è stata poi dotata, con finanziamento dell’Ente Locale, di armadietti personali dei 
ragazzi , utili non solo l’organizzazione dei materiali ma anche come contributo alla crescita dell’autonomia 
degli alunni. 
 
VINCOLI  
I 12 plessi dell'Istituto Comprensivo sono dislocati su un territorio di 104 kmq, nelle diverse frazioni; questo 
determina una criticità per il trasporto scolastico e la comunicazione con la sede principale, nonché per 
l'organizzazione del servizio in particolare per quanto riguarda il lavoro dei collaboratori scolastici. La 
copertura wireless non è sufficientemente adeguata nei plessi di scuola dell'infanzia. Da rilevare la 
necessità di potenziare figure di riferimento per l'assistenza tecnica e il mantenimento in ordine delle 
apparecchiature. Altre criticità rilevate riguardano i sussidi didattici da incrementare nei diversi plessi, 
unitamente agli arredi delle aule e degli spazi didattici. 
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2. 3 CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 
 

Istituto principale I.C. “IL PRINCIPE” 
SAN CASCIANO IN VAL DI PESA 
Tipo Istituto 
ISTITUTO COMPRENSIVO - ISTITUTO COMPRENSIVO 
Indirizzo 
VIA EMPOLESE, 14 SAN CASCIANO IN VAL DI PESA 50026 SAN CASCIANO IN VAL DI PESA 
Codice FIIC861008 - (Istituto principale) 
Telefono 055820171 
Fax 0558228121 
Email FIIC861008@istruzione.it 
Pec fiic861008@pec.istruzione.it 
Sito web www.scuolasancasciano.it 
 
PLESSI E SCUOLE 

SCUOLA DELL’INFANZIA BARGINO 

Codice Meccanografico: FIAA861015 
Ordine Scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA 
Indirizzo: VIA CASSIA PER SIENA, 119 BARGINO 50026 SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (FI) 
 

SCUOLA DELL’INFANIZA CERBAIA 

Codice Meccanografico: FIAA861026 
Ordine Scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA 
Indirizzo: VIA NAPOLI, 31 CERBAIA 50020 SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (FI) 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA CHIESANUOVA 

Codice Meccanografico: FIAA861037 
Ordine Scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA 
Indirizzo: VIA FALTIGNANO CHIESANUOVA 50020 SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (FI) 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA MERCATALE 

Codice Meccanografico: FIAA861048 
Ordine Scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA 
Indirizzo: VIA DEI COFFERI, 6/B MERCATALE V.P. 50024 SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (FI) 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA MONTEFIRIDOLFI 

Codice Meccanografico: FIAA861059 
Ordine Scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA 
Indirizzo: VIA S.ANNA,2 MONTEFIRIDOLFI 50020 SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (FI)  
 

SCUOLA DELL’INFANZIA CAPOLUOGO S.FRANCESCO D'ASSISI 

Codice Meccanografico: FIAA86106A 
Ordine Scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA 
Indirizzo: VIALE S.FRANCESCO D'ASSISI,26 - 50026 SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (Fi) 
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SCUOLA DELL’INFANZIA S.PANCRAZIO 

Codice Meccanografico: FIAA86107B 
Ordine Scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA 
Indirizzo: VIA MALAFRASCA, 28 S.PANCRAZIO 50020 SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (FI) 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA TALENTE 

Codice Meccanografico: FIAA86108C 
Ordine Scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA 
Indirizzo: VIA EMPOLESE TALENTE 50026 SAN CASCIANO IN VAL DI PESA 
 

SCUOLA PRIMARIA SAN CASCIANO "MACHIAVELLI" 

Codice Meccanografico: FIEE86101A 
Ordine Scuola: SCUOLA PRIMARIA 
Indirizzo: VIA EMPOLESE,14 SAN CASCIANO IN VAL DI PESA 50026 SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (FI) 
TOTALE ALUNNI: 378 
TOTALE CLASSI : 17 
 

SCUOLA PRIMARIA CERBAIA  “RODARI” 

Codice Meccanografico: FIEE86102B 
Ordine Scuola: SCUOLA PRIMARIA 
Indirizzo: VIA NAPOLI  31 – 50026 CARBAIA -  SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (FI)  
TOTALE ALUNNI: 172 
TOTALE CLASSI : 9 

 
SCUOLA PRIMARIA MERCATALE “COLLODI” 

 

Codice Meccanografico: FIEE86103C 
Ordine Scuola: SCUOLA PRIMARIA 
Indirizzo: VIA DEI COFFERI, 1 FRAZIONI  MERCATALE V. P. 50024 SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (FI) 
TOTALE ALUNNI: 116 
TOTALE CLASSI : 7 
 

SCUOLA SECONDARIA IPPOLITO NIEVO 

Codice Meccanografico: FIMM861019 
Ordine Scuola: SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
Indirizzo: VIA DELLA LIBERTA' 55 - 50026 SAN CASCIANO IN VAL DI PESA 
TOTALE ALUNNI: 495 
TOTALE CLASSI : 22 
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2.4 RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI ATTREZZATURE, SERVIZI E 
INFRASTRUTTURE TOTALI CONSIDERANDO TUTTI I PLESSI 

 

LABORATORI 

Con collegamento ad internet 10 

Chimica/scienze/fisica 1 

Disegno/arte/tecnologia 2 

Informatica 4 

Lingue 1 

Musica 1 

Restauro 1 

BIBLIOTECHE 

Classica 12 

AULE 

Magna 3 

Proiezioni 2 

STRUTTURE SPORTIVE 

Palestra 3 

Campo basket/pallavolo all’aperto 1 

Calcetto 1 

SERVIZI 

Mensa SI 

Scuolabus SI 

Pedibus SI 

Pre-scuola SI 

ATTREZZATURE MULTIMEDIALI 

PC e tablet presenti nei laboratori 90 

LIM presenti nei laboratori/aule 65 

PC e tablet presenti nelle biblioteche 3 

LIM o SMART TV presenti nelle biblioteche 1 

 

2.5  RISORSE PROFESSIONALI 

 

PERSONALE docente 
 

ORDINE DI SCUOLA 
 

DOCENTI  
di ruolo 

INFANZIA 30 

PRIMARIA 68 
SECONDARIA 37 

 
 
 

PERSONALE ATA  

DGSA 1 
ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI  

7 

COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

34 
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3.  SCELTE STRATEGICHE 

 

3.1 INTRODUZIONE 
 

In questa sezione la scuola esplicita le priorità strategiche individuate per il triennio di riferimento (2019-
2022) coerentemente all’autovalutazione condotta internamente, in maniera da integrare le attività 
previste per il miglioramento del servizio scolastico nella più ampia progettualità scolastica, in cui trovano 
spazio i principali elementi di innovazione che caratterizzano le scelte organizzative e didattiche della 
scuola. Tra i contenuti delle sottosezioni si trova il Piano di Miglioramento, che esplicita quali percorsi 
educativi ed organizzativi la scuola intende attivare per migliorare, nell’arco del triennio di riferimento, gli 
esiti formativi degli alunni. 
 

3.2 PRIORITA’ DESUNTE DAL RAV 
 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi 
conclusivi del RAV e cioè: Priorità e Traguardi. 
Il Rapporto di Autovalutazione (RAV) è 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/cercalatuascuola/istituti/FIIC861008/san-casciano-in-val-di-
pesa/valutazione. 
Le priorità e i corrispondenti traguardi che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

 

AREA PRIORITA’ TRAGUARDO 

Competenze chiave e di 
cittadinanza 

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

Migliorare i risultati dei questionari 
somministrati agli stakeholder, la 
valutazione del comportamento degli 
alunni utilizzando apposite rubriche, 
nonché la valutazione di educazione 
civica 

Competenze chiave e di 
cittadinanza 

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

Migliorare le competenze in uscita al 
termine del primo ciclo, raggiungere la 
piena partecipazione degli alunni alle 
attività e percorsi di potenziamento 
musicale, migliorare i risultati dei 
questionari di soddisfazione delle parti 
interessate, compatibilmente con le 
ricadute dell'emergenza epidemiologica 
da COVID - 19 

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

Raggiungere una  percentuale di alunni 
promossi al termine del primo anno di 
scuola superiore  ai valori territoriali di 
riferimento  

 
Dagli esiti del questionario somministrato alle parti interessate emerge l’importanza  di lavorare ancora per 
il miglioramento della valutazione del comportamento degli alunni nella sua accezione più ampia, come 
previsto dal art. 1 comma 3 del D.Lgs 62/2017, sia perché gli esiti risultano  parzialmente positivi, sia per la 
complessità della valutazione delle competenze chiave trasversali di cittadinanza da parte  dei docenti. La 
proposta di numerose attività e progetti volti a favorire dinamiche inclusive e relazioni positive tra pari, 
nonché molteplici iniziative di educazione alla cittadinanza e alla legalità ha determinato  un  
miglioramento dei comportamenti agiti degli alunni senza però  che quest’ultimi possano ritenersi ancora 
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del tutto soddisfacenti. In relazione poi agli esiti dei risultati a distanza emerge un  arretramento nel corso 
di questo anno scolastico nella percentuale degli alunni promossi al secondo anno di scuola superiore . Il 
miglioramento del successo scolastico e formativo dei nostri alunni al termine del primo anno di scuola 
superiore assume pertanto un rilievo molto importante. Inoltre, il percorso svolto per il potenziamento 
delle competenze musicali, prende nuovo vigore con la partecipazione dell'Istituto al progetto "Toscana 
Musica" coordinato da USR Toscana. 
 
PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E DALL’UTENZA 
 

Le priorità del Piano di Miglioramento, conformemente al comma 14 della legge 107/2015, tengono conto 
dei contributi di tutte le componenti della scuola, dell’Ente locale e di tutte le realtà del territorio. Per 
questo numerosi sono stati i contatti con le realtà associative del territorio e con l’assessorato 
all’istruzione, nonché momenti di riflessione tra i docenti in apposite commissioni, collegi di settore e 
collegi congiunti volti a discutere e a individuare gli aspetti significativi del presente piano triennale. In 
questa fase induttiva di analisi e di proposte è stato coinvolto anche il Consiglio d’Istituto, in particolare 
nella componente genitori che si sono adoperati per prendere contatti con tutti i rappresentanti di classe al 
fine di individuare proposte e pareri sul piano triennale dell’offerta formativa. Dall’utenza (genitori) sono 
state formulate le diverse proposte, in particolare le seguenti: 
 

a) Migliorare le competenze trasversali di cittadinanza 

b) Potenziare lo studio delle lingue straniere 

c) Potenziare le risposte alle esigenze delle famiglie in relazione all’offerta educativa per bambini 

con meno di tre anni (alunni anticipatari) 

 

ASPETTI GENERALI 
 

LA VISION E LA MISSION  
 

La “vision” rappresenta la direzione, la meta verso cui ci si intende muovere e la proiezione delle 
aspettative relative a ciò che la scuola dovrebbe essere in futuro. 
 L’Istituto Comprensivo di San Casciano si pone l’obiettivo di essere: 

- una scuola inclusiva, attenta a supportare le diverse fragilità e nello stesso tempo a valorizzare le 
eccellenze, una scuola che valorizzi le differenze , favorisca l’incontro tra culture diverse e differenti 
realtà sociali del territorio; 

- una scuola che accoglie, in grado di rendere motivante e gratificante l’acquisizione del sapere, nel 
rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno; 

- una scuola formativa in grado di promuovere nell’alunno, attraverso la pluralità dei saperi, dei 
progetti e delle esperienze, l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze per operare scelte 
consapevoli e responsabili, nel proseguo degli studi e nella vita quotidiana; 

- una scuola aperta, come laboratorio permanente di ricerca di sperimentazione e innovazione 
didattica, come comunità attiva rivolta anche al territorio in grado di sviluppare e aumentare 
l’interazione con le famiglie e con la comunità locale; 

- una scuola per la cittadinanza attiva e democratica che valorizzi l’educazione interculturale e alla 
pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra culture, la cura dei beni comuni, dell’ambiente, nella 
consapevolezza dei diritti e dei doveri di ciascuno. 

- una scuola attuale, capace di leggere i cambiamenti della società in cui è inserita , di progettare il 
miglioramento della qualità dell’offerta formativa, nella piena valorizzazione dei contributi specifici 
che i diversi attori sociali interni ed esterni alla scuola sapranno offrire. 

 
In particolare la scuola intende lavorare (MISSION) secondo le seguenti linee operative: 
 

1) La scuola promuove l’accoglienza e l’attenzione ai bisogni di tutti e di ciascuno per prevenire e 
recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, sostiene le diverse forme di fragilità e di 
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svantaggio, lavora per la valorizzazione delle eccellenze anche attraverso la personalizzazione 
del curricolo e la proposta di segmenti didattici integrativi; 

2) La scuola è centro di cultura permanente, che collabora con le diverse realtà istituzionali, 
culturali, sociali ed economiche del territorio e che promuove il dialogo  e l’interazione con le 
famiglie; 

3) La scuola promuove la logica della qualità, del miglioramento continuo e della rendicontazione 
sociale, non come fine ma come mezzo per riflettere e approntare le azioni necessarie per lo 
sviluppo negli studenti di competenze e apprendimenti di qualità; 

4) La scuola persegue mediante le forme di flessibilità dell’autonomia didattica e organizzativa la 
piena realizzazione del curricolo d’istituto; 

5) La scuola si propone come laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione 
didattica, di educazione alla cittadinanza attiva per garantire il diritto allo studio, le pari 
opportunità formative e di istruzione permanente dei cittadini; 

6) La scuola agisce per la valorizzazione della comunità professionale scolastica, anche con 
adeguati percorsi di formazione, nel rispetto della libertà d’insegnamento, del pluralismo delle 
metodologie e del confronto tra docenti; 

7) La scuola promuove l’innovazione tecnologica, il potenziamento degli strumenti didattici e 
laboratoriali volti a migliorare i processi di innovazione, l’adozione di strumenti organizzativi e 
tecnologici per la governance, la formazione dei docenti e del personale per l’innovazione 
didattica e lo sviluppo delle cultura digitale, il potenziamento delle infrastrutture di rete. 

 
RISULTATI SCOLASTICI 
 
STUDENTI AMMESSI ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
 

2.1.a.1   Studenti ammessi alla classe successiva  -  Primaria - Fonte sistema 

informativo del MI 

  Anno scolastico 2018/19 Anno scolastico 2019/20 
 

 

% 

classe 

1 

% 

classe 

2 

% 

classe 

3 

% 

classe 

4 

% 

classe 

5 

% 

classe 

1 

% 

classe 

2 

% 

classe 

3 

% 

classe 

4 

% 

classe 

5 
 

FIIC861008 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

- Benchmark* 

FIRENZE 99,7 99,8 99,9 99,9 99,9 99,4 98,0 98,9 99,0 99,5 
 

TOSCANA 99,5 99,8 99,8 99,9 99,8 99,2 98,8 99,1 99,1 99,2 
 

Italia 99,3 99,6 99,7 99,8 99,7 98,2 98,1 98,2 98,2 98,2 
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2.1.a.1   Studenti ammessi alla classe successiva  -  Secondaria di I° grado - Fonte 

sistema informativo del MI 

  Anno scolastico 2018/19 Anno scolastico 2019/20 
 

 % classe 1 % classe 2 % classe 1 % classe 2 
 

FIIC861008 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

- Benchmark* 

FIRENZE 98,2 98,1 99,3 99,6 
 

TOSCANA 98,0 98,1 99,7 99,9 
 

Italia 97,9 98,0 98,5 98,5 
 

 
Il successo formativo degli alunni risulta garantito. Il numero degli ammessi alla classe successiva risulta 
superiore rispetto ai valori di riferimento provinciali, regionali e nazionali .  
  
RISULTATI NELLE PROVE STRANDARDIZZATE 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ITALIANO MATEMATICA 

ISTITUTO “IL PRINCIPE” 66,5 65,1 

TOSCANA 61,4 59,1 

  ITALIANO MATEMATICA 

ISTITUTO “IL PRINCIPE” 59,4 63,1 

TOSCANA 52,3 56,2 

CENTRO 54,3 57,6 

ITALIA 53,6 56,6 

ESITI PROVE INVALSI - CLASSI 2^ SCUOLA PRIMARIA 
A.S. 2018/19 - 

 ESITI PROVE INVALSI - CLASSI 5^ SCUOLA PRIMARIA 
A.S. 2018/19 -  
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CENTRO 63,0 59,7 

ITALIA 61,4 57,9 

 

  Inglese 
READING 

INGLESE 
LISTENING 

ISTITUTO “IL PRINCIPE” 78,1 74,4 

TOSCANA 74,3 67,5 

CENTRO 77,0 69,6 

ITALIA 75,9 67,2 

 
 

 

 

 

 

  ITALIANO MATEMATICA 

ISTITUTO “IL PRINCIPE” 200,6 209,5 

TOSCANA 203,4 209,0 

CENTRO 201,5 203,4 

ITALIA 199,1 200,1 

 

  Inglese 
READING 

Inglese 
LISTENING 

ISTITUTO “IL PRINCIPE” 210,3 211,7 

TOSCANA 209,9 210,1 

CENTRO 207,1 205,9 

ITALIA 203,3 201,6 

 

 

 

 

 

  ITALIANO MATEMATICA 

ISTITUTO “IL PRINCIPE” 33,6 30,5 

TOSCANA 47,1 43,4 

CENTRO 42,4 41,7 

ITALIA 43,9 43,6 

 

 

ESITI PROVE INVALSI - CLASSI 3^ SCUOLA SECONDARIA 
A.S. 2018/19 - 

 ESITI PROVE INVALSI - CLASSI 2^ SCUOLA PRIMARIA 
A.S. 2018/19 - % ALUNNI CHE SI COLLOCANO SU LIVELLI 1 E 2  (LIVELLI BASSI) 
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  ITALIANO MATEMATICA 

ISTITUTO “IL PRINCIPE” 30,2 28,0 

TOSCANA 39,2 42,1 

CENTRO 36,6 39,9 

ITALIA 39,8 43,8 

 

 

 

 

 

 

  ITALIANO MATEMATICA 

ISTITUTO “IL PRINCIPE” 32,6 27,8 

TOSCANA 29,4 28,5 

CENTRO 32,0 35,1 

ITALIA 34,4 38,7 

 

 

 

 

 

 

  Inglese 
READING 

Inglese 
LISTENING 

ISTITUTO “IL PRINCIPE” 15,3 27,1 

TOSCANA 17,2 29,2 

CENTRO 19,2 35,2 

ITALIA 22,4 40,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ESITI PROVE INVALSI - CLASSI 5^ SCUOLA PRIMARIA 
A.S. 2018/19 - % ALUNNI CHE SI COLLOCANO SU LIVELLI 1 E 2 (LIVELLI BASSI) 

ESITI PROVE INVALSI - CLASSI 3^ SCUOLA SECONDARIA 
A.S. 2018/19 - % ALUNNI CHE SI COLLOCANO SU LIVELLI 1 E 2 (LIVELLI BASSI) 

 ESITI PROVE INVALSI - CLASSI 3^ SCUOLA SECONDARIA 
A.S. 2018/19 - % ALUNNI CHE SI COLLOCANO SU LIVELLI 1 E 2 (LIVELLI BASSI) 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
 

PRIORITA’ TRAGUARDO 

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

Migliorare i risultati dei questionari somministrati agli 
stakeholder e la valutazione  del comportamento degli 
alunni utilizzando apposite rubriche, nonché la 
valutazione di educazione civica.  

 
La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli buoni in relazione ad almeno due competenze 
chiave tra quelle considerate (competenze sociali e civiche, imparare a imparare, spirito di iniziativa e 
imprenditorialità). 
Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti è migliorato grazie anche ai 
numerosi progetti e attività di educazione alla cittadinanza presenti nel Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa; sono presenti alcune situazioni (classi, ecc.) nelle quali le competenze sociali e civiche sono 
sviluppate parzialmente. In generale gli studenti raggiungono una buona autonomia nell'organizzazione 
dello studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento. La scuola adotta criteri comuni per la valutazione 
del comportamento, il giudizio di comportamento risulta ampio e articolato e tiene conto delle competenze 
di cittadinanza maturate; la scuola utilizza strumenti adeguati per valutare il raggiungimento delle 
competenze chiave (trasversali) e di cittadinanza degli studenti.  
 
 

AREA PRIORITA’ TRAGUARDO 

Competenze chiave e di 
cittadinanza 

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

Migliorare le competenze in uscita al 
termine del primo ciclo, raggiungere la 
piena partecipazione degli alunni alle 
attività e percorsi di potenziamento 
musicale, migliorare i risultati dei 
questionari di soddisfazione delle parti 
interessate. , compatibilmente con le 
ricadute dell'emergenza epidemiologica 
da COVID - 19 

 
A partire dall’anno scolastico 2019 percorso svolto per il potenziamento delle competenze musicali, prende 
nuovo vigore con la partecipazione dell'Istituto al progetto "Toscana Musica" coordinato da USR Toscana. 
 
 RISULTATI  A DISTANZA 

 

PRIORITA’ TRAGUARDO 

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

Raggiungere una  percentuale di alunni promossi al 
termine del primo anno di scuola superiore  ai valori 
territoriali di riferimento  

 

I risultati degli studenti nel successivo percorso di studio sono buoni: pochi studenti incontrano difficoltà di 
apprendimento (non sono ammessi alla classe successiva, hanno debiti formativi o cambiano l’indirizzo di 
studio) e il numero di abbandoni nel percorso di studi successivo è molto contenuto. Gli studenti usciti dalla 
primaria e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi nelle prove INVALSI di poco 
superiori a quelli medi nazionali. 
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Da sottolineare come i risultati dei nostri alunni al termine del primo anno di scuola superiore siano in linea 
alle medie territoriali di riferimento (esiti di outcome): l'89% nell’a.s. 2018/19 dei nostri alunni sono stati 
promossi al termine del primo anno di scuola superiore. 

 

3.3 OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI e PIANO DI MIGLIORAMENTO 
           (dopo RAV  2019)  
 

Nell’a.s. 2020/21 le attività e i progetti previsti saranno realizzati compatibilmente a quanto 
permesso dalle misure di contrasto alla diffusione della pandemia (COVID-19) 

 

PRIORITA’ 1 – PERCORSO 1  
NEW SKILLS – SAPERI DI CITTADINANZA: Sviluppo competenze chiave trasversali di cittadinanza 

PRIORITA’ E TRAGUARDI DEL RAV 
PRIORITA’: Migliorare gli esiti della valutazione del comportamento degli alunni, ivi comprese le competenze 
chiave trasversali di cittadinanza. 
TRAGUARDO: Migliorare i risultati dei questionari somministrati agli stakeholder e la valutazione  del 
comportamento degli alunni utilizzando apposite rubriche 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 
PRIORITARI 

COMMA 7 LEGGE 
107/2015 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO RAV 2019 

 

ATTIVITA’ /PROGETTI 

 

d) Sviluppo 
competenze in 
materia di 
cittadinanza attiva 
e democratica, 
educazione 
interculturale e alla 
pace, dialogo tra 
culture, cura dei 
beni comuni e 
consapevolezza dei 
diritti e dei doveri… 
e) Sviluppo di 
comportamenti 
responsabili ispirati 
alla conoscenza e al 
rispetto della 
legalità…. 
i) potenziamento 
delle metodologie 
laboratoriali e delle 
attività di 
laboratorio. 
l) prevenzione…..di 
ogni forma di 
discriminazione e 
del bullismo 
h) Sviluppo delle 

AREA : CURRICOLO, PROGETTAZIONE E 
VALUTAZIONE 

A3 - Rivedere la rubrica di valutazione le 
competenze chiave trasversali di cittadinanza, 
alla luce della Raccomandazione del Consiglio 
dell'Unione Europea (2018) e monitorare con 
opportuni indicatori la valutazione del 
comportamento e i traguardi del curricolo 
"saperi di cittadinanza“ (per a.s. 2020/21). 
AREA : AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
A8 - Promuovere interventi di riqualificazione 
degli ambienti di studio alla scuola secondaria. 
A7 - Potenziare la realizzazione di spazi didattici 
laboratoriali e di integrazione dei saperi : atelier 
creativi, aula speciale per la musica con 
adeguata strumentazione tecnologica 
(strumenti, software musicali, set 
percussioni,...),..... 
AREA : INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE  
A10 - Potenziare il Centro di Ascolto, gli 
interventi sulle relazioni tra pari nelle classi, la 
prevenzione ai fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo (generazioni connesse, e-safety, 
.....). 
AREA : ORIENTAMENTO STRATEGICO E 
ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 
A15 - Rivedere l'organigramma dell'Istituto  per 
il coordinamento di aree strategiche del PTOF 

ATTIVITA’ 1 –  
 “STAR BENE A SCUOLA” 
Destinatari: 
Studenti, genitori, docenti 
Soggetti interni / esterni coinvolti: 
docenti, ATA, alunni, genitori, Ente 
Locale, Associazioni 
Progetti: 
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; 
P1. 5)Centro di ascolto; 
P1. 6)Un ponte per; 
P1. 7)Generazioni connesse;  
P1. 8)Scuola e territorio; 
P1. 9)Piazza lettura; 
P1. 10)Atelier creativo; 
P1. 11)Rodarinarte 
P1. 12)Vivi il giardino 
P1. 13)Progettazione 
P1.14) Didattica all’aperto 
Risultati attesi: migliorare lo star bene a 
scuola degli alunni di ogni ordine di 
scuola; prevenire ogni forma di 
prevaricazione e discriminazione nella 
valorizzazione delle potenzialità di 
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competenze digitali 
degli studenti…con 
particolare 
riferimento 
all’utilizzo critico e 
consapevole dei 
social-network e 
dei media… 
m) valorizzazione 
della scuola intesa 
come comunità 
attiva… 

 

A16 - Utilizzare i docenti del potenziamento 
secondo criteri di efficienza ed efficacia in 
coerenza con  il Piano di Miglioramento. 
A17 - Consolidare le azioni del gruppo di 
progettazione, monitoraggio e rendicontazione 
di progetti finanziati (PON, MIUR, REGIONE, 
FONDAZIONI...) 
A18 - Consolidare l'analisi dei bisogni, la 
progettazione, la realizzazione e la valutazione 
di percorsi di formazione. 
A20 - Utilizzare il BONUS premiale previsto 
dalla legge 107/2015 secondo i criteri 
deliberati. 
A21 - Favorire la partecipazione del personale a 
iniziative di formazione, anche proposti da Enti, 
Università e Associazioni. 
A19 -  Prevedere percorsi di formazione per il 
personale coerenti con il Piano di 
Miglioramento, ivi compresa la formazione 
sulla didattica della musica (vedi progetto 
Toscana musica" 
AREA :. INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
A23 -  Consolidare momenti di formazione e 
condivisione su tematiche educative rivolte a 
genitori e docenti. 
A24 - Promuovere progetti ed attività integrate 
con le realtà del territorio volte alla 
prevenzione e contrasto dei fenomeni di 
bullismo e cyberbullismo, anche con la 
sperimentazione del patentino degli alunni per 
l'utilizzo consapevole dei social network 
A25 - Sviluppare progetti e attività volti alla 
promozione delle pari opportunità e al 
contrasto alla discriminazione e alla violenza di 
genere 
A22 -  Consolidare la partecipazione a reti di 
scuole e l'apporto positivo nelle medesime, ivi 
compresa la rete "Toscana musica" 

 

ciascuno; promuovere lo sviluppo di 
competenze trasversali di cittadinanza. 
 
ATTIVITA’ 2 –  
“SAPERI DI CITTADINANZA” 
Destinatari: 
Studenti, genitori, docenti 
Soggetti interni / esterni coinvolti: 
docenti, ATA, alunni, genitori, Ente 
Locale, Associazioni 
Progetti: 
P1. 14)Legalità  
P1. 15) Memoria - Viaggio della memoria 
P1. 16) Di pari passo: prevenzione della 
violenza di genere; 
P1. 17) Un giorno in Comune; 
P1. 18)Primo soccorso scuola secondaria 
P1. 19)Educazione stradale, ambientale, 
alla salute; 
P1. 20)Educare alla cittadinanza 
consapevole; 
P1. 21)Patentino digitale – CORECOM 
Toscana; 
P1. 22)Primo soccorso scuola secondaria; 
P1. 23)Conoscere il nostro territorio; 
Risultati attesi: Sviluppo di competenze 
di cittadinanza; sperimentazione di 
percorsi di “educazione civica”. 
COORDINAMENTO ATTIVITA’ 
SUSSI STEFANO : Referente Regolamento 
scuola secondaria; 
TORMEN ISABELLA : Referente gruppo 
GLI; 
ANCILLOTTI SANDRA: Referente 
competenze trasversali di cittadinanza 
GHERI CAROLINA: Referente bullismo e 
cyberbullismo 
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PRIORITA’ 2 – PERCORSO 2  
SUCCESSO FORMATIVO: Personalizzazione e individualizzazione del curricolo 

PRIORITA’: Migliorare il livello degli apprendimenti in uscita e  il successo formativo degli alunni al termine del 
primo anno di scuola superiore  
TRAGUARDO:  
Raggiungere una  percentuale di alunni promossi al termine del primo anno di scuola superiore  ai valori territoriali 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 
PRIORITARI 

COMMA 7 LEGGE 
107/2015 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO RAV 2019 

 

ATTIVITA’ /PROGETTI 

 

l) Prevenzione e 
contrasto della 
dispersione 
scolastica, di ogni 
forma di 
discriminazione e 
del bullismo, anche 
informatico, 
potenziamento 
dell’inclusione 
scolastica e del 
diritto allo studio 
degli alunni 
BES…….. 
n) apertura 
pomeridiana delle 
scuole e riduzione  
del  numero  di 
alunni e di studenti 
per classe o  per  
articolazioni  di  
gruppi  di classi, 
anche con 
potenziamento del 
tempo scolastico o  
rimodulazione del 
monte orario 
rispetto a quanto 
indicato dal 
regolamento di cui 
al decreto del 
Presidente della 
Repubblica 20 
marzo 2009, n. 89;  
p)  valorizzazione  
di  percorsi  
formativi  
individualizzati e 
coinvolgimento 
degli alunni e degli 

AREA : CURRICOLO, PROGETTAZIONE E 
VALUTAZIONE 
A12 -  Condividere buone pratiche e materiali 
(anche on line) tra i docenti per il sostegno alle 
fragilità e la valorizzazione delle eccellenze. 
A1 - Ampliare il Curricolo  di Istituto con i 
curricoli verticali di altre discipline, inserendo 
traguardi di competenze, saperi minimi, nuclei 
fondanti, in particolare rivedere il curricolo 
della musica dopo adesione al progetto 
"Toscana musica" 
A2 - Potenziare competenze digitali, 
matematiche, logiche, scientifiche,  in 
particolare quelle di cultura musicale e di lingua 
inglese  (vedi PTOF) 
AREA : AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
A8 - Promuovere interventi di riqualificazione 
degli ambienti di studio alla scuola secondaria. 
A7 - Potenziare la realizzazione di spazi didattici 
laboratoriali e di integrazione dei saperi : atelier 
creativi, aula speciale per la musica con 
adeguata strumentazione tecnologica 
(strumenti, software musicali, set 
percussioni,...),..... 
A5 - Ampliare l'uso di spazi di autonomia, 
flessibilità oraria e organizzativa, per il recupero 
delle fragilità, la valorizzazione delle eccellenze, 
nella progettazione del curricolo di musica... 
AREA : INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE  
A11 - Promuovere percorsi per la 
personalizzazione del curricolo in orario 
scolastico ed extrascolastico, ivi compresa la 
sezione musicale alla scuola secondaria 
A9 -  Potenziare il recupero e il sostegno alle 
fragilità (Handicap, DSA, BES, alunni 
stranieri,....) e l'assistenza allo studio 
pomeridiano (vedi PTOF) 
A11 - Promuovere percorsi per la 
personalizzazione del curricolo in orario 
scolastico ed extrascolastico, ivi compresa la 

ATTIVITA’ 1 –  
 “INDIVIDUALIZZAZIONE DEI PERCORSI” 
Destinatari: 
Studenti, docenti 
Soggetti interni / esterni coinvolti: 
docenti, alunni, Ente Locale, Associazioni 
Progetti: 
P2. 1) Orientamento 
P2. 2) Continuità 
P2. 3) Pez scolare: Sostegno alla disabilità 
Orientamento scolastico, Integrazione 
alunni stranieri neoarrivati, Contrasto alla 
dispersione scolastica 
P2.  4) Pez. Infanzia: Coordinamento 
pedagogico zonale 
P2. 5) Musicoterapia (Ente locale) 
P2. 6) DSA: Diversi stimoli per 
l’apprendimento (Ente locale) 
P2. 7) DSA 
P2. 8) APS: Assistenza Studio 
Pomeridiano 
P2. 9) Due: Diversi e Uguali 
P2. 10)Intercultura 
P2. 11)Recupero e potenziamento 
Risultati attesi:  Supportare gli alunni con 
fragilità con interventi di recupero e di 
sostegno al fine diminuire la percentuali 
di alunni di livello 1 e 2 nelle prove 
INVALSI, migliorando le loro competenze 
in uscita. 
ATTIVITA’ 2  –  
“PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI” 
Destinatari: 
Studenti, docenti 
Soggetti interni / esterni coinvolti: 
docenti, alunni,  Ente Locale, Associazioni 
Progetti: 
P2. 12) Summer camp (Ente locale) 
P2. 13) Scambi e soggiorni studio 
all’estero; 
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studenti;  
q) individuazione  di  
percorsi  e  di  
sistemi  funzionali  
alla premialita' e 
alla valorizzazione 
del merito  degli  
alunni  e  degli 
studenti;  
i) Potenziamento 
delle metodologie 
labotariali e delle 
attività di 
laboratorio 
r) Alfabetizzazione 
e perfezionamento 
dell’italiano come 
lingua 2……………. 
s) Definizione di un 
sistema di 
orientamento 

 

sezione musicale alla scuola secondaria 

AREA: CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 
A13 -  Condividere le prove d'ingresso alla 
scuola secondaria anche con i docenti della 
scuola primaria. 
A14 -  Promuovere momenti di riflessione e 
confronto su attitudini, interessi e percezione 
del sé tra gli alunni per passaggio al superiore. 
A4) Promuovere attività di orientamento e di 
raccordo tra ordini di scuola diversi in relazione 
al progetto "Toscana musica", ivi compreso 
l'orientamento alla sezione musicale della 
scuola secondaria 
AREA : ORIENTAMENTO STRATEGICO E 
ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 
A15 - Rivedere l'organigramma dell'Istituto  per 
il coordinamento di aree strategiche del PTOF 
A16 - Utilizzare i docenti del potenziamento 
secondo criteri di efficienza ed efficacia in 
coerenza con  il Piano di Miglioramento. 
A17 - Consolidare le azioni del gruppo di 
progettazione, monitoraggio e rendicontazione 
di progetti finanziati (PON, MIUR, REGIONE, 
FONDAZIONI...) 
AREA: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE 
RISORSE UMANE 
A18 - Consolidare l'analisi dei bisogni, la 
progettazione, la realizzazione e la valutazione 
di percorsi di formazione. 
A20 - Utilizzare il BONUS premiale previsto 
dalla legge 107/2015 secondo i criteri 
deliberati. 
A21 - Favorire la partecipazione del personale a 
iniziative di formazione, anche proposti da Enti, 
Università e Associazioni. 
A19 -  Prevedere percorsi di formazione per il 
personale coerenti con il Piano di 
Miglioramento, ivi compresa la formazione 
sulla didattica della musica (vedi progetto 
Toscana musica" 
AREA: INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
A22 -  Consolidare la partecipazione a reti di 
scuole e l'apporto positivo nelle medesime, ivi 
compresa la rete "Toscana musica" 
A23 -  Consolidare momenti di formazione e 
condivisione su tematiche educative rivolte a 
genitori e docenti. 

P2. 14) Certificazione KET 
P2. 15) Potenziamento lingua inglese con 
esperto madrelingua; 
P2. 16) My first english 
P2. 17 ) Biblioteca e “nonni favolosi “e 
“nati per leggere” 
P2. 18) Giochi matematici 
P2. 19) Rally transalpino 
P2. 20) Scacchi 
P2. 21) Progetto motoria 
P2. 22) Patente europea ECDL 
P2. 23) Corsi pomeridiani di 
orientamento alla scuola superiore 
(latino,…) 
P2 .24) Potenziamento lingua inglese 
scuola primaria 
P2. 25) Progetto 0-6  
Risultati attesi: valorizzare i diversi stili di 
apprendimento promuovendo processi 
formativi personalizzati di tutti e di 
ciascuno (anche di valorizzazione delle 
eccellenze) 
COORDINAMENTO ATTIVITA’ 
TORMEN ISABELLA : Referente gruppo 
GLI; 
VENNI SILVIA: Referente attività sportive 
scuola secondaria 
PROSPERI COSTANZA : Coordinamento 
recupero e corsi integrativi scuola 
secondaria 
LAGANA’ ANNUNZIATINA: referente 
potenziamento lingue straniere 
LANINI CLAUDIA: coordinamento 
sostegno 
FUNZIONI STRUMENTALI: 
 DISAGIO, ACCOGLIENZA E 
ORIENTAMENTO, SPORT INFANZIA E 
PRIMARIA 
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PRIORITA’ 3 – PERCORSO 3  
CRESCERE IN MUSICA:  potenziamento competenze musicali 

PRIORITA’: Migliorare le competenze musicali degli studenti dell’Istituto favorendo la partecipazione degli 
studenti al progetto musicale 
TRAGUARDO: Migliorare le competenze in uscita al termine del primo ciclo, raggiungere la piena partecipazione 
degli alunni alle attività e percorsi di potenziamento musicale, migliorare i risultati dei questionari di soddisfazione 
delle parti interessate. 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 
PRIORITARI 

COMMA 7 LEGGE 
107/2015 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO RAV 2019 

 

ATTIVITA’ /PROGETTI 

 

C) Potenziamento 
delle competenze 
nella pratica e 
nella cultura 
musicali……. 

 

AREA : CURRICOLO, PROGETTAZIONE E 
VALUTAZIONE 
A12 -  Condividere buone pratiche e materiali 
(anche on line) tra i docenti per il sostegno alle 
fragilità e la valorizzazione delle eccellenze. 
A1 – Ampliare il Curricolo  di Istituto con i 
curricoli verticali di altre discipline, inserendo 
traguardi di competenze, saperi minimi, nuclei 
fondanti, in particolare rivedere il curricolo 
della musica dopo adesione al progetto 
“Toscana musica” 
A2 – Potenziare competenze digitali, 
matematiche, logiche, scientifiche,  in 
particolare quelle di cultura musicale e di lingua 
inglese  (vedi PTOF) 
AREA : AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
A7 – Potenziare la realizzazione di spazi 
didattici laboratoriali e di integrazione dei 
saperi : atelier creativi, aula speciale per la 
musica con adeguata strumentazione 
tecnologica (strumenti, software musicali, set 
percussioni,…),….. 
A5 – Ampliare l’uso di spazi di autonomia, 
flessibilità oraria e organizzativa, per il recupero 
delle fragilità, la valorizzazione delle eccellenze, 
nella progettazione del curricolo di musica… 
AREA : INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE  
A11 – Promuovere percorsi per la 
personalizzazione del curricolo in orario 
scolastico ed extrascolastico, ivi compresa la 
sezione musicale alla scuola secondaria 
AREA: CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 
A4) Promuovere attività di orientamento e di 
raccordo tra ordini di scuola diversi in relazione 
al progetto “Toscana musica”, ivi compreso 
l’orientamento alla sezione musicale della 
scuola secondaria 
AREA : ORIENTAMENTO STRATEGICO E 

ATTIVITA’ 1 –  
 “TOSCANA MUSICA – CRESCERE IN 
MUSICA” 
Destinatari: 
Studenti, docenti, genitori 
Soggetti interni / esterni coinvolti: 
docenti, alunni, genitori, Ente Locale, 
Associazioni 
Progetti:  
P3. 1)Toscana musica 
P3. 2)Crescere in musica: potenziamento 
attività musicali infanzia e primaria 
P3. 4)Sezione musicale 
P3 .5) Orchestra dei fiati 
Risultati attesi: Migliorare le competenze 
in uscita al termine del primo ciclo, 
raggiungere la piena partecipazione degli 
alunni alle attività e percorsi di 
potenziamento musicale, migliorare i 
risultati dei questionari di soddisfazione 
delle parti interessate. 
 
COORDINAMENTO ATTIVITA’ 
SUSSI STEFANO : referente sezione 
musicale 
GALLENGA LAURA: coordinamento 
progetti musica primaria e infanzia 
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ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 
A15 – Rivedere l’organigramma dell’Istituto  
per il coordinamento di aree strategiche del 
PTOF 
A16 – Utilizzare i docenti del potenziamento 
secondo criteri di efficienza ed efficacia in 
coerenza con  il Piano di Miglioramento. 
A17 – Consolidare le azioni del gruppo di 
progettazione, monitoraggio e rendicontazione 
di progetti finanziati (PON, MIUR, REGIONE, 
FONDAZIONI…) 
AREA: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE 
RISORSE UMANE 
A18 – Consolidare l’analisi dei bisogni, la 
progettazione, la realizzazione e la valutazione 
di percorsi di formazione. 
A20 – Utilizzare il BONUS premiale previsto 
dalla legge 107/2015 secondo i criteri 
deliberati. 
A21 – Favorire la partecipazione del personale 
a iniziative di formazione, anche proposti da 
Enti, Università e Associazioni. 
A19 -  Prevedere percorsi di formazione per il 
personale coerenti con il Piano di 
Miglioramento, ivi compresa la formazione 
sulla didattica della musica (vedi progetto 
Toscana musica” 
AREA: INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
A22 -  Consolidare la partecipazione a reti 
di scuole e l’apporto positivo nelle 
medesime, ivi compresa la rete “Toscana 
musica” 

 
 
3.4  PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 
 
 SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE 
 
ASPETTI INNOVATIVI NEL MODELLO ORGANIZZATIVO  E NELLE PRATICHE DIDATTICHE PROPOSTE 
Vari sono gli aspetti innovativi che caratterizzano il nostro Istituto : per quanto riguarda il modello 
organizzativo particolare attenzione è posta alla creazione di un organigramma del personale della scuola 
orientato alla delega su aree e settori specifici e strategici, funzionali alla realizzazione delle priorità del 
PTOF. 
Ciò è stato possibile anche attraverso un attento e strutturato uso dell’organico docenti di  potenziamento: 
tale potenziamento è  integrato nei tre settori di scuola (Infanzia , Primaria e Secondaria) e funzionale ai 
reali bisogni dei ragazzi e dei docenti.  
Altro elemento che denota innovazione è all’ uso sempre maggiore delle nuove tecnologie a supporto della 
didattica, con attrezzati laboratori informatici, LIM in ogni classe, Classi 2.0, laboratori mobili, un Atelier 
creativo. 
Per facilitare poi la comunicazione con l’esterno e la comunità scolastica al suo interno, l’Istituto ha  
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cercato di favorire un potenziamento nell’uso del sito web, del registro elettronico, delle  Mail e …..: si è 
cercato di razionalizzare le risorse strumentali (consumo di carta, inchiostro…), favorendo comunicazioni 
immediate ed efficaci, con un’ottimizzazione delle risorse umane a disposizione, per un’attività lavorativa e 
comunicativa  più efficiente ed efficace. 
Una forte apertura al territorio, una stretta sinergia con l’Ente Locale e con le associazioni presenti nella 
realtà vicina alla scuola, portano l’Istituto ad avere sempre nuovi stimoli di collaborazione, di integrazione e 
di vicinanza, nella realizzazione di percorsi formativi, di iniziative progettuali di grande valore innovativo. 
Per la valorizzazione delle eccellenze sono proposti per i ragazzi scambi e soggiorni –studio all’estero, per il 
supporto alle fragilità laboratori di assistenza allo studio pomeridiano alla scuola Secondaria, laboratori 
integrati per alunni DSA , attività di musicoterapica ed arte-terapia. 
  
  POSSIBILI  AREE DI INNOVAZIONE 

 
1) Strumenti didattici innovativi a sostegno della didattica : Al fine di favorire  una collaborazione fattiva 
tra docenti , per una didattica sempre nuova e innovativa, è importante creare le condizioni per 
condividere gli strumenti , i materiali tra colleghi e con gli alunni. 
Offrire uno spazio dove gli utenti siano sia autori che fruitori di materiali è un importante traguardo da 
conseguire, attraverso la creazione di una cloud , di un ambiente di “incontro”  per facilitare lo scambio di 
idee e percorsi, limitando nel tempo l’uso di tradizionali libri di testo per i ragazzi. 
 
2) Spazi e infrastrutture: Per una piena valorizzazione degli spazi della scuola Secondaria  I.Nievo, è prevista 
una nuova organizzazione logistica  che prevedrà la creazione di aule dedicate alle varie discipline, spazi 
laboratoriali specifici, con alunni che si muovono fra le classi e raggiungono i docenti . 
Negli spostamenti tra le varie aule didattiche i ragazzi, fortemente responsabilizzati, si dimostrano attivi e 
indipendenti: sanno che ad ogni cambio dell’ora devono avvicinarsi in tempi brevi verso l’aula della lezione 
successiva.  
La scuola verrà dotata poi di armadietti personali di ogni alunno, dove qui possano essere custoditi libri, 
materiali vari personali, per favorire l’autonomia organizzativa dei ragazzi, alleggerendo inoltre i loro zaini . 
 
3) Sviluppo e valutazione delle “New Skills”: Accanto alle competenze disciplinari assumono sempre più 
valore le competenze trasversali di cittadinanza, quelli che sono delle “New Skill”. Si tratta di quelle 
competenze denominate anche Soft Skills o competenze trasversali di cittadinanza. Il mondo del lavoro e la 
società civile sottolineano a più riprese l’importanza di queste competenze e la necessità che la scuola 
lavori per il loro sviluppo. Da qui l’importanza di creare spazi educativi e didattici che consentano lo 
sviluppo di queste competenze e la necessità di predisporre adeguati strumenti per la loro valutazione 
anche alla luce delle recenti disposizioni legislative in materia e della raccomandazione europea del maggio 
2018. In questo contesto di grande aiuto può essere l’adesione dell’Istituto alla Rete Interregionale VIP 
“Valutazione In Progress” che lavora su queste tematiche, anche con strutturati momenti di formazione del 
personale docente. 

 
 Altre informazioni: 

 
L’AREA DELL’ORGANIZZAZIONE METODOLOGICA E DELLA FLESSIBILITA’  
 
La ricerca metodologica assume già da anni un significato importante per la crescita professionale del corpo 
docente e quale elemento cardine per  favorire la qualità degli apprendimenti e il  successo formativo degli 
alunni .  
Per questo il nostro Istituto sta lavorando sulla formazione del personale e sull’accompagnamento delle 
sperimentazione delle nuove metodologie didattiche quali : l’apprendimento cooperativo, peer to peer 
education , la didattica laboratoriale, l’utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica. 
In questo contesto  l’Istituto prevede percorsi didattici di sperimentazione metodologica come la 
metodologia CLIL (Potenziare l’insegnamento/apprendimento di una seconda lingua , utilizzandola come 
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veicolo per l’apprendimento di altri contenuti), i gemellaggi elettronici (E-twinning), le Avanguardie 
Educative, utilizzando le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali ,per cambiare gli ambienti di 
apprendimento e rivedere l’organizzazione della didattica, del tempo e dello spazio del «fare scuola». 
Accanto alle metodologie l’Istituto pone particolare attenzione alla progettazione didattica, sfruttando gli 
spazi di autonomia e flessibilità previsti dal DPR 275/1999 , volti al recupero e al sostegno delle fragilità ed 
al potenziamento delle eccellenze e degli interessi specifici di ogni alunno. E’ infatti prevista alla Scuola 
Secondaria una pluralità di percorsi formativi opzionali pomeridiani, per la personalizzazione del curricolo 
quali: il laboratorio artigiano, il corso di scacchi, il corso di latino, i corsi di preparazione alla Patente 
Europea del computer, l’orchestra dei fiati, la certificazione straniera di lingua inglese Ket, i corsi di teatro, 
la sezione musicale , la partecipazione alle attività del Centro Sportivo. 
Per quanto riguarda invece l’individualizzazione del percorso didattico , volta al superamento di eventuali 
difficoltà dei ragazzi,  la scuola , oltre all’assistenza allo studio pomeridiano con l’utilizzo dell’organico di 
potenziamento, offre corsi di recupero nelle diverse discipline in orario extra scolastico e soprattutto 
momenti di articolazione flessibile del gruppo classe, per gruppi di livello,  in orario scolastico. Quest’ultima 
forma di flessibilità è ampiamente diffusa anche nelle scuole Primarie dove sistematicamente , attraverso 
anche i docenti dell’organico potenziato, si organizzano attività di recupero e potenziamento , per gruppi di 
livello, a classi aperte. Le attività di recupero  proposte sono volte anche al consolidamento per i ragazzi   
dei saperi minimi , dei nuclei fondanti di ogni disciplina.  
Dall’anno scolastico 2018/19 spazio significativo per l’organizzazione metodologica e la flessibilità risulta 
l’Atelier Creativo realizzato alla scuola secondaria Nievo grazie ad un finanziamento del MIUR. 
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4 OFFERTA FORMATIVA 

 
4.1 INTRODUZIONE 
 
Attraverso questa sezione la scuola illustra la proposta formativa, caratterizzando il curricolo rispetto al 
ciclo scolastico di appartenenza e ai diversi indirizzi di studio. Vengono indicate sia le attività del curricolo 
obbligatorio sia le iniziative di ampliamento e arricchimento proposte in aggiunta al normale orario delle 
attività didattiche, facendo riferimento anche a quanto è previsto in relazione al Piano nazionale Scuola 
digitale (PNSD). Attraverso specifiche sottosezioni, inoltre, vengono indicati i criteri per la valutazione del 
processo formativo di alunni e studenti e le attività finalizzate all’inclusione scolastica. 
 
4.2 TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 
 
L’AREA DEL CURRICOLO OBBLIGATORIO (Indicazioni nazionali  per il curricolo 2012, le attività e le 
discipline, il monte ore, l’indirizzo musicale) 
 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio 
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in 
autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la 
propria personalità in tutte le sue dimensioni. 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per 
comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e 
religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, 
orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare 
a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di 
una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle 
diverse situazioni.  

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua 
inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una 
seconda lingua europea. 

Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della 

realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un 
pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a 
spiegazioni univoche. 

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed 
interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e 
analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di 
approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  Possiede un 
patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi 
velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la 
necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa 
nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione 
pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, 
manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 
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Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si 
trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici 
che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 
 
ORDINI DI SCUOLA: SCUOLE DELL’INFANZIA 
 

Codice Meccanografico Nome 

FIAA861015 BARGINO 

FIAA861026 CERBAIA 

FIAA861037 CHIESANUOVA 

FIAA861048 MERCATALE V.P. 

FIAA861059 MONTEFIRIDOLFI 

FIAA86106A CAP.VIALE S.FRANCESCO D’ASSISI 

FIAA86107B S.PANCRAZIO 

FIAA86108C IL TALENTE 

 
 
LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

LA SCUOLA DELL’INFANZIA, statale e paritaria, si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni 
di età ed è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi di pluralismo 
culturale ed istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione Europea. 

Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della 
competenza e li avvia alla cittadinanza. 

Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, essere 
rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, 
imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile. Vuol dire sperimentare 
diversi ruoli e forme di identità: quelle di figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un 
territorio, membro di un gruppo, appartenente a una comunità sempre più ampia e plurale, caratterizzata 
da valori comuni, abitudini, linguaggi, riti, ruoli.  

Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare soddisfazione nel fare da 
sé e saper chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione e frustrazione elaborando progressivamente 
risposte e strategie; esprimere sentimenti ed emozioni; partecipare alle decisioni esprimendo opinioni, 
imparando ad operare scelte e ad assumere comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli. 

Acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a 
riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra proprietà, quantità, 
caratteristiche, fatti; significa ascoltare, e comprendere, narrazioni e discorsi, raccontare e rievocare azioni 
ed esperienze e tradurle in tracce personali e condivise; essere in grado di descrivere, rappresentare e 
immaginare, “ripetere”, con simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed eventi con linguaggi diversi. 

Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva 
importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole 
condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al 
punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; 
significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, 
dell’ambiente e della natura. 

Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di 
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apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo sociale ed educativo 
con le famiglie e con la comunità. 

 
I campi di esperienza 

Gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità, le esplorazioni, le proposte dei bambini 
e creano occasioni di apprendimento per favorire l’organizzazione di ciò che i bambini vanno scoprendo. 

L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori, permettono al bambino, 
opportunamente guidato, di approfondire e sistematizzare gli apprendimenti. Ogni campo di esperienza 
offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici della nostra cultura, 
capaci di evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti progressivamente più sicuri.  

Nella scuola dell’infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono all’insegnante 
orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare piste di lavoro per organizzare attività ed esperienze 
volte a promuovere la competenza, che a questa età va intesa in modo globale e unitario.  
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I CAMPI D’ESPERIENZA 
IL SE’ E L’ALTRO  

(Traguardi per lo sviluppo della competenza) 
IL CORPO E IL MOVIMENTO 

(Traguardi per lo sviluppo della competenza) 
Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo 
con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, 
sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. 
Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie 
esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre 
più adeguato.  
Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le 
tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a 
confronto con altre. 
Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri 
bambini e comincia e riconoscere la reciprocità di attenzione 
tra chi parla e chi ascolta. 
Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità 
culturali, su ciò che è bene o male, sulla giustizia, e ha 
raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e 
doveri, delle regole del vivere insieme. 
Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, 
futuro e si muove con crescente sicurezza e autonomia negli 
spazi che gli sono familiari, modulando progressivamente 
voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le 
regole condivise. 
Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del 
territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle 
piccole comunità e della città. 

Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne 
percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, matura 
condotte che gli consentono una buona autonomia nella 
gestione della giornata a scuola.  
Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze 
sessuali e di sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di sé, 
di igiene e di sana alimentazione.  
Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e 
motori, li applica nei giochi individuali e di gruppo, anche con 
l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni 
ambientali all’interno della scuola e all’aperto.  
Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con 
gli altri nei giochi di movimento, nella musica, nella danza, nella 
comunicazione espressiva. 

IMMAGINI SUONI E COLORI 

(Traguardi per lo sviluppo della competenza) 
I DISCORSI E LE PAROLE 

(Traguardi per lo sviluppo della competenza) 

Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando 
le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente.  
Inventa storie e sa esprimerle attraverso la 
drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività 
manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche 
espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle 
tecnologie. 
Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, 
musicali, visivi, di animazione …); sviluppa interesse per 
l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte.  
Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e 
produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti.  
Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo 
semplici sequenze sonoro-musicali.  
Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di 
una notazione informale per codificare i suoni percepiti e 
riprodurli. 

 

Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il 
proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui 
significati. 
Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, 
argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in 
differenti situazioni comunicative.  
Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa 
nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i 
significati. 
Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, 
chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare 
attività e per definirne regole.  
Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, 
riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura 
con la creatività e la fantasia.  
Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme 
di comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le 
tecnologie digitali e i nuovi media. 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
(Traguardi per lo sviluppo della competenza) 

Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta 
quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata.  
Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 
Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo. 
Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro 
cambiamenti.  
Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. 
Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie per eseguire le prime 
misurazioni di lunghezze, pesi, e altre quantità. 
Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc; segue 
correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 
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Competenze di base attese al termine della scuola dell’ infanzia in termini di identità, autonomia, 
competenza, cittadinanza. 
Il bambino: riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati di 
animo propri e altrui;  
ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è 
progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto; 
manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l’ambiente e le persone, 
percependone le reazioni e i cambiamenti; 
condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i conflitti e ha 
iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici; 
ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali; 
coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di conoscenza;  
sa raccontare, narrare descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime con una pluralità 
di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana;  
dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-temporali e ad orientarsi 
nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie; 
rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca soluzioni a situazioni 
problematiche e di vita quotidiana; 
è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole dei processi realizzati 
e li documenta; 
si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di culture, lingue, 
esperienze. 
 
LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO 
 

Il primo ciclo d’istruzione comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. Ricopre 
un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e lo sviluppo dell’identità degli alunni, nel quale si 
pongono le basi e si acquisiscono gradualmente le competenze indispensabili per continuare ad apprendere 
a scuola e lungo l’intero arco della vita. 
La finalità del primo ciclo è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per sviluppare le 
competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della persona. Per realizzare tale finalità la 
scuola concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza; cura l’accesso facilitato 
per gli alunni con disabilità; previene l’evasione dell’obbligo scolastico e contrasta la dispersione; valorizza il 
talento e le inclinazioni di ciascuno; persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di 
istruzione. 
In questa prospettiva ogni scuola pone particolare attenzione ai processi di apprendimento di tutti gli 
alunni e di ciascuno di essi, li accompagna nell’elaborare il senso della propria esperienza, promuove la 
pratica consapevole della cittadinanza. 
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ITALIANO 
Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze al termine della scuola primaria 
L’allievo partecipa a scambi comunicativi 

(conversazione, discussione di classe o di 
gruppo) con compagni e insegnanti rispettando 
il turno e formulando messaggi chiari e 
pertinenti, in un registro il più possibile 
adeguato alla situazione.  

Ascolta e comprende testi orali “diretti” o 
“trasmessi” dai media cogliendone il senso, le 
informazioni principali e lo scopo. 

Legge e comprende testi di vario tipo, 
continui e non continui, ne individua il senso 
globale e le informazioni principali, utilizzando 
strategie di lettura adeguate agli scopi.  

Utilizza abilità funzionali allo studio: 
individua nei testi scritti informazioni utili per 
l’apprendimento di un argomento dato e le 
mette in relazione; le sintetizza, in funzione 
anche dell’esposizione orale; acquisisce un 
primo nucleo di terminologia specifica.  

Legge testi di vario genere facenti parte 
della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta 
sia in lettura silenziosa e autonoma e formula 
su di essi giudizi personali.  

Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e 
coerenti, legati all’esperienza e alle diverse 
occasioni di scrittura che la scuola offre; 
rielabora testi parafrasandoli, completandoli, 
trasformandoli. 

Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i 
vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; 
capisce e utilizza i più frequenti termini specifici 
legati alle discipline di studio. 

Riflette sui testi propri e altrui per cogliere 
regolarità morfosintattiche e caratteristiche del 
lessico; riconosce che le diverse scelte 
linguistiche sono correlate alla varietà di 
situazioni comunicative. 

È consapevole che nella comunicazione 
sono usate varietà diverse di lingua e lingue 
differenti (plurilinguismo). 

Padroneggia e applica in situazioni diverse 
le conoscenze fondamentali relative 
all’organizzazione logico-sintattica della frase 
semplice, alle parti del discorso (o categorie 
lessicali) e ai principali connettivi. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della 
scuola secondaria di primo grado 

L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni 
comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre rispettose 
delle idee degli altri; con ciò matura la consapevolezza che il 
dialogo, oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche un 
grande valore civile e lo utilizza per apprendere informazioni ed 
elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e 
sociali.  

Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad 
esempio nella realizzazione di giochi o prodotti, nell’elaborazione di 
progetti e nella formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari 
ambiti culturali e sociali. 

Ascolta e comprende testi di vario tipo “diretti” e “trasmessi” 
dai media, riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la loro 
gerarchia, l’intenzione dell’emittente. 

Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di 
studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, 
mappe, presentazioni al computer, ecc.). 

Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non 
continui e misti) nelle attività di studio personali e collaborative, per 
ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e concetti; 
costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con 
l’utilizzo di strumenti tradizionali e informatici. 

Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e 
comincia a costruirne un’interpretazione, collaborando con 
compagni e insegnanti. 

Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, 
espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a situazione, 
argomento, scopo, destinatario.  

Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace 
l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori.  

Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario 
di base (fondamentale; di alto uso; di alta disponibilità).  

Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. 
Adatta opportunamente i registri informale e formale in base 

alla situazione comunicativa e agli interlocutori, realizzando scelte 
lessicali adeguate. 

Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse 
(plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico, sociale e 
comunicativo  
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze 
fondamentali relative al lessico, alla morfologia, all’organizzazione 
logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi 
testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere 
con maggior precisione i significati dei testi e per correggere i 
propri scritti. 
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LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA 
Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze al termine della scuola primaria 
per la lingua inglese 

(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 
del Quadro Comune Europeo di Riferimento per 

le lingue del Consiglio d’Europa) 
 

L’alunno comprende brevi messaggi orali e 
scritti relativi ad ambiti familiari.  

Descrive oralmente e per iscritto, in modo 
semplice, aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono 
a bisogni immediati.  

Interagisce nel gioco; comunica in modo 
comprensibile, anche con espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di informazioni 
semplici e di routine.  

Svolge i compiti secondo le indicazioni date 
in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo 
eventualmente spiegazioni.  
Individua alcuni elementi culturali e coglie 
rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua 
straniera 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della 
scuola secondaria di primo grado 

per la lingua inglese 
(I traguardi sono riconducibili al Livello A2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa) 

 
L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di 

testi in lingua standard su argomenti familiari o di studio che 
affronta normalmente a scuola e nel tempo libero.  

Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed 
esperienze personali, espone argomenti di studio. 

Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su 
argomenti noti. 

Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo.  
Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a 

contenuti di studio di altre discipline. 
Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi 

rivolti a coetanei e familiari.  
Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di 

scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati dalla lingua 
straniera, senza atteggiamenti di rifiuto.  

 Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio 
linguistico; usa la lingua per apprendere argomenti anche di ambiti 
disciplinari diversi e collabora fattivamente con i compagni nella 
realizzazione di attività e progetti. 
Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio 
modo di apprendere. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della 
scuola secondaria di primo grado per la seconda lingua 

comunitaria 
(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa) 

 
L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad 

ambiti familiari. 
Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio 

di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali.  
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del 

proprio vissuto e del proprio ambiente.  
Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo.  
Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date 

in lingua straniera dall’insegnante. 
Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi 

e culturali propri delle lingue di studio. 
Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie 
utilizzate per imparare. 
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STORIA 
Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze al termine della scuola primaria 
 
L’alunno riconosce elementi significativi del 

passato del suo ambiente di vita.  
Riconosce e esplora in modo via via più 

approfondito le tracce storiche presenti nel 
territorio e comprende l’importanza del 
patrimonio artistico e culturale. 

Usa la linea del tempo per organizzare 
informazioni, conoscenze, periodi e individuare 
successioni, contemporaneità, durate, 
periodizzazioni. 

Individua le relazioni tra gruppi umani e 
contesti spaziali.  

Organizza le informazioni e le conoscenze, 
tematizzando e usando le concettualizzazioni 
pertinenti. 

Comprende i testi storici proposti e sa 
individuarne le caratteristiche. 

Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio 
di strumenti informatici. 

Racconta i fatti studiati e sa produrre 
semplici testi storici, anche con risorse digitali.  

Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni 
delle società e civiltà che hanno caratterizzato 
la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine 
del mondo antico con possibilità di apertura e 
di confronto con la contemporaneità. 

Comprende aspetti fondamentali del 
passato dell’Italia dal paleolitico alla fine 
dell’impero romano d’Occidente, con possibilità 
di apertura e di confronto con la 
contemporaneità. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della 
scuola secondaria di primo grado 

 
L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici 

anche mediante l’uso di risorse digitali.  
Produce informazioni storiche con fonti di vario genere – anche 

digitali  e le sa organizzare in testi.  
Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale 

metodo di studio. 
Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le 

conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e 
argomentando le proprie riflessioni.  

Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità 
del presente, comprende opinioni e culture diverse, capisce i 
problemi fondamentali del mondo contemporaneo.  

Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della 
storia italiana dalle forme di insediamento e di potere medievali 
alla formazione dello stato unitario fino alla nascita della 
Repubblica, anche con possibilità di aperture e confronti con il 
mondo antico.  

Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea 
medievale, moderna e contemporanea, anche con possibilità di 
aperture e confronti con il mondo antico. 

Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, 
dalla civilizzazione neolitica alla rivoluzione industriale, alla 
globalizzazione.  

Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo 
ambiente.  
Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li 
sa mettere in relazione con i fenomeni storici studiati. 
 

GEOGRAFIA 
Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze al termine della scuola primaria 
 
L’alunno si orienta nello spazio circostante 

e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti 
topologici e punti cardinali.  

Utilizza il linguaggio della geo-graficità per 
interpretare carte geografiche e globo 
terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici 
e carte tematiche, progettare percorsi e 
itinerari di viaggio. 

Ricava informazioni geografiche da una 
pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, 
tecnologie digitali, fotografiche, artistico-
letterarie).  

Riconosce e denomina i principali “oggetti” 
geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, 
colline, laghi, mari, oceani, ecc.)  

Individua i caratteri che connotano i 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della 
scuola secondaria di primo grado 

 
Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala 

in base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche; sa orientare 
una carta geografica a grande scala facendo ricorso a punti di 
riferimento fissi.  

Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e 
d’epoca, immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, 
dati statistici, sistemi informativi geografici per comunicare 
efficacemente informazioni spaziali.  

Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in 
particolare a quelli italiani, gli elementi fisici significativi e le 
emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come patrimonio 
naturale e culturale da tutelare e valorizzare. 
Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello 
spazio e nel tempo e valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi 
territoriali alle diverse scale geografiche. 
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paesaggi (di montagna, collina, pianura, 
vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a 
quelli italiani, e individua analogie e differenze 
con i principali paesaggi europei e di altri 
continenti. 

Coglie nei paesaggi mondiali della storia le 
progressive trasformazioni operate dall’uomo 
sul paesaggio naturale.  
Si rende conto che lo spazio geografico è un 
sistema territoriale, costituito da elementi fisici 
e antropici legati da rapporti di connessione 
e/o di interdipendenza. 

MATEMATICA 
Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze al termine della scuola primaria 
 
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo 

scritto e mentale con i numeri naturali e sa 
valutare l’opportunità di ricorrere a una 
calcolatrice.  

Riconosce e rappresenta forme del piano e 
dello spazio, relazioni e strutture che si trovano 
in natura o che sono state create dall’uomo.  

Descrive, denomina e classifica figure in 
base a caratteristiche geometriche, ne 
determina misure, progetta e costruisce 
modelli concreti di vario tipo.  

Utilizza strumenti per il disegno geometrico 
(riga, compasso, squadra) e i più comuni 
strumenti di misura (metro, goniometro…). 

Ricerca dati per ricavare informazioni e 
costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). 
Ricava informazioni anche da dati 
rappresentati in tabelle e grafici 

Riconosce e quantifica, in casi semplici, 
situazioni di incertezza.  

Legge e comprende testi che coinvolgono 
aspetti logici e matematici.  

Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli 
ambiti di contenuto, mantenendo il controllo 
sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 
Descrive il procedimento seguito e riconosce 
strategie di soluzione diverse dalla propria. 

Costruisce ragionamenti formulando 
ipotesi, sostenendo le proprie idee e 
confrontandosi con il punto di vista di altri. 

Riconosce e utilizza rappresentazioni 
diverse di oggetti matematici (numeri decimali, 
frazioni, percentuali, scale di riduzione, …). 
Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto 
alla matematica, attraverso esperienze 
significative, che gli hanno fatto intuire come 
gli strumenti matematici che ha imparato ad 
utilizzare siano utili per operare nella realtà. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della 
scuola secondaria di primo grado 

 
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri 

razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la 
grandezza di un numero e il risultato di operazioni.  

Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro 
rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi.  

Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne 
misure di variabilità e prendere decisioni. 

Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le 
informazioni e la loro coerenza. 

Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, 
mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati.  

Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli 
consentono di passare da un problema specifico a una classe di 
problemi.  

Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche 
acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà 
caratterizzante e di definizione). 

Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e AocalmenteAiv 
adeguati e utilizzando concatenazioni di affermazioni; accetta di 
cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una 
argomentazione corretta.  

Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, 
formule, equazioni, …) e ne coglie il rapporto col linguaggio 
naturale. 

Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si 
orienta con valutazioni di probabilità. 
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica 
attraverso esperienze significative e ha capito come gli strumenti 
matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella 
realtà 
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SCIENZE 
Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze al termine della scuola primaria 
 
L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità 

e modi di guardare il mondo che lo stimolano a 
cercare spiegazioni di quello che vede 
succedere.  

Esplora i fenomeni con un approccio 
scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei 
compagni, in modo autonomo, osserva e 
descrive lo svolgersi dei fatti, formula 
domande, anche sulla base di ipotesi personali, 
propone e realizza semplici esperimenti.  

Individua nei fenomeni somiglianze e 
differenze, fa misurazioni, registra dati 
significativi, identifica relazioni 
spazio/temporali. 

Individua aspetti quantitativi e qualitativi 
nei fenomeni, produce rappresentazioni 
grafiche e schemi di livello adeguato, elabora 
semplici modelli. 

Riconosce le principali caratteristiche e i 
modi di vivere di organismi animali e vegetali. 

Ha consapevolezza della struttura e dello 
sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi 
organi e apparati, ne riconosce e descrive il 
funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed 
ha cura della sua salute. 

Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente 
scolastico che condivide con gli altri; rispetta e 
apprezza il valore dell’ambiente sociale e 
naturale. 

Espone in forma chiara ciò che ha 
sperimentato, utilizzando un linguaggio 
appropriato. 
      Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi 
degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui 
problemi che lo interessano. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della 
scuola secondaria di primo grado 

 
L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo 

svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le 
cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze 
acquisite. 

Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e 
fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a 
semplici formalizzazioni.  

Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a 
livelli macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue 
potenzialità e dei suoi limiti. 

Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della 
loro evoluzione nel tempo; riconosce nella loro diversità i bisogni 
fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli negli 
specifici contesti ambientali.  

È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del 
carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso 
a esse, e adotta modi di vita ecologicamente responsabili. 

Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia 
dell’uomo. 
Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso 
della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. 
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MUSICA 
Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze al termine della scuola primaria 
 

L’alunno esplora, discrimina ed elabora 
eventi sonori dal punto di vista qualitativo, 
spaziale e in riferimento alla loro fonte.  

Esplora diverse possibilità espressive della 
voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, 
imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa 
uso di forme di notazione analogiche o 
codificate. 

Articola combinazioni timbriche, ritmiche e 
melodiche, applicando schemi elementari; le 
esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi 
compresi quelli della tecnologia informatica. 

Improvvisa liberamente e in modo creativo, 
imparando gradualmente a dominare tecniche 
e materiali, suoni e silenzi.  

Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani 
vocali o strumentali, appartenenti a generi e 
culture differenti, utilizzando anche strumenti 
didattici e auto-costruiti. 

Riconosce gli elementi costitutivi di un 
semplice brano musicale, utilizzandoli nella 
pratica.  
Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di 
diverso genere. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della 
scuola secondaria di primo grado  

 
L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di 

esperienze musicali attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di 
brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture differenti.  

Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi 
e alla produzione di brani musicali.  

È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso 
l’improvvisazione o partecipando a processi di elaborazione 
collettiva, messaggi musicali e multimediali, nel confronto critico 
con modelli appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando anche 
sistemi informatici. 

Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali 
riconoscendone i significati, anche in relazione alla propria 
esperienza musicale e ai diversi contesti storico-culturali.  
Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie 
esperienze musicali, servendosi anche di appropriati codici e sistemi 
di codifica. 
 
 

 

 

 

ARTE E IMMAGINE 
Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze al termine della scuola primaria 
 

L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio visivo per produrre varie 
tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, 
rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in 
modo creativo le immagini con molteplici 
tecniche, materiali e strumenti (grafico-
espressivi, pittorici e plastici, ma anche 
audiovisivi e multimediali). 

È in grado di osservare, esplorare, 
descrivere e leggere immagini (opere d’arte, 
fotografie, manifesti, fumetti, ecc) e messaggi 
multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.)  

Individua i principali aspetti formali 
dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e 
artigianali provenienti da culture diverse dalla 
propria. 
Conosce i principali beni artistico-culturali 
presenti nel proprio territorio e manifesta 
sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 

 

Traguardi di sviluppo delle competenze al termine della scuola 
secondaria di primo grado 

 
L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di 

un’ideazione e progettazione originale, applicando le conoscenze 
e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale 
tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più 
media e codici espressivi. 

Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge 
e comprende i significati di immagini statiche e in movimento, di 
filmati audiovisivi e di prodotti multimediali. 

Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, 
medievale, moderna e contemporanea, sapendole collocare nei 
rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; riconosce il valore 
culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in 
paesi diversi dal proprio.  

Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, 
artistico e ambientale del proprio territorio e è sensibile ai 
problemi della sua tutela e conservazione. 

Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, 
utilizzando il linguaggio appropriato 
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EDUCAZIONE FISICA 
Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze al termine della scuola primaria 
 
L’alunno acquisisce consapevolezza di sé 

attraverso la percezione del proprio corpo e la 
padronanza degli schemi motori e posturali nel 
continuo adattamento alle variabili spaziali e 
temporali contingenti. 

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, 
anche attraverso la drammatizzazione e le 
esperienze ritmico-musicali e coreutiche. 

Sperimenta una pluralità di esperienze che 
permettono di maturare competenze di 
AocalmenteA anche come orientamento alla 
futura pratica sportiva.  

Sperimenta, in forma semplificata e 
progressivamente sempre più complessa, 
diverse gestualità tecniche.  

Agisce rispettando i criteri base di sicurezza 
per sé e per gli altri, sia nel movimento che 
nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale 
competenza nell’ambiente scolastico ed 
extrascolastico. 

Riconosce alcuni essenziali principi relativi 
al proprio benessere psico-fisico legati alla cura 
del proprio corpo, a un corretto regime 
alimentare e alla prevenzione dell’uso di 
sostanze che inducono dipendenza.  
Comprende, all’interno delle varie occasioni di 
gioco e di sport, il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della 
scuola secondaria di primo grado 

 
L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia 

nei punti di forza che nei limiti.  
Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il 

movimento in situazione. 
Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio 

motorio per entrare in relazione con gli altri, praticando, inoltre, 
attivamente i valori sportivi (fair – play) come modalità di relazione 
quotidiana e di rispetto delle regole. 

Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di 
promozione dello “star bene” in ordine a un sano stile di vita e alla 
prevenzione. 

Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 
È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di 
impegnarsi per il bene comune. 
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TECNOLOGIA 
Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze al termine della scuola primaria 
 

L’alunno riconosce e identifica 
nell’ambiente che lo circonda elementi e 
fenomeni di tipo artificiale. 

È a conoscenza di alcuni processi di 
trasformazione di risorse e di consumo di 
energia, e del relativo impatto ambientale. 

Conosce e utilizza semplici oggetti e 
strumenti di uso quotidiano ed è in grado di 
descriverne la funzione principale e la struttura 
e di spiegarne il funzionamento. 

Sa ricavare informazioni utili su proprietà e 
caratteristiche di beni o servizi leggendo 
etichette, volantini o altra documentazione 
tecnica e commerciale. 

Si orienta tra i diversi mezzi di 
comunicazione ed è in grado di farne un uso 
adeguato a seconda delle diverse situazioni.  

Produce semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche del proprio operato 
utilizzando elementi del disegno tecnico o 
strumenti multimediali. 
Inizia a riconoscere in modo critico le 
caratteristiche, le funzioni e i limiti della 
tecnologia attuale. 
 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della 
scuola secondaria di primo grado 

 
L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali 

sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con 
gli esseri viventi e gli altri elementi naturali. 

Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di 
produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia 
coinvolte. 

È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione 
o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni 
innovazione opportunità e rischi. 

Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune 
ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione 
alla forma, alla struttura e ai materiali. 

Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative 
per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di 
tipo digitale. 

Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni 
sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere 
valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso. 

Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di 
comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e responsabile 
rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione. 

Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per 
eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi 
complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni. 
Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, 
relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o 
immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri 
linguaggi multimediali e di programmazione. 
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SCUOLE PRIMARIE 
 

Codice Meccanografico Nome 

FIEE86101A SAN CASCIANO “MACHIAVELLI” 

FIEE86102B CERBAIA 

FIEE86103C MERCATALE V.P. 

 
SCUOLA SECONDARIA  
 

Codice Meccanografico Nome 

FIMM861019 IPPOLITO NIEVO 

 
 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 
 
Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, 
le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in 
autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la 
propria personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per 
comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e 
religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.  
Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta 
le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
personali opinioni e sensibilità.  
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. Dimostra una padronanza 
della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di 
esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 
Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua 
inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una 
seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della 
realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un 
pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a 
spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta 
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e 
analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di 
approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di 
procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo 
autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita.  
Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche 
alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non 
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formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di 
solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova 
in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici 
che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

 
4.3 INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO: I TEMPI SCUOLA 

 
Nell’a.s. 2020/21, in conseguenza delle misure di contrasto alla diffusione della pandemia 

(COVID-19), la scuola ha previsto una diversa organizzazione con scaglionamenti degli ingressi, 
uscite, intervalli e mense. 

 
SCUOLA INFANZIA 
Tempo scuola : modulo di 40 ore settimanali suddivisi in cinque giorni; 
Le sezioni sono organizzate, in alcuni momenti della giornata in gruppi eterogenei, in altri si lavora per fasce 
d’età. 
 
SCUOLA PRIMARIA 
Tempo scuola : 
duplice offerta formativa: 
o Tempo pieno (40 h) 
o Modulo a 29 ore (due pomeriggi) 
o Modulo a 33 ore (tre pomeriggi) 
La settimana di lezioni è strutturata su cinque giorni. 
Il plesso di Cerbaia è interamente organizzato con tempo pieno. 
Nel plesso di Mercatale in alcune classi , è stato attivato un percorso laboratoriale in collaborazione con 
l’Ente locale. Nel plesso di Mercatale è previsto di offrire tre pomeriggi obbligatori e, a scelta i4 o 5 
pomeriggi, fino al tempo pieno).  Sfruttando anche l’organico potenziato si consente una maggiore 
permanenza a scuola dei bambini nei pomeriggi. 
 
SCUOLA SECONDARIA 
 
Tempo scuola: 
Modulo unitario di 30 ore di lezione, articolate su cinque giorni a settimana con orario 8.00-14.00. 
Curricolo obbligatorio comune a tutte le classi, dalla 1° alla 30° ora, dalla I alla III classe. 
 

Disciplina Ore settimanali 

Italiano + approfondimento materie letterarie 5 + 1 

Storia 2 

Geografia 2 

Inglese 3 

Francese 2 

Matematica 4 

Scienze 2 

Musica 2 

Arte e Immagine 2 

Scienze motorie 2 

Tecnologia 2 

Religione o Attività didattiche alternative 1 
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Modulo unitario di 33 ore di lezione, articolate su cinque giorni a settimana con rientri pomeridiani. 
 
Curricolo ad indirizzo musicale 
 

Disciplina Ore settimanali 

Italiano + approfondimento materie letterarie 5 + 1 

Storia 2 

Geografia 2 

Inglese 3 

Francese 2 

Matematica 4 

Scienze 2 

Musica 2 

Arte e Immagine 2 

Scienze motorie 2 

Tecnologia 2 

Religione o Attività didattiche alternative 1 

Strumento (chitarra, pianoforte, saxofono, flauto 
traverso) in orario pomeridiano 

3 

 
 
PLESSI E SCUOLE 
 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 

PLESSI 
CHI SIAMO (A .S. 2020/21) 
L’Istituto è composto da 12 plessi: 
 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA PRIMO GRADO 

4 monosezioni 
(BARGINO, MONTEFIRIDOLFI SAN 

PANCRAZIO E TALENTE) 

CERBAIA: 
‘Gianni Rodari’ 

2 bisezioni 
(CHIESANUOVA, CERBAIA ) 

MERCATALE 
“Carlo Collodi” 

1 trisezione 
(MERCATALE) 

D) plurisezione 
(SAN CASCIANO 5 SEZIONI ) 

 
SAN CASCIANO: 

‘Niccolo’ Machiavelli’ 

 
 
 

SAN CASCIANO 
“Ippolito Nievo” 

 
Il numero degli alunni e dei docenti nei diversi ordini di scuola, nel corrente anno scolastico , risultano: 
 

 

 

 

 
 
LE SCUOLE DELL’INFANZIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
 

Fanno parte del nostro Istituto Comprensivo 8 scuole dell’Infanzia, come attenta risposta ad 
un’utenza dislocata su un vasto territorio comunale. Esse hanno come obiettivi comuni quelli di favorire lo 
sviluppo delle abilità significative del bambino,della sua autonomia, delle varie competenze e non ultimo il 

Ordine scuola N ° ALUNNI 

Infanzia 342 

Primaria 669 

Secondaria 496 

TOTALE 1507 
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senso di cittadinanza, inteso come scoperta degli  altri, dei loro bisogni , della  necessità di gestire i contrasti 
attraverso regole condivise. L’ambiente della scuola dell’infanzia è quindi un luogo educativo privilegiato, in 
quanto in esso il bambino si sviluppa in modo integrale ed armonico, trova le prime risposte alla voglia di 
imparare, di stare con gli altri, di comunicare e di partecipare.  
Alcune delle nostre scuole dell’Infanzia, nello specifico 4, sono monosezioni: rappresentano  espressione di 
un’attenta personalizzazione del percorso formativo dei bambini, delle loro esigenze , in un dialogo 
continuo con le famiglie. Fanno parte a pieno titolo del percorso progettuale dell’Istituto, ne rappresentano 
il fiore all’occhiello: queste piccole realtà didattiche sono fulcri educativi nelle piccole frazioni, agevolano la 
vicinanza scuola-famiglia, trovando  risposte ottimali alla crescita degli alunni. L’Ente locale, con la scuola, 
crede fortemente in questo progetto educativo “decentrato” delle monosezioni , dove è sicuramente 
favorito il percorso di continuità didattica in verticale dai 3 ai 5 anni dei bambini e una vera vicinanza con le 
realtà locali e le frazioni anche piccole del comune. 
 
Nel dettaglio le scuole dell’Infanzia sono le seguenti: 
 

Scuola Infanzia San Casciano Capoluogo  
Scuola Infanzia Cerbaia 
Scuola Infanzia Mercatale 
Scuola Infanzia Chiesanuova 
Scuola Infanzia Bargino 
Scuola Infanzia Montefiridolfi 
Scuola Infanzia S.Pancrazio 
Scuola Infanzia Talente  
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Scuola Infanzia San Casciano Capoluogo 

 

Via San Francesco   San Casciano Val di Pesa (Fi) 

Tel. E Fax: 055 820461 – mail: fii861008@istruzione.it 

La Scuola dell’Infanzia di San Casciano è organizzata in 5 sezioni.  Ospita , nell’anno scolastico 2020-2021, 124 iscritti 

. 

Sintesi della struttura Scansione della giornata 

5 SEZIONI 8,30 – 9,15 Ingresso di tutti i bambini  

10 INSEGNANTI  9,15-9,30  Ingresso bambini trasportati con scuolabus 

1 INSEGNANTE DI RELIGIONE CATTOLICA 8,30- 9,50 Gioco libero 

0 INSEGNANTI SOSTEGNO 9,50-10.00 Riordino 

1 CUOCO 10,00-10,30 Colazione 

1 AIUTO CUOCO 10,30-11,00 Attività di gruppo sezione 

1 ASSISTENTI DI CUCINA 11,00-12,10 Laboratorio 

2 COLLABORATORI SCOLASTICI 12,10-12,30 Riordino e preparazione al pranzo 

12,30-13,30 Pranzo 

13,30-14,30 Gioco libero 
14,30-15,45 Gioco guidato 
15,15 Uscita bambini trasportati scuolabus 

 

15,45-16,10 
16,10-16,30 

Riordino e preparazione all’uscita  
Uscita di tutti i bambini  

Scuola Infanzia Cerbaia 

 

Via Napoli 31  50020 – Cerbaia  -San Casciano Val di Pesa (FI) 

Tel. E Fax: 055826328 – mail: fii861008@istruzione.it  

 

Nel plesso di Cerbaia Infanzia sono attive due sezioni eterogenee per età che ospitano, in tutto,per l’anno scolastico 
2020-2021 , 55 bambini. 

Sintesi della struttura Scansione della giornata 

2 SEZIONI 7.30 – 8,30 Servizio pre-scuola  

4 INSEGNANTI 8,30 – 9,15 
Ingresso di tutti i bambini accoglienza sul 
parquet, giochi e conversazioni 

1 INSEGNANTE DI RELIGIONE 9,45- 12,15 Attività guidate in gruppi omogenei per età 

2 COLLABORATORI SCOLASTICI 12,15  Uscita bambini del turno antimeridiano 

  12,15-12.30 Preparazione al pranzo 

  12,30-13,30 Pranzo 

  13,30 – 15,30  Attività libere e/o guidate 

  15,30  uscita bambini con lo scuolabus 

  16 – 16,30   
Momento collettivo sul parquet con canti, 
giochi e lettura di libri. Uscita  
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Scuola Infanzia Chiesanuova 

 

Via Faltignano Chiesanuova –San Casciano Val di Pesa (Fi) 

Tel e Fax 055 8242477 – mail: fii861008@istruzione.it  

 

 

La scuola dell’ Infanzia di Chiesanuova è composta da due sezioni eterogenee che ospitano, in tutto, nell’anno 
scolastico  2020-2021  40 bambini. 
 

Sintesi della struttura Scansione della giornata 

2 SEZIONI 7,30 – 8,30 Servizio pre – scuola  

4 NUMERO INSEGNANTI 8,30 – 9,15 
Ingresso dei bambini: accoglienza.   Scambio 
informazioni con i genitori 

1 INSEGNANTE RELIGIONE 
CATTOLICA 9,15- 10,00 

La scuola funziona a sezioni aperte con giochi ed 
attività liberamente scelti dai bambini nei diversi 
angoli e centri d’interesse allestiti nell’ambiente 
scolastico 

1 COLLABORATORE 
SCOLASTICO 

10,00-10,45 

Campanellino del lZocalmente ZivoZheZone degli alunni 
nelle aule: aula A→ bambini di 3 anni + un gruppo di 
circa 7-8 bambini di 4/5 anni che svolgono la 
funzione di aiuto per i più ZocalmenteZi B → bambini 
di 4 e 5 anni. Rituale del mattino con attività di 
calendario, gioco dell’appello, canti o 
filastrocche,Colazione (con la frutta prevista dal 
menu per il pranzo)+1/2 biscotti portati dai bambini 

1 DOCENTE DI SOSTEGNO 
10,45-12,00 

Formazione di 3 gruppi omogenei per età per lo 
svolgimento delle attività laboratoriali previste dal 
progetto educativo –didattico di plesso. Riordino 

  12,00 Uscita bambini turno antimeridiano 

  12,00-12,30 Preparazione al pranzo 

  12,30-13,30 Pranzo 

  13,30-14,15 Gioco libero 

  
14,15-15,30 

Gioco libero in giardino o all’interno. Giochi 
organizzati e/o attività di laboratorio per i bambini 
di 4 e 5 anni 

  
15,30-16,00 

Preparazione bambini trasportati con scuolabus. 
Campanellino del riordino. Lettura libri e/o racconto 
di storie e/o canti e/o giochi  organizzati 

  16,00-16,30 Uscita 
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Scuola Infanzia Mercatale 

 

Via Cofferi Mercatale –San Casciano Val di Pesa (Fi)  

Tel. E Fax 055 8217898 –mail :  fii861008@istruzione.it  

 

Il plesso di scuola dell’infanzia di Mercatale è suddiviso in 3 sezioni eterogenee ed ospita, in tutto,nell’anno scolastico 

2020-2021 ,  56 bambini.  

Sintesi della struttura Scansione della giornata 

3 SEZIONI 7,30-8,30    pre-scuola 

6 INSEGNANTI 8,30 – 9,15 Ingresso dei bambini, accoglienza 

1 INSEGNANTE DI SOSTEGNO 9,15-10,00 
Giochi ed attività individuali e/o in piccoli gruppi 
spontanei 

1 INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA 
10,00-11,00 

Riordino, rituale del mattino con canti, filastrocche, 
gioco dell’appello, colazione 

2 ASSISTENTI DI CUCINA 11,00-12,15 Formazione gruppi per attività guidate 

2 COLLABORATORI SCOLASTICI 12,15-12,30 Preparazione al pranzo 

  12,30-13,15 Pranzo 

  13,15-14,15 Gioco libero 

  14,15-15,30 
Giochi organizzati. Attività di laboratorio nei giorni 
stabiliti 

  15,30-16,00 
Riordino della stanza, raccolta dei bambini per 
giochi,canti e saluto 

  

16,00-16,30 

Preparazione all’uscita-uscita. 
Riordino del materiale e riepilogo delle attività svolte 
durante la giornata 
  

Scuola Infanzia Montefiridolfi 

 

 

Via Sant’Anna  Montefiridolfi –San Casciano Val di Pesa (Fi)  

Tel. E Fax 055 8244269 – mail: fii861008@istruzione.it 

 

La scuola dell’ Infanzia di Montefiridolfi è una monosezione eterogenea con  bambini dai tre ai cinque anni, 

nell’anno scolastico 2020-2021  gli alunni sono 14. 

Sintesi della struttura Scansione della giornata 

1 SEZIONE 8,30-9,15 Ingresso alunni, giochi strutturati individuali e a gruppi 

2 INSEGNANTI 9,15- 10,30 
Attività di conversazione, appello,calendario, 
narrazione filastrocche e poesie, canzoni. 

1 INSEGNANTE DI RELIGIONE 
CATTOLICA 

10,30 – 12,00 
Attività relative ai campi d’esperienza 

1 CUOCA 12,00 – 12,30 Riordino, preparazione al pranzo 

1  COLLABORATORE SCOLASTICO 12,30 – 13,30 Pranzo 

  13,30 – 14,30 Giochi collettivi ed individuali 

  14,30 – 16,00 
Attività, in angoli sezione, di manipolazione, ascolto 
musica, proiezione,gioco. 

  16,00-16,30 Riordino, preparazione all’uscita, uscita 
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Scuola Infanzia San Pancrazio 

 

 

Via San Pancrazio  San Pancrazio –San Casciano Val di Pesa (Fi) 

Tel. E Fax: 055 8248145 – mail: fii861008@istruzione.it 

 

La scuola dell’Infanzia di San Pancrazio è una monosezione eterogenea con 23 bambini, nell’anno scolastico 2020-

2021 dai tre ai cinque anni 

Sintesi della struttura Scansione della giornata 

1 SEZIONE 8,30-9,15 Ingresso dei bambini e colazione 

2 INSEGNANTI  9,15- 11,00 
Attività di appello,calendario,poesie ,filastrocche, 
canti, giochi 

1 INSEGNANTI DI RELIGIONE 
CATTOLICA 

11,00 – 12,00 
Gruppi di lavoro in base all’età 

1 CUOCO 12,00 – 12,15 Preparazione al pranzo 

1 COLLABORATORE SCOLASTICO 12,30-13,15 Pranzo 

1 DOCENTE DI SOSTEGNO 13,15 – 14,00 Attività libere  

  14,00 – 15,45 Attività di gruppo e/o di livello 

  15,45-16,30 
Riordino , preparazione all’uscita, uscita dei 
bambini 

Scuola Infanzia Talente 

 

Via Empolese n. 146 Talente- San Casciano Val di Pesa (Fi) 

Tel. E Fax: 055 825277 mail: fii861008@istruzione.it 

 

La scuola dell’ Infanzia di Talente è  una monosezione  con 18  bambini di tre anni, nell’anno scolastico 2020-2021 

 

Sintesi della struttura Scansione della giornata 

1 SEZIONE 8,30 – 9,15 
Ingresso ed accoglienza dei bambini. 
Scambio informazioni con i genitori 

2 INSEGNANTI  9,15 – 9,50 Gioco libero ed attività individuali 

1 INSEGNANTE  DI RELIGIONE 
CATTOLICA 9,50- 11,00 

Attività di routine: gioco dei nomi,giochi cantati e 
motori,racconto di storie, drammatizzazioni, 
conversazione 

1 COLLABORATORE SCOLASTICO 11,00 – 12,00 Attività di laboratorio. Giochi in giardino 

  12,00 – 12,15 
Uscita bambini turno antimeridiano. 
Preparazione al pranzo 

  12,15 – 13,00 Pranzo 

  
13,00 – 14,00 

Gioco libero, giochi in giardino. 
Uscita dei bambini che non rimangono il 
pomeriggio 

  14,00 – 14,30 Rilassamento e ascolto musica e canzoni 

  14,30-16,30 
Attività individuali o in piccolo gruppo, giochi da 
tavolo, canti, filastrocche.Uscita 
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Scuola Infanzia Bargino 

 

Via Cassia per Siena 119  Bargino-San Casciano Val di Pesa (Fi)- 

Tel. E Fax: 055 8249261 – mail: fii861008@istruzione.it 

La scuola dell’ Infanzia di Bargino è una monosezione eterogenea con 26 bambini dai tre ai cinque anni, nell’anno 

scolastico 2020-2021 

Sintesi della struttura Scansione della giornata 

1 SEZIONI 8,30 -9,15 
Entrata dei bambini/e, accoglienza, scambio 
comunicazioni/informazioni con i genitori 

2 INSEGNANTI 9,15- 9,45  
Gioco spontaneo nei vari angoli della scuola 
 

1 INSEGNANTE DI RELIGIONE 
CATTOLICA 

9,45-10,45      

campanellini del riordino ; attività di routine 
(presenze, calendario, incarichi) 
conversazione, conte, rime; spuntino del mattino 
(viene consumata la frutta del menù del giorno); 
 giochi di gruppo, canti e filastrocche 
ascolto di storie 

1 CUOCO 

10,45-12,00 

attività di laboratorio come indicato nella 
programmazione didattica/educativa della scuola; 
al termine gioco spontaneo; campanellini del 
riordino 

1 COLLABORATORE SCOLASTICO 12,00 -13,30 preparazione per il pranzo; pranzo 

  13,30- 15,15 
Attività libere ed organizzate in sezione o in 
giardino 

  

15,15-16,30 

campanellini del riordino ,piccolo spuntino 
(vengono consumati uno/due biscotti portati dai 
bambini) ;ascolto di fiabe/storielle/cd/ dvd ;giochi 
cantati; giochi organizzati. Uscita 
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LE SCUOLE PRIMARIE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
 

               Fanno parte del nostro Istituto 3 scuole Primarie ,dislocate rispettivamente nel capoluogo e nelle 
due frazioni principali, Cerbaia e Mercatale. 
I plessi sono di recente costruzione, con locali ampi e luminosi, dotati di numerosi spazi laboratoriali.  
                Nella Scuola Primaria, come ben sappiamo, l’ambiente diventa il “contesto idoneo a promuovere 
apprendimenti significativi e a garantire il successo, formativo per tutti gli alunni” In tale contesto prevale la 
dimensione comunitaria dell’apprendimento e l’importanza di caratterizzare la vita di classe con relazioni 
significative. Nelle nostre scuole l’ “aiuto reciproco”, l’”apprendimento nel gruppo cooperativo”, 
l’”apprendimento tra pari” , sono modalità di lavoro consuete che comportano interazione e 
collaborazione. Il clima e le relazioni poi si connotano e richiamano valori di cooperazione e di 
socializzazione dove chi agisce condivide comportamenti, regole, compiti, tempi di operatività. 
I tempi scuola proposti sono diversificati nei tre plessi: solo tempo pieno (40 ore ) a Cerbaia, nel plesso 
Rodari, tempo modulare e tempo pieno nel plesso del capoluogo , Machiavelli e in quello di Mercatale , 
Collodi. 
In quest’ultima scuola poi, proprio per accogliere la crescente richiesta delle famiglie di un tempo scuola 
più esteso, sono stati creati spazi di flessibilità, con attività integrative del curricolo e conseguente 
prolungamento del tempo scuola su più pomeriggi.  
Le tre scuole sono dotate di biblioteche attrezzate, ricche di testi di vario genere, alle quali i ragazzi 
possono accedere per la consultazione e il prestito dei libri.  In ogni plesso è presente un laboratorio 
informatico con computer collegati alla rete internet ;  numerose classi sono dotate di una LIM per una 
metodologia didattica nuova a supporto del lavoro dei docenti, al fine di creare un vero spazio laboratoriale 
in classe. Nel plesso Machiavelli  una classe aderisce al Progetto Classe2.0, dotata di LIM, computer , tablet 
per i ragazzi. 
Anche l’aspetto relativo alla Motoria è particolarmente curato : nel plesso Machiavelli e Collodi ci sono 
palestre attrezzate dove i ragazzi, seguiti dai docenti di classe e da personale specificamente formato, 
proveniente da società sportive esterne ( UISP, CONI), svolgono attività fisiche e giochi motori specifici per 
ciascuna classe ed età. Sulla base poi di un accordo con il territorio, è possibile far accedere i ragazzi alla 
Piscina Comunale per corsi di nuoto.  Un ruolo importante in tale contesto è assunto anche dal progetto  
“sport e scuola compagni di banco”, proposto dall’Ufficio Scolastico per la Toscana, nel quale giovani 
diplomati ISEF affiancano i nostri docenti durante le ore di motoria.   
 
Nel dettaglio le scuole Primarie sono le seguenti: 
 

• Scuola Primaria “N.Machiavelli” 

• Scuola Primaria “ C.Collodi” 

• Scuola Primaria  “G.Rodari” 
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Scuola Primaria “NICCOLO’ MACHIAVELLI” (San Casciano) 

 

Via Empolese San Casciano Val di Pesa (Fi) 

Tel. E Fax: 055 820171 – mail: fii861008@istruzione.it 

 

 

La scuola è frequentata , nell’anno scolastico 2020-2021 , da 378 alunni .  Le lezioni si svolgono  dal Lunedì al  

Venerdì. 

Sono presenti classi a 40 ore e a 29 ore. E’ sede anche della Direzione dell’Istituto. 

 

Sintesi della struttura Scansione della giornata 

17 CLASSI 8.25-8,30 Ingresso alunni 
36 INSEGNANTI 8,30-10,30 Lezioni 
3 INSEGNANTI DI RELIGIONE 

CATTOLICA 
10,30-11,00 

Intervallo 

4 INSEGNANTI DI SOSTEGNO 11,00- 12,00 
11,00-13,00 

Lezioni  primo turno mensa 
Lezioni secondo turno mensa 

 EDUCATORI 12,00-13,30 
13,00-14,30 

Mensa ed intervallo: primo turno 
Mensa ed intervallo: secondo turno 

3 COLLABORATORI SCOLASTICI 12,50 Uscita antimeridiana (classi a modulo) 
  13,30-16,30 

14,30-16,30 
Lezioni: primo turno mensa 
Lezioni: secondo turno mensa 

Scuola Primaria “CARLO COLLODI” (Mercatale) 

 

Via Cofferi 1 Mercatale V.P.- San Casciano Val di Pesa (Fi) 

Tel. E Fax: 055 821040 –mail: fii861008@istruzione.it 

La scuola è frequentata , nell’anno scolastico 2020-2021 , da 116 alunni .Le lezioni si svolgono dal Lunedì al  Venerdì. 

Sono presenti classi a 40 ore, a 33 ed a 29 ore. 

Sintesi della struttura Scansione della giornata 

7 CLASSI 8.25-8,30 Ingresso alunni 

14 INSEGNANTI 8,30-10,30 Lezioni 

2 INSEGNANTI DI RELIGIONE 
CATTOLICA 

10,30-10,50 
Intervallo 

2 INSEGNANTI DI SOSTEGNO 10,50-12,50 Lezioni 

2 EDUCATORI 12,50 Uscita antimeridiana 

2 COLLABORATORI SCOLASTICI 12,50-14,00 Mensa ed intervallo 

  14,00-16,30 Lezioni 
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Scuola Primaria “GIANNI RODARI” (Cerbaia) 

 

Via Napoli 33Cerbaia- San Casciano Val di Pesa (Fi) 

Tel. E Fax: 055 825016  mail: fii861008@istruzione.it 

 

La scuola è frequentata , nell’anno scolastico 2020-2021 ,da 172 alunni. Le lezioni si svolgono dal Lunedì al  

Venerdì. Tutte le classi funzionano a 40 ore. 

Sintesi della struttura Scansione della giornata 

9 CLASSI 8.25-8,30 Ingresso alunni 
18 INSEGNANTI 8,30-10,30 Lezioni 
2 INSEGNANTI DI RELIGIONE 

CATTOLICA 
10,30-11,00 

Intervallo 

  11,00-13,00 Lezioni 
2 COLLABORATORI 

SCOLASTICI 
13,00-14,30 

Mensa ed intervallo 

  14,30-16,30 Lezioni  
 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

                Il percorso offerto dalla Scuola Secondaria di I° grado, Ippolito Nievo, del nostro Istituto 
Comprensivo, mira innanzitutto a suscitare nei ragazzi un interesse vivo e personale per la realtà, in tutti i 
suoi aspetti particolari e nel suo significato totale. L’obiettivo è educare ad un uso della ragione e della 
libertà adeguato ad affrontare le sfide del tempo presente e quelle che si prospettano nel futuro. La qualità 
dell’insegnamento , la dotazione informatica di rilievo (ogni aula è dotata di LIM), le strutture presenti  
(laboratorio scientifico e artistico, impianto sportivo) mirano a far crescere la personalità di ciascun ragazzo 
e sviluppare in ognuno un metodo affidabile per affrontare lo studio e in generale la vita. Lo scopo è far 
maturare soggetti capaci di riconoscere e aderire personalmente a quanto di più vero essi trovano e 
troveranno nella loro esperienza. 
                L’Istituto lavora da sempre su elevati standard qualitativi degli apprendimenti, confermati anche 
dai buoni risultati nelle prove INVALSI  dei ragazzi anche della scuola Secondaria. E’ attiva qui la Sezione 
Musicale per lo studio di quattro strumenti (chitarra, pianoforte, flauto, sassofono). Sono stati poi  realizzati 
all’interno della scuola : un Centro ascolto (sportello di ascolto, gestito da psicologa della scuola, aperto a 
genitori, alunni e docenti , su appuntamento), un  Laboratorio Musicale, dotato di pianoforte, strumenti 
vari e impianto hi-fi, un Laboratorio “artigiano” con banconi da lavoro, un  Laboratorio artistico tecnico, con 
banconi per disegno e attrezzato per attività manuali di vario tipo. A partire dall’a.s. 2017/18 è attivo nella 
scuola un ATELIER CREATIVO realizzato grazie a finanziamenti del MIUR. 
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SCUOLA SECONDARIA IPPOLITO NIEVO 

 

 

 

Via della Libertà n°55  San Casciano Val di Pesa (Fi) 

Tel. E Fax: 055 820150- 055 8228489  Mail : fii861008@istruzione.it 

 

 

La scuola è frequentata nell’anno scolastico 2020 -2021 da n. 496  alunni. Le lezioni si svolgono dal Lunedì al  

Venerdì con orario 8.00-14.00 

Sintesi della struttura Scansione della giornata 

22 CLASSI 7,55-8,00 Ingresso alunni 

58 INSEGNANTI 8,00-9,50 Lezioni 

6 INSEGNANTI DI SOSTEGNO 9,50-10,00 Intervallo 

4 EDUCATORI 10,00-11,45 Lezioni 

4 COLLABORATORI SCOLASTICI 11,45-12,00 Intervallo 

  12,00-14,00 Lezioni 
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LA SEZIONE MUSICALE 
 

Per un gruppo di alunni delle classi Prime,  Seconde e Terze della Scuola Secondaria è prevista la 
partecipazione ad un importante percorso formativo : la sezione Musicale . 
Nello specifico gli strumenti musicali insegnati sono : chitarra, pianoforte, sax e flauto. Viene poi effettuata 
una lezione settimanale di solfeggio e musica d’insieme. 
Per i ragazzi coinvolti è sicuramente un’importante occasione non solo per l’acquisizione di una 
competenza in campo musicale, ma anche per lavorare in gruppo, con sviluppo di importanti dinamiche 
relazionali. 
Saranno effettuati momenti di apertura della scuola con realizzazione di piccoli “concerti” di questi 
alunni ,per le famiglie . 
 
REGOLAMENTO SEZIONE MUSICALE 

PREMESSA 

(Estratti dall’allegato A del D.M. 13/02/1996 e dal D.M. del 06/08/1999, n. 201: Indicazioni generali) 

L’insegnamento strumentale costituisce integrazione interdisciplinare e arricchimento dell’insegnamento obbligatorio 
dell’educazione musicale nel più ampio quadro delle finalità della scuola secondaria di I grado e del progetto 
complessivo di formazione della persona. Esso concorre, pertanto, alla più consapevole appropriazione del linguaggio 
musicale, di cui fornisce all’alunno preadolescente una piena conoscenza, integrando i suoi aspetti tecnico pratici con 
quelli teorici, lessicali, storici e culturali che insieme costituiscono la complessiva valenza dell’educazione musicale; 
orienta quindi le finalità di quest’ultima anche in funzione di un più adeguato apporto alle specifiche finalità 
dell’insegnamento strumentale stesso. Sviluppare l’insegnamento musicale significa fornire agli alunni, destinati a 
crescere in un mondo fortemente segnato dalla presenza della musica come veicolo di comunicazione, spesso soltanto 
subita, una maggiore capacità di lettura attiva e critica del reale, una ulteriore possibilità di conoscenza, espressione e 
coscienza, razionale ed emotiva, di sé. Obiettivo del corso triennale, quindi, una volta fornita una completa e 
consapevole alfabetizzazione musicale, è porre alcuni traguardi essenziali che dovranno essere da tutti raggiunti. Il 
rispetto delle finalità generali di carattere orientativo della scuola secondaria di I grado non esclude la valorizzazione 
delle eccellenze. Adeguata attenzione viene riservata a quegli aspetti del far musica, come la pratica corale e 
strumentale di insieme, che pongono il preadolescente in relazione consapevole e fattiva con altri soggetti. 

L’insegnamento strumentale: 

• promuove la formazione globale dell’individuo offrendo, attraverso un’esperienza musicale resa più completa dallo 
studio dello Strumento, occasioni di maturazione logica, espressiva, comunicativa; 

• integra il modello curricolare con percorsi disciplinari intesi a sviluppare, nei processi evolutivi dell’alunno, 
unitamente alla dimensione cognitiva, la dimensione pratico-operativa, estetico- emotiva, improvvisativo compositiva; 

• offre all’alunno, attraverso l’acquisizione di capacità specifiche, ulteriori occasioni di sviluppo e orientamento delle 
proprie potenzialità, una più avvertita coscienza di sé e del modo di rapportarsi al sociale; 

• fornisce ulteriori occasioni di integrazione e di crescita anche per gli alunni in situazione di svantaggio. In particolare 
la produzione dell’evento musicale attraverso la pratica strumentale: 

• comporta processi di organizzazione e formalizzazione della gestualità in rapporto al sistema operativo dello 
Strumento concorrendo allo sviluppo delle abilità senso motorie legate a schemi temporali precostituiti; 

• dà all’alunno la possibilità di accedere direttamente all’universo di simboli, significati e categorie fondanti il 
linguaggio musicale che i repertori strumentali portano con sé; 

• consente di mettere in gioco la soggettività, ponendo le basi per lo sviluppo di capacità di valutazione critico-
estetiche 
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• permette l’accesso ad autonome elaborazioni del materiale sonoro (improvvisazione – composizione), sviluppando la 
dimensione creativa dell’alunno. 

L’essenziale aspetto performativo della pratica strumentale porta alla consapevolezza della dimensione 
intersoggettiva e pubblica dell’evento musicale stesso, fornendo un efficace contributo al senso di appartenenza 
sociale. 

Il Corso di Strumento Musicale attivo presso questa Istituzione Scolastica prevede le classi di: flauto, pianoforte, 

saxofono e chitarra. 

Art. 1  

L’ indirizzo musicale offre massimo 32 posti totali, di cui massimo n. 8 di pianoforte, n. 8 di flauto, n. 8 chitarra, n. 8 di 
sassofono. La distribuzione degli alunni in quattro diversi gruppi strumentali è indispensabile per garantire la 
continuità nel tempo dell’offerta formativa in ambito musicale ed è funzionale alla musica d’insieme svolta, attraverso 
l’Orchestra Giovanile, elemento caratterizzante del corso. Gli alunni dell’indirizzo musicale sono distribuiti su una 
sezione di lingua Francese e su una sezione di lingua Spagnolo individuati dal Collegio dei docenti. Per quanto concerne 
la partecipazione degli alunni a concorsi musicali in territorio nazionale essa è prevista soltanto per coloro che per 
merito ne possono far parte (voto di comportamento non inferiore a 8/10 e assenza di note disciplinari). 

Art 1.1 

Il corso ad Indirizzo Musicale prevede uno/due rientri settimanali in orario pomeridiano destinati alla pratica 
strumentale individuale e/o per piccoli gruppi anche variabili nel corso dell’anno. 

Gli alunni, nell’ambito delle ore di attività musicale riguardante lo strumento scelto o assegnato, svolgeranno attività 
di ascolto partecipativo, di musica d’insieme e di teoria e lettura musicale. 

Lo studio dello strumento e le attività di musica d’insieme sono parte integrante del monte ore curricolare e sono 
materia d’esame di Stato ed obbligatori per tutto il triennio. 

Organizzazione delle lezioni 

I Corsi sono così strutturati: 

- Una lezione settimanale a piccoli gruppi (2-3 studenti) della durata di 90 min; 

- Una lezione settimanale di Musica d’Insieme e attività corale (90 min.) 

Per l’orario delle lezioni a piccoli gruppi, secondo la tempistica ritenuta più opportuna dalla scuola, i Docenti di 
Strumento stileranno l’orario tenendo conto, nei limiti del possibile, delle necessità di ogni singolo studente. Sono 
invece fissi gli orari della musica di insieme come di seguito riportati: 

Lunedì 14-15.30  

Martedì 14-15.30  

Mercoledì 14-15.30  

Lezioni di Strumento 

L’impostazione a piccoli gruppi della lezione di strumento musicale consente una costante osservazione dei processi di 
apprendimento degli alunni ed una continua verifica dell’azione didattica programmata. L’insegnante può così 
adottare diverse strategie mirate, finalizzate all’eventuale recupero, ma anche consolidamento e potenziamento delle 
competenze di ciascun alunno. 
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Lezioni di Musica d’Insieme 

Le lezioni di Musica d’Insieme sono effettuate a gruppi eterogenei di strumenti. La pratica della Musica d’Insieme si 
pone come strumento metodologico privilegiato. Tali lezioni sono finalizzate all’ascolto partecipativo, alle attività di 
musica d’insieme in senso stretto, all’attività corale e alle lezioni di teoria e lettura della musica. Durante l’anno 
scolastico l’orario delle lezioni potrebbe subire variazioni, in funzione delle diverse esigenze didattiche e organizzative: 
sarà premura dei Docenti comunicare tempestivamente tali cambiamenti ai genitori degli alunni interessati 

Art. 2 – ISCRIZIONE 

La scelta della sezione del corso ad indirizzo musicale si effettua al momento dell’iscrizione alla prima classe della 
scuola secondaria di I grado ed ha valore triennale. 

Le famiglie all’atto dell’iscrizione indicheranno, nel modulo, la richiesta per l’inserimento nella sezione musicale 
indicando anche gli strumenti scelti in ordine di preferenza. (Dovranno essere indicati almeno 2 strumenti in ordine di 
preferenza). 

E’ prevista una prova orientativo – attitudinale che si svolgerà prima dell’inizio delle attività didattiche e che 
permetterà la compilazione di una graduatoria degli ammessi al corso. 

Art. 3 – SELEZIONE 

Alla sezione musicale si accede tramite selezione, operata da una commissione interna. Non è richiesta alcuna 
conoscenza musicale di base. 

La commissione è composta dagli insegnanti di musica della scuola presieduta dal Dirigente Scolastico. 

La selezione è effettuata tramite una prova orientativo – attitudinale predisposta dalla scuola. 

Le prove sono svolte per tutti i candidati con le stesse modalità e consistono in esercizi di difficoltà progressiva atti a 
verificare e a valutare la capacità percettiva, il senso ritmico e la coordinazione motoria. 

La votazione è collegiale. In caso di parità il voto del Presidente è decisivo. 

Sulla base del punteggio riportato nelle prove orientativo – attitudinali verrà stilata una graduatoria con riportati gli 
ammessi e le riserve. 

Criteri di ammissione 

Al corso ad indirizzo musicale si accede tramite una prova orientativo-attitudinale preparata e valutata da un’apposita 
commissione interna composta dagli insegnanti di strumento e di musica e presieduta dal dirigente scolastico o da un 
suo delegato. I docenti che hanno rapporti di parentela o di affinità con i candidati dovranno dichiararlo a verbale ed 
astenersi dal presenziare alle loro prove e alla loro valutazione. La prova permette di conoscere le motivazioni e 
valutare la predisposizione musicale dei candidati – elementi essenziali del “fare musica”– indipendentemente da 
un’eventuale preparazione specifica. Non è pertanto richiesta una pregressa competenza musicale. 

 

Articolazione della prova orientativo-attitudinale 

Per verificare l’effettiva attitudine allo studio di uno strumento, l’allievo affronterà una prova orientativo-attitudinale. 
La prova orientativo-attitudinale ha come obiettivi l’ammissione al corso ad indirizzo musicale e l’assegnazione dello 
strumento a ciascuno degli studenti ammessi. L’ammissione al corso verrà valutata con le prove 1-2-4 sotto esplicate. 



 54 

Per l’assegnazione dello strumento, oltre che della preferenza espressa, si terrà conto della predisposizione per uno 
strumento (mani, imboccatura e struttura fisica). 

I criteri per la formazione delle classi saranno dunque: 

- risultati della prova n°1 

- risultati della prova n°2 

- predisposizione per uno strumento 

- motivazione allo studio della musica e di uno strumento 

- scelte espresse in sede di prova orientativo-attitudinale 

- scelte espresse dalla famiglia all’atto dell’iscrizione 

Durante la prova il candidato sarà chiamato a svolgere semplici test tendenti a verificare il suo senso ritmico, le abilità 
vocali, l’orecchio musicale e la coordinazione psicomotoria. 

Contenuti della prova 

Prova 1 – Accertamento del senso ritmico 

La prova si basa sull’esecuzione di brevi incisi ritmici di difficoltà progressiva che il candidato ripeterà per imitazione. Si 
valuteranno: il senso ritmico, le capacità di attenzione, di ascolto e di riproduzione, quindi le particolari attitudini 
ritmiche e le potenzialità psicofisiche per lo studio della musica e di uno strumento musicale. 

Prova 2 – Accertamento dell’intonazione e musicalità (orecchio melodico ed armonico) 

Verrà proposto all'allievo di riprodurre per imitazione brevi incisi melodici e/o piccoli intervalli musicali per accertare le 
sue capacità di intonazione, ascolto, riproduzione e concentrazione. Distinzione fra note di differente altezza (nota 
grave, media e acuta).Capacità di distinzione di uno o più suoni sovrapposti (orecchio armonico). 

Prova 3 – Predisposizione psicofisica 

Verranno rilevate eventuali predisposizioni/limiti oggettivi rispetto alle caratteristiche richieste per suonare uno 
strumento. Eventuali problematiche di carattere medico, dovranno essere segnalate preventivamente dalla famiglia 
attraverso una certificazione; la commissione ne terrà conto nell’assegnare lo strumento. 

Prova 4 – Breve colloquio finale (motivazione) 

Il candidato sarà invitato ad esporre le proprie motivazioni ed aspettative nei confronti dello studio musicale con 
particolare riferimento allo strumento di sua preferenza. 

Su richiesta dell’alunno, la commissione ascolterà un eventuale brano preparato dal candidato se ha già studiato uno 
strumento; l’esecuzione non verrà valutata e non influirà sul punteggio finale della prova. Nel caso di alunni con 
disabilità o disturbi dell’apprendimento, la commissione proporrà prove adeguate ai singoli casi con l’obiettivo di 
valutare le specifiche attitudini musicali. 

Assegnazione punteggi prove 1-2 

La prova 1 e la prova 2 (suddivisa in percezione uditiva e riproduzione vocale) saranno articolate in brevi test proposti 
in difficoltà crescente ai quali verrà attribuito un punteggio da 1 a 4 fino ad un massimo di punti 20 per ciascuna prova. 
Il punteggio complessivo derivante dalla somma delle tre prove sarà espresso in sessantesimi. La commissione 
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compilerà per ciascun candidato una scheda con il punteggio di ogni prova e le annotazioni necessarie alla valutazione. 
Alla luce dei suddetti criteri, la valutazione minima conseguibile per l’idoneità sarà di 36/60, la massima di 60/60. 

Descrittori punteggi attribuibili per i singoli test delle prove n. 1-2: 

4 risposta immediata ed accurata (ottima percezione) 

3 risposta adeguata con qualche errore e/o incertezza 

2 risposta lenta e errori nella maggior parte delle prove 

1 risposta totalmente incongrua o mancanza di risposta 

Art. 4 – PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 

Entro 7 giorni dalle prove di selezione sarà pubblicata all’Albo dell’Istituto e sul sito della scuola la graduatoria, con 
l’indicazione dello strumento assegnato agli alunni ammessi, secondo i criteri di cui sopra all’art. 1. 

Alle famiglie degli alunni ammessi sarà inviata comunicazione scritta. 

Formazione della graduatoria ed assegnazione dello strumento. 

Terminate le prove orientativo-attitudinali sarà stilata la graduatoria che individua i candidati ammessi al Corso a 
Indirizzo Musicale. La graduatoria sarà formulata rispettando i criteri sopra citati. La ripartizione tra i vari strumenti 
avverrà cercando di tener conto della preferenza indicata e delle eventuali scelte alternative espresse dall’alunno e 
dalla famiglia. Tuttavia, in fase di ripartizione, sarà altresì necessario considerare sia le attitudini personali riscontrate 
nel corso dei test che criteri didattici ed organizzativi più generali, quali la musica d’insieme (equilibrio tra le sezioni 
musicali) e l’insegnamento di tutti quattro gli strumenti (ci deve essere, infatti, un numero sufficiente di alunni iscritti 
ad ognuno dei quattro strumenti per poter mantenere attivo l’indirizzo musicale). I candidati che non rientreranno 
nella graduatoria degli “ammessi” saranno inseriti, in base al risultato ottenuto, in una graduatoria di riserva che verrà 
utilizzata per eventuali nuovi inserimenti. Seguendo l’ordine di graduatoria e sulla base delle preferenze 
preventivamente espresse, si proporrà all’alunno lo strumento rimasto disponibile.  

Art. 5 – UTILIZZO DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria è utilizzata per determinare la precedenza degli iscritti in relazione a: 

• ammissione alla sezione musicale (in caso di un numero di iscrizioni superiore ai posti disponibili) 

• ammissione alla classe strumentale (nel caso in cui le richieste non siano equamente distribuite tra gli 
strumenti di cui si propone l’insegnamento) 

Art. 6 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLO STRUMENTO 

• La Commissione preposta alla prova attitudinale assegnerà lo strumento sulla base delle attitudini rilevate e 
tenendo conto delle preferenze espresse dagli alunni. 

• Nel caso in cui non risulti soddisfatta la richiesta dello strumento o per motivi eccezionali debitamente 
documentati, può essere espressa rinuncia entro 3 giorni dalla pubblicazione della graduatoria dello 
strumento assegnato. 

• In caso di rinuncia la Commissione, seguendo l’ordine di graduatoria e sulla base delle preferenze 
preventivamente espresse, proporrà ad un altro alunno già ammesso l’assegnazione dello strumento di nuovo 
disponibile. All’alunno subentrato a seguito della rinuncia sarà assegnato lo strumento rimasto disponibile. 

• Queste operazioni di assegnazione dovranno concludersi prima dell’inizio delle attività didattiche, con la 
pubblicazione dell’elenco definitivo degli alunni ammessi e delle classi di strumento. 

Criteri di assegnazione dello strumento 
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La commissione assegnerà lo strumento tenendo conto dei seguenti criteri in ordine di priorità: 

1. i candidati verranno distribuiti in modo eterogeneo tra le classi di strumento in base ai risultati ottenuti 

2. i candidati verranno distribuiti in modo da garantire che ciascuna classe di strumento abbia, per quanto 
possibile, lo stesso numero di alunni; 

3. la commissione terrà conto della preferenza indicata dai candidati compatibilmente con i punti 1 e 2 (prove con 
punteggio). 

Art. 7 – ESCLUSIONI E RINUNCE 

Nel caso in cui l’alunno non sia ammesso all’indirizzo musicale può essere iscritto ad un’altra sezione. 

Cause di esclusione e ritiro dai Corsi ad Indirizzo Musicale 

Il Corso ad Indirizzo Musicale ha la medesima durata del triennio di Scuola Secondaria di primo grado ed è obbligatoria 
la sua frequenza complessiva. Lo strumento è a tutti gli effetti materia curriculare. Viene fatta salva la possibilità di 
ritirarsi nel periodo che va dallo svolgimento della prova attitudinale fino al mese di giugno dell’anno scolastico 
precedente a quello dell’ingresso dell’alunno alla classe prima. Non sono previsti altri casi di esclusione o ritiro, salvo 
casi di carattere sanitario, per i quali è possibile il ritiro dalla frequenza in ogni momento, previa presentazione di 
apposito certificato medico che attesti l’effettiva impossibilità a proseguire gli studi musicali. La Commissione dei 
Docenti di Strumento si riserva comunque di valutare, sentito il Consiglio di classe, eventuali proposte di interruzione 
del percorso musicale in casi eccezionali, opportunamente motivati. 

Art. 8 – RECLAMI 

Avverso le determinazioni della Commissione è possibile presentare reclamo al Consiglio d’Istituto entro 15 giorni dalla 
pubblicazione dell’elenco definitivo e potrà riguardare solo aspetti procedurali; la valutazione di merito espressa dalla 
Commissione è insindacabile. 

Il Consiglio è tenuto a prendere una decisione entro i 15 giorni successivi alla presentazione del reclamo .La delibera del 
Consiglio ha carattere definitivo. 

Art. 9 SPAZIO-PANINO 

L’Istituto garantisce lo “spazio-panino”, per quanto riguarda l’Indirizzo musicale, agli alunni che hanno lezione di 
Musica d’Insieme e a quanti effettuano la lezione di Strumento entro la prima ora pomeridiana. Può essere garantito 
anche per gli alunni che hanno lezione di strumento l’ora successiva: in tal caso gli alunni, dopo il pranzo, rimarranno 
nella classe di strumento insieme al proprio docente, in attesa di poter effettuare la lezione. I gruppi (stabiliti una volta 
acquisite tutte le domande di richiesta per il servizio) saranno sorvegliati da Docenti incaricati. 

Art. 10 DOVERI DEGLI ALUNNI 

Gli alunni devono attenersi alle norme contenute nel Regolamento d’Istituto. Viene inoltre richiesto loro di: 

- Partecipare con regolarità alle lezioni di Strumento e Musica d’Insieme, secondo il calendario e gli orari loro assegnati 
ad inizio anno; 

- Avere cura dell’equipaggiamento musicale (Strumento, spartiti e materiale funzionale), sia proprio che 
(eventualmente) fornito dalla scuola; 

- Partecipare alle varie manifestazioni musicali organizzate dalla scuola; 

- Svolgere regolarmente i compiti assegnati dagli insegnanti. 
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Si ricorda che le assenze dalle lezioni pomeridiane dovranno essere giustificate, il giorno dopo, all’insegnante della 
prima ora del mattino. Le richieste di uscita anticipate o di ingresso in ritardo dovranno essere effettuate secondo le 
modalità presenti nel Regolamento d’Istituto. 

Le assenze dalle lezioni di Strumento e Musica d’Insieme contribuiscono a formare il monte ore annuale ai fini del 
calcolo per la validità dell’anno scolastico. 

Art. 11 SOSPENSIONI DELLE LEZIONI 

Nel corso dell’anno scolastico potranno esserci momenti in cui, per impegni istituzionali dei Docenti, (ad esempio per 
svolgere le attività di scrutinio e valutazione finale nel primo e secondo quadrimestre) le lezioni potrebbero venire 
sospese. Sarà cura del Docente comunicare tale sospensione ai genitori degli alunni interessati. Le assenze per malattia 
dei Docenti saranno invece comunicate tempestivamente dall’Istituto ai genitori interessati. 

Art. 12 VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CONSEGUITE 

L’insegnante di Strumento, in sede di valutazione periodica e finale, esprime un giudizio sul livello di apprendimento 
raggiunto da ciascun alunno al fine della valutazione globale che il Consiglio di Classe formula. Il giudizio di fine 
quadrimestre e di fine anno, da riportare sulla scheda personale dell’alunno, verrà compilato tenendo conto anche 
della valutazione ottenuta durante le lezioni di Musica d’Insieme. In sede di esame di licenza saranno verificate, 
nell’ambito del previsto colloquio pluridisciplinare, le competenze musicali raggiunte al termine del triennio sia per 
quanto riguarda la specificità strumentale, individuale e/o collettiva, sia per la competenza musicale generale. 

 

Art. 13 PARTECIPAZIONE A SAGGI, CONCERTI, RASSEGNE, EVENTI MUSICALI. 

La frequenza del corso ad Indirizzo Musicale comporta in corso d’anno lo svolgimento e la partecipazione ad attività 
anche in orario extrascolastico, come saggi, concerti, concorsi e vari altri eventi musicali al fine di condividere I 
progressi e l’impegno degli alunni con un pubblico. 

L’esibizione musicale è a tutti gli effetti un momento didattico: gli alunni dovranno dimostrare quanto appreso durante 
le lezioni individuali e nelle prove d’orchestra, affinando le capacità di concentrazione e di autocontrollo, al fine di 
imparare a controllare il momento performativo. Inoltre, le esibizioni aiutano gli studenti ad autovalutarsi e ad 
acquisire fiducia in loro stessi, superando la timidezza e le ansie da prestazione, attraverso un percorso che porta gli 
stessi ad essere protagonisti del loro successo formativo. Ciononostante, se l’allievo non dimostra adeguata serietà e 
impegno nella preparazione di tali esibizioni, può esserne decisa la sua esclusione che, conseguentemente, influirà in 
modo negativo sulla sua valutazione finale. 

Art. 14 IMPEGNO DEI GENITORI PER MANIFESTAZIONI MUSICALI ALL’ESTERNO DELLA SCUOLA 

L’iscrizione all’Indirizzo comporta per gli alunni l’assunzione di specifici impegni, che vanno oltre l’ordinario orario di 
frequenza, richiedendo il supporto logistico dei genitori. Per le manifestazioni musicali, in particolare per quelle che si 
svolgono esternamente all’Istituto, i genitori riceveranno adeguata comunicazione. Si ricorda che eventuali rinunce alla 
partecipazione potrebbero compromettere il corretto svolgimento dell’esibizione, recando un danno non non solo 
educativo e didattico nei confronti degli altri alunni, ma anche un danno di immagine dell’Istituto. 

Art. 15 LIBRI DI TESTO 

Considerata la natura delle lezioni, i docenti non adottano libri di testo per le diverse specialità strumentali, ma si 
riservano di chiedere l’acquisto di metodi e spartiti in base al livello di ogni alunno. In altri casi, forniranno 
direttamente allo studente copie fotostatiche dei brani o copie digitali dei materiali di studio. Per quanto riguarda i 
brani di Musica d’Insieme, trattandosi di brani per lo più trascritti e adattati appositamente dai docenti per le 
orchestre, saranno fornite copie delle parti. 
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Art. 16 DOCENTI RESPONSABILI DEL CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE 

Il Dirigente scolastico nomina all’inizio di ogni anno scolastico uno o due docenti con incarico di coordinamento 
didattico, tecnico e logistico del Corso ad Indirizzo musicale. Tali docenti, di concerto con il Dirigente e in ordine alla 
programmazione prevista e al Piano dell’Offerta Formativa, si attiveranno per il buon funzionamento del Corso 
predisponendo quanto necessario allo svolgimento delle attività sia all’interno che all’esterno della scuola e cureranno 
i rapporti con le Istituzioni coinvolte in eventuali progetti inerenti l’Indirizzo musicale. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 59 

4.4 IL CURRICOLO  DI ISTITUTO 

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

Dai campi d’esperienza della scuola dell’ Infanzia …… …alle discipline della scuola Primaria e Secondaria 

SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 
PRIMO GRADO 

COMPETENZE ATTESE 

Il sé e l’altro 
 

Sviluppare il senso 
dell’identità personale, 
acquisire consapevolezza 
delle proprie esigenze e dei 
propri sentimenti, riuscire ad 
esprimerli e controllarli. 
Acquisire la capacità di 
confrontarsi con gli altri, 
riconoscendo e rispettando le 
differenze 
Riconoscere e rispettare i 
ruoli e le regole di 
comportamento 
Interrogarsi sui principi della 
giustizia, del bene e del male 
Sentire di avere diritti e 
doveri 
 
 
 
Religione 

 
Porsi domande sui temi 
esistenziali e religiosi 

 

Cittadinanza e Costituzione 
Saper fare riflessioni sui i 
concetti di diritto/dovere, 
libertà responsabile, identità, 
pace, sviluppo umano, 
cooperazione, sussidiarietà. 
Conoscere alcuni articoli della 
Dichiarazione dei Diritti del 
Fanciullo e della Convenziona 
Internazionale dei Diritti 
dell’Infanzia 
Conoscere i simboli 
dell’identità nazionale (la 
bandiera, l’inno, le istituzioni) 
e delle identità regionali e 
locali e i principi fondamentali 
della Costituzione. 
Accettare, rispettare, aiutare 
gli altri e i “diversi da sé”, 
comprendendo le ragioni dei 
loro comportamenti. 
Religione 
Acquisire le principali 
conoscenze relativamente alla 
religione cattolica 

 
Conoscere le varie religioni 
del mondo 
 
Individuare i valori che 
devono essere condivisi da 
tutti costruire una società di 
pace 
 
 

Educazione 
alla convivenza civile. 

Essere affidabile nel portare 
a termine impegni presi. 
Saper  relazionarsi 
positivamente con gli altri. 
Conoscere e apprezzare 
culture e sensibilità diverse. 
Saper  valorizzare la 
comunicazione nelle sue 
varie forme e nei diversi 
contesti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Religione 
Sviluppare una graduale 
coscienza di sé come 
persona, che coglie nella 
relazione con gli altri 
un’opportunità di crescita, 
maturando un’identità 
accogliente, collaborativa e 
solidale. 
Riconoscere il valore della 
religione nella cultura e nella 
storia dell’umanità, a partire 
da ciò che osserva nel 
proprio territorio. 
Comprendere il messaggio 
del Cristianesimo che 
scaturisce dalla Bibbia 
individuando le tappe 
essenziali della storia della 
salvezza e della Chiesa. 
Riconoscere  i linguaggi 
espressivi della fede (simboli, 
opere d’arte, luoghi di culto, 
preghiere, riti), 
individuandone le tracce 
presenti nel nostro 
ambiente. 
Riflettere in vista di scelte di 
vita responsabili, imparando 
a dare valore ai propri 
comporta- menti. 
 

5 anni: 
Supera serenamente il distacco 
dalla famiglia, aprendosi con 
fiducia alle nuove esperienze 
Riconosce ed esprime i propri 
sentimenti ed alcune emozioni 
Privilegia il dialogo come 
modalità per superare il 
conflitto, imparando a 
condividere l’uso di giochi e 
materiali 
Conosce, condivide e rispetta 
regole di vita comunitaria 
Partecipa in gruppo ad attività 
comuni 
Individua i ruoli degli adulti e li 
rispetta 
Riconosce e accetta condizioni 
di diversità 
E’ consapevole  della propria 
diversità in relazione all’identità 
sessuale 
V Primaria: 
 conosce il fatto morale e 
spirituale come fenomeno 
legato alle esigenze dell’uomo;  
conosce le regole e le forme 
della convivenza democratica e 
dell’organizzazione sociale 
anche in rapporto a culture 
diverse 
 III Secondaria: 
apprezza la diversità intesa 
come potenziale ricchezza per il 
gruppo;  
assume comportamenti 
responsabili nel rispetto delle 
regole i convivenza; 
è capace di approfondire la 
conoscenza e l’accettazione di 
sé, rafforzando l’autostima. 
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TABELLA RIASSUNTIVA DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

Dai campi d’esperienza della scuola dell’ Infanzia …… …alle discipline della scuola Primaria e Secondaria 

SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 
PRIMO GRADO 

COMPETENZE ATTESE 

Il corpo in movimento 
 

 
Raggiungere una buona 
autonomia personale 
nell’alimentarsi, nel vestirsi e 
nella cura della propria 
persona 
Prendere coscienza del 
proprio corpo, delle sue 
funzioni, delle sue 
potenzialità 
Sperimentare diverse forme 
di movimento e di attività 
motoria, esercitando il 
controllo delle forze in atto 
Riconoscere e rispettare le 
regole del gioco 
Rappresentare il proprio 
corpo in stasi 

Scienze motorie e sportive 
 
Acquisire consapevolezza di 
sé attraverso l’ascolto e 
l’osservazione del proprio 
corpo 
Acquisire padronanza degli 
schemi motori di base e 
posturali e adattarsi alle 
variabili spaziali e temporali 
Comprendere all’interno delle 
varie occasioni di gioco e di 
sport il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle. 
Utilizzare il linguaggio 
corporeo e motorio per 
comunicare 
Acquisire consapevolezza 
sulle funzioni fisiologiche e sui 
cambiamenti dovuti 
all’attività motoria  
 
 

Educazione Fisica 
 

 

Il corpo e le funzioni senso-

percettive 

Essere  in grado di rilevare i 
principali 
cambiamenti morfologici del 
corpo e applicare 
conseguenti piani di lavoro 
per raggiungere 
un’ottimale efficienza fisica, 
migliorandole 
capacità condizionali (forza, 
resistenza, 
rapidità, mobilità articolare) 
Il movimento del corpo e la 

sua relazione 

con lo spazio e il tempo 

Saper  utilizzare e trasferire 
le abilità 
coordinative acquisite per 
realizzare gesti 
tecnici nei vari sport. 
Il linguaggio del corpo come 

modalità 

comunicativo- espressiva 

Saper  applicare semplici 
tecniche di 
espressione corporea 
Il gioco, lo sport ,le regole e 

il fair play 

Saper sperimentare i corretti 
valori dello sport 
ed esercitarli in contesti 
diversi 

A 5 anni 
 

 
Sa orientarsi nello spazio, 
avendo acquisito ed 
interiorizzato strutture e nozioni 
spaziali 
E’  in grado di comprendere ed 
agire le fondamentali regole per 
la cura del proprio corpo 
E’ in grado di adeguare le 
proprie  risposte fisiologiche in 
situazioni di gioco ed attività 
motorie 
Esprime  tramite il corpo e il 
movimento l’affettività e 
l’emotività 
Rappresenta in modo completo 
il corpo in stasi, passando 
attraverso la percezione del 
“corpo vissuto”, alla 
rappresentazione mentale. 
V Primaria 
Sa usare gli schemi motori di 
base adattandoli alle situazioni 
diverse. 
Acquisisce la consapevolezza 
della necessità del rispetto di 
regole nel gioco-sport 
III Secondaria 
Sa utilizzare consapevolmente le 
proprie abilita’ motorie 
conosce e rispetta il codice 
deontologico sportivo 
utilizza indicazioni, orientamenti 
e principi funzionali alla tutela di 
salute e sicurezza 
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TABELLA RIASSUNTIVA DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

Dai campi d’esperienza della scuola dell’ Infanzia …… …alle discipline della scuola Primaria e Secondaria 

SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 
PRIMO GRADO 

COMPETENZE ATTESE 

I discorsi e le parole 
 

Sviluppare la padronanza 
dell’uso della lingua italiana, 
arricchendo e precisando il 
proprio lessico 
Acquisire un repertorio 
linguistico specifico a seguito 
delle esperienze e degli 
apprendimenti compiuti 
Esprimersi e comunicare in 
maniera appropriata e 
diversificata secondo le 
diverse attività 
Raccontare, ascoltare e 
comprendere narrazioni e 
letture di storie 
Essere capace di dialogare, 
discutere spiegare, fare 
domande 
Formulare ipotesi sulla lingua 
scritta, sperimentando prime 
forme di comunicazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Confrontare, riconoscere, 
apprezzare la pluralità 
linguistica 
 

Italiano 
 
Partecipare a scambi 
comunicativi con compagni e 
docenti attraverso messaggi 
semplici, chiari e pertinenti, 
formulati in un registro il più 
possibile adeguato alla 
situazione  
Leggere testi letterari di vario 
genere,sia a voce alta con 
tono di voce espressivo, sia 
con lettura silenziosa e 
autonoma, riuscendo a 
formulare su di essi semplici 
pareri personali  
Comprendere il contenuto di 
brani letti  estrapolando 
informazioni 
Produrre testi  di vario tipo 
nel rispetto delle convenzioni 
ortografiche e sintattiche. 
Riconoscere e analizzare gli 
elementi costitutivi di un 
testo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inglese 
Conoscere parole in lingua 
straniera, comprendere 
semplici frasi ed espressioni di 
uso frequente. 
Stabilire relazioni tra elementi 
linguistico –comunicativi e 
culturali appartenenti alla 
lingua materna e alla lingua 
straniera 
Scrivere messaggi semplici e 
brevi 
 
 

Italiano 
 

Usare in modo efficace la 
comunicazione orale e scritta 
per collaborare con gli altri, 
adottando opportune 
strategie di attenzione e 
comunicazione. 
 
Saper selezionare occasioni 
di arricchimento personale e 
culturale; sa usare manuali o 
altri testi di studio per 
ricercare e rielaborare dati 
informazioni e concetti. 
Produrre testi organici e 
formalmente corretti. 
Applicare le conoscenze 
metalinguistiche per 
migliorare l’uso orale e 
scritto della lingua. 
Riconoscere le caratteristiche 
significative della storia della 
lingua italiana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inglese- Francese- Spagnolo 
Comprendere il senso 
globale e le informazioni 
specifiche di ogni messaggio 
orale e scritto 
Produrre semplici messaggi 
orali e scritti utilizzando in 
modo autonomo e personale 
gli elementi linguistici 
studiati, usando lessico, 
funzioni e strutture in modo 
corretto, per quanto riguarda 
gli aspetti fonologici, 
morfologici e sintattici 
Sviluppare capacità di 
interazione 
 
 

5 anni: 
 
Si esprime usando una 
pronuncia corretta e 
formulando frasi semplici in 
maniera appropriata;  
Usa   nuovi e specifici vocaboli  
sulla base delle esperienze fatte 
E’ in grado di formulare, 
manifestare ed affermare le 
proprie opinioni, idee, pensieri e  
sentimenti  
Ascolta, comprende e ripete un 
racconto, individuandone i 
passaggi fondamentali 
Interviene attivamente ed in 
maniera pertinente nelle 
conversazioni di gruppo, 
rispettando  turni e  tempi 
opportuni 
Ricerca assonanze, compone 
rime e filastrocche 
Riconosce  la scrittura e  la usa 
come segno grafico intenzionale 
(produrre scritture spontanee) 
V Primaria  
comprende il significato 
generale di testi letti, 
 ascoltati e riconosce gli 
elementi costitutivi dei messaggi 
impliciti ed espliciti 
Produce testi coerenti, coesi ed 
ortograficamente corretti; 
 ha padronanza dei mezzi 
linguistici per esprimere 
esperienze personali 
III Secondaria 
 comprende e produce messaggi 
utilizzando codici espressivi; 
conosce e confronta strategie 
comunicative appartenenti a 
strutture diverse. 
 
5 anni 
Gioca ed inventa parole 
“straniere” 
V Primaria: 
Comprende il significato di frasi 
di uso quotidiano 
sa scrivere messaggi semplici 
usa la lingua inglese in contesti 
giocosi e canzoni 
III Secondaria 
comprende la lingua orale e 
scritta 
si esprime nella lingua orale e 
scritta 
conosce ed utilizza le strutture e 
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 funzioni linguistiche 
conosce la cultura e la civiltà 
anglosassone, francese e 
spagnola, 
comprende messaggi orali 
riguardanti la vita quotidiana 
legge e comprende in modo 
globale varie tipologie di testi 
produce testi scritti, utilizzando 
il lessico conosciuto 
conosce e confronta diversi 
modelli di civiltà e di cultura 
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TABELLA RIASSUNTIVA DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

Dai campi d’esperienza della scuola dell’ Infanzia …… …alle discipline della scuola Primaria e Secondaria 
SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

PRIMO GRADO 
COMPETENZE ATTESE 

Immagini, suoni, colori  
 

Seguire con interesse e 
attenzione spettacoli di vario 
genere  
Comunicare, esprimere, 
raccontare attraverso il 
linguaggio corporeo, plastico-
manipolativo, grafico-
pittorico 
Formulare un progetto ed 
agire conseguentemente per 
la sua realizzazione. 
Esplorare e utilizzare 
materiali e tecniche diverse, 
anche in relazione ai propri 
intenti 
Esplorare le possibilità offerte 
dalle tecnologie per fruire 
delle diverse forme artistiche 
 
 
 
 
 
Musica 
Scoprire il paesaggio sonoro 
attraverso attività di 
percezione e produzione 
musicale utilizzando voce, 
corpo e oggetti 
Esplorare i primi alfabeti 
musicali 

 

Arte e Immagine 
 
Riconoscere gli elementi 
grammaticali di base del 
linguaggio visuale e leggere gli 
aspetti formali di alcune 
opere d’arte 
Produrre e rielaborare in 
modo creativo le immagini 
attraverso molteplici 
tecniche, di materiali e di 
strumenti diversificati (grafico 
–espressivi, pittorici e plastici, 
ma anche audiovisivi e 
multimediali). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Musica 
Esplorare, discriminare ed 
elaborare eventi sonori dal 
punto di vista qualitativo, 
spaziale e in riferimento alla 
loro fonte.  
Utilizza in modo consapevole 
c creativo la voce, il proprio 
corpo, oggetti sonori e 
strumenti musicali semplici, 
imparando ad ascoltare se 
stesso e gli altri; 
Riconoscere gli elementi 
linguistici costitutivi  
di un semplice brano 
musicale. 
Esegue da solo e in gruppo 
brani vocali appartenenti a 
generi e culture differenti. 
 
 

Arte e Immagine 
 
 Osservare, riconoscere e 
documentare 
il patrimonio artistico e 
culturale del presente e del 
passato. 
Realizzare un elaborato 
personale e 
creativo applicando le 4 
regole del 
linguaggio visivo. 
Utilizzare tecniche e 
materiali differenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Musica 
Eseguire per imitazione e 
decodificare brani corali 
all’unisono e polifonici; 
Codificare e decodificare il 
linguaggio musicale; 
Collocare nel suo periodo 
storico un prodotto musicale 
e leggerlo in modo critico; 
Valutare in modo estetico e 
funzionale il prodotto 
musicale di cui fruisce; 
Usare un linguaggio tecnico 
appropriato. 
Attraverso la conoscenza del 
patrimonio musicale della 
sua e altrui società costruire 
ed elaborare una propria 
identità culturale. 

5 anni : 
 
Inventa storie ed si esprime 
attraverso  forme di 
rappresentazione e 
drammatizzazione 
Si esprime attraverso il disegno, 
la pittura ed altre attività 
plastico-manipolative, 
utilizzando in maniera 
appropriata diverse tecniche 
V Primaria:  
Osserva , descrive, rielabora 
immagini, forme , oggetti, 
utilizzando le capacità visive, 
gestuali, uditive. 
 III Secondaria: 
sa vedere-osservare 
conosce e sa utilizzare tecniche 
specifiche 
sa produrre e rielaborare 
messaggi visivi 
sa leggere documenti del 
patrimonio culturale ed artistico 
comprende ed utilizza linguaggi 
visivi specifici 
5 anni 
Esegue per imitazione ritmi 
elementari con il corpo e 
semplici strumenti; riproduce 
canzoni e filastrocche in coro o 
individualmente 
Distingue suoni e rumori in base 
a: appartenenza, provenienza, 
durata, intensità, altezza, 
timbro, velocità 
Esprime ed interpreta 
l’esperienza sonora con il 
linguaggio grafico, pittorico, 
motorio, verbale 
V Primaria  
Osserva, descrive, rielabora 
prodotti sonori e musicali 
sviluppando le capacità 
percettive, uditive, emissive, 
espressive. 
III Secondaria 
si esprime Zocalmente e con 
mezzi strumentali 
sa ascoltare e comprendere 
fenomeni sonori e messaggi 
musicali 
sa rielaborare in modo 
personale materiali sonori 
comprende e utilizza i linguaggi 
specifici 
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TABELLA RIASSUNTIVA DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

Dai campi d’esperienza della scuola dell’ Infanzia …… …alle discipline della scuola Primaria e Secondaria 

SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 
PRIMO GRADO 

COMPETENZE ATTESE 

La conoscenza del mondo 
Esplorare la realtà, imparando 
ad organizzare le esperienze 
attraverso azioni consapevoli, 
quali il raggruppare, il 
comparare, il contare, 
l’ordinare, l’orientarsi ed il 
rappresentare con disegni e 
con parole 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scienze 
Osservare, registrare e 
formulare ipotesi sui 
fenomeni naturali 
Sviluppare un atteggiamento 
curioso, esplorativo 
Utilizzare un linguaggio 
appropriato per descrivere le 
osservazioni e le esperienze 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Matematica 
 
Muoversi con sicurezza nel 
calcolo scritto e mentale con i 
numeri 
Descrivere e classificare figure 
in base a caratteristiche 
geometriche e riconoscere 
che gli oggetti possono 
apparire diversi a seconda dei 
punti vista. 
Percepire e rappresentare 
forme, relazioni e strutture 
che si trovano in natura o che 
sono state create dall’uomo, 
utilizzando i più comuni 
strumenti di misura. 
Riuscire a risolvere problemi 
mantenendo il controllo sia 
sul processo risolutivo, sia sui 
risultati e spiegando a parole 
il procedimento seguito. 
Leggere e utilizzare 
rappresentazioni di dati 
adeguate in situazioni 
significative per ricavare 
informazioni 

 
 
 
 

 
 
 

Scienze 
Porsi domande esplicite e 
individuare problemi 
significativi da indagare a 
partire dalla propria 
esperienza, dai discorsi degli 
altri, dai mezzi di 
comunicazione e dai testi 
letti. 
Formulare ipotesi e previsioni, 
osservare, registrare, 
classificare, schematizzare, 
identificare relazioni 
spazio/temporali, misurare, 
dedurre, prospettare 
soluzioni e interpretazioni 
relativamente avari tipi di 
fenomeni . 
Analizzare e raccontare in 
forma chiara ciò che ha fatto 
e imparato. 
 
 
 
 

Matematica 
 
Numeri 
Maturare consapevolezza e 
padronanza del calcolo negli 
insiemi N, Q ed R 
Spazio e figure 
Conoscere le proprietà delle 
figure geometriche e saper 
classificare le figure sulla 
base di diversi criteri. 
Riprodurre figure e disegni 
geometrici, utilizzando in 
modo appropriato e con 
accuratezza opportuni 
strumenti. 
Risolvere problemi 
utilizzando le proprietà 
geometriche delle figure. 
Relazioni e funzioni 
Comprendere e usare il 
linguaggio scientifico e un 
semplice, ma esatto, 
simbolismo matematico 
Conoscere e saper utilizzare 
il linguaggio degli insiemi in 
diversi contesti 
Sviluppare le capacità logiche 
necessarie ad identificare, 
comprendere, schematizzare 
e risolvere un problema 
anche in situazioni 
complesse 
Dati e previsioni 
Sviluppare le capacità di 
osservazione, descrizione e 
analisi dei dati 

Scienze 
Fisica e chimica 
Affrontare concetti fisici,  
effettuando esperimenti e 
comparazioni, raccogliendo e 
correlando dati con 
strumenti di misura. 
Acquisire il concetto di 
trasformazione chimica. 
Astronomia e Scienze della 
terra 
Interpretare i fenomeni 
osservati. In particolare 
sistemi di riferimento e 
movimenti della Terra. 
Comprendere la storia 
geologica della terra ed i 
modelli interpretativi della 
struttura terrestre. 
Conoscere i meccanismi 
fondamentali dei 
cambiamenti globali nei 

5 anni: 
 
Raggruppa e ordina secondo 
criteri diversi; confronta e valuta 
quantità; utilizza semplici 
simboli per registrare; compie 
misurazioni mediante semplici 
strumenti 
V Primaria 
Classifica, misura, quantifica, 
ordina elementi, fatti e 
fenomeni;  
risolve situazioni problematiche 
utilizzando procedimenti logici 
aritmetici 
analizza semplici macchine e 
strumenti. 
III Secondaria 
conosce gli elementi specifici 
della disciplina 
sa individuare ed applicare 
relazioni, proprieta’ e 
procedimenti, 
identifica e comprendere 
situazioni problematiche; 
sa esporre processi risolutivi; 
comprende e utilizza i linguaggi 
e gli strumenti specifici 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 anni: 
E’ capace di osservare e cogliere 
le trasformazioni dell’ambiente 
naturale, utilizzando semplici 
strumenti di registrazione 
V Primaria 
Sa formulare ipotesi, effettuare 
osservazioni, registrare, 
classificare ; compie deduzioni e 
verifica le ipotesi. 
Sa verbalizzare il procedimento 
seguito 
Individua, comprende e conosce 
i fenomeni naturali attraverso il 
metodo di indagine scientifica 
III Secondaria 
Sa osservare, comprendere e 
descrivere fatti e fenomeni, 
anche con l’uso di strumenti 
Sa formulare ipotesi e proporre 
procedure per verificarle 
Comprende e utilizza i linguaggi 
e gli strumenti specifici 
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Tecnologia 
 

Esplorare artefatti tecnologici, 
scoprendone funzioni e 
possibilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Storia 
 
Avere consapevolezza del 
tempo passato  e del tempo 
futuro, collocando gli eventi 
correttamente 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geografia 
Orientarsi nello spazio 
circostante, collocando 
correttamente se stesso ed 
oggetti,  seguendo percorsi 
sulla base di indicazioni 
verbali 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tecnologia 
Esplorare e interpretare il 
mondo fatto dall’uomo, 
individuando le funzioni di un 
artefatto e di una semplice 
macchina, usando oggetti e 
strumenti coerentemente con 
le loro funzioni . 
Avviare all’uso delle nuove 
tecnologie e alla conoscenza 
dei linguaggi multimediali . 
Utilizzare strumenti 
informatici e di 
comunicazione nel proprio 
lavoro 
 
 

 
Storia 

 
Conoscere elementi 
significativi del passato del 
proprio ambiente di vita e del 
mondo.  
Conoscere gli aspetti 
fondamentali della preistoria, 
della protostoria e della storia 
antica. 
Conoscere le società studiate, 
come quella greca e romana, 
e individuare le relazioni tra 
gruppi umani e contesti 
spaziali.  
Usare la linea del tempo, per 
collocare un fatto o un 
periodo storico.  
Riferire i fatti studiati 
iniziando ad usare il 
linguaggio proprio della 
disciplina 
 
 
 
 
 
 
 
Geografia 
Orientarsi nello spazio 
circostante e sulle carte 
geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici, punti 

sistemi naturali e il ruolo 
dell’intervento umano nella 
trasformazione degli stessi. 
Biologia 
Individuare l’unità e la 
diversità dei viventi. 
Riconoscere gli adattamenti 
e la dimensione storica della 
vita, intrecciata con la storia 
della Terra e dell’uomo. 
Apprendere una gestione 
corretta del proprio corpo. 
Condurre a un primo livello 
l’analisi di rischi ambientali e 
di scelte sostenibili. 

Tecnologia 
Conoscere  e cogliere  
l’evoluzione tecnologica in 
rapporto all’ambiente 
Rilevare le proprietà 
fondamentali dei materiali. 
Eseguire la rappresentazione 
grafica degli oggetti. 
 Comprendere i problemi 
legati all’energia 

 
 

 
 
 

Storia 
 
stabilire semplici relazioni tra 
i fatti storici, con la guida 
dell’insegnante  
confrontare gli aspetti 
salienti delle varie civiltà 
collocare eventi 
fondamentali in successione 
cronologica 
conoscere alcuni argomenti 
fondamentali del programma 
trattato 
conoscere le fondamentali 
forme di vita istituzionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geografia 
 Saper osservare, leggere e 
analizzare sistemi territoriali 
vicini e lontani. 
Utilizzare opportunamente 
concetti geografici, carte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 anni: 
Essere in grado di manipolare, 
smontare, rimontare oggetti, 
utilizzandoli poi in maniera 
adeguata 
V Primaria 
Analizza semplici macchine e 
strumenti 
Sa utilizzare strumenti 
informatici  
III Secondaria 
Sa osservare ed analizzare la 
realtà tecnologica in relazione 
con l’uomo e l’ambiente 
Sa progettare, realizzare e 
verificare esperienze operative 
Conosce tecniche e tecnologie 
comprende e utilizza i linguaggi 
e gli strumenti specifici 
5anni: 
Percepisce  il tempo nel suo 
divenire: ieri, oggi, domani; ha 
acquisito  la ciclicità temporale: 
la settimana; orientarsi nel 
tempo della vita quotidiana: 
mattino, pomeriggio, sera 
V Primaria :  
conosce , ricostruisce e 
comprende eventi e 
trasformazioni nella realtà 
storica e ambientale; 
interpreta il sistema territoriale 
e il sistema atropo- fisico 
III Secondaria: 
sa stabilire relazioni tra eventi 
storici 
comprende aspetti essenziali 
della metodologia della ricerca 
storica 
comprende i fondamenti e le 
istituzioni della vita sociale, 
civile e politica 
comprende e utilizza i 
linguaggi e gli strumenti 
specifici 
 
 
 
5 anni: 
Si orienta nello spazio 
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cardinali e coordinate 
geografiche 

 
Individuare, conoscere e 
descrivere gli elementi 
caratterizzanti dei paesaggi 
Rendersi conto che lo spazio 
geografico è un sistema 
territoriale, costituito da 
elementi fisici e antropici 
legati da rapporti di 
connessione e/o di 
interdipendenza 
Utilizzare il linguaggio 
specifico per interpretare 
carte geografiche 

geografiche, fotografie e 
immagini dallo spazio, grafici, 
dati statistici per comunicare 
efficacemente informazioni 
spaziali sull’ambiente che lo 
circonda. 
Essere  in grado di conoscere 
e localizzare i principali 
“oggetti” geografici fisici e 
antropici dell’Europa e del 
Mondo. 
Saper aprirsi al confronto con 
l’altro, attraverso la 
conoscenza dei diversi 
contesti ambientali e socio-
culturali, superando 
stereotipi e pregiudizi. 
Riconoscere nel paesaggio gli 
elementi fisici significativi e 
le emergenze storiche, 
estetiche, artistiche e 
architettoniche, come 
patrimonio naturale e 
culturale da tutelare e 
valorizzare. 
Valutare i possibili effetti 
delle decisioni e delle azioni 
dell’uomo sui sistemi 
territoriali alle diverse scale 
geografiche. 
 

circostante, collocando 
correttamente se stesso ed 
oggetti, seguendo percorsi sulla 
base di indicazioni verbali 
V Primaria   
conosce , ricostruisce e 
comprende eventi e 
trasformazioni nella realtà 
geografica e ambientale; 
interpreta il sistema territoriale 
e il sistema atropo- fisico; 
è consapevole del valore 
“ambiente 
III Secondaria 
conosce l’ambiente fisico e 
umano, anche attraverso 
l’osservazione 
comprende le relazioni tra 
situazioni ambientali, culturali, 
socio-politiche ed economiche 
comprende ed utilizza il 
linguaggio e gli strumenti propri 
della disciplina 
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CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
L’insegnamento e l’apprendimento dell’ Educazione Civica sono un obiettivo irrinunciabile nella mission di 
un’istituzione fondamentale come la scuola. Questa disciplina possiede sia una dimensione propria ed una 
trasversale che coinvolge così l’intero sapere. La scuola è la prima palestra di democrazia, una comunità in 
cui gli alunni possono esercitare diritti inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. Gli  alunni proprio nella 
scuola trovano un ambiente specifico per potersi confrontare  con regole da rispettare e vivono nella 
quotidianità esperienze di partecipazione attiva che costituiscono il primo passo verso il loro futuro di 
cittadini attivi, consapevoli e responsabili.  
In classe gli studenti vivono come in una piccola società pluralistica e complessa, dove ci sono diritti e 
doveri, dove la presenza dell’ ”altro” è fondamentale per la crescita di ciascuno, dove si sperimenta  la 
cittadinanza e si  inizia a conoscere e a mettere in pratica  la Costituzione. 
Il curricolo di Educazione civica di seguito riportato, è stato elaborato dai docenti dell’Istituto, e, come 
previsto dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica L.20/19 n° 92 e dal Decreto attuativo 
del 22 Giugno 2020, offre ad ogni alunno un percorso formativo organico e completo capace di stimolare i 
diversi tipi di intelligenza e di favorire l’apprendimento di ciascuno. 
 
I  NUCLEI CONCETTUALI ai quali si fa riferimento sono i seguenti:(Linee guida per l’insegnamento di 
Educazione Civica)  
 

• 1) COSTITUZIONE, DIRITTO, LEGALITA’ E SOLIDARIETA’ 
Legge 92/2019 

           a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; 
storia della bandiera e dell’inno nazionale; 
 d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; 
 f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 
     i) Educazione stradale 
 m)  Volontariato 
 n)  Cittadinanza attiva 

 

• 2) SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, CONOSCENZA E TUTELA DEL PATRIMONIO E 
DEL TERRITORIO 
Legge 92/2019 
b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 
25 settembre 2015; 
e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle 
identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; 
g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; 
h) formazione di base in materia di protezione civile. 
l)    Salute e benessere 
o) Rispetto delle persone, animali e natura. 

 

• 3) CITTADINANZA DIGITALE 
Legge 92/2019 
c) educazione alla cittadinanza digitale; 
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SCUOLA DELL’INFANZIA – (alunni  5 anni) 
DIDATTICA CURRICOLARE – (minimo n° 33 ore annue) ore individuate 42 

 

CAMPI DI 
ESPERIENZA 

NUCLEI  
CONCETTUALI 

Tematiche educazione 
civica  

(lettere 
a,b,c,d,e,f,g,h……) 

Attività  
(NOME e 

descrizione; 
privilegiare 
segmenti 

formativi di 
didattica attiva 
e/o a distanza)  

N°. 
ORE 

Metodologie 
Preferire metodologie 

di didattica attiva 

Valutazione 
rubriche di 

valutazione e 
di 

osservazione  

NUCLEO 1  i- ed. stradale 
 

i-progetto 
,teoria e pratica 
di ed. stradale. 

1 -spiegazione della 
segnaletica e delle 
regole della strada 
con la presenza  della 
polizia municipale 

e-
ed.ambientale,svilupp
o eco sostenibile…... 
 

e-festa della 
terra 22 aprile 
 

1 -giochi e racconti per 
spiegare il valore e il 
significato della festa 

h-Formazione di base 
in materia di 
protezione civile. 

h-prove 
d’evacuazione. 

1 -giochi e racconti per 
spiegare le modalità e 
il significato della 
prova d’evacuazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL SE’ E L’ALTRO 

NUCLEO 2 

o-rispetto delle 
persone, animali e 
natura. 
 

o-routine della 
giornata. 
 
 
 
-progetto di pari 
passo. 
 
-progetto ed. 
alla libertà. 
 

6 
 

 
 

1 
 
 

1 

-attività in circle-time 
(per facilitare 
l’inclusione e  la 
partecipazione in 
classe tra docenti e 
bambini 
 
-attività previste nel 
progetto 
 
 
-attività e 
osservazioni previste 
nel progetto 

NUCLEO 1 i-ed. stradale i-progetto 
,teoria e pratica 
di ed. stradale. 

1 -Prova pratica 
condivisa con 
bambine/ bambini di 
cinque anni di  tutte 
le scuole (parco la 
Botte) in presenza dei 
vigili 

e-
ed.ambientale,svilupp
o eco sostenibile…… 

e-festa della 
terra 22 aprile, 
danze. 

2 -attività musicali, 
motorie e creative 

h-Formazione di base 
in materia di 
protezione civile. 

h-prove 
d’evacuazione. 

1  
-prova pratica 

 
 
 
 
 

IL CORPO IN 
MOVIMEN 

TO NUCLEO 2 

l-salute e benessere. 
 

l-progetto coop. 
-progetto 
motoria. 

1 
4 

-Attività laboratoriali 
svolte con gli esperti 
inviati dalla coop 

-osservazioni 
iniziali  
 
-verifiche in 
itinere   
 
-valutazione 
finale  
 
ATTRAVERSO: 
 
-osservazione 
diretta 
durante le 
attività 
organizzate o 
spontanee 
del/lla 
bambino/a 
 
-elaborati 
individuali e 
collettivi 
 
-schede 
 
-quaderni 
operativi 
 
-griglie di 
verifica 
comuni, 
condivise e 
concordate 
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IMMAGINI, 
SUONI E 
COLORI 

NUCLEO 1 a-Costituzione...la 
bandiera e l,inno 
nazionale.  

 

a-canto e 
attività creative 
varie sulla 
bandiera. 

2 -attività musicali, 
motorie e creative 

NUCLEO 1 a-Costituzione...la 
bandiera e l,inno 
nazionale.  
 

a-storia breve 
dell’inno 
nazionale con 
letture 
appropriate. 
 

1 -Giochi, racconti e 
indovinelli   per 
spiegare  il significato 
dell’inno 

I DISCORSI E LE 
PAROLE 

NUCLEO 2 o-rispetto delle 
persone, animali e 
natura. 

 

o-routine della 
giornata. 

 

6 -attività in circle-time 
(per facilitare 
l’inclusione e  la 
partecipazione in 
classe tra docenti e 
bambini 

e-
ed.ambientale,svilupp
o eco sostenibile…... 
 

e-Progetto 
orto,esperienze 
di semina e 
coltivazioni. 

2 
 
 

-didattica 
laboratoriale ed 
esperienziale 

LA 
CONOSCENZA 
DEL MONDO 

NUCLEO 2 

g-ed.al rispetto e alla 
valorizzazione del 
patrimonio……. 

g-progetto 
scuola e 
territorio. 
 
-Progetto 
agroalimentare 
(vendemmia e 
olio). 
 
-Progetto coop. 
 
-Visite didattiche 
legate al 
territorio e non. 
 
-Piazza lettura. 
 
-Rassegna 
teatrale 
 
 
 
. 

4 
 
 
 

1 
 

2 
 

2 
 

 
1 

 
1 

- iniziative di apertura 
della scuola al 
territorio: con  
laboratori didattici, 
feste, ecc.. 
 
- uscite didattiche sul 
territorio 
 
- laboratori didattici  
 
 
- gite scolastiche 
 
- eventi e feste legate 
alla lettura (proprio 
plesso) 
 

- partecipazio
ne agli 
spettacoli 
promossi 
dall’amminis
trazione 
comunale 
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SCUOLA DELL’INFANZIA – (alunni 4 anni) 

DIDATTICA CURRICOLARE – (minimo n° 33 ore annue  per ogni gruppo età)  ore individuate 33 

 
 

CAMPI DI 
ESPERIENZA 

NUCLEI 
CONCETTUALI 

Tematiche educazione 
civica  

(lettere 
a,b,c,d,e,f,g,h……) 

Attività  
(NOME e 

descrizione; 
privilegiare 
segmenti 

formativi di 
didattica attiva 
e/o a distanza)  

N°. 
ORE 

Metodologie 
Preferire metodologie 
di didattica attiva 

Valutazione 
rubriche di 

valutazione e di 
osservazione  

e- 
ed.ambientale,sviluppo 
eco sostenibile…... 
 

e-festa della 
terra 22 aprile 
 

1 -giochi e racconti per 
spiegare il valore e il 
significato della festa 

h-Formazione di base in 
materia di protezione 
civile. 

h-prove 
d’evacuazione. 

1 -giochi e racconti per 
spiegare le modalità e 
il significato della 
prova d’evacuazione 

IL SE’ E 
L’ALTRO 

NUCLEO 2 

o-rispetto delle persone, 
animali e natura. 
 

o-routine della 
giornata. 
 
 
-progetto di pari 
passo. 
 
-progetto ed. 
alla libertà. 
 

6 
 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 

-attività in circle-time 
(per facilitare 
l’inclusione e  la 
partecipazione in 
classe tra docenti  
 
-attività previste nel 
progetto 
 
 
-attività e 
osservazioni  
previste nel progetto 
  
 

e-
ed.ambientale,sviluppo 
eco sostenibile…… 

e-festa della 
terra 22 aprile, 
danze. 

2 -attività musicali, 
motorie e creative 

IL CORPO IN 
MOVIMENTO 

NUCLEO 2 
 

h-Formazione di base in 
materia di protezione 
civile. 

h-prove 
d’evacuazione. 

1 -prova pratica 

IMMAGINI, 
SUONI E 
COLORI 

NUCLEO 1 a-Costituzione...la 
bandiera e l’inno 
nazionale.  

 

a-canto e 
attività creative 
varie sulla 
bandiera. 
 

3 -attività musicali, 
motorie e creative 

-osservazioni 
iniziali  
 
-verifiche in 
itinere   
 
-valutazione 
finale  
 
ATTRAVERSO: 
 
-osservazione 
diretta durante 
le attività 
organizzate o 
spontanee 
del/lla 
bambino/a 
 
-elaborati 
individuali e 
collettivi 
 
-schede 
 
-quaderni 
operativi 
 
-griglie di verifica 
comuni, 
condivise e 
concordate 
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I DISCORSI E 
LE PAROLE 

 
 
 
 
NUCLEO 2 
 

 
 
 
o-rispetto delle persone, 
animali e natura. 

 

 
 
o-routine della 
giornata. 

 

 
 
 
6 

-attività in circle-time 
(per facilitare 
l’inclusione e  la 
partecipazione in 
classe tra docenti e 
bambini 

e-
ed.ambientale,sviluppo 
eco sostenibile…... 
 

e-Progetto 
orto,esperienze 
di semina e 
coltivazioni. 

2 
 

-didattica 
laboratoriale ed 
esperienziale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA 
CONOSCENZA 
DEL MONDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NUCLEO 2 

g-ed.al rispetto e alla 
valorizzazione del 
patrimonio……. 

g-progetto 
scuola e 
territorio. 
 
 
-Progetto 
agroalimentare 
(vendemmia e 
olio). 
 
 
- Visite 
didattiche legate 
al territorio e 
non. 
 
-Piazza lettura. 
 
 
 
-Rassegna 
teatrale 
 
 
 
. 

4 
 
 
 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 

- iniziative di apertura 
della scuola al 
territorio: con  
laboratori didattici, 
feste, ecc. 
 
- uscite didattiche sul 
territorio - didattica 
esperenziale in 
sezione 
- laboratori didattici  
 
- gite scolastiche 
 
 
 
- eventi e feste legate 
alla lettura (proprio 
plesso) 
 
 
- partecipazione agli 
spettacoli promossi 
dall’amministrazione 
comunale 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 72 

SCUOLA DELL’INFANZIA – (alunni 3 anni) 
DIDATTICA CURRICOLARE – (minimo n° 33 ore annue  per ogni gruppo età)  ore individuate 33 

 

 
CAMPI DI 

ESPERIENZA 
NUCLEI 

CONCETTUALI 
Tematiche educazione 

civica  
(lettere 

a,b,c,d,e,f,g,h……) 

Attività  
(NOME e 

descrizione; 
privilegiare 
segmenti 

formativi di 
didattica attiva 
e/o a distanza)  

N°. 
ORE 

Metodologie 
Preferire metodologie 
di didattica attiva 

Valutazione 
rubriche di 

valutazione e di 
osservazione  

e- 
ed.ambientale,sviluppo 
eco sostenibile…... 
 

e-festa della 
terra 22 aprile 
 

1 -giochi e racconti per 
spiegare il valore e il 
significato della festa 

h-Formazione di base in 
materia di protezione 
civile. 

h-prove 
d’evacuazione. 

1 -giochi e racconti per 
spiegare le modalità e 
il significato della 
prova d’evacuazione 

IL SE’ E L’ALTRO NUCLEO 2 
 

o-rispetto delle persone, 
animali e natura. 
 

o-routine della 
giornata. 
 
 
-progetto di pari 
passo. 
 
-progetto ed. 
alla libertà. 
 

6 
 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 

-attività in circle-time 
(per facilitare 
l’inclusione e  la 
partecipazione in 
classe tra docenti  
 
-attività previste nel 
progetto 
 
 
-attività e 
osservazioni  
previste nel progetto 
  
 

e-
ed.ambientale,sviluppo 
eco sostenibile…… 

e-festa della 
terra 22 aprile, 
danze. 

2 -attività musicali, 
motorie e creative 

IL CORPO IN 
MOVIMENTO 

NUCLEO 2 
 

h-Formazione di base in 
materia di protezione 
civile. 

h-prove 
d’evacuazione. 

1 -prova pratica 

IMMAGINI, 
SUONI E 
COLORI 

NUCLEO 1 a-Costituzione...la 
bandiera e l’inno 
nazionale.  

 

a-canto e 
attività creative 
varie sulla 
bandiera. 

3 -attività musicali, 
motorie e creative 

I DISCORSI E LE 
PAROLE 

 
 
 
NUCLEO 2 
 

o-rispetto delle persone, 
animali e natura. 

 

o-routine della 
giornata. 

 

6 -attività in circle-time 
(per facilitare 
l’inclusione e  la 
partecipazione in 
classe tra docenti e 
bambini 

-osservazioni 
iniziali  
 
-verifiche in 
itinere   
 
-valutazione 
finale  
 
ATTRAVERSO: 
 
-osservazione 
diretta durante 
le attività 
organizzate o 
spontanee 
del/lla 
bambino/a 
 
-elaborati 
individuali e 
collettivi 
 
-schede 
 
-quaderni 
operativi 
 
-griglie di verifica 
comuni, 
condivise e 
concordate 
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e-
ed.ambientale,sviluppo 
eco sostenibile…... 
 

e-Progetto 
orto,esperienze 
di semina e 
coltivazioni. 

2 
 

-didattica 
laboratoriale ed 
esperienziale 

LA 
CONOSCENZA 
DEL MONDO 

 
 
 
NUCLEO 2 

g-ed.al rispetto e alla 
valorizzazione del 
patrimonio……. 

g-progetto 
scuola e 
territorio. 
 
 
-Progetto 
agroalimentare 
(vendemmia e 
olio). 
 
 
- Visite 
didattiche legate 
al territorio e 
non. 
 
-Piazza lettura. 
 
 
 
-Rassegna 
teatrale 
 
 
 
. 

4 
 
 
 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 

- iniziative di apertura 
della scuola al 
territorio: con  
laboratori didattici, 
feste, ecc. 
 
- uscite didattiche sul 
territorio - didattica 
esperenziale in 
sezione 
- laboratori didattici  
 
- gite scolastiche 
 
 
 
- eventi e feste legate 
alla lettura (proprio 
plesso) 
 
 
- partecipazione agli 
spettacoli promossi 
dall’amministrazione 
comunale 
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SCUOLA PRIMARIA – CLASSI 1^  

DIDATTICA CURRICOLARE – (minimo n° 33 ore annue) 

 
AMBITI 

DISCIPLINARI 
NUCLEI 

CONCETT
UALI 

Tematic
he 

educazio
ne civica  
(lettere 

a,b,c,d,e,
f,g,h) 

Attività  
(NOME e descrizione; 
privilegiare segmenti 
formativi di didattica 

attiva: compiti di 
realtà,….))  

N°. ORE 
 

Metodologie 
Preferire 

metodologie di 
didattica attiva: 
interdisciplinari, 
circle-time, role-

playing, 
cooperative 

learning, peer 
education,  flipped 

classroom, 
didattica 

laboratoriale 

Valutazione 
Test aperti e/o 

chiusi ma anche 
rubriche di 
valutazione 

(autovalutazione 
individuale e di 

gruppo, 
valutazione del 

docente)  

ITALIANO 
 

NUCLEO 1 a)  
 

COSTITUZIONE 5 COOPERATIVE 
LEARNIG 

CIRCLE-TIME 
ROLE -PLAYING 

Autovalutazione 
individuale e di 

gruppo; griglie di 
valutazione; 

valutazione del 
docente 

MATEMATICA  
NUCLEO 2 

 
c) 

ALFABETIZZAZIONE  
DIGITALE 

5 DIDATTICA 
LABORATORIALE 

Autovalutazione 
individuale e di 

gruppo; griglie di 
valutazione; 

valutazione del 
docente 

INGLESE   
 

    

NUCLEO 1 a) 
 

IL TRICOLORE 2 COOPERATIVE 
LEARNING 
DIDATTICA 

LABORATORIALE 
 

Autovalutazione 
individuale e di 

gruppo; griglie di 
valutazione; 

valutazione del 
docente 

ARTE E 
IMMAGINE 

NUCLEO 2 g) 
 

CONOSCERE IL 
NOSTRO TERRITORIO 

3 DIDATTICA 
LABORATORIALE 

Autovalutazione 
individuale e di 

gruppo; griglie di 
valutazione; 

valutazione del 
docente 

STORIA   
 

    

NUCL
EO 1 

a)  
 

INNO NAZIONALE 
 
 

3 DIDATTICA 
LABORATORIALE 

Autovalutazione 
individuale e di 

gruppo; griglie di 
valutazione; 

valutazione del 
docente 

MUSICA 

NUCLEO 2 g) 
 

CRESCERE IN MUSICA 5 LABORATORIO 
MUSICALE 

Autovalutazione 
individuale e di 

gruppo; 
valutazione del 

docente 

 
SCIENZE 

 
NUCLEO 2 

 
e) 

 
ED.AMBIENTALE 

4 COMPITO DI 
REALTA’ 

Autovalutazione 
individuale e di 
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 TINKERING 
DIDATTICA 

LABORATORIALE 

gruppo; griglie di 
valutazione; 

valutazione del 
docente 

NUCLEO 2 l) 
 

ED.ALIMENTARE 4 COMPITO DI 
REALTA’ 

TINKERING 
DIDATTICA 

LABORATORIALE 

Autovalutazione 
individuale e di 

gruppo; griglie di 
valutazione; 

valutazione del 
docente 

GEOGRAFIA NUCLEO 2 e) 
 

CONOSCERE IL 
NOSTRO TERRITORIO 

4 DIDATTICA 
LABORATORIALE 

USCITE 
DIDATTICHE SUL 

TERRITORIO 

Autovalutazione 
individuale e di 

gruppo; griglie di 
valutazione; 

valutazione del 
docente 

SCIENZE 
MOTORIE 

NUCLEO 2 l) 
 

PROGETTO MOTORIA 5 DIDATTICA 
INTEGRATA 

Autovalutazione 
individuale e di 

gruppo; griglie di 
valutazione; 

valutazione del 
docente ed altri 

mezzi e/o 
strumenti 

eventualmente 
previsti dal 
progetto  
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SCUOLA PRIMARIA – CLASSI 2^  
DIDATTICA CURRICOLARE – (minimo n° 33 ore annue) 

 

 
 
 
 

AMBITI  
 
 

DISCI 
PLINARI 

 
 
 
 

NUCLEI 
CONCET 

TUALI 

 
 
 

Tematic
he 

educazio
ne civica  
(lettere 

a,b,c,d,e,
f,g,h) 

Attività  
(NOME e descrizione; 
privilegiare segmenti 
formativi di didattica 

attiva: compiti di 
realtà,….))  

N°. ORE 
 

Metodologie 
Preferire 

metodologie di 
didattica attiva: 
interdisciplinari, 
circle-time, role-

playing, cooperative 
learning, peer 

education,  flipped 
classroom, didattica 

laboratoriale 

Valutazione 
Test aperti e/o chiusi ma 

anche rubriche di 
valutazione 

(autovalutazione 
individuale e di gruppo, 
valutazione del docente)  

 
 

ITALIANO 
 

 
 
NUCLEO 
1 

b)  
 

 
 

COSTITUZIONE 

 
 

5 

COOPERATIVE 
LEARNING 

CIRCLE-TIME 
ROLE-PLAYING 

Autovalutazione 
individuale e di gruppo; 
Griglie di valutazione; 

Valutazione del docente 

 
 
MATEMATICA 

 
 

NUCLEO 3 

 
c) 

 
 

ALFABETIZZAZIONE  
DIGITALE 

 
 

5 

DIDATTICA 
LABORATORIALE 

Autovalutazione 
individuale e di gruppo; 
Griglie di valutazione; 

Valutazione del docente 

 
INGLESE 

  
 

    

 
NUCLEO 1 

a) 
 

IL TRICOLORE 2 COOPERATIVE 
LEARNING 
DIDATTICA 

LABORATORIALE 
 

Autovalutazione 
individuale e di gruppo; 
Griglie di valutazione; 

Valutazione del docente 

 
 

ARTE E 
IMMAGINE 

 
NUCLEO 2 

g) 
 

CONOSCERE IL NOSTRO 
TERRITORIO 

3 DIDATTICA 
LABORATORIALE 

USCITE DIDATTICHE 
SUL TERRITORIO 

Autovalutazione 
individuale e di gruppo; 
Valutazione del docente 

STORIA 
 

  
 

    

NUCLEO 
1 

b)  
 

INNO NAZIONALE 
 
 

3 DIDATTICA 
LABORATORIALE 

Autovalutazione 
individuale e di gruppo; 
Valutazione del docente 

MUSICA 

NUCLEO 2 g) 
 

CRESCERE IN MUSICA 5 LABORATORIO 
MUSICALE 

Autovalutazione 
individuale e di gruppo; 
Valutazione del docente 

NUCLEO 2  
 

e) 

 
 

ED.AMBIENTALE 

 
 

4 

COMPITI DI REALTA’ 
TINKERING 
DIDATTICA 

LABORATORIALE 

Autovalutazione 
individuale e di gruppo; 
Griglie di valutazione; 

Valutazione del docente 

 
SCIENZE 

NUCLEO 2 l) 
 

ED.ALIMENTARE 4 COMPITI DI REALTA’ 
TINKERING 
DIDATTICA 

LABORATORIALE 

Autovalutazione 
individuale e di gruppo; 
Griglie di valutazione; 

Valutazione del docente 

GEOGRAFIA NUCLEO 2 e) 
 

CONOSCERE IL NOSTRO 
TERRITORIO 

4 DIDATTICA 
LABORATORIALE, 

USCITE DIDATTICHE 
SUL TERRITORIO 

Autovalutazione 
individuale e di gruppo; 
Griglie di valutazione; 

Valutazione del docente 

SCIENZE 
MOTORIE 

NUCLEO 2 l) 
 

PROGETTO MOTORIA 5 DIDATTICA integrata Autovalutazione 
individuale e di gruppo; 
Valutazione del docente 

 



 77 

 
SCUOLA PRIMARIA – CLASSI 3^  

DIDATTICA CURRICOLARE – (minimo n° 33 ore annue) 
 

AMBITI 
 DISCIPLINARI 

NUCLEI  
CONCETTUALI 

Tematiche 
educazione civica  

(lettere 
a,b,c,d,e,f,g,h) 

Attività  
(NOME e 

descrizione; 
privilegiare 
segmenti 

formativi di 
didattica 

attiva: compiti 
di realtà,….))  

N°. ORE 
 

Metodologie 
Preferire 

metodologie 
di didattica 

attiva: 
interdisciplina
ri, circle-time, 
role-playing, 
cooperative 

learning, peer 
education,  

flipped 
classroom, 
didattica 

laboratoriale 

Valutazione 
Test aperti e/o 

chiusi ma anche 
rubriche di 
valutazione 

(autovalutazione 
individuale e di 

gruppo, 
valutazione del 

docente)  

ITALIANO 
 

NUCLEO 1  •  
 

COSTITUZIONE 5 Cooperative 
learning 

Circle-time 
Role-playing 

Autovalutazione; 
griglie di 

valutazione; test 
chiusi; valutazione 

del docente; 
 

MATEMATICA NUCLEO 3  
c) 

ALFABETIZZAZI
ONE  

DIGITALE 

5 Didattica 
laboratoriale 

Autovalutazione; 
griglie di 

valutazione; test 
chiusi; valutazione 

del docente; 
 
 

INGLESE   
 

    

ARTE E IMMAGINE NUCLEO 2 g) 
 

CONOSCERE IL 
NOSTRO 

TERRITORIO 

3 Didattica 
laboratoriale 

Uscite sul 
territorio 

Autovalutazione; 
valutazione in 

itinere del 
docente; 

 

STORIA NUCLEO 1 a) 
 

IL TRICOLORE 2 Cooperative 
learning 
Didattica 

laboratoriale 
 

Autovalutazione; 
griglie di 

valutazione; test 
chiusi; valutazione 

del docente; 
 
 

NUCLEO 1 �  
 

INNO 
NAZIONALE 

 
 

3 Didattica 
laboratoriale 

Autovalutazione; 
griglie di 

valutazione; test 
chiusi; valutazione 

del docente; 
 

MUSICA 

NUCLEO 2 g) 
 

CRESCERE IN 
MUSICA 

5 Laboratorio 
musicale 

Autovalutazione; 
valutazione in 

itinere del 
docente; 
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NUCLEO 2  
e) 

ED.AMBIENTA
LE 

4 Compiti di 
realtà  

Tinkering 
Didattica 

laboratoriale 

Autovalutazione; 
griglie di 

valutazione; test 
chiusi; valutazione 

del docente; 
 

 
SCIENZE 

NUCLEO 2 l) 
 

ED.ALIMENTA
RE 

4 Compiti di 
realtà 

Tinkering 
Didattica 

laboratoriale 

Autovalutazione; 
griglie di 

valutazione; test 
chiusi; valutazione 

del docente; 

GEOGRAFIA NUCLEO 2 e) 
 

CONOSCERE IL 
NOSTRO 

TERRITORIO 

4 Didattica 
laboratoriale 

Uscite 
didattiche sul 

territorio 

Autovalutazione; 
griglie di 

valutazione; test 
chiusi; valutazione 

del docente; 

SCIENZE MOTORIE NUCLEO 2 l) 
 

PROGETTO 
MOTORIA 

5 Didattica 
integrata 

Autovalutazione; 
valutazione in 

itinere del 
docente; 



 79 

SCUOLA PRIMARIA – CLASSI 4^  
DIDATTICA CURRICOLARE – (minimo n° 33 ore annue) 

 
AMBITI 

DISCIPLINARI 
NUCLEI 

CONCETTUALI 
Tematiche 
educazione 

civica  
(lettere 

a,b,c,d,e,f,g,h) 

Attività  
(NOME e 

descrizione; 
privilegiare 

segmenti formativi 
di didattica attiva: 

compiti di 
realtà,….))  

N°. 
ORE 
 

Metodologie 
Preferire 

metodologie di 
didattica attiva: 
interdisciplinari, 
circle-time, role-

playing, 
cooperative 

learning, peer 
education,  

flipped 
classroom, 
didattica 

laboratoriale 

Valutazione 
Test aperti e/o 

chiusi ma anche 
rubriche di 
valutazione 

(autovalutazione 
individuale e di 

gruppo, 
valutazione del 

docente)  

NUCLEO 
1 

a.  

 

COSTITUZIONE 5 role-playing, 
cooperative 

learning, flipped 
classroom 

Autovalutazione; 
griglie valutative; 

test chiusi 
individuali; 

valutazione in 
itinere del 
docente  

ITALIANO 
 

NUCLEO 2  
b) 

DI PARI PASSO 2 Circle-time, role-
playing, 
metodo 
euristico 

partecipativo 

Autovalutazione;  
valutazione in 

itinere del 
docente; altre 

modalità previste 
dal progetto 

MATEMATICA NUCLEO 3  
c) 

ALFABETIZZAZIONE  
DIGITALE 

3 Didattica 
laboratoriale, 

coding 

Autovalutazione; 
griglie valutative; 

test chiusi 
individuali; 

valutazione in 
itinere del 
docente 

INGLESE       

ARTE E 
IMMAGINE 

NUCLEO 2 g) 
 

CONOSCERE IL 
NOSTRO 

TERRITORIO 

3 Didattica 
laboratoriale, 

uscite sul 
territorio 

 

Autovalutazione; 
valutazione in 

itinere del 
docente 

STORIA NUCLEO 1 a) 
 

IL TRICOLORE 2 Didattica 
integrata, 
didattica 

laboratoriale 

Autovalutazione; 
griglie valutative; 

test chiusi 
individuali; 

valutazione in 
itinere del 
docente 

MUSICA 
 
 

NUCLEO 2 g) 
 

CRESCERE IN 
MUSICA 

5 Laboratorio 
musicale 

Autovalutazione; 
valutazione in 

itinere del 
docente 

 
SCIENZE 

NUCLEO 2  
e) 

ED.AMBIENTALE 4 Compiti di 
realtà, tinkering, 

Autovalutazione; 
griglie valutative; 
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didattica 
integrata 

test chiusi 
individuali; 

valutazione in 
itinere del 
docente 

NUCLEO 2 l) 
 

ED.ALIMENTARE 4 Compiti di 
realtà, tinkering, 

didattica 
integrata 

Autovalutazione; 
griglie valutative; 

test chiusi 
individuali; 

valutazione in 
itinere del 
docente 

GEOGRAFIA NUCLEO 2 e) 
 

CONOSCERE IL 
NOSTRO 

TERRITORIO 

4 Didattica 
laboratoriale, 

uscite sul 
territorio 

Autovalutazione; 
griglie valutative; 

test chiusi 
individuali; 

valutazione in 
itinere del 
docente 

NUCLEO 2 l) 
 

PROGETTO 
MOTORIA 

5 Didattica 
integrata, 
didattica 

laboratoriale 

Autovalutazione; 
valutazione in 

itinere del 
docente 

SCIENZE 
MOTORIE 

NUCLEO 1 i) 
 

EDUCAZIONE 
STRADALE 

3 Didattica 
laboratoriale 

Autovalutazione; 
valutazione in 

itinere del 
docente; altre 

modalità previste 
dal progetto 
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SCUOLA PRIMARIA – CLASSI 5^  
DIDATTICA CURRICOLARE – (minimo n° 33 ore annue) 

 

AMBITI 
DISCIPLINARI 

NUCLEI  
CONCETTUALI 

Tematiche 
educazione 

civica  
(lettere 

a,b,c,d,e,f,g,h) 

Attività  
(NOME e 

descrizione; 
privilegiare 

segmenti formativi 
di didattica attiva: 

compiti di 
realtà,….))  

 

N°. 
ORE 
 

Metodologie 
Preferire 

metodologie di 
didattica attiva: 
interdisciplinari, 
circle-time, role-

playing, 
cooperative 

learning, peer 
education,  

flipped 
classroom, 
didattica 

laboratoriale 

Valutazione 
Test aperti e/o 

chiusi ma anche 
rubriche di 
valutazione 

(autovalutazione 
individuale e di 

gruppo, 
valutazione del 

docente)  

NUCLEO 
1 

a.  

 

COSTITUZIONE 5 role-playing, 
cooperative 

learning, peer 
education, 

flipped 
classroom, 

Autovalutazione; 
griglie valutative; 

test chiusi 
individuali; 

valutazione in 
itinere del 
docente 

NUCLEO 2  
b) 

 
DI PARI PASSO 

 
2 

circle-time, role-
playing, metodo 

euristico 
partecipativo 

Autovalutazione; 
valutazione in 

itinere del 
docente; altre 

modalità previste 
dal progetto 

ITALIANO 
 

NUCLEO 1  
f) 

 
LIBERA 

2 circle-time, role-
playing, metodo 

euristico 
partecipativo, 

didattica 
laboratoriale 

 

Autovalutazione; 
valutazione in 

itinere del 
docente; altre 

modalità previste 
dal progetto 

 NUCLEO 1  
n) 

 
UN GIORNO IN 

COMUNE 

 
2 

didattica 
integrata, role-
playing, flipped 

classroom 

Autovalutazione; 
valutazione in 

itinere del 
docente; altre 

modalità previste 
dal progetto 

MATEMATICA NUCLEO 3  
c) 

ALFABETIZZAZIONE  
DIGITALE 

3 Didattica 
laboratoriale, 

coding, tinkering 

Autovalutazione; 
griglie valutative; 

test chiusi 
individuali; 

valutazione in 
itinere del 
docente 

INGLESE  

ARTE E 
IMMAGINE 

NUCLEO 2 g) 
 

CONOSCERE IL 
NOSTRO 

TERRITORIO 

3 Didattica 
laboratoriale, 

uscite sul 
territorio 

Autovalutazione; 
griglie valutative; 

test chiusi 
individuali; 

valutazione in 
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itinere del 
docente 

NUCLEO 1 a) 
 

 
IL TRICOLORE 

2 Didattica 
integrata, 
didattica 

laboratoriale 

Autovalutazione; 
griglie valutative; 

test chiusi 
individuali; 

valutazione in 
itinere del 
docente 

STORIA 

NUCLEO 1  
f) 

 
MEMORIA 

 
3 

didattica 
integrata, 

cooperative 
learning, metodo 

euristico 
partecipativo  

Autovalutazione; 
griglie valutative; 

test chiusi 
individuali; 

valutazione in 
itinere del 
docente 

MUSICA 
 
 

NUCLEO 2 g) 
 

 
CRESCERE IN 

MUSICA 

 
5 

Laboratorio 
musicale  

Autovalutazione; 
valutazione in 

itinere del 
docente 

NUCLEO 2  
e) 

ED.AMBIENTALE 3 Compiti di realtà, 
tinkering, 
didattica 
integrata 

Autovalutazione; 
griglie valutative; 

test chiusi 
individuali; 

valutazione in 
itinere del 
docente 

 
SCIENZE 

NUCLEO 2 l) 
 

ED.ALIMENTARE 3 Compiti di realtà, 
tinkering, 
didattica 
integrata 

Autovalutazione; 
griglie valutative; 

test chiusi 
individuali; 

valutazione in 
itinere del 
docente 

GEOGRAFIA NUCLEO 2 e) 
 

CONOSCERE IL 
NOSTRO 

TERRITORIO 

3 Didattica 
laboratoriale, 

uscite sul 
territorio 

Autovalutazione; 
griglie valutative; 

test chiusi 
individuali; 

valutazione in 
itinere del 
docente 

SCIENZE 
MOTORIE 

NUCLEO 2 l) 
 

PROGETTO 
MOTORIA 

3 Didattica 
integrata, 
didattica 

laboratoriale 

Autovalutazione; 
valutazione in 

itinere del 
docente 
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SCUOLA SECONDARIA – CLASSI 1^  
DIDATTICA CURRICOLARE – (minimo n° 33 ore annue) 

 
 
 

AMBITI 
DISCIPLINARI 

 
 

NUCLEI 
CONCET 

TUALI 

 

Tematiche 
educazione 

civica  
(lettere 

a,b,c,d,e,f,g,h) 

 

Attività  
(NOME e 

descrizione; 
privilegiare 
segmenti 

formativi di 
didattica 

attiva: compiti 
di realtà,….))  

 

N°. ORE 
 

 
Metodologie 

Preferire 
metodologie di 
didattica attiva: 
interdisciplinari, 
circle-time, role-

playing, 
cooperative 

learning, peer 
education,  

flipped 
classroom, 
didattica 

laboratoriale 

 
Valutazione 

Test aperti e/o 
chiusi ma anche 

rubriche di 
valutazione 

(autovalutazion
e individuale e 

di gruppo, 
valutazione del 

docente)  

 
 
 
 

NUCLEO 1 

a.  Dalle regole di 
classe alla  
COSTITUZIONE 
introduzione ai 

12 principi 
fondamentali  

 
 

10 

Lezione frontale 
partecipata 
Visione di filmati 
o immagini 
Ricerche e 
approfondimenti 

Test aperti e/o 
chiusi 
Rielaborazione 
scritta  
Interrogazioni 
orali 

 
 

NUCLEO 1 

     
 

f) 

Progetto 
LIBERA 

Introduzione 
alla storia della 
Mafia 
 

 
 
 

3 

Lezione frontale 
partecipata 
Visione di filmati 
o immagini 
 

Test aperti e/o 
chiusi 
Rielaborazione 
scritta  
 

 
 

ITALIANO 
 

 
 

NUCLEO 2 

     o)  
Progetto DI 
PARI PASSO 

(introduzione 
alla parità di 

genere) 

 
 

5 

Visione di film o 
immagini 
Didattica 
laboratoriale 

Test aperti e/o 
chiusi 
Rielaborazione 
scritta  
Recensioni 

 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMATICA/ 
SCIENZE 

 
 
 
 
 
 
 
 

NUCLEO 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

e) 

 
EDUCAZIONE 
AMBIENTALE:  
-La giornata 
della terra 
-Gestione dei 
rifiuti 
-Gestione 
sostenibile 
della risorsa 
acqua 
Gli argomenti 
saranno 
affrontati in 
modo 
interdisciplinar
e fra le due 
materie 
 

 
 
 
 
 
 
 

8 

Didattica 
laboratoriale 
Interdisciplinariet
à 
Discussione e 
partecipazione 
attiva 
Multimedialità 

 

Test aperti e 
chiusi 
Rielaborazione   
scritta 
Interrogazioni 
orali 
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INGLESE 

 
 
 
 
 
 

NUCLEO 1 

 
a) 

REGNO UNITO 
E ITALIA A 

CONFRONTO 
(Regioni-
Bandiere-

Simboli e Santi 
e Patroni) 

 THE SCHOOL 
SYSTEM IN 

THE UK AND 
ITALY 

 
 
 

4 

Flipped 
classroom, video 

attività 
laboratoriali, 
presentazioni 

digitali  

Test a risposta 
multipla 

Valutazione 
individuale o di 

gruppo  a 
seconda 

dell’attività 
svolta 

 

 
 

SPAGNOLO 

 
 

NUCLEO 1 

  
BANDIERA DI 
SPAGNA E DEI 

PAESI 
ISPANOFONI 

 
3 

Flipped 
classroom, video 

attività 
laboratoriali, 
presentazioni 

digital 

 

 
TECNOLOGIA 

 

 
NUCLEO 3 

c)  
Cittadini per 
un mondo 
sostenibile: 
riflettere sul 
proprio stile di 
vita e sul suo 
impatto 
sociale, 
economico ed 
ambientale 

4 Lezione frontale 
partecipata 
Visione di filmati 
o immagini 
Ricerche e 
approfondimenti 

Test aperti e/o 
chiusi 
Rielaborazione 
scritta 
Interrogazioni 
orali 

 

 
 
 

ARTE 

 
 
 
 
 

NUCLEO 2 

 
 
 
 

g) 
 

 
ARTICOLO 9  
della 
Costituzione 
CONOSCERE il 
nostro 
territorio 
attraverso 
l’arte e il 
paesaggio 
 

 
4 

 

Lezione frontale 
partecipata 
Visione di filmati 
o immagini 
Ricerche e 
approfondimenti 
Uscite sul 
territorio 

 
 
 

Verifica pratica 
e scritta 

 
 
 

NUCLEO 1 

 
f) 

 
    MEMORIA 
Costruzione di 
un lessico 
della memoria 

 
4 

Lezione frontale 
partecipata 
Visione di filmati 
o immagini 
Attività 
laboratoriali 
Ricerche e 
approfondimenti 

Test aperti e/o 
chiusi 
Rielaborazione 
scritta 
Interrogazioni 
orali 

 
 
 
 
 
 

STORIA 
 
  

NUCLEO 1 
 

a) 
CONOSCERE IL 

NOSTRO 
TERRITORIO 

La Resistenza 
Il 25 aprile  

 
4 

Lezione frontale 
partecipata 
Visione di filmati 
o immagini 
Attività 
laboratoriali 
Ricerche e 

Test aperti e/o 
chiusi 
Rielaborazione 
scritta 
Interrogazioni 
orali 
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approfondimenti 
Uscite sul 
territorio 

MUSICA NUCLEO 1 n) MUSICA E 
BULLISMO 

4 Didattica 
laboratoriale  

Multimedialità 
 
 

Verifica pratica 
e orale 

 
GEOGRAFIA 

 
NUCLEO 1 

a) 
 

CONOSCERE IL 
NOSTRO 

TERRITORIO 
(il 

funzionament
o del Comune) 

4 Lezione frontale 
partecipata 
Visione di filmati 
o immagini 
Attività 
laboratoriali 
Ricerche e 
approfondimenti 
Uscite sul 
territorio 

Test aperti e/o 
chiusi 
Rielaborazione 
scritta 
Interrogazioni 
orali 
Interviste 

 
 

ED.FISICA 

 
NUCLEO 1 

 

 
l)o) 

 
    MOTORIA:  

educazione 
stradale 

 
4 

 
Percorsi in 
esterno 

 
Verifica pratica 
e orale 
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SCUOLA SECONDARIA – CLASSI 2^  
DIDATTICA CURRICOLARE – (minimo n° 33 ore annue) 

 

AMBITI DISCIPLINARI NUCLEI 
CONCETTUAL

I 

Tematiche 
educazione 

civica  
(lettere 

a,b,c,d,e,f,g,h
) 

Attività  
(NOME e 

descrizione; 
privilegiare 

segmenti formativi 
di didattica attiva: 

compiti di 
realtà,….))  

N°. 
OR
E 

 

Metodologie 
Preferire 

metodologie di 
didattica attiva: 
interdisciplinari, 
circle-time, role-

playing, 
cooperative 

learning, peer 
education,  

flipped classroom, 
didattica 

laboratoriale 

Valutazione 
Test aperti e/o 

chiusi ma anche 
rubriche di 
valutazione 

(autovalutazione 
individuale e di 

gruppo, 
valutazione del 

docente)  

NUCLEO 
1 

a.  COSTITUZIONE 

  Storia dei diritti 
umani 

(In particolare: 
Dichiarazione 
universale dei 
diritti dell’uomo e 
Convenzione dei 
diritti del fanciullo) 

Approfondimento sul 
diritto al lavoro 

 

10 Didattica 
laboratoriale 
Interdisciplinariet
à 
Discussione e 
partecipazione 
attiva 
Multimedialità 
Lezione frontale 
partecipata 

 

Test aperti e/o 
chiusi 
Rielaborazione 
scritta tematica 
personale 
Interrogazioni 
orali 
 

NUCLEO 
1 

    f) Progetto LIBERA 
migrazione e 
diritto al lavoro, 
caporalato 
 

3 Discussione e 
partecipazione 
attiva 
Multimedialità 
Lezione frontale 
partecipata 

Test aperti e/o 
chiusi 
Rielaborazione 
scritta tematica 
personale 

 
 

ITALIANO 
 

NUCLEO 
2 

     o) Progetto DI PARI 
PASSO 

  (storia dei  diritti 
delle donne) 

 
5 

Visione di un  film 
Esercitazioni e 
analisi del film 
Recensione 
cinematografica 
Lettura di libri 
Analisi e 
recensione 

Produzione 
individuale 
Test aperti e/o 
chiusi  

MATEMATICA/SCIENZ
E 

 
NUCLEO 2 

 
l) 

CONCETTO DI 
SALUTE 
 
EDUCAZIONE 
ALIMENTARE 
 
Gli argomenti 
saranno affrontati 
in modo 
interdisciplinare 
fra le due materie 

 
8 

 
 

Didattica 
laboratoriale 
Interdisciplinariet
à 
Discussione e 
partecipazione 
attiva 
Multimedialità 

 

Test aperti e 
chiusi 
Rielaborazione   
scritta 
Interrogazioni 
orali 
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INGLESE NUCLEO 2 l) BENESSERE E 
SALUTE 

HEALTHY DIET 
 
LONDON VERSUS 

FLORENCE 

4 Discussione e 
partecipazione 
attiva 
Multimedialità 
Lavori di gruppo 
 

Test aperti e/o 
chiusi 
verifiche scritte 
Interrogazioni 
orali 

 
SPAGNOLO 

NUCLEO 1 l)  
IL CIBO E LA 
CORRETTA 

ALIMENTAZIONE 

 
3 

Discussione e 
partecipazione 
attiva 
Multimedialità 

Test aperti e 
chiusi 
Rielaborazione  
scritta 
Interrogazioni 
orali 

 
TECNOLOGIA 
 

NUCLEO 2 e)l) LA 
BIOARCHITETTURA 
E 
L’INQUINAMENTO 
DOMESTICO 

4 Lezione frontale 
partecipata 
Visione di filmati o 
immagini 
Ricerche e 
approfondimenti 

Test aperti e/o 
chiusi 
Rielaborazione 
scritta 
Interrogazioni 
orali 
 

ARTE NUCLEO 2 g) 
 

ARTICOLO 9  della 
Costituzione 
CONOSCERE il 
nostro territorio 
attraverso l’arte e 
il paesaggio 
 

4 Lezione frontale 
partecipata 
Visione di filmati o 
immagini 
Ricerche e 
approfondimenti 
 

Verifica pratica e 
scritta 

 
NUCLEO 1 

 
f) 

 
   MEMORIA: 
origine 
dell’Antisemitismo
  

 
4 

Didattica 
laboratoriale 
Interdisciplinariet
à 
Discussione e 
partecipazione 
attiva 
Multimedialità 
Lezione frontale 
partecipata 

Test aperti e 
chiusi 
Rielaborazione   
scritta 
Interrogazioni 
orali 
 

 
STORIA 
 
 

 
NUCLEO 2 

 Conoscere il 
nostro territorio 
La Resistenza e il 
25 aprile 

 
4 

Lezione frontale 
partecipata 
Visione di filmati o 
immagini 
Ricerche e 
approfondimenti 

Test aperti 
e/o chiusi 
Rielaborazion
e scritta  
Interrogazioni 
orali 

 

MUSICA NUCLEO 
1 

a) INNI NAZIONALI 
ed EUROPEI 

4 Didattica 
laboratoriale 
Multimedialità 
 
 

Verifica pratica e 
orale 

GEOGRAFIA NUCLEO 1 a) 
 

UNIONE EUROPEA 4 Didattica 
laboratoriale 
Interdisciplinariet
à 
Discussione e 
partecipazione 

Test aperti e/o 
chiusi 
Rielaborazione   
scritta 
Interrogazioni 
orali 
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attiva 
Multimedialità 
Lezione frontale 
partecipata 

 

NUCLEO 2 h) ELEMENTI di 
PRIMO SOCCORSO 
E VOLONTARIATO 

4  
Multimedialità 
Lezione frontale 
partecipata 
 

relazione scritta 
Test aperti e/o 
chiusi 
 

 
 

ED.FISICA 
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SCUOLA SECONDARIA – CLASSI 3^  
DIDATTICA CURRICOLARE – (minimo n° 33 ore annue) 

 

 
 

AMBITI DISCIPLINARI 

 
 

NUCLEI 
CONCETTUALI 

Tematiche 
educazione 

civica  
(lettere 

a,b,c,d,e,f,g,h) 

Attività  
(NOME e 

descrizione; 
privilegiare 
segmenti 

formativi di 
didattica attiva: 

compiti di 
realtà,….) 

N°. 
ORE 
 

Metodologie 
Preferire 

metodologie di 
didattica attiva: 
interdisciplinari, 
circle-time, role-

playing, 
cooperative 

learning, peer 
education,  flipped 

classroom, 
didattica 

laboratoriale 

Valutazione 
Test aperti e/o 

chiusi ma anche 
rubriche di 
valutazione 

(autovalutazione 
individuale e di 

gruppo, 
valutazione del 

docente)  

 
 
 
 
 
 
NUCLEO 
1 

 
 

a.  COSTITUZIONE 
1.Origine  della 
Costituzione 
(concetti di 
Democrazia 
Pluralità  e 
Rappresentanza)  
La  struttura della 
Carta 
costituzionale 
2. Lo Stato  e la 
Repubblica 
italiana 
3. Il  voto : diritto 
/dovere  (Storia 
del voto e delle 
Suffragette) 
 

10 Didattica 
laboratoriale 
Interdisciplinarietà 
Discussione e 
partecipazione 
attiva 
Multimedialità 
Lezione frontale 
partecipata 

 
Test aperti e/o 
chiusi 
Rielaborazione 
scritta  
Interrogazioni 
orali 
 

NUCLEO 
1 

    f) Progetto LIBERA 
1.Lo stragismo 
della Mafia 
2.Il carcere duro 
(41 bis) 
3.Trattativa Stato 
Mafia 
 

3 Didattica 
laboratoriale 
Interdisciplinarietà 
Discussione e 
partecipazione 
attiva 
Multimedialità 

Test aperti e/o 
chiusi 
Rielaborazione 
scritta  

 
 

ITALIANO 
 

NUCLEO 
2 

     o) Progetto DI PARI 
PASSO 

 
 (attivismo 

femminile nei 
confronti 

dell'ambiente 
impegno per la 

giustizia sociale: 
due obiettivi della 

Agenda 2030) 

 
5 

Visione di un  film 
Esercitazioni e 
analisi del film 
Recensione 
cinematografica  

Produzione 
scritta 
Test aperti e/o 
chiusi  

MATEMATICA/SCIENZE 
 

 
NUCLEO 2 

 
o) l) 

EDUCAZIONE 
ALL’AFFETTIVITA’: 
le  malattie 
sessualmente 

 
8 

Didattica 
laboratoriale 
Interdisciplinarietà 
Discussione e 

 

Test aperti e 
chiusi 
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trasmissibili 
CAMBIAMENTI 
CLIMATICI e 
dissesto  
idrogeologico 
Gli argomenti 
saranno affrontati 
in modo 
interdisciplinare 
fra le due materie 

partecipazione 
attiva 
Multimedialità 

Rielaborazione 
scritta  
Interrogazioni 
orali 
 

 
INGLESE 

 
NUCLEO 2 

 

 
e)o) 

EDUCAZIONE 
AMBIENTALE E 

RISPETTO DELLE 
PERSONE 

(ambiente e 
inquinamento-
forme alternative 
di energia-i diritti 
umani) 

 
4 

Didattica 
laboratoriale 
Interdisciplinarietà 
Discussione e 
partecipazione 
attiva 
Multimedialità 

Test aperti e 
chiusi 
Rielaborazione 
scritta 
Interrogazioni 
orali 
 

 
SPAGNOLO 

 
NUCLEO 2 

 
o) 

 
I DIRITTI UMANI: 

RIGOBERTA 
MENCHÚ 

 
3 

Lezione frontale 
partecipata 
Visione di filmati o 
immagini 
Ricerche e 
approfondimenti 

Test aperti e/o 
chiusi 
Rielaborazione 
scritta  
Interrogazioni 
orali 

 
TECNOLOGIA 

 

 
NUCLEO 2 

e)o) LE CITTA’ ECO-
SOSTENIBILI E IL 
FUTURO DELLA 
ENERGIA 

 
4 

Lezione frontale 
partecipata 
Visione di filmati o 
immagini 
Ricerche e 
approfondimenti 

Test aperti e/o 
chiusi 
Rielaborazione 
scritta  
Interrogazioni 
orali 

 

ARTE 

 

NUCLEO 2 

 

g) 
 

 
ARTICOLO 9  della 
Costituzione 
CONOSCERE il 
nostro territorio 
attraverso l’arte e 
il paesaggio 

 

4 
 

 

Lezione frontale 
partecipata 
Visione di filmati o 
immagini 
Ricerche e 
approfondimenti 

 

Verifica pratica e 
scritta 

 
NUCLEO 1 

 
f) 

 

MEMORIA  
(Progetto Shoah 

della prof.ssa 
Brotini) 

 
4 

Lezione frontale 
partecipata 
Visione di filmati o 
immagini 
Ricerche e 
approfondimenti 

Test aperti e/o 
chiusi 
Rielaborazione 
scritta  
Interrogazioni 
orali 

 
STORIA 

 
 

 
NUCLEO 2 

 
g) 

CONOSCERE IL 
NOSTRO 

TERRITORIO 
(La Resistenza e il 

25 aprile) 

 
4 

Lezione frontale 
partecipata 
Visione di filmati o 
immagini 
Ricerche e 
approfondimenti 

Test aperti e/o 
chiusi 
Rielaborazione 
scritta  
Interrogazioni 
orali 

MUSICA NUCLEO 
1) 

a) CONOSCENZA DEI 
VALORI DELLA 
COSTITUZIONE 
ATTRAVERSO I 

CANTI 

4 Didattica 
laboratoriale 
Multimedialità 
 

Verifica pratica e 
orale 
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GEOGRAFIA 

 
NUCLEO 2 

b) 
 

       AGENDA 
2030: programma 
e obiettivi 

4 Lezione frontale 
partecipata 
Visione di filmati o 
immagini 
Ricerche e 
approfondimenti 

Test aperti e/o 
chiusi 
Rielaborazione 
scritta  
Interrogazioni 
orali 

 
ED.FISICA 

 
NUCLEO 2 

 

 
l)o) 

 
IL FAIR PLAY 
IL DOPING 

 
4 

slides 
video 
Lezione frontale 
partecipata 

Test a risposta 
multipla 
Rielaborazione 
scritta  

 
TABELLE RIASSUNTIVE DELLE COMPETENZE  IN USCITA DEI VARI ORDINI DI SCUOLA 

 

INDICATORI SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 
PRIMO GRADO 

COMPETENZE COMPORTAMENTALI 

Gestire la delusione e 
accettare l’errore come 
momento di riflessione e di 
crescita 

Il bambino riflette, si 
confronta, discute con gli adulti 
e con gli altri bambini, si rende 
conto che esistono punti di 
vista diversi e sa tenerne conto 

Il bambino sviluppa capacità 
autocritiche ed è consapevole 
dei propri limiti, prende 
coscienza degli errori ed è in 
grado di affrontarli e superarli, 
se opportunamente supportato 

Sviluppa capacità critiche e 
autocritiche, ha obiettività di 
giudizio circa i propri limiti e 
possibilità, verifica i risultati 
raggiunti ed eventualmente si 
prefissa mete adatte alla 
proprie potenzialità.  

Avere consapevolezza delle 
proprie 
capacità ed effettuare delle 
scelte personali 

Ascolta gli altri e dà spiegazioni 
del proprio comportamento e 
del proprio punto di vista 

E’ consapevole delle proprie 
capacità ed effettua scelte 
personali adeguate alla sua età 
e alle situazioni 

Elabora e realizza progetti 
riguardanti lo sviluppo delle 
proprie attività di studio e 
lavoro utilizzando le 
conoscenze apprese; prende 
iniziative e decisioni 
motivandole. 

Assumersi responsabilità 
personali e sociali 

Comprende chi è fonte di 
autorità nei diversi contesti, sa 
seguire regole di 
comportamento, porta a 
termine il proprio compito 

E’ in grado di organizzare il 
proprio lavoro in modo 
autonomo ed è in grado di 
lavorare in gruppo tenendo 
conto delle opinioni altrui 

Organizza il proprio lavoro, 
assume incarichi portandoli a 
termine nel modo migliore, ha 
cura di sé, delle proprie cose, 
degli ambienti in cui si vive e si 
opera. 

Gestire il cambiamento 
 
 
 

 partecipa alle attività nei 
diversi contesti; ha fiducia in sé 
e si fida degli altri; realizza le 
proprie attività senza 
scoraggiarsi, prova piacere nel 
fare da sé e sa chiedere aiuto 

Il bambino è in grado di 
affrontare le nuove situazioni 
relazionali e culturali che la 
quotidianità presenta  

È consapevole delle 
trasformazioni che la società 
opera nella quotidianità, si 
orienta e utilizza la 
multimedialità, accetta la 
complessità e la molteplicità 
delle situazioni che la società 
propone. 

 

INDICATORI SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 
PRIMO GRADO 

COMPETENZE CULTURALI 
Manifestare il gusto per 
l’apprendere 

Il bambino partecipa 
attivamente e con interesse 
alle esperienze proposte  

Il bambino rimuove gli 
atteggiamenti passivi nei 
confronti delle discipline e 
delle attività. In generale, 
manifesta i propri interessi ed è 
motivato ad apprendere. 

Si accosta agli argomenti di 
studio con curiosità e desiderio 
di accrescere le proprie 
conoscenze e competenze, 
utilizzando libri di testo e ogni 
altra fonte che lo permetta. 

Utilizzare adeguatamente gli 
strumenti disciplinari 

Esplora le possibilità 
comunicative ed espressive 
offerte nei diversi campi di 
esperienza e le utilizza 
secondo le indicazioni delle 

Il bambino usa adeguatamente 
gli strumenti di lavoro e sa 
organizzare il suo lavoro su 
indicazioni dell’insegnante. 

Conosce i testi scolastici e sa  
selezionare informazioni 
pertinenti all’argomento di 
studio. 
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insegnanti 

Comunicare utilizzando i vari 
tipi di linguaggio 
 

Usa  i diversi “alfabeti” di cui 
ha fatto esperienza secondo 
le  proprie intenzioni 
comunicative ed espressive 

E’ in grado di esprimersi 
utilizzando vari tipi di 
linguaggio verbale e non 
verbale. 

Conosce i vari linguaggi 
specifici, li comprende e 
produce messaggi verbali e 
non, legge e produce grafici, 
ricostruisce lo sviluppo di una 
civiltà collocandola nel tempo e 
nello spazio. 

Osservare la realtà e cogliere 
relazioni 
 

Osserva i fenomeni naturali e 
gli organismi viventi con 
attenzione e sistematicità 

 E’ in grado di osservare la 
realtà e di mettere in relazione 
tra loro fatti ed eventi. 

Distingue vari tipi di ambienti, 
riconosce la relazione 
uomo\ambiente nello sviluppo 
socioculturale della civiltà. 

Fronteggiare e risolvere 
situazioni problematiche 
 

È curioso, esplorativo, pone 
domande, discute, confronta 
ipotesi, spiegazioni, soluzioni 
ed azioni 
 
 
  

Coopera con i compagni nello 
svolgimento di un compito e 
nel raggiungimento di un 
obiettivo comune e porta un 
contributo costruttivo nelle 
attività di gruppo; si rende  
disponibile verso i compagni in 
difficoltà . 

Possiede capacità di 
mediazione all’interno di un 
gruppo, offre il proprio aiuto e 
accetta quello degli altri. 

Elaborare progetti di vario tipo 
e tentare di realizzarli 
 

Inventa ed organizza giochi; 
partecipa attivamente ad un 
progetto comune 

Individua e raccoglie 
informazioni finalizzate allo 
svolgimento di un compito 
sempre più complesso. 

Elabora proposte idonee alla 
realizzazione di un progetto e le 
mette in pratica. 

 
 
In questo contesto è doveroso sottolineare il fatto che il curricolo d’istituto rappresenti uno spazio 

di sperimentazione, innovazione e di ricerca metodologico - didattica in continuo divenire, uno spazio dove 
si gioca la specificità della professionalità  del collegio e dei docenti della scuola. Esso è oggetto di revisione 
continua, di ripensamenti, di approfondimenti e aggiustamenti successivi frutto della sperimentazione 
didattica nelle classi, della ricerca-azione, della progettazione e programmazione didattica dei dipartimenti 
disciplinari.  

Tenuto conto del ruolo centrale che riveste il curricolo d’istituto non solo per quanto riguarda 
aspetti legati all’offerta formativa della scuola ma soprattutto perché va ad interessare la qualità del 
servizio e il cuore del processo insegnamento-apprendimento, esso è oggetto di interventi del Piano di 
Miglioramento dell’Istituto. In questo contesto l’Istituto sta lavorando per l’implementazione di curricoli 
verticali  inerenti le competenze chiave trasversali di Cittadinanza, le Lingue straniere, la Musica e altre 
discipline, anche con percorsi formativi di accompagnamento della sperimentazione nelle classi, nonché per 
la definizione della struttura portante del curricolo della scuola tramite l’individuazione dei saperi minimi e 
nuclei fondanti dei diversi ambiti disciplinari. 
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4.5 INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 

Nell’a.s. 2020/21  i progetti previsti saranno realizzati compatibilmente a quanto permesso dalle 
misure di contrasto alla diffusione della pandemia (COVID-19) 
PERCORSO 1 – PRIORITA’ 1 : NEW SKILLS – SAPERI DI CITTADINANZA – 
 

Ti
to

lo
 

P
ro

ge
tt

o
  

EDUCARE ALLA LIBERTA’:  
diversamente insieme 

 
MEMORIA – Viaggio della 

memoria 

D
e

st
in

at
ar

i  
 
Alunni scuola dell’Infanzia  

 
 
Alunni classi quinte Primaria e 
alunni scuola Secondaria  

M
o

d
al

it
à Progettazione  e incontri tra docenti 

coinvolti nel percorso, osservazioni in 
classe degli alunni, attività guidate. 

Incontri, conversazioni, visione 
film 

O
b

ie
tt

iv
i 

Sviluppare le competenze in materia di 
cittadinanza attiva e democratica a 
Migliorare il comportamento degli 
alunni, il rispetto delle regole, favorire 
dinamiche inclusive, promuovere 
relazioni positive tra pari, attraverso: 
lo sviluppo della capacità di 
negoziazione e mediazione del 
conflitto lo sviluppo della capacità di 
cooperazione e progettazione 
l’individuazione di condotte 
discriminanti e azioni di 
bullismo,l’individuazione di strumenti 
di valutazione condivisi attraverso la 
valorizzare e il rispetto delle 
differenze. 

Educare alla Memoria storica. Far 
conoscere la storia della  
deportazione ai giovani, ai quali è 
affidata 
 la difesa della libertà e della 
democrazia, 
 affermare gli ideali di giustizia e 
di pace. 
 

A
zi

o
n

i 

Osservare le dinamiche relazionali nel 
gioco libero attraverso una scheda di 
osservazione mirata;acquisire 
informazioni per valutare le 
competenze in uscita dalla scuola 
dell’infanzia;confronto tra i docenti 
per l’adozione di strumenti di 
valutazione condivisi;proporre 
materiali da gioco 
informali/recupero;produrre materiali 
utili per la costruzione del curricolo il 
Campo di esperienza “Il sé e l’altro” 

Lezioni in classe, conversazioni, 
visione film, viaggio campi di 
sterminio(alcuni alunni classi 
terze Secondaria). 

V
e

ri
fi

ch
e

  
Rilevazioni qualitative,questionari, 
incontri tra docenti 

Relazioni, schede. 

Es
p

e
rt

i 

 Esperti ANED 
 

R
is

o
rs

e
  

fi
n

an
zi

ar
ie

   
Fondo di Istituto 

FIS 
Ente Locale 
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Ti
to

lo
 

P
ro

ge
tt

o
  

CENTRO DI ASCOLTO 
Di pari passo: 

prevenzione della 
violenza di genere 

 
SCUOLA E TERRITORIO 

D
e

st
in

at
ar

i  
Alunni, docenti, genitori Scuola 
Secondaria  

 
 
Tutti i docenti e gli alunni 
dell’Istituto 

 
Tutti i docenti e gli alunni dell’ Istituto 

M
o

d
al

it
à Presenza di una  psicologa una volta a 

settimana all’interno della scuola per 
colloqui con utenza su appuntamento  

Corsi di formazione per i 
docenti;attività laboratoriali nelle 
classi. 

 Progettazione , laboratori , lavori a 
gruppi, feste. 

O
b

ie
tt

iv
i 

 
Svolgere attività di prevenzione, 
informazione, sostegno e consulenza 
alle varie componenti della scuola. 

Sensibilizzare alla diversità , il suo
 rispetto e la sua valorizzazione. 
Riflettere 
sulle buone pratiche della cultura 
della parità. Promuovere il  
rispetto della differenza di genere 
Incentivare contesti di condivisio
ne per sostenere l’acquisizione di 
un’affettività consapevole 
Promuovere il superamento di st
ereotipi di genere: bullismo, emar
ginazione, intolleranza…. 

Favorire i rapporti tra scuola e famiglia, 
in un’azione educativa che va oltre le 
attività curricolari. Sensibilizzare alla 
tolleranza e solidarietà 

A
zi

o
n

i 

 
Colloqui con psicologa 
Incontri con coordinatori e docenti di 
classe  

Lezioni partecipate, circle 
time,attività 
laboratoriali,brainstorming, 
problem solving 

Recite, danze, canti, giochi relativi alle 
rispettive programmazioni.Produzioni di 
oggetti secondo varie tecniche ed uso di 
materiali diversi 

V
e

ri
fi

ch
e

  
 
Relazioni  

Questionari finali ,relazioni Relazioni , questionari. 
Foto , materiali prodotti nelle varie 
iniziative. 

Es
p

e
rt

i Psicologa della scuola   

R
is

o
rs

e
  

fi
n

an
zi

ar
ie

  MOF Fondo di Istituto 
Corsi formazione MIUR 
 

FIS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 95 

 

 

 

Ti
to

lo
 

P
ro

ge
tt

o
  

CONOSCERE IL NOSTRO 
TERRITORIO 

 
GENERAZIONI 

CONNESSE 

 
EDUCAZIONE STRADALE,  

AMBIENTALE E ALLA SALUTE 

D
e

st
in

at
ar

i Tutti i docenti e gli alunni della scuola 
Infanzia,  Primaria , Secondaria 
dell’Istituto 

 
Docenti e Alunni scuola Primaria e alunni 
scuola Secondaria 

Alunni dei tre ordini di scuola  
Alunni dell’ultimo della scuola 
dell’Infanzia, delle classi quarte Primaria 
,delle classi prime e terze scuola 
Secondaria 

M
o

d
al

it
à Sezioni /Classi intere partecipano alle 

uscite  
Formazione insegnanti 

Attività di informazione ai ragazzi 

Lezioni specifiche, visione di filmati e 
documentari. 
Lezioni in classe , uso schede , colloqui, 
prova pratica. 

O
b

ie
tt

iv
i 

Attraverso visite guidate esplorare e 
scoprire gli aspetti del mondo intorno 
a noi. Conoscere e valutare la realtà 
nella quale viviamo. Conoscere il 
territorio che ci circonda, la sua storia, 
le sue tradizioni, i suoi costumi.Visitare 
città di interesse particolare nel 
territorio italiano 

Promuovere un uso sicuro e responsabile 
di Internet e dei nuovi media da parte 
dei ragazzi 

 
Educare al rispetto dell’ambiente e delle 
sue peculiarità. 
L’importanza del riciclaggio dei rifiuti, del 
risparmio energetico. 
Educazione stradale intesa come 
ampliamento delle conoscenze del 
codice della strada in funzione di una più 
ampia cultura della legalità e della 
sicurezza. Acquisizione di giusti 
comportamenti in strada 

A
zi

o
n

i 

Progettazione in classe; lavori 
preparatori con gli alunni in 
collegamento con le attività curricolari 
in classe, uscite a piedi sul territorio. 
Visite guidate con utilizzo scuolabus, 
mezzi pubblici, pullman a noleggio. 

Attività di formazione ai docenti 

Lezioni, attività laboratoriali con  i ragazzi 
per la  sensibilizzazione all’uso 
consapevole dei social network 

Uscite sul territorio, conversazioni, 
incontri con esperti 
Incontri con i vigili della polizia 
municipale ;Incontri con esperto della 
provincia per le terze Secondaria .Uscita 
sul territorio con bicicletta 

V
e

ri
fi

ch
e

 Relazioni , questionari. 
Foto , materiali prodotti nelle uscite. 

Questionari, realizzazione di testi, video. Conversazioni, rilevazione 
comportamenti agiti. 
Colloqui e questionari, prove pratiche su 
strada 

Es
p

e
rt

i Guide museali, Amici dei Musei,  
Associazioni culturali; Ente Locale 
Ufficio Cultura. 

Coordinamento MIUR 
Referente Cyberbullismo della scuola 

 
Esperti di varie associazioni del territorio. 
Polizia Municipale 

R
is

o
rs

e
  

fi
n

an
zi

ar
ie

   
FIS 

  
 
Fondi di Istituto 
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Ti
to

lo
 

P
ro

ge
tt

o
 EDUCARE AD UNA 

CITTADINANZA CONSAPEVOLE 
 

Conoscersi attraverso il 
teatro 

 
RODARINARTE 

D
e

st
in

at
ar

i Alunni di 5 anni scuola Infanzia, alunni 
scuola Primaria e Secondaria 

 
 
Alunni scuola Primarie e scuola 
secondaria 

Alunni scuola Primaria Cerbaia 

M
o

d
al

it
à Lezioni laboratoriali in classe; uscite 

sul territorio 
Attività svolta a scuola in 
pomeriggi aggiuntivi all’orario 
curricolare e in orario curricolare 

Per i docenti, Incontri settimanali in 
orario extra scolastico; per gli alunni 
attività in orario scolastico. 

O
b

ie
tt

iv
i 

Acquisire stili di vita sani e 
comportamenti che tutelino la salute e 
l’ambiente. Educare ad una 
cittadinanza consapevole. Educare al 
rispetto dell’ambiente. Recupero 
attraverso lavoro di gruppo 

Scoprire le proprie potenzialità 
creative e motorie, utilizzando la 
linguistica, il movimento 
corporeo, la musica, le dinamiche 
di gruppo. Creare un clima 
positivo che favorisca 
l’aggregazione e la socializzazione 
del gruppo formato dalle due 
classi .Valorizzazione delle 
originali ed irripetibili facoltà 
creative di ogni singolo bambino  

Conoscere se stessi per 
esprimersi,avvicinarsi all’  arte come 
mezzo di comunicazione,educazione al 
gusto estetico. Creare una scuola dove 
ognuno possa esprimersi attraverso varie 
forme artistiche. Avere un obiettivo 
comune che dia il senso di 
appartenenza,di identità 
 

A
zi

o
n

i 

Lezioni tenute da esperti  integrate da 
lezioni tenute dai docenti di classe. 
Uscite al supermercato. Uscite sul 
territorio, visita a mostre inerenti 
l’alimentazione. 

Giochi interattivi e di movimento 
Utilizzo di oggetti simbolo 
Lettura di storie,  disegni e 
attività 

Laboratori ,anche a classi aperte,all’ 
interno degli spazi scolastici per la 
realizzazione di manufatti,di danze e 
canti 

 

V
e

ri
fi

ch
e

 Questionari a docenti ed alunni. Relazioni, questionari Realizzazione materiali , mostre. 

Es
p

e
rt

i  
Esperti Coop 

Operatore associazione Amaltea  

R
is

o
rs

e
  

fi
n

an
zi

ar
ie

   
 
Fondo di Istituto 

Risorse Ente Locale FIS 
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Ti
to

lo
 

P
ro

ge
tt

o
  

LEGALITA’ 
 

PROGETT-AZIONE 
 

PIAZZA LETTURA 

D
e

st
in

at
ar

i Alunni scuola primaria e Secondaria  Docenti e alunni scuola Infanzia   
 
Tutti gli alunni  dell’Istituto 
 

M
o

d
al

it
à  

 
 
Lavoro con i ragazzi. 

 
 
Incontri tra docenti  

 
Realizzazione settimana di 
promozione del libro e della lettura  
 

O
b

ie
tt

iv
i 

Stimolare una metodologia riflessiva sul 
senso delle norme, nella consapevolezza 
del proprio ruolo, per far acquisire 
corretti comportamenti sociali e 
competenze relazionali funzionali 
all’esercizio della cittadinanza attiva; 
Promuovere azioni di responsabilità, 
insegnando a manifestare il proprio 
punto di vista e le esigenze personali in 
forme argomentate, ad affrontare le 
situazioni conflittuali attraverso metodi 
democratici, rispettosi delle esigenze 
altrui e delle regole della convivenza 
civile; 

Condivisione e realizzazione di 
itinerari didattici comuni nei plessi 
delle scuole dell’infanzia 
dell’Istituto. Creare le condizioni 
per la piena espressione della 
creatività di ogni bambino, in una 
situazione di collaborazione e 
interscambio con gli altri. 
 

 

 
Avvicinare alla lettura in modo 
ludico 
 
Favorire la conoscenza di vari 
generi letterari 
 
Stimolare una vera collaborazione 
con il territorio  
 
Consolidare la  proficua 
collaborazione con la Biblioteca 
Comunale 

A
zi

o
n

i 

Lezioni in classe, visione di film e 
documentari, conversazione, incontri con 
esperti 

Organizzazione di spazi, materiali 
ecc. Scelta e condivisione da parte 
del team docente di spazi, materiali 
e tempi di attuazione del 
progetto.Individuazione di modalità 
e tempi di utilizzo 

Riunioni di progettazione  
Allestimento festa 
Coordinamento con enti e soggetti 
del territorio 
Letture animate 
Allestimento stand con materiale 
librario 
Coinvolgimento sezione musicale 
della scuola e Orchestra dei fiati 
Mostra mercato del libro 
Mostra disegni e pitture  
Concorso tra alunni 

V
e

ri
fi

ch
e

  
Conversazioni, questionari 

Incontri, lavori condivisi  
Relazioni, questionari 

Es
p

e
rt

i Associazioni: Libera, Migranti Emergency   Autori di libri 
 
 

R
is

o
rs

e
  

fi
n

an
zi

ar
ie

   
FIS 
Risorse Ente Locale  

FIS FIS 
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Ti
to

lo
 

P
ro

ge
tt

o
  

PRIMO SOCCORSO  

(scuola secondaria) 

 

ATELIER CREATIVO 

D
e

st
in

at
ar

i  
Alunni scuola secondaria  

 
 
Alunni scuola Secondaria  

M
o

d
al

it
à Lezioni di primo soccorso Laboratori interdisciplinari creativi 

realizzati a scuola. 

O
b

ie
tt

iv
i 

Promuovere lo sviluppo  della 
conoscenza delle tecniche di primo 
soccorso 

Valorizzare la didattica laboratoriale 
come punto d’incontro tra “sapere” 
e “saper fare”, tra studenti e 
territorio che li circonda. 
Realizzare spazi di apprendimento 
innovativi e modulari, dotati di 
strumentazioni specifiche atte a 
rafforzare competenze trasversali. 

A
zi

o
n

i 

Lezioni teoriche e pratiche in aula Attuazione di laboratori 
polifunzionali di arte, di 
informatica,  di scienze. 

V
e

ri
fi

ch
e

 Questionari Questionari, prove pratiche  

Es
p

e
rt

i Referente della scuola 
 

Docenti interni alla scuola 

R
is

o
rs

e
  

fi
n

an
zi

ar
ie

  FIS Finanziamento MIUR 
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Ti
to

lo
 

P
ro

ge
tt

o
  

VIVI IL GIARDINO 
ORTO A SCUOLA  

 
BOTTEGA ARTIGIANA 

“Impara l’arte e mettila da 
parte” 

 
Un ponte per… 

D
e

st
in

at
ar

i  
 
Alunni scuola Primaria  e Secondaria  

 
 
Alunni scuola Secondaria  

 
 
Alunni scuola Primaria  e Secondaria 

M
o

d
al

it
à 

Laboratori per gruppi classe, per 
classi parallele, per piccoli gruppi. 

Attività di restauro, lavorazione 
legno…  
 

Laboratori per gruppi di alunni, lezioni 
frontali. 

O
b

ie
tt

iv
i 

Vivere lo spazio esterno alla scuola 
come punto di partenza per scoprire 
le caratteristiche del territorio 
circostante. 

Far apprendere ai ragazzi 
attraverso il “fare” e la manualità.  
Conoscere mestieri degli artigiani. 
Individuare spazi educativi nuovi 
per potenziare le capacità di 
ciascuno. 
 

Favorire nei ragazzi  l’incontro tra 
culture, lingue, religioni e tradizioni 
diverse,  sviluppando, attraverso il 
dialogo e le relazioni con l’altro,una più 
equa e pacifica convivenza”. 
 
 

A
zi

o
n

i 

Attivazione laboratori 
 

Attività laboratoriali in orario extra 
scolastico 

Lezioni frontali e attività volte al 
coinvolgimento diretto dei partecipanti 
anche attraverso l’uso del corpo: giochi 
ruolo, simulazioni, racconti e fiabe, 
giochi cooperativi, tecniche teatrali e 
utilizzo di strumenti multimediali 
 
 

V
e

ri
fi

ch
e

 Conversazioni questionari Realizzazione oggetti, questionari Conversazioni, questionari. 

Es
p

e
rt

i 

Collaborazione con Ente Locale e 
famiglie 

CNA Associazione “Un ponte per..” 

R
is

o
rs

e
  

fi
n

an
zi

ar
ie

  
FIS 

 
FIS 

 
Ente Locale 
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Ti
to

lo
 

P
ro

ge
tt

o
 Un giorno in Comune 

D
e

st
in

at
ar

i  
Alunni classi quinte scuola Primaria 

M
o

d
al

it
à 

Attività presso il Palazzo Comunale; 
incontro con Autorità . 

O
b

ie
tt

iv
i 

Nell’ambito dell’Educazione alla 
Convivenza civile e democratica , far 
conoscere ai bambini l’Istituzione 
“Comune” . 

A
zi

o
n

i 

Recandosi direttamente nel Palazzo 
Comunale, incontrare  Sindaco e 
Assessori ; visitare alcuni uffici e la Sala 
Consiliare; prendere posto in 
quest’ultima e porre domande; simulare 
un Consiglio Comunale.  

V
e

ri
fi

ch
e

 Conversazioni, questionari, relazioni 

Es
p

e
rt

i 

Sindaco e membri del Consiglio 
Comunale . 

R
is

o
rs

e
 

fi
n

an
zi

ar
ie

 FIS 
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PRIORITA’ 2 : SUCCESSO FORMATIVO: Personalizzazione e individualizzazione del curricolo 

 

Ti
to

lo
 

P
ro

ge
tt

o
 RECUPERO  

e  
POTENZIAMENTO 

 
BIBLIOTECA “nonni favolosi” e 

“nati per leggere” 

DSA 
 

D
e

st
in

at
ar

i  
 
Alunni dell’Istituto 

 
 
Tutti gli alunni dell’Istituto 

Alunni 5 anni scuola Infanzia 
Alunni classi prime e seconde  
Scuola Primaria 

 

M
o

d
al

it
à Realizzazione di attività con i ragazzi in 

orario scolastico ed extra scolastico. 
 

Durante orario scolastico, per gli alunni, 
attività a piccoli gruppi o classi intere. 
 

Osservazioni e somministrazione prove. 

O
b

ie
tt

iv
i 

Recuperare  e sostenere le fragilità 
attraverso azioni mirate. 
Potenziare le competenze dei ragazzi 
nelle varie discipline. 

-  

A partire dalla fascia della scuola 
dell’infanzia, per passare alla fascia della 
scuola primaria e arrivare ai ragazzi della 
scuola secondaria di primo grado, 
l’obiettivo primario è avvicinare e 
attivare nei bambini e nei ragazzi il 
piacere della lettura, della scoperta del 
libro e la conoscenza con l’ambiente 
della biblioteca comunale, con le sue 
regole e il suo funzionamento. 
Conoscenza e  utilizzo della Biblioteca 
Comunale.  

Prevenire il disagio riconducibile 
all’insuccesso scolastico in linea con 
quanto richiesto dalla legge 170/2010 e 
dalle successive Linee guida del MIUR 
per il “ Diritto allo studio degli alunni e 
degli studenti con DSA” del 12/07/2011. 
 

A
zi

o
n

i 

Scuola Primaria: Attività laboratoriali 
in classe o in   piccoli gruppi in orario 
scolastico , anche con l’utilizzo dei 
docenti di potenziamento. 
 
Scuola Secondaria: Attività di recupero 
e potenziamento  durante l’orario 
scolastico all’interno della classe , in 
gruppi di alunni,  per classi parallele, e 
in orario extrascolastico (Assistenza 
allo Studio Pomeridiano ). 
 

Catalogazione libri della biblioteca , nei 
vari plessi; 
lettura di testi ; prestito di libri; iniziative 
di promozione alla lettura e al valore del 
libro. 

Bambini di 5 anni: Osservazione della 

corretta acquisizione dei pre-requisiti 

meta fonologici e di pre-matematica  

Alunni classi prime e seconde:incontri 
con docenti 
Somministrazione prove lettura e 
scrittura .Correzione prove. 
Restituzione ai docenti dei risultati; 
resoconto alle famiglie 

V
e

ri
fi

ch
e

  
 
Prove iniziali e finali per i ragazzi 
Questionari  

 
Relazioni, questionari 

Relazione finale Funzione Strumentale 

Es
p

e
rt

i  
Docenti del Potenziamento . 

  
Funzione Strumentale di Istituto 

R
is

o
rs

e
  

fi
n

an
zi

ar
ie

   
 
MOF 

Fis   
MOF 
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Ti
to

lo
 

P
ro

ge
tt

o
 

 
APS : ASSISTENZA ALLO 

STUDIO 
POMERIDIANO 

 

 
DUE : diversi e uguali 

 
INTERCULTURA 

D
e

st
in

at
ar

i Alunni Scuola Secondaria Alunni con disabilità  
 
Alunni stranieri  

M
o

d
al

it
à Sportello didattico in orario extra 

scolastico 
Attività piccoli gruppi  

Attività laboratoriali  

O
b

ie
tt

iv
i 

Recupero fragilità e carenze nelle varie 
discipline. 

Educare al rispetto e al valore 
delle diversità ai fini di una 
corretta integrazione degli alunni 
disabili, ad un’adeguata 
prevenzione del disagio . 
Sviluppo di autonomia e buone 
relazioni sociali. 

Favorire l’accoglienza, l’ambientamento 
ed il successo formativo degli alunni 
stranieri. Facilitare l’integrazione 
culturale e l’inserimento scolastico dei 
bambini e ragazzi stranieri mediante 
l’apprendimento, il consolidamento,il 
potenziamento della conoscenza della 
lingua italiana L2  

A
zi

o
n

i 

Incontri pomeridiani con cadenza 
settimanale per massimo 6 alunni a 
gruppo 

Attività a piccoli  gruppi con la 
metodologia laboratoriale o 
cooperative learning 

 
Protocollo di Accoglienza del programma 
Oltre le parole , laboratori linguistici, 
attività a piccoli gruppi, uscite sul 
territorio 
 

V
e

ri
fi

ch
e

 Relazioni dei docenti, verifiche scritte 
scritte e orali in orario curricolare 

Rilevazioni , osservazioni.  
Schede, conversazioni, questionari 

Es
p

e
rt

i Docenti organico di potenziamento  
Funzioni strumentali di Istituto 

Esperto del  Centro Interculturale  
Pontassieve 
Funzione Strumentale Istituto 

R
is

o
rs

e
  

fi
n

an
zi

ar
ie

  MIUR   
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Ti
to

lo
 

P
ro

ge
tt

o
 

 
 

PROGETTO MOTORIA 

 

 
D.S.A. 

Diversi stimoli per 
l’Apprendimento 

 

 
PEZ Infanzia: coordinamento 

pedagogico zonale 

D
e

st
in

at
ar

i Alunni Infanzia, Primaria e Secondaria Alunni classi prime Secondaria e classi 
quarte e quinte scuola primaria 

Alunni e docenti scuola Infanzia 

M
o

d
al

it
à 

Lezioni, gare, giochi motori in orario 
scolastico. 

Incontri laboratoriali in orario extra 
scolastico 

Corsi di formazione , attività di 
coordinamento Nidi- scuole  Infanzia 

O
b

ie
tt

iv
i 

Sviluppare e potenziare le capacità 
motorie dei ragazzi. Sensibilizzare 
all’importanza dello sport e al suo 
valore formativo ed educativo. 

Fornire nuovi  strumenti agli alunni 
con diagnosi DSA   
Far imparare agli alunni il programma  
digitale specifico per DSA. 
Svolgere attività di formazione per gli 
insegnanti 
Rafforzare la sinergia sulle fragilità tra 
scuola e territorio 

 Qualificare il sistema di educazione 
Infanzia, formare il personale, creare 
un raccordo tra Nidi e Scuole Infanzia 

A
zi

o
n

i 

Lezioni , gare, giochi . Incontro informativo a famiglie ed 
utenza 
Incontri settimanali con alunni in 
laboratorio esterno alla scuola. 
Utilizzo testi digitali  
Utilizzare programmi  specifici per 
alunni DSA  
Corso di formazione per docenti  . 

Corsi di formazione, Incontri 

V
e

ri
fi

ch
e

 Questionari Relazioni 
 

Conversazioni, questionari gradimento  

Es
p

e
rt

i CONI,  UISP, Esperti della Piscina del 
Chianti 

Il corso è tenuto da esperti  del 
Comune che  gestiscono il progetto in 
collaborazione con la  scuola  

Personale Ente Locale 

R
is

o
rs

e
  

fi
n

an
zi

ar
ie

  FIS FIS 
Ente Locale  

FIS 
Ente Locale 
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Ti
to

lo
 

P
ro

ge
tt

o
  

SUMMER CAMP  
 

SCAMBI E SOGGIORNI 
CULTURALI  

CON ESTERO 

 
Potenziamento Inglese con 

esperto madrelingua 

D
e

st
in

at
ar

i Alunni scuola primaria e Secondaria   
 
Alunni classi seconde e  terze Scuola 
Secondaria  

Alunni scuola Primaria e Secondaria  

M
o

d
al

it
à 

Lezioni, conversazioni.  
Viaggio  

Lezioni in lingua inglese delle varie 
discipline . 

O
b

ie
tt

iv
i 

Potenziare la conoscenza della lingua 
inglese parlata e scritta attraverso 
anche attività ludiche e laboratoriali 

Creare interesse e motivazione per lo 
studio della lingua straniera. Favorire 
l'apertura verso l'altro in quanto 
diverso e portatore di una cultura 
differente dalla propria. Favorire la 
collaborazione fra gli alunni. Riflettere 
sulla propria cultura confrontandola 
con quella del paese straniero 

Potenziare 
l'insegnamento/apprendimento di una 
seconda lingua , utilizzandola come 
veicolo per l'apprendimento di altri 
contenuti.  

A
zi

o
n

i 

Permanenza a scuola per intera 
giornata , durante settimana estiva.  
Conersazione, giochi , laboratori 
linguistici  

Progettazione del lavoro e delle 
attività per poi affrontare scambio o 
soggiorno/studio.  
Per lo scambio : corrispondenza 
cartacea e e-mail fra gli alunni francesi 
e italiani. Progettazione e accoglienza 
degli alunni francesi nelle famiglie 
italiane e viceversa . 

Lezioni, uscite sul territorio, uso di LIM  

V
e

ri
fi

ch
e

 Questionari   
Relazioni ,questionari 

Materiali prodotti, questionari, 
converasazioni 

Es
p

e
rt

i Esperti lingua Inglese, in convenzione 
con Ente Locale 

 Docenti lingua inglese dell’Istituto 
Docente madrelingua inglese 
 

R
is

o
rs

e
  

fi
n

an
zi

ar
ie

   Programma Annuale 
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Ti
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P
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o
 

 
 

PATENTE EUROPEA ECDL 

 
 

CERTIFICAZIONI EUROPEE 
KET  

PEZ SCOLARE: sostegno alla 
disabilità, orientamento 

scolastico, integrazione alunni 
stranieri neo arrivati , 

contrasto alla dispersione 
scolastica 

D
e

st
in

at
ar

i  
 
Alunni Scuola Secondaria 

 
 
Alunni scuola Secondaria  

 
 
Alunni scuola Primaria e Secondaria  

M
o

d
al

it
à 

Ciclo lezioni ed esame  in orario 
extrascolastico 

Lezioni per preparazione esame 
certificazione linguistica. 

Attività laboratoriali , lezioni frontali, 
incontri per piccoli gruppi 

O
b

ie
tt

iv
i 

Potenziare le competenze 
informatiche dei ragazzi. 
Far acquisire elementi necessari al 
superamento di esami per la 
Certificazione Europea del Computer 
 

Potenziamento delle lingue straniere.  Creare un  supporto a  specifici 
bisogni educativi nel sistema scolastico 
(PEZ Età scolare), per contrastare 
la dispersione scolastica, 
promuovere l'inclusione degli studenti 
disabili e degli studenti stranieri e 
contrastare il disagio scolastico. 

A
zi

o
n

i 

Lezioni al computer 
Esami 

Lezioni guidate, lezioni frontali. Percorsi di musico terapia ,arte 
terapia, lezioni a piccoli gruppi per 
alunni stranieri, attività laboratoriali a 
sostegno del disagio. 

V
e

ri
fi

ch
e

 Esami Esame certificazione linguistica Conversazioni, cartelloni, schede, 
questionari 

Es
p

e
rt

i Collaborazione con  Istituto Superiore 
Russell-Newton, Ente Locale,  
ChiantiForm 

 Associazioni. 

R
is

o
rs

e
  

fi
n

an
zi

ar
ie

 MOF 
Ente Locale  
Contributo delle famiglie 

FIS  
Contributo delle famiglie. 

Ente Locale 
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Ti
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P
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o
  

MY FIRST ENGLISH 
 

POTENZIAMENTO LINGUA 
INGLESE SCUOLA PRIMARIA  

 
MUSICOTERAPIA 

D
e

st
in

at
ar

i Alunni  5 anni scuola Infanzia Alunni scuola Primaria  Alunni con disabilità 

M
o

d
al

it
à 

Lezioni in orario scolastico. Lezioni in orario scolastico Attività laboratori ali in piccoli gruppi 

O
b

ie
tt

iv
i 

Avviare gli alunni alla lingua inglese. Potenziare il tempo scolastico 
destinato all’apprendimento della 
lingua straniera inglese 

Attraverso l’uso della musica e/o degli 
elementi musicali (suono, ritmo, 
melodia e armonia)  favorire la 
comunicazione, la relazione, 
l’apprendimento, la motricità, 
l’espressione, l’organizzazione in 
alunni con disabilità 

A
zi

o
n

i 

Moduli didattici di 10 ore con attività 
laboratoriali e ludiche in lingua inglese. 

Svolgere settimanalmente 2 h di lingua 
inglese nelle classi prime, 3h dalle 
classi seconde alle classi quinte. 
 

Attività in piccoli gruppi , da svolgere 
settimanalmente . 

V
e

ri
fi

ch
e

 Osservazioni e relazioni . Conversazioni, verifiche scritte, test Attività, giochi. 

Es
p

e
rt

i Esperti in lingua inglese Docenti curricolari di lingua inglese Musicoterapisti  

R
is

o
rs

e
  

fi
n

an
zi

ar
ie

 Programma Annuale  Ente Locale 
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Ti
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P
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o
  

GIOCHI  
MATEMATICI 

 
RALLY MATEMATICO 

TRANSALPINO 

 
SCACCHI   

D
e

st
in

at
ar

i Alunni scuola Secondaria Alunni Scuola Secondaria  Alunni scuola Secondaria  

M
o

d
al

it
à 

Incontro in orario extra scolastico . 
Altre fasi in scuole esterne. 

Lezioni in orario scolastico Utilizzo scacchiere, computer ,durante 
orario extra scolastico  

O
b

ie
tt

iv
i 

Stimolare le capacità logico-
matematiche anche attraverso il gioco. 

Motivare e stimolare negli alunni un 
approccio anche giocoso e creativo 
alla matematica. Imparare le regole di 
base della discussione scientifica. 
Sviluppare capacità di lavorare in 
gruppo 
 

   
Apprendimento delle basi del gioco degli 
scacchi – Sviluppo delle capacità logiche, 
di concentrazione e di rispetto delle 
regole e dell'avversario 

A
zi

o
n

i 

Gara di risoluzione quesiti Allenamenti e gare in gruppo da 
svolgersi durante le ore curricolari 
 

Apprendimento delle regole del 
gioco,partite tra alunni,programmi ed 
app per il gioco,introduzione al gioco on 
line, torneo 

V
e

ri
fi

ch
e

 Gara  Verifiche scritte, questionari Rilevazioni quantitative e qualitative, 
torneo 

Es
p

e
rt

i   Esperto scacchista 

R
is

o
rs

e
  

fi
n

an
zi

ar
ie

 FIS FIS FIS 
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Ti
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o
 

 
CONTINUITA’ 

 

 
PROGETTO 0-6 

 

 
ORIENTAMENTO 

D
e

st
in

at
ar

i Alunni dei 5 anni scuola Infanzia, delle 
classi quinte scuola Primaria, delle 
classi terze scuola Secondaria  

Docenti e alunni scuola Infanzia  Alunni scuola Secondaria  

M
o

d
al

it
à Attività rivolte ai ragazzi ,ai docenti, 

alle famiglie 
Corsi di formazione integrati scuola 
Infanzia Nidi 
Incontri tra docenti Infanzia e Nidi 
Realizzazione del Polo Infanzia  

 

Colloqui , documentazione, incontri  

O
b

ie
tt

iv
i 

Favorire la continuità didattica tra 
ordini di scuola. 
Orientare i ragazzi verso la Scuola 
Secondaria di II° grado. 

Realizzare un sistema integrato di 
educazione e istruzione dalla nascita a 
6 anni..Formare e aggiornare  i docenti 
della scuola Infanzia , nell’ottica della 
continuità con i Nidi..Favorire la 
collaborazione e la continuità tra 
scuola Infanzia e scuola Primaria. 
Favorire l’inclusione scolastica, ridurre 
gli svantaggi culturali, sociali 
relazionali, accogliendo le diversità. 

- Individuare nel singolo alunno 
aspettative, inclinazioni, capacità, per 
aiutarlo a compiere una scelta 
ragionata e consapevole.-Favorire nei 
ragazzi la conoscenza di sé e delle 
proprie aspirazioni-Collaborare con le 
famiglie nella scelta della scuola 
Superiore da far affrontare al  proprio 
figlio attraverso la conoscenza dei vari 
corsi e piani di studio  offerti dagli 
Istituti Superiori. 

A
zi

o
n

i 

Incontri tra docenti di ordini di scuola 
diversi. Condivisione prove di verifica 
finali e prove di ingresso nuovo ordine 
di scuola. Condivisione criteri 
formazione classi prime. 
Incontri con le famiglie , presentazione 
offerta formativa e visite ai plessi : 
giornate di open day  
Presentazione delle varie scuole 
Secondarie di II ° grado. Incontri con 
docenti di queste scuole. 

Alla luce del decreto legislativo 
65/2017 ,in collaborazione con l’Ente 
locale,  verrà creato un Polo 
dell’Infanzia, quale laboratorio 
permanente di ricerca e di 
innovazione, di vera partecipazione e 
apertura al territorio , come elemento 
di continuità e condivisione. 

Incontri mirati con i ragazzi per 
comprendere le proprie idee e 
aspirazioni future .Riunioni con lr 
famiglie con illustrazione dei vari 
Percorsi scolastici offerti dai vari 
Istituti Superiori Sulla base delle 
inclinazioni dimostrate  dal ragazzo 
,nel triennio, esplicitazione di un 
Consiglio orientativo, da parte dei 
docenti del consiglio di classe. 

V
e

ri
fi

ch
e

 Statistiche iscrizioni nostro Istituto,  
Questionari.  

  

Es
p

e
rt

i MIUR  e UNIVERSITA’ di FIRENZE 
Funzioni strumentali di Istituto 
Docenti scuole Secondarie II° grado 
 

Coordinatore pedagogico Ente Locale  Dirigente scolastico, docenti della 
scuola, docenti di Istituti Superiori 

R
is

o
rs

e
  

fi
n

an
zi

ar
ie

 FIS s) definizione di un sistema di 
orientamento.. 

. 
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Corsi pomeridiani di 

orientamento alla scuola 
superiore (latino,…) 

 

D
e

st
in

at
ar

i  
Alunni classi terze Scuola Secondaria  

M
o

d
al

it
à 

Svolgimento corsi integrativi 
pomeridiani  

O
b

ie
tt

iv
i 

 
Far conoscere ai ragazzi discipline che 
potrebbero incontrare alla scuola 
Superiore. 
 
Facilitare la scelta della scuola 
Secondaria Superiore e la sua futura 
frequenza 

A
zi

o
n

i 

Lezioni frontali e laboratoriali 

V
e

ri
fi

ch
e

 Questionari, conversazioni. 

Es
p

e
rt

i Docenti  

R
is

o
rs

e
  

fi
n

an
zi

ar
ie

 FIS 
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PRIORITA’ 3 : CRESCERE IN MUSICA:  potenziamento competenze musicali 

 

Ti
to

lo
 

P
ro

ge
tt

o
  

TOSCANA MUSICA - CRESCERE 
IN MUSICA 

 
LA SEZIONE MUSICALE 

 
ORCHESTRA DEI FIATI 

D
e

st
in

at
ar

i Alunni e docenti scuola Infanzia, 
Primaria e sezione musicale 
Secondaria  

Alunni scuola Secondaria Alunni scuola Primaria e Secondaria  

M
o

d
al

it
à 

Attività di formazione, lezioni in orario 
curricolare . 
Lezioni in orario extra curricolare 
:Orchestra dei fiati. 

Lezioni di teoria e pratica strumentale 
nel pomeriggio attraverso lo studio di 
uno strumento musicale ( pianoforte, 
saxofono, chitarra o flauto). 

Lezioni di teoria e pratica di strumenti a 
fiato  

O
b

ie
tt

iv
i 

Potenziamento delle competenze 
musicali dei docenti ; 
approfondimento di  attività musicali 
con alunni 
 

-Promuovere la conoscenza diretta 
della musica eseguita dal vivo e degli 
strumenti musicali 
- Favorire l’avvio dello studio di uno 
strumento musicale, con certificazione 
dei livelli di apprendimento raggiunti 
- Favorire lo svolgimento di attività di 
musica d’insieme come occasione di 
ascolto e conoscenza di sé in relazione 
agli altri. 

Favorire lo studio e la pratica di uno 
strumento musicale a fiato 
 
Favorire lo star bene insieme anche 
attraverso la musica 

A
zi

o
n

i 

Lezioni di musica  per alunni, 
formazione per i docenti, spettacoli e 
lezioni aperte. 

Lezioni pomeridiane di solfeggio , 
pratica strumentale e di musica 
d’insieme . 
Saggi e concerti da realizzare sul 
territorio. 
Partecipazione a concorsi musicali 

Lezioni pomeridiane in orario extra 
scolastico . 
 
Saggi e concerti da realizzare sul 
territorio 

V
e

ri
fi

ch
e

 Questionari Prove pratiche  e teoriche Prove pratiche e teoriche 

Es
p

e
rt

i 

Utilizzo docenti musica del 
potenziamento. 
Associazioni territoriali musica e danza 
, 
Tirocinanti Liceo Musicale  
Corpo musicale Oreste Carlini 

Utilizzo di docenti interni alla scuola di 
strumento  

Docenti del Corpo Musicale Oreste 
Carlini 

R
is

o
rs

e
  

fi
n

an
zi

ar
ie

 FIS 
Programma Annuale 
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4.6  ATTIVITA’ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD 
 

AMBITO a.s. 2019-2020 a.s. 2020-2021 a.s. 2021-2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMAZIONE 
INTERNA 

- Introduzione al pensiero 
computazionale 
- Formazione per l’uso di 
software open source per la LIM 
- Formazione   del personale 
ATA all’innovazione digitale  
- Formazione sulle tematiche 
della cittadinanza digitale 
- Assistenza tecnica per il 
personale del primo ciclo 
 

- Formazione di secondo livello per 
l’uso degli strumenti digitali da 
utilizzare nella didattica. 
- Utilizzo del Cloud d’Istituto 
- Uso del Coding nella didattica.  
- Sostegno ai docenti per lo 
sviluppo e la diffusione del 
pensiero computazionale 
- Assistenza tecnica per il 
personale del primo ciclo 

 
 
 

 
- Coinvolgimento di 
tutti i docenti 
all’utilizzo di testi 
digitali e all’adozione 
di metodologie 
didattiche innovative 
- Assistenza tecnica 
per il personale del 
primo ciclo 
 

 
 

COINVOLGIMENTO 
COMUNITA’ 
SCOLASTICA 

Eventi aperti al territorio, con 
particolare riferimento ai 
genitori e agli alunni sui temi del 
PNSD (cittadinanza digitale, 
sicurezza, uso dei social 
network, cyberbullismo) 
 

Realizzazione di una comunità 
anche on line con famiglie e 
territorio, attraverso servizi digitali 
che potenzino il ruolo del sito web 
della scuola e favoriscano il 
processo di dematerializzazione 
del dialogo scuola-famiglia . 
 

 

 
 
 
 
 

CREAZIONE DI 
SOLUZIONI 

INNOVATIVE 

 
Attività didattica e progettuale 
con sperimentazione di nuove 
metodologie 
 
Creazione di aule  3.0 
 

Sperimentazione di nuove 
metodologie nella didattica : 
classe capovolta, eTwinning…  
 
Creazione di repository disciplinari 
per la didattica auto prodotti e/o 
selezionati a cura della comunità 
docenti 
 
Scuola lavoro con studenti istituti 
tecnici . scuole superiori territorio 
 
 

Partecipazione a 
eventi, workshop , 
concorsi sul territorio 
Risorse educative 
aperte (o.e.r.) e 
costruzione di 
contenuti digitali 
Collaborazione e 
comunicazione in 
rete: dalla 
piattaforme digitali 
scolastiche alle 
comunità virtuali di 
pratiche e di ricerca 
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STRUMENTI DA IMPLEMENTARE NEL TRIENNIO 2019/20 – 2020/21 – 2021/22 
- Rete internet in ogni plesso della scuola dell’infanzia 
- N. 1 p.c. e una stampante in ogni plesso della scuola dell’infanzia 
- N° 1 laboratorio mobile scuola primaria Rodari 
- N. 1 laboratorio mobile scuola primaria Collodi 
- Creazione di spazi didattici per didattica speciale (disabilità), laboratori L2, recupero fragilità e 
articolazione flessibile gruppo classe 
- Ambienti per la didattica digitale integrata 
- Digitalizzazione amministrativa della scuola 
- una galleria per la raccolta di pratiche (CLOUD) 
- Implementazione spazio sul SITO scolastico dedicato a PNSD; 
- Partecipazione alla Rete territoriale e Nazionale Animatori Digitali 
 
 
COMPETENZE E CONTENUTI 
- un framework comune per le competenze digitali degli studenti 
- scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali applicate 
- aggiornare il curricolo di tecnologia alla scuola secondaria di primo grado 
- biblioteche scolastiche come ambienti di alfabetizzazione con digitalizzazione 
- Promozione delle risorse educative aperte (testi e ipertesti) 
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4.7 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
ORIENTAMENTI PER LA VALUTAZIONE  
LA VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 62/2017, la valutazione ha per oggetto il processo formativo 
e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni. concorre al miglioramento degli apprendimenti e 
al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in 
relazione all'acquisizione di conoscenze. abilità e competenze. La valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il 
curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (decreto ministeriale n, 254/2012) e alle 
attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione". Per queste ultime. la valutazione trova 
espressione nel complessivo voto delle discipline dell'area storico-geografica. ai sensi dell'articolo I della 
legge n. 169/2008.  
La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (articolo 2) viene espressa. per tutto il primo 
ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per 
quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al 
Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica. Si ricorda che dal corrente anno scolastico 
per tutte le alunne c tutti gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado la valutazione periodica e 
finale viene integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo 
culturale. personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito. 
La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative, per le alunne e gli 
alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene riportata su una nota separata dal documento di 
valutazione ed espressa mediante un giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di 
apprendimento conseguiti. 
 
VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 
 
Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41,  e il 
decreto di agosto 2020, al comma 6, hanno previsto che, in deroga all’articolo 2, comma 1, del decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall’anno scolastico 2020/2021, la valutazione intermedia e finale degli 
apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste 
dalle indicazioni nazionali per il curricolo è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel 
documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento. 
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GIUDIZI SCUOLA PRIMARIA  
 
 
 
 
 
 
 

Giudizi 
 
Materie 

In via di prima 
acquisizione 

Base Intermedio Avanzato 

Italiano 

Inglese 

Storia 

Geografia 

Matematica 

Scienze 

Musica 

Arte e immagine 

Ed. Fisica 

Tecnologia 

Educazione 
Civica 

L’alunno/a ha 
raggiunto solo in parte 
gli obiettivi essenziali 
previsti per la 
disciplina; porta a 
termine compiti solo in 
situazioni note e 
unicamente con il 
supporto del docente e 
di risorse fornite 
appositamente;  
 
 
 
 
 
 
 
 

L’alunno/a ha 
raggiunto gli obiettivi 
essenziali previsti per 
la disciplina; porta a 
termine compiti solo 
in situazioni note e 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente, 
sia in modo 
autonomo ma 
discontinuo, sia in 
modo non autonomo 
ma con continuità.  
 
 
 
 
 
 
 

L’alunno/a ha 
raggiunto  gli 
obiettivi previsti 
per la disciplina 
con discreta 
padronanza; porta 
a termine compiti 
in situazioni note in 
modo autonomo e 
continuo; risolve 
compiti in 
situazioni non note 
utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente o reperite 
altrove, anche se in 
modo discontinuo 
e non del tutto 
autonomo. 
 

L’alunno/a ha 
raggiunto 
pienamente gli 
obiettivi previsti 
per la disciplina; 
porta a termine 
compiti in 
situazioni note e 
non note, 
mobilitando una 
varietà di risorse 
sia fornite dal 
docente sia 
recepite altrove, in 
modo autonomo, 
con continuità.  
 
 

Le parti scritte in rosso possono essere personalizzate caso per caso. 
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L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA  
 
L'articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe successiva 
per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola primaria. L'ammissione alla classe successiva e alla 
prima classe di scuola secondaria di primo grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe 
successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in 
una o più discipline. da riportare sul documento di valutazione. 
Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei 
docenti, i docenti della classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico o da suo 
delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta 
all'unanimità. 
 
L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
L'articolo 6 del decreto legislativo Il. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe successiva 
per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado. L'ammissione alle classi 
seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o 
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, l ’alunno viene ammesso 
alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale  viene attribuita una valutazione con voto inferiore 
a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. 
In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, con 
adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere 
l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10).  La non ammissione viene deliberata a 
maggioranza. E’ stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli 
alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10. La valutazione del comportamento 
viene espressa mediante un giudizio sintetico. E’ confermata la non ammissione alla classe successiva, in 
base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata 
irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4. commi 6 e 9 bis del DPR n. 
249/1998). 
 
AMMISSIONE  ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
 
Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 individuano le modalità di ammissione all'esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo di istruzione delle alunne e degli alunni frequentanti scuole statali e paritarie. In 
sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di 
Stato è disposta. in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline c avviene in presenza dei seguenti requisiti: 
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali moti 
vate deroghe deliberate dal collegio dei docenti; 
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista 
dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998; 
c) aver partecipato. entro il mese di aprile. alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte 
dall' INVALSI. 
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di 
classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal 
collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo 
ciclo. pur in presenza dei tre requisiti sopra citati. 
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Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall’ insegnante di religione cattolica o dal 
docente per le attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se 
determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 
Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche interiore a 6/10. 
 
LA VALUTAZIONE E GLI ESAMI DI STATO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO  
 
L'articolo II del decreto legislativo n. 62/2017 non introduce sostanziali novità nella valutazione periodica e 
finale delle alunne c degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, ai fini 
dell'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato, che viene effettuata secondo quanto previsto 
dagli articoli 2, 3, 5 c 6 del citato decreto, tenendo a riferimento, rispettivamente, il piano educativo 
individualizzato e il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle 
prove INVALSI di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017. I docenti contitolari della classe o il 
consiglio di classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento 
delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre. in 
casi di particolare eccezionalità, l’esonero dalla prova. Per quanto attiene, invece, allo svolgimento 
dell'esame di Stato, la sottocommissione, tenendo a riferimento le modalità organizzative definite dalla 
commissione in sede di riunione preliminare. c tenuto conto del piano educativo individualizzato, 
predispone, se necessario, prove d'esame differenziate che hanno valore equivalente a quelle ordinarie per 
l’alunna e l'alunno con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992 ai fini del superamento 
dell'esame e del conseguimento del diploma. Per lo svolgimento delle prove dell'esame di Stato, le alunne e 
gli alunni con disabilità utilizzano attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio 
professionale e tecnico loro necessario, dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno 
scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato o comunque ritenuti funzionali allo 
svolgimento delle prove. Il voto finale viene determinato sulla base dei criteri e delle modalità previste 
dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017. Solo per le alunne e gli alunni che non si presentano agli 
esami, fatta salva l'assenza per gravi e documentati motivi in base ai quali è organizzata una sessione 
suppletiva, è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la 
frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale 
regionale, ai soli fini dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi, da valere anche per percorsi integrati di 
istruzione e formazione.  
Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento (OSA) partecipano alle prove INVALSI di cui 
agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di 
classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le 
alunne e gli alunni con OSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento 
della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese. Le alunne e gli alunni con 
disturbo specifico di apprendimento sostengono le prove d'esame secondo le modalità previste dall'articolo 
14 del decreto ministeriale n. 741/2017, utilizzando, se necessario, gli strumenti compensativi indicati nel 
piano didattico personalizzato , dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico o 
comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove  ed usufruendo, eventualmente, di tempi più 
lunghi per lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso, l'utilizzazione di strumenti compensativi non 
deve pregiudicare la validità delle prove scritte. 
Per le alunne e gli alunni dispensati dalle prove scritte di lingua straniera, la sottocommissione individua le 
modalità e i contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta. Nel caso di alunne e alunni esonerati 
dall'insegnamento di una o entrambe le lingue straniere, se necessario, vengono definite sulla base del 
piano didattico personalizzato prove differenziate con valore equivalente ai fini del superamento 
dell'esame e del conseguimento del diploma. 
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LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
L'articolo 9 del decreto legislativo n. 62/2017 indica la finalità e i tempi di rilascio della certificazione delle 
competenze. 
In particolare, si rammenta che la certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e 
rilasciata alle alunne e agli alunni al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado 
(in quest'ultimo caso soltanto ai candidati che hanno superato l'esame di Stato). 
La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, 
predisposta e redatta a cura di INVALSI, in cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunna e dall'alunno 
nelle prove a carattere nazionale per italiano e matematica e da un'ulteriore sezione, sempre redatta da 
INVALSI, in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese.  

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “Il principe” 
San Casciano V.P. – Firenze - 

 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l’articolo 9; 
Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione del modello nazionale di certificazione 
delle competenze per le scuole del primo ciclo di istruzione; 
Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse in sede di scrutinio finale dagli insegnanti di classe al termine del 
quinto anno di corso della scuola primaria; 
tenuto conto del percorso scolastico quinquennale 
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CERTIFICA 
 
che l’alunn … ………………………………………………...…………………………………...... , 
nat … a ………………………………………………….…………….… il ..………………..…… , 
ha frequentato nell’anno scolastico …... / …... la classe …..… sez. ………… 
con orario settimanale di ….. ore e ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 
 
 
 
 
 



Allegato B 

  
Competenze chiave 

europee 

 
Competenze dal Profilo dello studente 
al termine del primo ciclo di istruzione 

 
Livello  

(1) 

 
1 

Comunicazione nella madrelingua o 
lingua di istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di 
comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di 
adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

 

 
2 

Comunicazione nella lingua 
straniera 

È in grado di sostenere in lingua inglese una comunicazione 
essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. 

 

 
3 

Competenza matematica e competenze 
di base in scienza e tecnologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche 
per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali. 

 

 
4 

 
Competenze digitali 

Usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi 
concreti per ricercare informazioni e per interagire con altre 
persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi 
semplici. 

 

 
5 

 
Imparare ad imparare 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in 
grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi 
apprendimenti anche in modo autonomo. 

 

 
6 

 
Competenze sociali e civiche 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le 
regole condivise e collabora con gli altri. Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri. 

 

 
7 

 
Spirito di iniziativa * 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare 
semplici progetti. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

 

 
Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo 
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche 

 

Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in 
un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

 
 
 

 
8 

 
Consapevolezza ed espressione 
culturale 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime 
negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali. 

 

 
9 

 
L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, 
relativamente a: 
...................................................................................................................................................................................... 

* Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre 2006 
Data ……………………..                                                       
                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                         ____________________ 
(1) Livello       Indicatori esplicativi 
___________________________________________________________________________________ 

A – Avanzato  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile 
decisioni consapevoli. 

B – Intermedio  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base  L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e 
abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO “Il principe” 
San Casciano V.P. – Firenze - 

 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l’articolo 9; 
Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione del modello nazionale di certificazione 
delle competenze per le scuole del primo ciclo di istruzione; 
Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse in sede di scrutinio finale dal Consiglio diclasse del terzo anno di 
corso della scuola secondaria di primo grado; 
Tenuto conto del percorso scolastico ed in riferimento al Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione; 
 

CERTIFICA 
 
che l’alunn … ………………………………………………...…………………………………...... , 
nat … a ………………………………………………….…………….… il ..………………..…… , 
ha frequentato nell’anno scolastico …... / …... la classe …..… sez. ………… 
con orario settimanale di ….. ore e ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 
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Competenze chiave 

europee 

 
Competenze dal Profilo dello studente 
al termine del primo ciclo di istruzione 

 
Livello  

(1) 

1 Comunicazione nella madrelingua o 
lingua di istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprendere 
e produrre enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le 
proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni.. 

 

2 Comunicazione nella lingua 
straniera 

E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua 
europea,  di affrontare una comunicazione essenziale in semplici 
situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

 

3 Competenza matematica e competenze 
di base in scienza e tecnologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per 
analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di analisi 
quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico per 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni 
complesse. 

 

4 Competenze digitali Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricercare, 
produrre ed elaborare dati e informazioni, per interagire con altre 
persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi. 

 

5 Imparare ad imparare Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è 
allo stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove 
informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo. 

 

 
6 

 
Competenze sociali e civiche 

Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita 
sano e corretto. E’ consapevole della necessità del rispetto di una 
convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri. 

 

 
7 

 
Spirito di iniziativa * 

Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. Si 
assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in 
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’ disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

 

Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e 
religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco 

 

Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e 
culturali della società. 

 
 
 

 
8 

 
Consapevolezza ed espressione 
culturale 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli 
ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali.. 

 

 
9 

 
L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, 
relativamente a: 
...................................................................................................................................................................................... 

* Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre 2006 
Data ……………………..                                                       
                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                         ________________________ 
(1) Livello       Indicatori 
esplicativi___________________________________________________________________________________ 
A – Avanzato  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e 

delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 
B – Intermedio  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper 

utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 
C – Base  L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 

fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 
D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note 
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PROVE INVALSI A CARATTERE NAZIONALE 
di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 62/2017 

 
Prova nazionale di Italiano 

Alunno/a _____________________________________________ 
prova sostenuta in data _________________________________ 
 

Descrizione del livello * Livello conseguito 

  

  

  

  

  

  

* Il repertorio degli indicatori per la descrizione dei livelli viene definito annualmente dall’INVALSI. 
 
 
 

Il Direttore Generale 
 ………………………… 

PROVE INVALSI A CARATTERE NAZIONALE 
di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 62/2017 

 
Prova nazionale di Matematica 

Descrizione del livello * Livello conseguito 

  

  

  

  

  

  

* Il repertorio degli indicatori per la descrizione dei livelli viene definito annualmente dall’INVALSI. 
 

 
Il Direttore Generale 

 
 ………………………… 
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Certificazione 

 
delle abilità di comprensione e uso della lingua inglese 

di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 62/2017 
 
Alunno/a ____________________________________________ 
Prova sostenuta in data ________________________________ 

ASCOLTO * Livello conseguito 

  

  

  

 
 

 

 

LETTURA * Livello conseguito 

  

  

  

  

*Le abilità attese per la lingua inglese al termine del primo ciclo di istruzione sono riconducibili al livello A2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento (QCER) per le lingue del Consiglio d’Europa, come indicato dai traguardi di sviluppo 
delle competenze delle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 

 
Il Direttore Generale 

…………………………. 

 

CRITERI GUIDA DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE DELIBERATI DAL COLLEGIO DOCENTI 
Nella valutazione il docente deve tendere a esaltare i punti di forza, i progressi compiuti dei singoli e della 
classe, aiutare gli alunni a superare i punti di debolezza, educare progressivamente l'alunno 
all'autovalutazione, favorire negli studenti sentimenti di autostima. 

In particolare il processo di valutazione deve tener conto dei seguenti aspetti: consapevolezza, motivazione, 
valore diagnostico. 
Il docente, mediante il processo di valutazione, si propone di: 
- conoscere i livelli di apprendimento e monitorare i progressi nella crescita complessiva degli studenti; 
- individuare le difficoltà e programmare azioni di recupero; 
-verificare costantemente l'efficacia del proprio intervento formativo e, se necessario, modificare 
metodologie e strategie di insegnamento. 
L'alunno, attraverso la valutazione,  
- acquista consapevolezza della propria situazione in rapporto all'impegno e all'efficacia del metodo di 
studio; 
- riceve indicazioni per il proprio orientamento; 
- sviluppa capacità di autovalutazione. 
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GRIGLIE PER LA VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE SCUOLA SECONDARIA 

 

SECONDARIA 
INDICATORI 
DESCRITTORI  

Risposta agli obiettivi 
delle discipline 

Progressi rispetto 
ai livelli di partenza 

Ritmi di 
apprendimento 

Impegno 

VOTO 4 Non consegue gli obiettivi 
minimi 

Non mostra progressi Evidenzia difficoltà 
nel processo di 
apprendimento 

Si impegna in modo 
scarso 

VOTO 5  Consegue in modo 
parziale gli obiettivi 
minimi programmati 

Mostra limitati 
progressi 

Evidenzia qualche 
difficoltà 
nell’apprendimento e 
nello sviluppo delle 
capacità 

Si impegna in modo 
scarso e discontinuo 

VOTO 6  Raggiunge gli obiettivi 
essenziali in situazioni 
semplici 

Mostra lievi progressi  L’apprendimento e lo 
sviluppo delle 
capacità risultano 
lenti ma costanti.  

Si impegna in modo 
superficiale o poco 
regolare  

VOTO 7  Raggiunge gli obiettivi in 
modo soddisfacente 

Mostra progressi  L’apprendimento e lo 
sviluppo delle 
capacità procedono 
in modo lineare 

Si impegna in modo 
abbastanza costante 

VOTO 8  Raggiunge gli obiettivi in 
modo appropriato 

Mostra progressi 
significativi 

Consegue un buon 
livello di 
apprendimento e di 
sviluppo delle 
capacità 

Si impegna in modo 
costante 

VOTO 9  Raggiunge gli obiettivi in 
modo completo 

Mostra notevoli 
progressi 

Consegue un livello 
molto buono di 
apprendimento e di 
sviluppo delle 
capacità 

Si impegna in modo 
costante e 
responsabile 

VOTO 10  Raggiunge gli obiettivi in 
modo completo con 
padronanza dei contenuti 

Mostra rilevanti 
progressi 

Consegue un ottimo 
livello di 
apprendimento e di 
maturazione delle 
capacità. Effettua in 
piena autonomia 
osservazioni e 
valutazioni personali 

Si impegna in modo 
costante e 
responsabile, anche 
approfondendo 
argomenti in modo 
autonomo 

 
CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI 
Il profitto di ciascun alunno esprime il giudizio sul possesso di conoscenze, abilità e competenze al termine 
dell'anno scolastico e viene misurato sugli obiettivi disciplinari, trasversali ed educativi, tenuto conto degli 
obiettivi fissati dalla programmazione del Consiglio di Classe. 
Nella valutazione finale dello studente si terrà conto del suo percorso didattico-educativo, ivi compresi 
eventuali Piani Didattici Personalizzati (P.D.P.) per alunni con B.E.S.; verrà preso in esame il livello iniziale di 
ciascuno, le potenzialità, i livelli raggiunti rispetto ai livelli di partenza, l'interesse e l'impegno, la 
partecipazione alle attività della classe, le capacità di organizzazione, la quantità e qualità del lavoro. 
Concorre alla valutazione complessiva dello studente, la votazione nel comportamento attribuita 
collegialmente dal consiglio di classe. Il Consiglio di classe esprime tale valutazione tenendo conto anche 
delle modalità di adempimento dei doveri degli alunni, di esercizio dei propri diritti, sul rispetto delle regole 
di convivenza civile e di quelle fissate dal regolamento d'Istituto e dal Collegio dei docenti . 
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Per gli studenti che presentano carenze nella preparazione, in relazione ad un eventuale promozione,  si 
terrà conto delle potenzialità di recupero e di eventuali situazioni personali e di contesto dell'alunno che si 
ritiene abbiano inciso sul suo rendimento scolastico. 
 
Validità dell'anno scolastico – criteri e deroghe del Collegio“…..  
 
Art. 5 comma1 D.Lgs 62 / 2017 
 
Ai fini della validità dell’anno scolastico per la valutazione finale…..è richiesta la frequenza di almeno tre 
quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall’ordinamento …..Rientrano nel monte ore 
personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del 
consiglio di classe. 
2. Le istituzioni stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i 
casi eccezionali, …., purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per 
procedere alla valutazione. 
3. ….nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza,….., 
la non validità dell’anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o 
all’esame finale del primo ciclo di istruzione. 

 
Il Collegio dei docenti 

 
Tenuto conto di quanto disposto dall’art.5 del D.Lgs 62/2017  in merito all’obbligo di frequenza degli alunni 
alle lezioni per almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato; 
Considerato che la disposizione di cui sopra è finalizzata ad incentivare al massimo  la presenza a scuola da 
parte degli studenti; 
Considerato che la disposizione ritiene la presenza alle lezioni elemento che incide sulla possibilità di  una 
adeguata valutazione degli studenti; 
Tenuto conto  della possibilità di stabilire deroghe al limite massimo di ore di assenza dalle lezioni, a 
condizione che non sia pregiudicata la possibilità di valutazione degli alunni 

 
Delibera quanto segue: 
 
In casi eccezionali e debitamente documentati, nel caso in cui l'alunno non abbia frequentato le lezioni 
per almeno ¾ dell'orario personalizzato il Consiglio di  classe  delibera se ricorrano le condizioni di 
ammissione alla valutazione finale degli studenti che si trovino in una delle seguenti condizioni: 
 

- Assenze dovute a gravi motivi di salute adeguatamente documentati e certificati; 
- Assenze dovute a terapie o cure programmate; 
- Assenze dovute a particolari situazioni familiari verificatesi nel corso dell’anno scolastico (es. 

trasferimenti di residenza), compresi gli alunni stranieri arrivati nel corso dell’anno scolastico 
- Motivazioni di carattere sociale e culturale per alunni in  situazione di svantaggio. 
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COMPETENZE CHIAVE TRASVERSALI DI CITTADINANZA  e COMPORTAMENTO – VALUTAZIONE 
ATTRIBUZIONE VOTO DI COMPORTAMENTO – SCUOLA SECONDARIA 

Per quanto riguarda la voce “Rispetto delle regole” nell’attribuzione del giudizio di comportamento, 
si terrà conto degli interventi di richiamo e sanzioni comminati agli alunni 

SANZIONI  e GIUDIZI CORRISPONDENTI 

Tipo di intervento /sanzione GIUDIZI corrispondenti 

Allontanamento dalla comunità scolastica per periodi 
superiori a quindici giorni 
Esclusione dallo scrutinio finale e/o non ammissione all’esame 
conclusivo del 1° ciclo 
Per comportamenti che prevedano situazione di rischio grave, 
per alunni, personale e l’alunno medesimo, può essere 
disposto l’allontanamento dalla comunità scolastica sino al 
permanere della predetta situazione di rischio. 

INSUFFICIENTE  
Per l’attribuzione del voto INSUFFICIENTE 
l’alunno non deve aver dimostrato segni di 
ravvedimento o comportamenti 
migliorativi 

Allontanamento dalla comunità scolastica sino a quindici 
giorni 
Note sul Registro di classe per comportamenti gravi e reiterati 
con  comunicazioni alla famiglia 
Attività socialmente utili alla comunità scolastica 

INSUFFICIENTE  – PIU’ CHE SUFFICIENTE 

Sospensione dell’intervallo 
Lettera di informazione/richiamo rivolta ai genitori/affidatari 
Nota sul Registro di classe e comunicazione alla famiglia 

PIU’ CHE SUFFICIENTE - BUONO 

Rimprovero verbale o nessun provvedimento DISTINTO - OTTIMO 
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VALUTAZIONE “ COMPORTAMENTO - COMPETENZE DI CITTADINANZA” – SECONDARIA e PRIMARIA   - 
COMPORTAMENTO  - INDICATORI 

Nella valutazione del comportamento si terrà conto dell’acquisizione da parte dell’alunno dei seguenti 
aspetti: 

 
VALUTAZIONE 

INDICATORI INSUFFICIENTE 
5 

SUFFICIENTE 
6 

PIU’ CHE 
SUFFICIENTE 

7 

BUONO 
8 

DISTINTO 
9 

OTTIMO 
10 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE (PESO 50%) 

RISPETTO DELLE 
REGOLE 

L’alunno ha un 
comportamento 
non  rispettoso 

delle regole 

L’alunno ha un 
comportamento 
poco rispettoso 

delle regole 

L’alunno ha un 
comportamento 

non sempre 
rispettoso delle 

regole 

L’alunno ha un 
comportamento 

abbastanza 
rispettoso delle 

regole 

L’alunno  
rispetta con 
costanza le 

regole 

L’alunno rispetta 
con 

consapevolezza 
le regole  

CAPACITÀ 
DI STABILIRE 
RAPPORTI POSITIVI 
CON GLI ALTRI 

ha difficoltà a 
stabilire rapporti 

positivi con gli 
altri 

sa stabilire solo 
in parte rapporti 

positivi con gli 
altri 

sa stabilire 
rapporti 

abbastanza 
positivi con gli 

altri 

è capace di 
stabilire rapporti 

positivi con gli 
altri 

è capace di 
stabilire rapporti 

molto positivi 
con gli altri 

sa stabilire e 
mantenere 

rapporti molto 
positivi con gli 

altri, ivi 
compresa la 

disponibilità e 
l’impegno nelle 

situazioni di 
integrazione e 

solidarietà 

ACQUISIZIONE 
DI COMPORTAMENTI 
RESPONSABILI 

deve ancora 
acquisire 

comportamenti 
responsabili 

ha  acquisito 
parzialmente 

comportamenti 
responsabili, 

ha  acquisito 
comportamenti  

abbastanza 
responsabili, 

ha  acquisito 
comportamenti  

responsabili, 

ha un 
comportamento 

responsabile 

ha un 
comportamento  

pienamente 
responsabile 

CAPACITÀ 
DI LAVORARE 
IN GRUPPO E 
COLLABORARE 

non è capace di 
lavorare in gruppo 

e collaborare 

ha qualche 
difficoltà a 
lavorare in 
gruppo e 

collaborare 

sa lavorare in 
gruppo e 

collaborare in 
maniera per lo 
più adeguata, 

sa lavorare in 
gruppo e 

collaborare in 
maniera più che 

adeguata, 

sa lavorare in 
gruppo e 

collaborare 
apportando i 

propri contributi 

sa lavorare in 
gruppo e 

collaborare con 
grande 

disponibilità 
nelle situazioni 

d’integrazione e 
solidarietà 

PARTECIPAZIONE 
ALLA VITA 
SCOLASTICA E ALLE 
VARIE INIZIATIVE 
PROPOSTE 

non partecipa alla 
vita scolastica 

partecipa in 
modo 

discontinuo alla 
vita scolastica 

partecipa 
abbastanza alla 
vita scolastica 

partecipa 
positivamente 

alla vita 
scolastica 

partecipa 
attivamente alla 
vita scolastica, 

partecipa con 
entusiasmo alla 
vita scolastica 
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VALUTAZIONE “ COMPORTAMENTO - COMPETENZE DI CITTADINANZA” – SECONDARIA e PRIMARIA   - 

COMPORTAMENTO  - INDICATORI 
Nella valutazione del comportamento si terrà conto dell’acquisizione da parte dell’alunno dei seguenti 

aspetti: 

 
VALUTAZIONE 

 
INDICATORI 

INSUFFICIENTE 
5 

SUFFICIENTE 
6 

PIU’ CHE 
SUFFICIENTE 

7 

BUONO 
8 

DISTINTO 
9 

OTTIMO 
10 

IMPARARE A IMPARARE  (peso 20%) 

CAPACITÀ 
DI REPERIRE, 
ORGANIZZARE, 
COLLEGARE 
E RECUPERARE 
INFORMAZIONI 

non è capace di 
reperire, 

organizzare, 
collegare e 
recuperare 

informazioni 

sa 
sufficientemente 

reperire, 
organizzare, 
collegare e 
recuperare 

informazioni 

sa 
discretamente 

reperire, 
organizzare, 
collegare e 
recuperare 

informazioni 

sa reperire, 
organizzare, 
collegare e 
recuperare 

informazioni 

Ha buone capacità 
di   reperire, 
organizzare, 
collegare e 
recuperare 

informazioni 

ha ottime capacità di 
reperire, organizzare, 
collegare e recuperare 

informazioni 

CAPACITÀ 
DI AUTONOMIA 
NELLA GESTIONE DEI 
COMPITI SCOLASTICI 
E NELLO STUDIO 

non è ancora 
autonomo nel 

lavoro scolastico 

è parzialmente  
autonomo nel 

lavoro scolastico 

è abbastanza    
autonomo nel 

lavoro 
scolastico 

è autonomo 
nel lavoro 
scolastico 

è pienamente 
autonomo nel 

lavoro scolastico 

è pienamente autonomo 
e accurato nel lavoro 

scolastico 

SPIRITO DI INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA (PESO 30%) 

CAPACITÀ 
DI PROGETTARE, 
PIANIFICARE E 
STABILIRE PRIORITÀ 

non è capace di 
progettare, pianificare e 

stabilire priorità 

ha qualche 
difficoltà a 
progettare, 
pianificare e 

stabilire priorità 

ha acquisito una 
discreta capacità 

di progettare, 
pianificare e 

stabilire priorità 

sa progettare, 
pianificare e 

stabilire 
priorità 

ha acquisito 
notevoli 

capacità  di 
progettare, 
pianificare e 

stabilire 
priorità 

ha acquisito 
ottime capacità 
di   progettare, 

pianificare e 
stabilire priorità 

CAPACITÀ DI 
RISOLVERE 
SITUAZIONI 
PROBLEMIATICHE 

non è in grado di  
risolvere situazione 

problematiche 
 

ha acquisito una 
sufficiente capacità 

di risolvere i 
situazione 

problematiche 

sa per lo più 
risolvere 

situazione 
problematiche 

 

mostra buone 
capacità nel 

risolvere 
situazione 

problematiche 

ha acquisito 
notevoli 

capacità nel 
risolvere 

situazione 
problematiche 

 

sa pienamente 
risolvere 

situazione 
problematiche, 

dimostrando 
ottime capacità 

CAPACITÀ DI AGIRE 
IN MODO CRITICO, 
FLESSIBILE 
E CREATIVO 

non ha ancora capacità di 
agire in modo critico 
flessibile e creativo 

ha acquisito una 
sufficiente capacità 

di agire in modo 
critico flessibile e 

creativo 

ha acquisito una 
discreta capacità 
di agire in modo 
critico flessibile e 

creativo 

ha acquisito, 
nel complesso,  

capacità di 
agire in modo 

critico flessibile 
e creativo 

ha acquisito 
notevoli 

capacità di 
agire in modo 

critico flessibile 
e creativo 

ha acquisito 
ottime capacità 

di agire in 
modo critico 

flessibile e 
creativo 
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4.8  AZIONI DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 

 

AREA DELL’ACCOGLIENZA, DELL’INCLUSIONE, INTERCULTURA, PREVENZIONE E DISPERSIONE. 
 

Il D.Lgs 66/2017 esplicita norme per la promozione dell’inclusione scolastica specificando che questa 
risponde ai differenti bisogni educativi degli alunni e si realizza attraverso strategie educative e didattiche 
finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno.  
L’inclusione è impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali concorrono 
ad assicurare il successo formativo di tutti e di ciascuno, anche attraverso una presenza partecipata delle 
famiglie e delle associazioni. 
L’accoglienza ,il sostegno e  l’integrazione impegnano la scuola in percorsi specifici , finalizzati al 
raggiungimento del successo formativo di ciascun alunno. 
Docenti, alunni e genitori devono lavorare insieme affinché la diversità sia occasione di  riflessione, di 
confronto e, quindi, sia considerata come  autentica risorsa. Tale valorizzazione rappresenta un importante 
momento di crescita personale e umana per ogni componente della  comunità scolastica. 
Una “scuola per tutti” è un obiettivo da concretizzarsi attraverso la flessibilità del gruppo 
classe, la collegialità di ogni iniziativa di integrazione e la massima individualizzazione delle proposte sia 
educative che didattiche. 
In ambito scolastico, il disagio si presenta come un’esperienza vissuta dall’alunno nell’affrontare le diverse 
attività e le regole che sono proprie. Tale situazione caratterizza, pertanto, una condizione-limite tra un 
alunno in difficoltà nell’adattarsi alla scuola e una scuola che cerca di attivare  gli interventi e le strategie 
più opportune . 
 Nel corso degli ultimi anni è aumentato considerevolmente il numero di alunni che presentano varie 
tipologie di difficoltà . Si tratta di ragazzi che non “stanno bene” a scuola, che la subiscono; è ovvio che la 
scuola non può e non deve fare tutto: in un sistema formativo integrato essa svolge un compito 
importante, ma non esclusivo, tuttavia fondamentale.  
L’alunno che “avverte” di non essere in grado di approcciarsi  allo studio e all’apprendimento delle varie 
materie di studio, in modo adeguato,  prova un profondo disagio anche nella comunicazione e nella 
relazione con gli adulti e con i coetanei; spesso “nasconde” o “camuffa” questo disagio con comportamenti 
provocatori; oppure è disattento, agitato, disturba il normale svolgimento delle lezioni. Spesso ad 
un’osservazione superficiale questi comportamenti ed atteggiamenti vengono attribuiti a scarso interesse, 
svogliatezza, basso livello di autostima. Spesso l’alunno non viene posto nella condizione di manifestare la 
reale condizione che sta vivendo; motivo per cui se gli insegnanti non individuano per tempo le reali cause 
di un tale comportamento e di tale situazione l’alunno si isola dal contesto-classe fino ad abbandonare gli 
studi. 
Se, invece, gli insegnanti individuano le cause “profonde” del disagio sono in grado di affrontare la 
situazione in modo adeguato e di rassicurare e confortare l’alunno nel difficile processo di apprendimento. 
Il nostro Istituto proprio questo si pone come importante obiettivo da raggiungere: l’essere il riferimento di 
“tutti “ i ragazzi, il sapere potenziare  le capacità di ciascuno, sostenendo le fragilità e prevenendo i disagi . 
Alcuni di questi  alunni che presentano difficoltà,  vengono identificati come alunni con  Bisogni Educativi 
Speciali (BES ) 
Definire e ricercare i Bisogni Educativi Speciali significa rendersi conto delle varie difficoltà, grandi e piccole, 
per sapervi rispondere in modo adeguato. 
La scuola, coerentemente con le linee educative indicate, nell’obiettivo di riconoscere le diversità, 
valorizzare ogni individuo,  individuare soluzioni adeguate ai diversi problemi, predispone un piano annuale 
per l’inclusività ad integrazione del piano dell’offerta formativa, riconoscendo i diversi Bisogni Educativi 
degli alunni che, in forma ed ambiti diversi, evidenziano difficoltà. 
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Il D.Lgs 96/2019 ha apportato poi integrazioni e modifiche al citato decreto 66/2017. 
All’art. 6 del D.Lgs 96/2019 si specifica che il Piano Educativo Individualizzato  deve essere redatto dal 
Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione e deve contenere una quantificazione delle ore e delle risorse 
necessarie per il sostegno, nonché tutti gli strumenti, le strategie e gli interventi educativi e didattici.  
Inoltre , a chiarificazione dei rapporti tra i differenti documenti per l’inclusione scolastica, il citato decreto 
fa  particolare riferimento al Progetto Individuale: Il Piano Educativo Individualizzato è ora definito 
univocamente come “facente parte del progetto individuale” (D.Lgs 96/2019, art. 4, Modifica all’art. 5 del 
D.Lgs 66/2017, sostituzione della lettera b), sancendo definitivamente lo statuto del progetto individuale 
come summa onnicomprensiva degli interventi predisposti per il progetto di vita della persona con 
disabilità. Il detto decreto poi introduce, a livello di singola istituzione scolastica, il Gruppo di Lavoro 
Operativo per la progettazione per l’inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini 
dell’inclusione scolastica (GLO, D.Lgs 96/2019, art. 8, c. 10, Modifica all’art. 9 del D.Lgs 66/2017): si tratta, in 
altre parole, di una legittimazione del GLHO, fino ad oggi lasciato in ombra dalla legislazione e inserito solo 
in sporadici riferimenti come operativo ma destinato ad essere sostituito dal GLI. In seguito alla modifica 
del decreto si chiarisce il rapporto di sinergia e azione complementare ai fini dell’inclusione scolastica tra 
GLO (a livello di singoli alunni) e GLI (a livello di intero istituto). 

 
Gli strumenti che il piano per l’inclusione del nostro Istituto prevede di adottare sono: 

• l’elaborazione di PDP per alunni con difficoltà certificate; 

• l’elaborazione di PDP per alunni le cui difficoltà siano evidentemente diagnosticate, e per i quali, 
concordemente con la famiglia, il Consiglio di Classe/team docenti reputi necessario adottare 
strumenti specifici; 

• interventi didattici specifici relativi all’apprendimento della lingua per alunni con cittadinanza non 
italiana e, solo nel caso in cui siano evidenziate problematiche di altro tipo, la formalizzazione di un 
PDP; 

• presenza dei GLO, Gruppi Lavoro Operativi  

• presenza di un gruppo di lavoro per l’inclusività (GLI) che svolga funzione di raccordo di tutte le 
risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola. 

• Elaborazione del PAI,  Piano Annuale  per l’Inclusività. 
 
Il nostro Istituto si propone di attuare percorsi e azioni  che favoriscano l’accoglienza, la solidarietà, l’ 
integrazione. In particolare l’attenzione è posta su: 
integrazione degli alunni disabili, integrazione e sostegno  degli alunni in situazione di 
svantaggio;individuazione e supporto alunni DSA ; accoglienza degli alunni stranieri;accoglienza degli alunni 
nuovi iscritti. 

 
INCLUSIONE ALUNNI CON DISABILITA’ (D.Lgs 66/2017, D.Lgs 96/2019 ) 

 
L’integrazione degli alunni con disabilità, conformerete al D.Lgs 66/2017,  ha come obiettivo lo sviluppo 
delle singole potenzialità nell’apprendimento, nella comunicazione e nella socializzazione del bambino.  
Il decreto detta nuove norme in materia di inclusione degli studenti disabili certificati, promuovendo la 
partecipazione della famiglia e delle associazioni di riferimento, quali interlocutori dei processi di inclusione 
scolastica e sociale. 
 All’art. 6 del D.Lgs 96/2019 si specifica che il Piano Educativo Individualizzato deve essere redatto dal 
Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione di cui all’art. 8 del suddetto decreto e deve contenere una 
quantificazione delle ore e delle risorse necessarie per il sostegno, nonché tutti gli strumenti, le strategie e 
gli interventi educativi e didattici (D.Lgs 96/2019, art. 6, c. 1, punto 4). Inoltre, sono stabilite scadenze 
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univoche, ancorché non cogenti, per la sua redazione: il PEI “va redatto in via provvisoria entro giugno e in 
via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre” (D.Lgs 96/2019, art. 6, c. 1, punto 6). 
Il PEI tiene conto della certificazione di disabilità e del profilo di funzionamento; 
individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni 
della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell’interazione dell’orientamento e delle 
autonomie; 
esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata; 
indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con nil progetto 
individuale; 
La continuità educativa e didattica degli alunni con disabilità è garantita dal personale della scuola ed 
esplicitata dal Piano per l’Inclusione. 
Il nostro Istituto attiva il Progetto D.U.E. (Diversi e Uguali) quale percorso specifico per alunni con disabilità, 
prevede attività di logopedia e musicoterapia , in collaborazione con l’Ente Locale. L’integrazione scolastica 
dei ragazzi con disabilità non può prescindere infatti  dal coordinamento dei servizi scolastici con quelli 
sanitari, socio assistenziali ed amministrativi, pertanto la scuola opera una fattiva collaborazione con tutti 
questi Enti, al fine di attivare tutte le opportunità utili al raggiungimento degli obiettivi. 
Le Funzioni Strumentali specifiche  curano il raccordo e il coordinamento di tutte le attività. 

  
INTEGRAZIONE E SOSTEGNO DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO 

Alcune delle cause del disagio che possono trasformarsi in insuccesso scolastico ed infine in abbandono o 
dispersione sono sicuramente da individuare nella condizione socio-culturale della famiglia, l’irregolarità 
della carriera scolastica causata da disturbi specifici dell'apprendimento (dislessia, disgrafia, disortografia, 
discalculia) non individuati e/o diagnosticati; le dinamiche soggettive dello studente (emarginazione, 
demotivazione, bassa autostima); le difficoltà relazionali all'interno del gruppo (fenomeno del bullismo); le 
crisi adolescenziali; le scelte imposte, fatte superficialmente o poco affini alla personalità dello studente. 

Il bisogno di potenziare le capacità di ciascuno e di fare in modo che nessuno si senta emarginato ma  
“parte” importante di un tutto ,la necessità di accogliere , considerare e valorizzare ogni ragazzo spinge la 
nostra scuola a confrontarsi continuamente , attuando strategie migliorative e compensative con il 
supporto anche dell’Ente Locale. Progetti specifici  hanno tra gli altri come obiettivi quelli di  prevenire il 
disagio, favorire la formazione  del gruppo e le relazioni tra pari. Per sostenere poi gli alunni con particolari 
fragilità scolastiche sono previsti supporti con tutor a casa per lo svolgimento dei compiti. 

INDIVIDUAZIONE E SUPPORTO ALUNNI DSA 

 

Il progetto “Prevenzione DSA “ di Istituto mira a prevenire il disagio riconducibile all’insuccesso scolastico, 
in linea con quanto richiesto dalla legge 170/2010 e dalle successive Linee guida del MIUR per il “ Diritto 
allo studio degli alunni e degli studenti con DSA” del 12/07/2011. 
Nella scuola dell’Infanzia si attua un percorso sperimentale di osservazione della  corretta acquisizione dei 
pre-requisiti meta fonologici e di pre-matematica nei bambini di 5 anni, si attivano di percorsi mirati al 
superamento di eventuali difficoltà. Si pone risalto al potenziamento delle attività di continuità Infanzia-
Primaria. 
Nella scuola Primaria il Progetto prevede l’ individuazione precoce di possibili fattori di rischio per disturbi 
specifici di apprendimento,  attraverso il monitoraggio dell’acquisizione delle abilità di letto-scrittura nelle 
classi prime e l’individuazione precoce di alunni con difficoltà di apprendimento nella letto-scrittura. 
Vengono  attivati  interventi di recupero individualizzati e successivi monitoraggi, nelle classi seconde, dell’ 
efficacia delle attività di recupero. 
I docenti attuano una valutazione finale per eventuali segnalazioni alla ASL di competenza di casi a rischio  
DSA. 
Nel caso di identificazione di DSA si procede alla stesura di apposito PDP (Piano didattico individualizzato) in  
costante collaborazione e interazione con le famiglie degli alunni. 
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Nella scuola Secondaria l’attenzione ai ragazzi DSA è rilevante attraverso l’uso di strumenti compensativi e 
dispensativi e l’attuazione di percorsi mirati individualizzati. 
In collaborazione con l’Ente Locale, viene attuato il Progetto DSA, Diversi Stimoli per Apprendere, che 
prevede interventi, durante l’orario scolastico, di personale che affianca i docenti in piccoli gruppi 
laboratoriali . 
 

ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI 

Il nostro territorio, negli ultimi anni, ha visto l’arrivo di un discreto numero di bambini provenienti da paesi 
stranieri. Al momento nel nostro Istituto sono  173 i ragazzi stranieri iscritti e frequentanti, di cui 34 alla 
scuola dell’infanzia, 80 alla scuola primaria e 59 alla scuola secondaria di primo grado. 

 Le disposizioni legislative stabiliscono il diritto-dovere per i minori immigrati di frequentare la scuola e 
suggeriscono la promozione dell’ interculturalità, sotto diverse forme e manifestazioni. Consapevoli del 
ruolo “facilitante” che la scuola può e deve assumere, le scuole del nostro Istituto Comprensivo da anni 
ormai promuovono iniziative di carattere didattico che consentano un miglior inserimento degli alunni 
stranieri nella realtà scolastica. Si cerca di fornire mezzi concreti, fruibili dagli alunni e dai genitori, per una 
vera accoglienza condivisa da tutte le componenti della scuola. Il Centro Interculturale di Pontassieve 
fornisce supporto alla nostra scuola attraverso l’attivazione di Laboratori L2, corsi di formazione per 
docenti, disponibilità di mediatori culturali . 

 Il punto di partenza rimane l’ alunno, la conoscenza, il più precisa possibile, della sua biografia linguistica e 
scolastica, ma anche la sua situazione emotiva e le opportunità concrete che la scuola e il territorio  
riescono a fornirgli nel rispetto della propria identità culturale. 

Gli interventi didattici ed educativi sono così attuati: 
Per tutti gli ordini di scuola: inserimento degli alunni migranti nuovi arrivati; contatti con le famiglie di 
provenienza; eventuale intervento del mediatore linguistico; elaborazione di programmi e sistemi di 
valutazione personalizzati. 
Scuola dell’Infanzia: attività ludiche con l’utilizzo di materiale specifico. 
Scuola Primaria: attività di laboratorio pluridisciplinare e multimediale (linguaggi extra-verbali, gioco 
relazionale…); laboratori per l’insegnamento dell’italiano L2 in collaborazione con l’ Ente locale.  
Scuola Secondaria di primo grado: interventi individualizzati con insegnanti specializzati o curricolari; 

attivazione di laboratori per l’insegnamento dell’italiano L2 in collaborazione con l’Ente locale.  
 

 ANALISI DEL CONTESTO (estratto da RAV ) 

INCLUSIONE 

PUNTI DI FORZA 

Nella scuola sono previsti progetti specifici relativi alla disabilità, per favorire l'inclusione (Progetto 
D.U.E.,Musicoterapia..), con esiti abbastanza positivi. I docenti attuano metodologie che favoriscono 
l'inclusività. Gli incontri per i PEI (a cui partecipano docenti di sostegno e docenti curricolari) di norma 
prevedono un incontro iniziale e uno finale, in alcuni casi, un incontro intermedio. Per alunni BES vengono 
compilati appositi PDP, condivisi con le famiglie e aggiornati con regolarità. Per alunni DSA è previsto un 
percorso di rilevazione precoce delle difficoltà alla scuola Primaria e attività laboratoriali di supporto sia alla 
Primaria che alla Secondaria. 
Per alunni stranieri neo arrivati, si realizzano laboratori L2 (con contributi dell'Ente Locale) con percorsi di 
alfabetizzazione. Per le famiglie è possibile utilizzare un mediatore culturale. In collaborazione con il Centro 
interculturale di Pontassieve sono state realizzate iniziative su temi interculturali. E' attivo il gruppo GLI 
d'Istituto. La scuola è dotata di uno scaffale multiculturale con ampia varietà di testi e materiali 
interculturali. Il protocollo di accoglienza per gli stranieri è oggetto di revisione e integrazione per renderlo 
sempre più funzionale. Si è utilizzato l'organico di potenziamento per supporto alle fragilità. La scuola ha 
iniziato a rivedere il protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri. 
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PUNTI DI DEBOLEZZA 

I laboratori L2 sono efficaci ma e' necessario estenderli anche ad alunni che sono in Italia da più anni, ma 
che hanno ancora difficoltà linguistiche.  
E’ necessario promuovere la realizzazione di nuovi spazi educativi inclusivi, per favorire lo star bene a 
scuola degli alunni, anche attraverso la dotazione di adeguate strumentazioni e nuovi arredi soprattutto 
alla Scuola Secondaria di primo grado. 

RECUPERO E POTENZIAMENTO 
 

PUNTI DI FORZA 

Sono approntate attività di recupero all'interno della classe per gruppi di livello alla scuola Primaria; alla 
scuola Secondaria sono previsti corsi di recupero anche pomeridiani, extra scolastici, per alunni con 
particolari fragilità. Al termine dei percorsi di recupero vengono realizzate prove di verifica per attestare le 
lacune colmate. 
Sono realizzati percorsi integrativi del curricolo (ad esempio latino, inglese, scacchi, Ecdl patente europea 
computer, musica ....) alla secondaria. In classe si realizzano lavori a piccoli gruppi, si somministrano schede 
graduate, si svolgono attività mirate al computer.  
L'utilizzo dell'organico di potenziamento alla scuola secondaria ha consentito anche di attivare laboratori 
pomeridiani di assistenza allo studio e il supporto delle fragilità in orario scolastico. 
 
PUNTI DI DEBOLEZZA 
Per gli studenti che presentano maggiori difficoltà di apprendimento, a causa di svantaggi di natura 
culturale, familiare e socio-economica, i cosiddetti alunni "BES", e' importante potenziare momenti di 
collegamento e raccordo tra docenti curricolari e docenti che si occupano delle attività  di potenziamento e 
recupero. 

 COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI) 
 

Ruolo  N. 

Dirigente scolastico 1 

Docenti sostegno 8 

Referenti inclusione 5 

Docenti scuola 7 

Referenti ASL 1 

Referenti Ente Locale 2 

 
PROCESSO DI DEFINIZIONE DEI PIANI EDUCATIVI INDIVIDUALIZZATI (PEI) 

 
Sono diverse le novità in vigore dal 12 settembre 2019, data in cui è entrato in vigore il decreto legislativo 
n°96 del 7 agosto 2019 (Decreto inclusione) che ha apportato delle novità rispetto al D.lgs. n. 66/17 Norme 
per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità. 
Tra le novità è previsto che il Piano Didattico Individualizzato, non sarà più elaborato su schemi standard 
ma si terrà conto delle caratteristiche del singolo studente. Un ulteriore innovazione del Piano Educativo 
Individualizzato era stata introdotta dal DM 66/ 2017 che prevede l’uso, all’interno del documento, 
l’adozione di un approccio molto più rigoroso e scientifico nella verifica delle potenzialità dell’alunno e nella 
strutturazione del percorso formativo. 

Il Piano educativo individualizzato (PEI) è un documento nel quale vengono dettagliate tutte le informazioni 
dell’alunno, abilità, competenze, ambienti di apprendimento al fine di attuare le strategie didattico 
educative per il successo formativo dell’alunno.  
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La Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale sono sostituti dal Profilo di 
Funzionamento,( secondo un decreto, da emanarsi entro 180 gg dalla data di entrata in vigore del Dlgs 
96/2019). Il Profilo di funzionamento rappresenta il documento propedeutico alla predisposizione 
del Progetto Individuale e del Piano Educativo Individualizzato (PEI), stabilisce le competenze professionali, 
le diverse misure da adottare per il sostegno e le risorse strutturali necessarie per l’inclusione scolastica.  
 
SOGGETTI COINVOLTI NELLA DEFINIZIONE DEI PEI 

 
A livello scolastico opererà il Gruppo di lavoro Operativo per l’inclusione, composto dal team dei 
docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori dell’alunno con 
disabilità, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica che 
interagiscono con l’alunno stesso, nonché con il supporto dell’unità di valutazione 
multidisciplinare e con un rappresentante designato dall’Ente Locale. Il Gruppo di lavoro operativo 
per l’inclusione avrà il compito di redigere il Piano Educativo Individualizzato, compresa la 
proposta di quantificazione di ore di sostegno. 
Il PEI viene aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione a partire dalla scuola dell’infanzia, 
nonché in “presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona”. 
 
 
MODALITA’ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE 

 

Lo studente e le sue necessità sono sempre più al centro del sistema  scolastico  e sempre 
maggiore è il coinvolgimento delle famiglie e dell’intera comunità .Si parla sempre più di 
“corresponsabilità” nel progetto educativo e formativo di ciascun ragazzo.  
La famiglia rappresenta un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione scolastica 

dell’alunno con disabilità, sia  come fonte di informazioni preziose, sia in quanto luogo in cui 

avviene la continuità fra educazione formale ed educazione informale. Pertanto le famiglie del 

ragazzo con BES verranno coinvolte direttamente nel processo educativo affinché, in accordo con le 

figure scolastiche preposte, vengano predisposte ed usate le strumentazioni necessarie per 

consentire ai ragazzi di seguire con profitto le attività scolastiche in relazione alle specifiche 

necessità.  
 
RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE 

 

Personale ATA 
  

 

Progetti di inclusione/laboratori integrati 
Assistenza alunni disabili 
 

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili) 
  

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva 
Partecipazione a GLI 
 Rapporti con famiglie 
 Tutoraggio alunni 
 

Docenti di sostegno   

Rapporti con famiglie  
Partecipazione a GLI  
Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.) Attività 
individualizzate e di piccolo gruppo 
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI 

 
ENTE LOCALE 

UFFICIO Attività 
generale 

Ente Aree specifiche di collaborazione  

 
 

PREVENZIONE 
DISAGIO 

 
 
Prevenzione del 
disagio 
scolastico 

 
 

COMUNE  
SAN CASCIANO V. P. 

SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI 
 

Attività svolte da Assistenti Sociali, educatori professionali 
ed altre specifiche professionalità in stretta 
collaborazione con le scuole del territorio ed in forma 
integrata con l’ASL: 
sostegni educativi individualizzati dentro e fuori la scuola 
a sostegno del disagio e dell’handicap;sostegno linguistico 
per facilitare l’integrazione degli alunni 
extracomunitari;formazione e aggiornamento degli 
insegnanti sui temi dell’intercultura;attività nelle classi a 
sostegno dell’integrazione e dell’intercultura;sostegno e 
orientamento alle famiglie che manifestano forme di 
disagio 

ASSISTENZA ALLA PERSONA 
TIPOLOGIA Attività 

generale 
Ente Aree specifiche di collaborazione  

 
MISERICORDIA 

 
Pronto Soccorso 

Donazione 
Sangue 

CONFRATERNITA DI SAN 
CASCIANO,CONFRATERNITA 

DI MERCATALE, FRATRES 
MERCATALE 

Corsi di Pronto Soccorso per il personale della scuola. 
Collaborazione nelle Prove di Evacuazione.E’ annessa alla 
Misericordia la sezione della Protezione Civile che fa capo 
alla scuola per la raccolta di viveri ed altro in occasione di 
calamità naturali. Interventi nelle scuole per 
sensibilizzare alla donazione del Sangue 

 
ASL 

 
Servizi sociali 

 
ASL CHIANTI 10 H 

Accoglienza e integrazione nella scuola degli alunni 
svantaggiati e/o portatori di handicap: elaborazione e 
verifica con i docenti dei Piani Educativi Individualizzati. 
Interventi di Educazione alla Salute 

 
 

ASSOCIAZIONI DI 
VOLONTARIATO 

 
 

Assistenza alla 
persona 

 

CSC Cerbaia, 
ANTEA,AUSER,SAN 

VINCENZO DE’ 
PAOLI,CINQUE PANI  E DUE 
PESCI, ABC, OPERAZIONE 

MATO GROSSO, 
CELINE,GRUPPO INSIEME, 
PRESIDIO EMANUELA LOI 

COMITATO FESTA DEL 
VOLONTARIATO 

Iniziative di integrazione scuola-territorio. Collaborazioni 
nel corso d’anno per sostenere i bisogni specifici o di 
gruppo di alunni. Iniziative in collaborazione con la scuola 
in occasione di manifestazioni o eventi particolari. Corso 
formazione per i docenti sull’adozione .Attività sulla 
legalità. Donazione di risorse  economiche per acquisto 
LIM e materiale librario per le scuole dell’Istituto. 

 

 
VALUTAZIONE CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 
 
L’Istituto svolge un ruolo prioritario nella guida del processo formativo degli alunni BES,  
monitorandone l’andamento didattico e verificando le modalità di valutazione di tutti i docenti, favorendo, 
inoltre, gli scambi comunicativi tra scuola e famiglia. Obiettivo prioritario del Piano per l’Inclusione è 
favorire la crescita e lo sviluppo di ciascuno , nel rispetto delle singole individualità, valorizzando ogni 
aspetto organizzativo : la pratica laboratoriale, le classi aperte, i gruppi di lavoro … 
La valutazione del Piano dell’Inclusione avverrà in itinere, monitorando punti di forza e criticità, andando ad 
implementare le parti più deboli. Il Gruppo Coordinamento Disagio raccoglierà e documenterà gli interventi 
didattico-educativi, fornirà consulenza ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi, 
proporrà strategie di lavoro per il GLI.  
Il GLI rileva i BES presenti nella scuola, monitorando e valutando il livello di inclusività della scuola; elabora 
la proposte di lavoro  riferite a tutti gli alunni con BES.  
Il filo conduttore che guiderà l’azione della scuola sarà quello del diritto all’apprendimento di tutti gli 
alunni. L’esercizio di tale diritto comporta da parte dei docenti un particolare impegno in relazione agli stili 
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educativi, al ripensamento della trasmissione-elaborazione dei saperi, ai metodi di lavoro, alle strategie di 
organizzazione delle attività in aula. 
Per quanto riguarda la modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti i docenti tengono conto dei 
risultati raggiunti, in relazione al punto di partenza e verificano quanto gli obiettivi siano riconducibili ai 
livelli essenziali degli apprendimenti. Relativamente ai percorsi personalizzati i Consigli di Classe/team dei 
docenti concordano le modalità di raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze, 
individuano modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedano anche prove assimilabili, se possibile, a 
quelle del percorso comune. Stabiliscono livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la 
contiguità con il percorso comune e la possibilità del passaggio alla classe successiva. Per non disattendere 
gli obiettivi dell’apprendimento e della condivisione e dell’inclusione, è indispensabile che la 
programmazione delle attività sia realizzata da tutti i docenti  sia per gli alunni con disabilità, sia per gli 
alunni BES in correlazione con quelli previsti per l’intera classe.  
La scuola si impegna ad approfondire ed,eventualmente, a ricalibrare degli strumenti valutativi dei livelli di 
apprendimento per alunni con Bisogni Educativi Speciali ; Per gli alunni con disabilità i criteri e le modalità 
per la valutazione sono individuati nel PEI di ogni alunno, così come nei PDP sono evidenziati obiettivi e 
valutazione di ciascun alunno. 
 
L’Istituto prevede  una serie di incontri tra i docenti delle classi interessate della scuola Primaria  e i 
professori della Scuola Secondaria, per assicurare l’inserimento e la continuità didattica nel nuovo ordine di 
scuola degli alunni con bisogni educativi speciali. La scuola prevede inoltre  attività di orientamento in 
uscita,per una consapevole scelta della scuola Secondaria di secondo grado. Ogni anno vengono fornite le 
informazioni riguardanti la scelta del percorso di studio futuro e  un consiglio orientativo dei docenti. Per gli 
alunni con disabilità l'inserimento nel sistema scolastico superiore viene facilitato dalla mediazione degli 
insegnanti di sostegno e di classe e dal coinvolgimento delle famiglie. 

 

ALTRO 
 
PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ A.S. 2020/21  
 

Piano Annuale per l’Inclusione a.s. 2020-2021 (redatta dal gruppo GLI di Istituto e approvata in sede di Collegio 
docenti 30 giugno 2020) 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

• Rilevazione dei BES presenti: 
 

n ° 

A. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 24 

I.minorati vista 0 

II.minorati udito 2 

III.psicofisici 22 

  

B. disturbi evolutivi specifici 93 

� DSA 88 

� ADHD/DOP 5 

� Borderline cognitivo  

� Altro ( DAMP )  

  

C. svantaggio (indicare il disagio prevalente)             67 

� Socio-economico 3 

� Linguistico - culturale 24 

� Disagio comportamentale/relazionale 3 

� Altro ( difficoltà di apprendimento ) 
� Sindrome di Asperger senza 104 

36 
1 ( senza PDP ) 

Totali 184 



 137 

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO  
 

24 
 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe  159 

 

• Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

Sì  
 

Insegnanti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi 
aperte, laboratori protetti, ecc.) 

Sì 

Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

Sì  
AEC  

Attività laboratoriali integrate (classi 
aperte, laboratori protetti, ecc.) 

Sì 

Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

No  
 

Assistenti alla comunicazione Attività laboratoriali integrate (classi 
aperte, laboratori protetti, ecc.) 

No 

Funzioni strumentali / coordinamento  Sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Sì 

Docenti tutor/mentor  Sì 

Altro: Musicoterapisti Sì 

Altro: Volontari servizio civile; tutor esterni 
per supporto didattico a 
casa;volontari associazioni locali . 
Esperti di Italiano L2, mediatori 
culturali e interpretariato. 

 
Sì 
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C.  Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Coordinatori di classe e simili 

Altro:   

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Docenti con specifica formazione 

Altro:   

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altri docenti 

Altro:   

 

Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori integrati Sì 
D.   Coinvolgimento personale ATA 

Altro: supporto organizzativo , gestione 
documentazione specifica. 

Sì 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

Sì 

Coinvolgimento in progetti di inclusione 
SI 
 

Coinvolgimento in attività di promozione della 
comunità educante 

Sì 

E.  Coinvolgimento famiglie 

Altro:  

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

Sì da rivedere alla 
luce della recente 

normativa 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati su disagio e simili 

Sì 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

Sì 

Procedure condivise di intervento su disagio e 
simili 

Sì 

Progetti territoriali integrati Sì 

Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 

Rapporti con CTS / CTI Sì 

F.     Rapporti con servizi sociosanitari 
territoriali e istituzioni deputate alla sicurezza. 
Rapporti con CTS / CTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Altro:  

Progetti territoriali integrati Sì 

Progetti integrati a livello di singola scuola Sì G.  Rapporti con privato sociale e volontariato 

Progetti a livello di reti di scuole Sì 

Strategie e metodologie educativo-didattiche / 
gestione della classe 

Sì H.      Formazione docenti 

Didattica speciale e progetti educativo-didattici 
a prevalente tematica inclusiva 

Sì 
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Didattica interculturale / Italiano L2 No 

Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva 
(compresi DSA, ADHD, ecc.) 

Sì 

Progetti di formazione su specifiche disabilità 
(autismo, ADHD, Dis. Intellettive, sensoriali…) 

Sì 

Altro: Corso sicurezza e somministrazione 
farmaci 
Corso di psicomotricità per i docenti della 
scuola Primaria 

Sì 

 
Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati * : 

 
0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo 
 

   X  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti 
 

   X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 

  X   

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 

   X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 
rapporto ai diversi servizi esistenti 
 

   X  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 
 

  X   

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi 
 

  X   

Valorizzazione delle risorse esistenti    X  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 
progetti di inclusione 

   X  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 
scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento 
lavorativo 

   X  

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 
 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 
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Parte II - Obiettivi di incremento dell’ inclusivita’ proposti per il prossimo anno 

 

 

 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo  
(chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) . 

• Maggiore coinvolgimento del GLI e potenziamento del suo lavoro 

• Proseguire il raccordo tra le diverse funzioni strumentali che afferiscono al disagio anche in relazione ai diversi 
ordini di scuola e  formulare attività o progetti. 

• Organizzazione di spazi  e progetti specifici per favorire l’inclusione  

• Sensibilizzare le famiglie nell'elaborazione di un progetto educativo 

• Creazione di una commissione formata dalle FS area disagio per stesura protocollo intesa sulla disabilità e per 
la revisione dei modelli PDP DSA / BES  e uniformarlo alle altre scuole della rete (già esistente creato dal 
gruppo Inclusione Empoli e condiviso al corso per referenti inclusione) 

• Implementare il lavoro sulla continuità nelle situazioni difficili per ogni grado scolastico anche attraverso la 
costituzione di una commissione specifica. 

• Individuare, nella scuola Secondaria, una figura di  raccordo tra docenti e famiglie  in condizioni di disagio. 

 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
  
Nel nostro Istituto sono presenti docenti formati e specializzati nelle tematiche di inclusione pertanto si prevede di 

organizzare interventi di aggiornamento- formazione interni o esterni su: 

• Ruolo del docente di sostegno 

• Nuove tecnologie per una didattica inclusiva 

• Condivisione di buone pratiche  

• Scelta di tematiche specifiche su disabilità o disagio per intervenire con  modalità specifiche di intervento 

• Creare e favorire Percorsi di auto formazione per condividere buone pratiche  su varie tematiche relative allo 
svantaggio ( DSA, BES, adozione). 

• Prevedere percorsi di formazione  per l'inclusione dei bambini adottati all'interno del protocollo BES. 

• Approntare corsi di formazione sulla valutazione in ottica inclusiva degli alunni in situazione di svantaggio. 

• Prevedere corsi di aggiornamento sulla didattica interculturale e sulla lingua italiana come L2. 

 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 
La spinta di fondo che guida i docenti del nostro Istituto è che l’apprendimento è un diritto di ogni alunno, pertanto, 
quando si valuta, è necessario partire sempre dall’inizio del percorso dell’alunno e vederlo nella sua interezza per 
arrivare a ricondurlo agli obiettivi minimi previsti.  
 

• Per disabilità lettura e confronto su comma 4 del Testo unico di cui al Decreto Legislativo n. 297 del 1994 e 
cercare di stendere due griglie di valutazione, una per obiettivi minimi e un per curricolo differenziato. 

• Per DSA E BES stabilire linee comuni per la valutazione. 

 

 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 

◊ Individuazione da parte del Dirigente del/i coordinatore/i inclusione come da nota AOODGER N.37900 del 
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19/11/2015  

◊ Assegnazione degli alunni certificati ai docenti in base alle esperienze, formazione e attitudini, fermo restando 
le competenze del Dirigente Scolastico su organizzazione del servizio secondo i criteri di efficienza ed efficacia 

◊ Incontri sistematici di raccordo e confronto tra i docenti di sostegno dei diversi ordini di scuola 

◊ Stesura progetti di inclusione tra i diversi ordini di scuola per favorire i passaggi degli alunni diversamente abili 
tra i vari gradi istituzionali 
 

 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti 

• Utilizzo di educatori e altre figure professionali come supporto a tutte le attività finalizzate all'inclusione 

• Potenziare gli incontri periodici con educatori e altri professionisti extra scolastici 

• Favorire e promuovere momenti di incontro e di raccordo con tutti i soggetti esterni alla scuola, coinvolti nella 
gestione inclusività, comprese le associazioni di volontariato e sportive. 

• Proseguire il progetto "Punto di ascolto" alla Scuola Secondaria con possibilità di accesso anche ai docenti 
della Scuola Primaria. 

• Collaborazione con Associazione “Lo scoiattolo volante” per supporto alle famiglie di alunni con DSA. 

 
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 
l’organizzazione delle attività educative 

• Condivisione dei  percorsi e delle scelte didattiche  con le famiglie. 

• Favorire momenti di incontro tra docenti e famiglie per la corresponsabilità educativa al fine di trovare 
strategie e metodologie comuni per migliorare e intervenire unitariamente in situazioni di difficoltà 

• Realizzare incontri/conferenze sull'inclusività 

• Favorire il coinvolgimento delle famiglie in sinergia con la scuola per concorrere all'attuazione di strategie per 
l'integrazione 

 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 

• Elaborare nei Pei e nei singoli consigli di classe o team docenti dei percorsi interdisciplinari attenti 
all'inclusione 

• Documentare e diffondere tra docenti curricolari e di sostegno buone pratiche per l'integrazione di alunni con 
svantaggio 

• Attivare strategie di cooperative learning, tutoring e peer education 
 

 
Valorizzazione delle risorse esistenti 

1. Impiegare docenti dell'Istituto con formazioni specifiche per attivazione di corsi di aggiornamento ai colleghi  
2. Implementare uso di computer e LIM e software didattici specifici  
3. Valorizzare progetti, laboratori, buone pratiche svolte da tempo 

 
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione 

• Favorire la collaborazione e il supporto dell'Ente Locale. ASL e Istituzioni competenti su progetti e interventi 
relativi a tematiche dell'inclusività 

• Aumentare le risorse materiali per laboratori, palestra, computer, software, lim 

• Partecipazione a bandi progettuali anche in rete relativi all'inclusività 

• Ampliare risorse umane come psicologi, counselor, docenti specializzati in attività relazionali e laboratoriali 

• Stesura di progetti mirati per accedere a fondi specifici destinati alla disabilità. 

• Realizzazione progetti PON con fondi strutturali europei mirati al sostegno e recupero dello svantaggio. 

 
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i 
diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo 
 

• Continuare a prevedere incontri tra docenti di diversi ordini di scuola per assicurare l'inserimento e la 
continuità didattica nel sistema scolastico per alunni B.E.S, D.S.A e con HANDICAP 

• Favorire il coordinamento tra le Funzioni strumentali continuità, DSA e Handicap e disagio 

• Favorire qualunque scambio comunicativo tra docenti 
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5.  ORGANIZZAZIONE 
 
5.1 INTRODUZIONE 
Attraverso questa sezione la scuola illustra il proprio modello organizzativo, che esplicita le scelte adottate 
in ragione delle risorse professionali disponibili e dell’eventuale fabbisogno che si ritiene funzionale 
all’offerta formativa da realizzare. Meritano attenzione sia le modalità organizzative adottate per l’utilizzo 
dell’organico dell’autonomia (comprensivo, quindi, dei cosiddetti posti di potenziamento), sia il dialogo con 
il territorio, in termini di organizzazione degli uffici e di reti e convenzioni attivate. 
Sono illustrati, inoltre i Piani di formazione professionali distinti per il personale docente e ATA, definti in 
coerenza con le priorità e gli obiettivi per il triennio di riferimento. 
 
5.2 MODELLO ORGANIZZATIVO 
 
PERIODO DIDATTICO: QUADRIMENTRE 
 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 
 

FUNZIONIGRAMMA 
 

Docente  
Funzione vicaria 

 
 

Staff d’Istituto 

 
 

Responsabili di plesso 

 
 

Coordinatori 
 di classe 

 
Referente per 
l’applicazione 

Regolamento d’Istituto 
 

 
Referente 

Autovalutazione e 
rendicontazione 

sociale 

 
 

Referente Normativa 
Privacy 

 
Referente 

potenziamento 
attività motoria 

 
Referente per 
l’innovazione 

tecnologica (Animatore 
Digitale) 

 
 

Referente  
Curricolo Istituto 

 
Referente Bullismo e 

Cyberbullismo 

 
Referente 

potenziamento 
lingue straniere 

Coordinamento 
sostegno 

Referente qualità 
degli ambienti 

Referente Inclusione 
supporto alle fragilità 

Referente 
sezione 

musicale 

Referente Competenze 
trasversali di 

cittadinanza e di 
Educazione Civica 

 

Referenti INVALSI Referente progetto musica 
infanzia e primaria 

Referente 
recupero e 

ampliamento 
offerta 

formativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirigente 
scolastico 

 
 
 

Responsabile Servizio 
Prevenzione e 

Protezione 
RSPP 

Referente sicurezza 
Istituto ASPP 

Referenti coordinamento 
Infanzia 

 

     

Comitato per la 
valutazione dei docenti 

Funzioni Strumentali Referenti di progetto 
 
 

Referenti di 
materia 

 
Collegio dei 

docenti 

Gruppo GLI d’Istituto 
 

   

     

Direttore Servizi  
Generali e  

Amministrativi 

Assistenti 
Amministrativi 

Collaboratori 
scolastici 
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Consiglio di 

Istituto 
 

 
Giunta esecutiva 

 
Organo di Garanzia 

 
Membri Comitato 

valutazione  

 

   

 
RSU 

 

Rappresentante 
Lavoratori Sicurezza 

 

 
 
 
 
Collaboratori del Dirigente scolastico : 

 

 
 
1° COLLABORATORE 

Funzione Vicario con sostituzione del Dirigente scolastico, PTOF, 
RAV, Autovalutazione d’Istituto, Rendicontazione sociale, Progettazione-
Coordinamento-Rendicontazione progetti, Organizzazione e Coordinamento 
didattico, Segretario Collegio docenti e Delibere Consiglio d’Istituto, curricolo 
d’istituto. 

 
2° COLLABORATORE 

Referente per l’applicazione del Regolamento, rapporti con le famiglie scuola 
secondaria, coordinamento sezione musicale e curricolo di musica, coordinamento 
plesso scuola secondaria NIEVO. 
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Staff del Dirigente scolastico (comma 83 legge 107/2005): 

 
N. 1 Coordinamento Sicurezza e ASPP Istituto;  Referente INVALSI 

N. 1 Referente gruppo GLI, coordinamento inclusione e supporto alle fragilità 

N. 1 Coordinamento attività sportive Nievo, Primo soccorso scuola secondaria. 

 
N. 1 

Responsabile P.N.S.D. (Piano Nazionale Scuola Digitale), documentazione ON-LINE 
materiali didattici buone pratiche ed esperienze, Animatore Digitale,  
Amministrazione Trasparente e Privacy 

N. 1 Referente qualità degli ambienti scuola secondaria 

N. 1 Coordinamento progetti musica scuola primaria e infanzia; 

N. 1 Coordinamento recupero, supporto alle fragilità, ampliamento offerta formativa. 

N. 1 Coordinamento commissione “saperi di cittadinanza” – competenze trasversali di 
cittadinanza, valutazione del comportamento, Educazione civica  

N. 1 Referente potenziamento lingue straniere 

N. 1 Referente bullismo e cyberbullismo 

N. 1 
N. 3  

Coordinamento sostegno 
Coordinamento infanzia  
 

 

Funzioni strumentali : 
 
Area : Sostegno al lavoro dei docenti e sviluppo nuove tecnologie 
1) INNOVAZIONE TECNOLOGICA: Gestione sito WEB, informatizzazione del materiale didattico, interventi di 
innovazione tecnologica (registro elettronico, wireless,…)  
       
DOCENTE/I Scuola Primaria/Infanzia: N. 1 docente 
DOCENTE/I Scuola Secondaria : N. 1 docente 
 
2) Area sostegno al lavoro degli alunni 
CONTINUITA’ / ACCOGLIENZA/ ORIENTAMENTO: Coordinamento e gestione delle attività e progetti di 
continuità, coordinamento commissione continuità, progettazione percorsi di accoglienza: 
 
Docente Infanzia: N. 1 docente 
Docente Primaria: N. 1 docente 
Docente secondaria:, N. 2 docenti 
 
3) Alunni con BES -  Handicap, D.S.A., Alunni stranieri e Alunni con Bisogni Educativi Speciali 
   

 Handicap DSA Intercultura stranieri 
BES 

Infanzia/Primaria N. 2 docenti N. 1 docente N. 2 docenti 

Secondaria N. 2 docenti N. 2 docenti N. 1 docente 

 
4) Attività didattiche integrative scuola infanzia e primaria (SPORT); 
Coordinamento attività, raccordo con i coordinatori di plesso, esperti esterni società sportive 
DOCENTI : N. 3 docenti 
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COORDINATORI DI PLESSO INFANZIA  
 

S.I. Capoluogo: N. 2 docenti 
S.I. Talente: N. 1 docente 
S.I. Cerbaia: N. 1 docente 
SI Mercatale: N. 2 docenti 
SI Chiesanuova: N. 1 docente 
SI Bargino: N. 1 docente 
SI Montefiridolfi : N. 1 docente 
SI San Pancrazio: N. 1 docente 

 
COORDINATORI DI PLESSO PRIMARIA  
 
Scuola Machiavelli: N. 2 docenti 
Scuola Collodi : N. 2 docenti 
Scuola Rodari : N. 4 docenti 
 
COORDINATORI DI PLESSO SECONDARIA: 

 
Scuola Nievo: N. 4 docenti 
 
REFERENTI COVID  
INFANZIA : 
S.I. Capoluogo: N. 1 docente effettivo e 1 supplente 
S.I. Talente: N. 1 docente effettivo e 1 supplente 
S.I. Cerbaia: N. 1 docente effettivo e 1 supplente 
SI Mercatale: N. 1 docente effettivo e 1 supplente 
SI Chiesanuova : N. 1 docente effettivo e 1 supplente 
SI Bargino: N. 1 docente effettivo e 1 supplente 
SI Montefiridolfi : N. 1 docente effettivo e 1 supplente 
SI San Pancrazio: N. 1 docente effettivo e 1 supplente 
 
PRIMARIA:  
Scuola Machiavelli: N. 1 docente effettivo e 1 supplente 
Scuola Collodi : N. 1 docente effettivo e 1 supplente 
Scuola Rodari : N. 1 docente effettivo e 1 supplente 
 
SECONDARIA: 
Scuola Nievo : N. 1 docente effettivo e 1 supplente 
 
RESPONSABILI LABORATORIO SCUOLA SECONDARIA 
 
Musica : N. 1 docente 
Sostegno: N. 1 docente 
Informatica: N. 1 docente 
Palestra: N. 1 docente 
Scienze: N. 1 docente 
Biblioteca N.1 docente  
 
 
 



 146 

Commissioni di lavoro  
COMMISSIONE  DDI  : n. 8 docenti 
COMMISSIONE ORARIO SCUOLA SECONDARIA: N. 3 docenti 
 COMMISSIONE POTENZIAMENTO COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: Valutazione/modifica e 
integrazione curricolo “Saperi di Cittadinanza” : N. 14 docenti 
COMMISSIONE POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE: Valutazione/modifica e integrazione curricolo istituto 
lingua straniera : N. 9 docenti 
COMMISSIONE POTENZIAMENTO EDUCAZIONE MUSICALE: ELABORAZIONE E STESURA CURRICOLO 
D’ISTITUTO:  N. 13 docenti 
COMMISSIONE POTENZIAMENTO COMPETENZE MATEMATICHE: Valutazione/modifica e integrazione 
curricolo matematica : N. 12 docenti 
COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’ – VIOLENZA DI GENERE:  N. 7 docenti 
COMMISSIONE “NUCLEO INTERNO di VALUTAZIONE” NIV : N. 6 docenti 
COMMISSIONE VALUTAZIONE PRIMARIA : N. 4 docenti 
COMMISSIONE CONTINUITA’ INFANZIA – PRIMARIA (docenti infanzia 5 anni e docenti classi future prime 
primaria) 
COMMISSIONE CONTINUITA’ PRIMARIA – SECONDARIA (docenti classi 5 scuola primaria, N. 4 docenti scuola 
secondaria) 
COMMISSIONE BIBLIOTECA: N. 20 docenti 
COMMISSIONE PROGETTO TOSCANA MUSICA –CRESCERE IN MUSICA: N. 3 docenti 
REFERENTE INVALSI PRIMARIA:  N.1 docente 
REFERENTE INVALSI SECONDARIA N. 1  docente 
 
ALTRE FIGURE 
 

RUOLO FUNZIONI 

Referenti di progetto Si occupano di coordinare progetti, monitorare e rendicontare alla Direzione 

 
 

Collaboratori scolastici 

Sono addetti ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e 
sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico; di pulizia e di carattere 
materiale inerente l’uso dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi, di 
vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, 
di collaborazione con i docenti. 

Gruppo GLI d’istituto  Collabora all’interno dell’istituto alle iniziative educative e d’integrazione che 
riguardano studenti con disabilità, alunni con disturbi evolutivi specifici e 
dell’area dello svantaggio. Elabora il PAI   

RSPP (Responsabile 
Servizio Prevenzione e 

Protezione) 

E’ colui che individua i fattori di rischio, fa la valutazione dei rischi, delle 
misure di sicurezza e salubrità dell’ambiente di lavoro; elabora  misure 
preventive e protettive ;fa proposte di programmi di formazione e 
informazione per i lavoratori. 

RSU d’Istituto E' l’ organismo sindacale presente all’interno dell’Istituto 

 
 
MODALITA’ DI UTILIZZO ORGANICO DELL’AUTONOMIA 
Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia è istituito per l’’intero istituto 
comprensivo l’organico dell’autonomia  funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle 
istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa predisposto ai sensi del 
comma 14. I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale 
dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di 
progettazione e di coordinamento.  
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È individuato in relazione  all’offerta formativa che si intende realizzare per raggiungere gli obiettivi 
formativi ritenuti  prioritari tra tutti quelli indicati dalla legge 107/2015.  E’ COSTITUITO DA: organico di 
diritto (tutti i posti necessari al funzionamento delle classi autorizzate) 

 organico potenziato (tutti i posti necessari per il potenziamento dell’offerta formativa, 
l’organizzazione, la progettazione,  il coordinamento e i progetti) 

 

POSTI DI POTENZIAMENTO 

Posti di potenziamento richiesti  
(10 posti nel complesso) 

 
Priorità comma 7 legge 
107/2015 Infanzia Primaria Secondaria 

Docenti posto comune  6  

Docenti sostegno  1  

Classe concorso A-01 (arte)   1 

Classe concorso A-30 (musica)   1 

Posto comune 1   

 
Nel complesso n. 10 posti di potenziamento 
UTILIZZO POTENZIAMENTO A.S. 2020/21  
 
Per la SCUOLA SECONDARIA 
 

ATTIVITA’ E INTERVENTI 
DIDATICI-EDUCATIVI 

RISORSE – 
ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

1) Potenziamento fragilità in orario scolastico (supporto durante le 
lezioni, recupero e laboratori didattici per piccoli gruppi della stessa 
classe,……). 

 

Classe di concorso  Ed. Artistica, 
docenti Scuola Primaria Posto 
Comune  

2) Assistenza allo studio pomeridiano A DISTANZA Classe di concorso Ed. Artistica, 
docenti Scuola Primaria Posto 
Comune 

3) Sostituzione docenti assenti, organizzazione attività plesso Nievo 
 

Classi di concorso  Ed. Artistica e 
Ed. Musicale 

6) Vigilanza alunni in caso di necessità (DIVENTA PRIORITARIA NEL 
MOMENTO IN CUI GLI ALUNNI DELLE CLASSI NON POSSONO ESSERE 
SMISTATI NELL’EMERGENZA COVID) 

Classi di concorso Ed. Artistica,  
Ed. Musicale, docenti Scuola 
Primaria Posto Comune 

 
Per la SCUOLA PRIMARIA 

 

ATTIVITA’ E INTERVENTI 
DIDATICI-EDUCATIVI 

RISORSE – 
ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

1) Ampliamento del tempo scuola – S.P. Machiavelli  e S.P. Collodi (laboratori 
didattici pomeridiani) e sdoppiamento classi per emergenza COVID - 19 

2) Interventi didattici di potenziamento fragilità per singole classi (recupero per 
piccoli gruppi) 

3) Interventi didattici di potenziamento competenze in lingua straniera 
(Inglese) (incremento ore curriculari lingua straniera classi 1^ e 2^, progetti e-
twinning e CLIL, laboratori didattici pomeridiani S.P. Collodi 

Docenti Scuola Primaria Posto 
Comune. 
Specializzati in Lingua Inglese 
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4) Sostituzione docenti assenti scuola primaria e scuola dell’infanzia secondo il 
Piano delle sostituzioni (dal lunedì al venerdì 8:30-12:30 e 12:30-16:30) 
(DIVENTA PRIORITARIA NEL MOMENTO IN CUI GLI ALUNNI DELLE CLASSI NON 
POSSONO ESSERE SMISTATI PER EMERGENZA COVID ) 

5) Interventi didattici di potenziamento delle competenze musicali (percorsi 
didattici in compresenza classi scuola primaria) 

Docente classe infanzia 
potenziamento 

7) Potenziamento supporto alunni con disabilità, tendendo conto dei bisogni 
educativi e dei Piani Educativi Individualizzati 

Docente di potenziamento sostegno 

7) Interventi didattici di potenziamento delle competenze musicali (percorsi 
didattici in compresenza classi scuola primaria) 

Docente classe di concorso Ed. 
musicale scuola secondaria 

 
Per la SCUOLA INFANZIA : 
 

ATTIVITA’ E INTERVENTI 
DIDATICI-EDUCATIVI 

RISORSE – 
ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

 
Sostituzione docenti assenti scuola dell’infanzia secondo il Piano delle 
sostituzioni (dal lunedì al venerdì 8:30-12:30 e 12:30-16:30) (DIVENTA 
PRIORITARIA NEL MOMENTO IN CUI GLI ALUNNI DELLE CLASSI NON POSSONO 
ESSERE SMISTATI PER EMERGENZA COVID) 
 

Interventi didattici di potenziamento delle competenze musicali – plessi scuola 
infanzia 

 
 
Docenti scuola primaria (Piano delle 
sostituzioni) 
Docente potenziamento Infanzia 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 149 

 
 
 
5.3 ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITA’ DI RAPPORTO CON L’UTENZA 

L’ORGANIZZAZIONE PUO’ VARIARE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA COVID-19 

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 

Responsabile Ufficio Funzioni 

 
DSGA- Direttore dei 
servizi generali e 
amministrativi 

Organizza l’attività del personale ATA, nel rispetto delle direttive dettate dal 
Dirigente Scolastico; sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili, 
dei quali ne cura l’organizzazione e ne monitora i risultati raggiunti; è 
consegnatario dei beni mobili. 
 Il DSGA è disponibile al ricevimento dell’utenza su appuntamento e 
telefonicamente. E’ presente nelle sedute del Consiglio di Istituto quando si 
discutono argomenti relativi al suo operato amministrativo-contabile  

 
 
 
 
Ufficio Protocollo  

Ricevimento posta elettronica dell’Istituto e smistamento ai vari uffici; gestione 
del protocollo ed archiviazione atti della scuola. 
Trasmissione circolari interne ed esterne della scuola; inserimento circolari sul 
sito web della scuola. 
L’ufficio offre ricevimento al pubblico sia telefonico che in presenza. 

 
 
 
 
 
Ufficio acquisti 

Acquisti di beni e servizi dalla determina del Dirigente fino alla conclusione 
della pratica  
Richiesta preventivi e predisposizione manifestazione di interesse. 
Richiesta CIG; 
esecuzione della determina a contrarre con atto di acquisto, richiesta e 
controllo dati fornitori; acquisti in rete/Consip ; supporto al DS e al DSGA per 
bandi e gare per Acquisizione di beni e servizi 

 
Ufficio per la didattica  

Gestione pratiche alunni : iscrizioni, trasferimenti,  assenze, infortuni , 
certificazioni e diplomi, permessi. 
Supporto a pratiche INVALSI, gestione e supporto registro elettronico; 
monitoraggi;    pratiche alunni diversamente abili; gestione adozione libri di 
testo, gestione fascicolo degli alunni, esami di licenza media ( pagelle, diplomi, 
scrutini );rapporti con enti e uffici esterni per il censimento degli alunni, 
dispersione scolastica; 
l’ufficio riceve, in orario di sportello,  l’utenza esterna  per ciò che riguarda la 
didattica. 

 
 
 
 
Ufficio Personale  
 

Gestione supplenze docenti e Ata, , prese servizio, richiesta e invio notizie e 
fascicoli con riepilogo dettagliato della documentazione, , domande 
ricongiunzioni , gestione graduatorie interne, domande mobilità,gestione neo 
immessi in ruolo; decreti ferie ;gestione graduatorie,aggiornamento dati nel 
SIDI e ARGO; Convocazioni supplenti , predisposizione e gestione  contratti di 
lavoro individuale ; Ricostruzione carriera ed inquadramenti economici . 
Assenze del personale docente e ata e sul Sidi, richieste visite fiscali, 
Rilevazione scioperi a Sidi; rilevazione L. 104/92. 
L’ufficio riceve, in orario di sportello,  l’utenza,  per ciò che riguarda pratiche 
del personale. 

 
SERVIZI ATTIVATI PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA 
L’Istituto Comprensivo , in risposta alla necessità di dematerializzare l’attività amministrativa, ha attivato 
alcuni servizi: 

• il registro on line    

• le pagelle on line 
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• utilizzo piattaforma Gecodoc per protocollo documenti, gestione posta elettronica, gestione  
assenze personale. 

• richieste assenze e permessi del personale docente e Ata attraverso sistema Argo; 

• utilizzo mail per comunicazione con utenza ; 

• utilizzo Sito web dell’Istituto per comunicazioni e reperibilità documenti vari. 
Link di riferimento: 
 

https://www.portaleargo.it/ 
https://scuolasancasciano.it/wp/ 

 

5.4 RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 
 

DENOMINAZIONE FINALITA’ AZIONI DA 
RELAIZZARE 

RISORSE 
CONDIVISE 

SOGGETTI 
COINVOLTI 

RUOLO ASSUNTO 
DALLA SCUOLA 

Rete AMBITO 7 Progettazione di 
azioni ed interventi 
condivisi per 
l’inclusione, la 
formazione  
l’organizzazione e la 
gestione di fondi 
ministeriali 

Formazione, 
attività 
didattiche e 
amministrative 

Professionali, 
materiali 

Altre scuole, 
Università, Enti di 
formazione 
accreditati,  

Partner di ambito 

Rete Toscana 
Musica 

Progettazione di 
azioni ed interventi 
per il potenziamento 
delle competenze 
musicali, formazione 
organizzazione e la 
gestione di fondi 
ministeriali 

Formazione, 
attività 
didattiche e 
amministrative 

Professionali, 
materiali 

Altre scuole, 
Università, Enti di 
formazione 
accreditati,, 
soggetti privati. 
Ente locale 

Partner di ambito 

Rete Interregionale 
Valutazione in 
Progress (VIP) 

Progettazione di 
azioni ed interventi 
per il potenziamento 
delle competenze 
trasversali di 
cittadinanza, 
vautazione e 
autovalutazione 
d’istituto, formazione 
organizzazione e la 
gestione di fondi 
ministeriali 

Formazione, 
attività 
didattiche e 
amministrative 

Professionali, 
materiali 

Altre scuole, 
Università, Enti di 
formazione 
accreditati,, 
soggetti privati.  

Partner di ambito 

Convenzione CNA Progettazione di 
azioni ed interventi 
condivisi per la 
realizzazione di 
laboratorio artigiano 

attività 
didattiche 

Professionali, 
materiali, 
strutturali 

Associazioni di 
imprese, atri 
soggetti, 
autonomie locali  

Soggetto in 
collaborazione 

Convenzione 
Fondazione 
Toscana Spettacolo 
ONLUS 
 

Realizzazione di 
attività didattiche di 
promozione del 
teatro 

attività 
didattiche 

Professionali, 
materiali 

Ente locale Soggetto in 
collaborazione 

Università Firenze Svolgimento tirocini 
studenti scienze della 
formazione 

Torocini Professionali, 
materiali, 
strutturali 

Università Soggetto in 
collaborazione 
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COLLABORAZIONI CON LE RISORSE DEL TERRITORIO 

 
ENTE LOCALE 

UFFICIO Attività 
generale 

Ente Aree specifiche di collaborazione  

 
CENTRO RISORSE 

 
Integrazione 
degli interventi 
educativi 

 
COMUNE  

SAN CASCIANO V. P. 
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI 

Svolge la sua attività per la gestione degli interventi prevenzione 
disagio in stretta collaborazione con le scuole del territorio ed in 
forma integrata nell’area Chianti. Coordinamento progetti 
.Iniziative rivolte ai genitori. Collaborazione per attività di 
formazione del personale docente . 

 
 

PREVENZIONE DISAGIO 

 
 
Prevenzione del 
disagio 
scolastico 

 
 

COMUNE  
SAN CASCIANO V. P. 

SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI 
 

Attività svolte da Assistenti Sociali, educatori professionali ed 
altre specifiche professionalità in stretta collaborazione con le 
scuole del territorio ed in forma integrata con l’ASL: 
sostegni educativi individualizzati dentro e fuori la scuola a 
sostegno del disagio e dell’handicap;sostegno linguistico per 
facilitare l’integrazione degli alunni extracomunitari;formazione e 
aggiornamento degli insegnanti sui temi dell’intercultura;attività 
nelle classi a sostegno dell’integrazione e 
dell’intercultura;sostegno e orientamento alle famiglie che 
manifestano forme di disagio 

 
SERVIZI SCOLASTICI 

Erogazione e 
potenziamento 
dei servizi 
scolastici 

COMUNE  
SAN CASCIANO V. P. 
SERVIZI EDUCATIVI 

 
Servizi trasporto scolastico,pre scuola, refezione scolastica. 
Iniziative di sensibilizzazione all’educazione alimentare 

 
PATRIMONIO 
IMMOBILIARE 

Gestione del 
patrimonio 
immobiliare e 
degli arredi 

COMUNE  
SAN CASCIANO V. P. 
SERVIZI EDUCATIVI 

 
Manutenzione edifici scolastici,integrazione, sostituzione e 
potenziamento arredi scolastici 

ARTE E CULTURA  
TIPOLOGIA Attività 

generale 
Ente Aree specifiche di collaborazione  

 
TEATRI 

 
Spettacoli 

TEATRO COMUNALE 
NICCOLINI 

 
Spettacoli per bambini e ragazzi 

 
ASSOCIAZIONI MUSICALI 

 
Musica 

CORPO MUSICALE 
“ORESTE CARLINI” 

ACCADEMIA MUSICALE 

 
 Iniziative di sensibilizzazione all’educazione musicale , all’ 
apprendimento di uno strumento musicale. 

 
ASSOCIAZIONI 

CULTURALI 

 
Proposte 
culturali 

 
ARSOMIGLIO,VIVERE IN 

CAMPAGNA,GRUPPO 
ARCHEOLOGICO,CIRCOLO 

“LA VOLTA”,AMALTEA 

Mostre e documentazioni fotografiche del 
territorio,manifestazioni paesane,lezioni in classe. Visita ai siti 
archeologici;concorso di poesia “Poeti in erba” per alunni della 
Primaria e Secondaria I grado del territorio Percorso integrativo 
del curricolo a Mercatale Primaria 

CINEMA Spettacoli CINEMA EVEREST Collaborazione con iniziativa “Crescere con le immagini” 

 
CIRCOLI 

Centri di 
aggregazione 

sociale e 
culturale 

 
ACLI, ARCI, MCL 

Organizzazione di corsi e attività di tipo ludico, sportivo e 
culturale per tutte le fasce d’età della popolazione. L’ARCI si 
occupa di corsi di alfabetizzazione di lingua italiana per soggetti 
stranieri. I Circoli mettono a disposizione delle scuole i loro 
spazi per manifestazioni, feste, spettacoli. 

 
MUSEO 

Museo storico-
antropologico 
del territorio 

 
MUSEO DI SAN CASCIANO 

Reperti archeologici  del territorio,Le abitazioni nel 
mondo,Iniziative a tema 

 
OSSERVATORIO 

 
Astronomia 

OSSERVATORIO 
ASTRONOMICO TORRE DI 

LUCIANA 

Iniziative a carattere scientifico: presso l’osservatorio vengono 
organizzate serate di studio alle quali alunni e famiglie possono 
partecipare 

 
BIBLIOTECA 

 
Lettura 

 
BIBLIOTECA COMUNALE 

Punto di riferimento per tutte le scuole, organizza attività di 
promozione alla lettura, lavora in stretta collaborazione con le 
scuole offrendo la sua competenza per la gestione delle 
biblioteche scolastiche. Ospita e organizza con le scuole la 
Mostra del Libro per Ragazzi. Promuove occasioni di letture 
animate con temi interculturali. 
 



 152 

 

TERRITORIO E AMBIENTE 
TIPOLOGIA Attività 

generale 
Ente Aree specifiche di collaborazione  

ASSOCIAZIONI 
AMBIENTALI 

Raccolta e 
smaltimento 

rifiuti 

SAFI Interventi di esperti e raccolta differenziata con i ragazzi di ogni 
ordine e grado di scuola 

 
ASSOCIAZIONE DI 
CONSUMO  

Educazione al 
consumo 

consapevole 

COOP SAN CASCIANO,COOP 
MERCATALE 

Percorsi attuati nelle scuole con operatori Coop esterni per la 
comunicazione, l’alimentazione, l’ambiente, la cooperazione e 
la solidarietà.Collaborazione con altre iniziative specifiche in 
corso d’anno (es.: educazione stradale) 

 Educazione 
ambientale 

FATTORIE Visite guidate, collaborazione in progetti di ed. ambientale e di 
economia del territorio. 

CONSORZIO  CONSORZIO DI BONIFICA  

ASSISTENZA ALLA PERSONA 
TIPOLOGIA Attività 

generale 
Ente Aree specifiche di collaborazione  

 
MISERICORDIA 

 
Pronto Soccorso 

Donazione 
Sangue 

CONFRATERNITA DI SAN 
CASCIANO,CONFRATERNITA 

DI MERCATALE, FRATRES 
MERCATALE 

Corsi di Pronto Soccorso per il personale della scuola. 
Collaborazione nelle Prove di Evacuazione.E’ annessa alla 
Misericordia la sezione della Protezione Civile che fa capo alla 
scuola per la raccolta di viveri ed altro in occasione di calamità 
naturali. Interventi nelle scuole per sensibilizzare alla donazione 
del Sangue 

 
ASL 

 
Servizi sociali 

 
ASL CHIANTI 10 H 

Accoglienza e integrazione nella scuola degli alunni svantaggiati 
e/o portatori di handicap: elaborazione e verifica con i docenti 
dei Piani Educativi Individualizzati. Interventi di Educazione alla 
Salute 

 
 

ASSOCIAZIONI DI 
VOLONTARIATO 

 
 

Assistenza alla 
persona 

 

CSC Cerbaia, 
ANTEA,AUSER,SAN 

VINCENZO DE’ 
PAOLI,CINQUE PANI  E DUE 
PESCI, ABC, OPERAZIONE 

MATO GROSSO, 
CELINE,GRUPPO INSIEME, 
PRESIDIO EMANUELA LOI 

COMITATO FESTA DEL 
VOLONTARIATO 

Iniziative di integrazione scuola-territorio. Collaborazioni nel 
corso d’anno per sostenere i bisogni specifici o di gruppo di 
alunni. Iniziative in collaborazione con la scuola in occasione di 
manifestazioni o eventi particolari. Corso formazione per i 
docenti sull’adozione .Attività sulla legalità. Donazione di risorse  
economiche per acquisto LIM e materiale librario per le scuole 
dell’Istituto. 

PREVENZIONE E SICUREZZA 

TIPOLOGIA Attività 
generale 

Ente Aree specifiche di collaborazione  

ASSOCIAZIONI 
TERRITORIALI 

Salvaguardia del 
territorio 

LA RACCHETTA Collaborazione con le scuole per la prevenzione degli incendi 
boschivi.“La Racchetta” collabora con le scuole per le Prove di 
Evacuazione 

SOGGETTI PER LEGALITA’ Legalità ARMA DEI CARABINIERI Educazione alla legalità 

SOGGETTI PER VIABILITA’ Educazione 
stradale 

POLIZIA MUNICIPALE Corso di educazione stradale. Corso per “patentino” del pedone 
e del ciclista nella scuola Primaria. 

SPORT 

TIPOLOGIA Attività 
generale 

Ente Aree specifiche di collaborazione  

 
 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

 
 
Sport 

ASSOCIAZIONE 
ACQUATICA- PISCINA IL 
MELOGRANO,AZZURRA 
VOLLEY,BASKET SAN 
CASCIANO,ASSOCIAZIONI 
CALCISTICHE DEL 
TERRITORIO,COSMOS 
BASEBALL, TENNIS CLUB 
CERBAIA 

 
Collaborazione con le scuole per il Progetto Motoria – CONI per 
la realizzazione di interventi nelle scuole con istruttori 
specializzati 
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ALTRE COLLABORAZIONI 

TIPOLOGIA Attività 
generale 

Ente Aree specifiche di collaborazione  

 
CENTRI DI CULTO 

 
Formazione 
spirituale 

 
PARROCHIE DEL 

TERRITORIO COMUNALE 

Pur essendo presenti altre confessioni religiose, non esistono 
sul nostro territorio corrispondenti sedi di culto. La maggior 
parte della popolazione partecipa a riti e funzioni della Chiesa 
Cattolica.Le scuole collaborano con le parrocchie in occasioni 
particolari. 

 
BANCA 

 
Sponsor 

BANCA DEL CHIANTI 
FIORENTINO 

Mette a disposizioni locali per manifestazioni,  feste e per 
riunioni collegiali dei docenti.Partecipa a specifiche iniziative 
culturali della scuola.Sostiene percorsi didattici proposti dalla 
scuola. 

 
Sponsor 

 
ROTARY Club San 
Casciano –Chianti 

Promotore del Concorso “La terra e il suo valore" riservato alla 
scuola Secondaria I° grado (primo premio una LIM , lavagna 
Interattiva , Multimediale) 

 
ALTRE COLLABORAZIONI 

 
Collaborazione 
progettuale 

ANED Collaborazione per percorsi progettuali in preparazione al 
Giorno della Memoria e al viaggio agli ex campi di sterminio in 
Germania ed Austria 
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5.5 PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 
 

COMPETENZE AREE DELLA FORMAZIONE UNITA’ FORMATIVA PERSONALE 
COINVOLTO 

COMPETENZA 
DEL CORSO 

Formazione/aggiornamento 
per la sicurezza, pronto 

soccorso, servizio di 
prevenzione e protezione, 

emergenza COVID - 19 

Docenti, 
personale 
ATA, alunni 
Istituto 
Comprensivo 

Istituto 
comprensivo 

corsi primo soccorso e 
somministrazione farmaci  

docenti, 
personale 
ATA  

Istituto 
comprensivo 

UNITA’ FORMATIVE 
AMBITO 7 

docenti AMBITO 7 

 
 

 
 
 
 
 

AUTONOMIA 
ORGANIZZATIVA E 

DIDATTICA 

Referente scolastico COVID Referenti 
COVID 

MIUR 

 
VALUTAZIONE E 

MIGLIORAMENTO 
 

 
UNITA’ FORMATIVE 

AMBITO 7 

docenti AMBITO 7 

Scuola all’aperto Docente Istituto 
Comprensivo 

Metodologie innovative per 
insegnamento (didattica 
breve, apprendimento 

cooperativo, flipped 
classroom, debate) 

Docenti Istituto 
Comprensivo 

UNITA’ FORMATIVE 
AMBITO 7 

docenti AMBITO 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENZE DI 

SISTEMA 
 

 
 

DIDATTICA PER 
COMPETENZE E 
INNOVAZIONE 

METODOLOGICA 

Il curricolo verticale di 
musica  

docenti Istituto 
Comprensivo 

Inglese di base Docenti e 
ATA 

Istituto 
comprensivo 

UNITA’ FORMATIVE 
AMBITO 7 

docenti AMBITO 7 

 
 

COMPETENZE LINGUA 
INGLESE 

Inglese intermedio Docenti e 
ATA 

Istituto 
comprensivo 

 
 
 
 
 

COMPETENZE 
PER IL XXI 
SECOLO 

 

 
COMPETENZE DIGITALI E 

UNITA’ FORMATIVE 
AMBITO 7 

docenti AMBITO 7 
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NUOVI AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO 

Informatica di base Docenti e 
ATA 

Istituto 
comprensivo 

Corsi e conferenze su 
tematiche educative rivolte 

a genitori e docenti, in 
collaborazione con l’Ente 
Locale e associazioni del 

territorio 

Docenti e 
genitori 

Istituto 
comprensivo 
e Ente Locale 

CORO ISTITUTO Docenti e 
ATA 

Istituto 
comprensivo 

 
 
 
 
 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA E 

CITTADINANZA GLOBALE 

UNITA’ FORMATIVE 
AMBITO 7 

docenti AMBITO 7 

Gestione della classe e della 
dimensione emotiva degli 

alunni 

docenti Istituto 
Comprensivo 

Modelli inclusivi per la 
didattica digitale integrata 

e per la didattica 
interdisciplinare 

Docenti Istituto 
Comprensivo 

 
 

COESIONE SOCIALE E 
PREVENZIONE DEL DISAGIO 

GIOVANILE 

UNITA’ FORMATIVE 
AMBITO 7 

docenti AMBITO 7 

Metodologie didattiche 
inclusive (DSA, BES, 

HANDICAP,….) 

docenti Istituto 
comprensivo 

Ascolto attivo, 
empowerment, gestione 
dei conflitti e della classe 

docenti Istituto 
comprensivo 

 
 
 

INTEGRAZIONE 

UNITA’ FORMATIVE 
AMBITO 7 

docenti AMBITO 7 

INCLUSIONE DISABILITA’ ADHD, Autismo Docenti  Istituto 
comprensivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

COMPETENZE 
SCUOLA 

 

 
La scrittura e le sue 

difficoltà 
Docenti 
Infanzia, 
primaria 

Istituto 
Comprensivo 
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5.6  PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 
 

AREE DELLA 
FORMAZIONE 

UNITA’ FORMATIVA 
Descrizione attività 

PERSONALE 
COINVOLTO 

MODALITA’ DI 
LAVORO 

COMPETENZA DEL CORSO 

GLI OBIETTIVI, GLI 
STRUMENTI E LE 

FUNZIONI 
DELL’AUTONOMIA 

SCOLASTICA 

Pensioni, ricostruzione di carriera Assistenti 
Amministrativi 

In presenza , on line, 
laboratori 

Istituto comprensivo 

L’ACCOGLIENZA E LA 
VIGILANZA 

 

Rischi connessi alla vigilanza Collaboratori 
scolastici 

In presenza , on line, 
laboratori 

Istituto Comprensivo 

L’ASSISTENZQA CON 
GLI ALUNNI CON 

DIVERSO GRADO DI 
ABILITA’ 

Approccio alle situazione di disabilità Collaboratori 
scolastici 

In presenza, 
laboratori 

Istituto Comprensivo 

 
LA PARTECIPAZIONE 

ALLA GESTIONE 
DELL’EMERGENZA E 

DEL PRIMO SOCCORSO 

Primo soccorso e somministrazione dei 
farmaci 

Collaboratori 
scolastici 

In presenza , on line, 
laboratori 

Istituto comprensivo 

I CONTRATTI, LE 
PROCEDURE 

AMMINISTRATIVE E 
CONTABILI E I 

CONTROLLI 

Attività negoziale, gestione programma 
annuale 

Assistenti 
Amministrativi 

In presenza , on line, 
laboratori 

Istituto comprensivo 

 
LA GESTIONE DELLE 

COMUNICAZIONI 
INTERBNE ED ESTERNE 

Rapporti con l’utenza Assistenti 
Amministrativi e 
collaboratori 
scolastici 

In presenza, 
laboratori 

Istituto comprensivo 

 

 

 
San Casciano Val di Pesa, 02/01/2021 
 
        F.to Il Dirigente scolastico 
                 Marco Poli 
 

AREE DELLA 
FORMAZIONE 

UNITA’ FORMATIVA 
Descrizione attività 

PERSONALE 
COINVOLTO 

MODALITA’ DI 
LAVORO 

COMPETENZA DEL CORSO 

Il Piano di Miglioramento Assistenti 
Amministrativi e 
Collaboratori 
Scolastici 

In presenza, 
laboratori 

Istituto Comprensivo 

LA COLLABORAZIONE 
NELL’ATTUAZIONE DEI 
PROCESSI DI 
INNOVAZIONE 
DELL’ISTITUZIONE 
SCOASTICA 

Informatica di base Assistenti 
Amministrativi e 
Collaboratori 
Scolastici 

In presenza, 
laboratori 

Istituto Comprensivo 

IL SUPPORTO TECNICO 
E LA GESTIONE DEI 
BENI 

Gestione Regolamento inventario Assistenti 
Amministrativi 

In presenza, 
laboratori 

Istituto Comprensivo 


