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P.T.O.F. (premessa)
Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo
all’Istituto Comprensivo Statale di Calenzano (FI),
(ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 14, della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante
la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti”, che integra e sostituisce il precedente art. 3 del DPR 275 del
1999, ovvero il regolamento dell’autonomia scolastica):

 è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le
attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione
definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo prot. N.
10282/C26 del 30 dicembre 2016. All’inizio di quest’anno scolastico si è
avuto il cambio del dirigente scolastico che, dopo un periodo di studio e
istruttoria sulle caratteristiche dell’Istituto, ha emanato un proprio atto
di indirizzo.
 Ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del
22 ottobre 2016.
 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 27 ottobre
2016.
 Dopo l’approvazione, è stato inviato all’Ufficio Scolastico Regionale
competente per le verifiche di legge ed in particolare per accertarne la
compatibilità con i limiti di organico assegnato.
 Il piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere
favorevole, comunicato con nota prot. ______________ del
______________.
 Il piano sarà pubblicato nel portale unico dei dati della scuola.
ESPRIME LA PROGETTUALITA’ EDUCATIVA
COLLEGA I BISOGNI FORMATIVI DEGLI ALUNNI AL CURRICOLO
È LO STRUMENTO CHE RENDE NOTE LE ATTIVITA’ OFFERTE DALLA SCUOLA
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L’offerta formativa è costituita dagli obiettivi disciplinari e cognitivi che
vengono conseguiti nello svolgimento delle attività previste dalle NUOVE
INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO (2012).
L’Istituto Comprensivo arricchisce l’offerta, elaborando altri progetti
che costituiscono un approfondimento ed un’integrazione delle
programmazioni disciplinari. Le attività progettuali nascono da bisogni,
interessi ed attitudini degli alunni, da necessità di approfondimenti
disciplinari e interdisciplinari, da offerte di agenzie sul territorio.
APPROVAZIONE
Il Piano dell'Offerta Formativa Triennale è elaborato in seno al Collegio
dei Docenti, sulla base dell’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico e tenuto
conto del Piano annuale delle attività. E’ approvato dal Collegio dei docenti ed
in seguito dal Consiglio di Istituto.
VERIFICA
Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è oggetto di periodiche e
specifiche valutazioni da parte delle Commissioni interne all’Istituto,
attraverso l’analisi degli esiti formativi e dei percorsi progettuali, individuati
come priorità nel Piano di Miglioramento (P.d.M.), a sua volta scaturito dal
Rapporto di Autovalutazione (R.A.V.), ed è sottoposto a verifica annuale. Lo
stesso R.A.V. viene ridefinito al termine di ogni anno scolastico, per apportare
eventuali e necessari correttivi.
CONSULTAZIONE
Il P.T.O.F. è un documento pubblico, che si può visionare presso gli
Uffici di Segreteria o scaricare dal sito internet dell’Istituto all’indirizzo:
www.istitutocomprensivocalenzano.it

4

ANALISI DEL TERRITORIO
Calenzano, a partire dagli anni sessanta, per la posizione geografica
sull’asse di sviluppo Firenze – Prato, e per la facile accessibilità al sistema
autostradale, è diventata una delle realtà produttive più importanti della
Toscana e tutt’oggi costituisce uno dei centri propulsori e più dinamici del
sistema economico fiorentino. Accanto a questa vocazione produttiva e
manifatturiera, esiste un’altra realtà in espansione, legata all’insediamento di
numerosi centri commerciali e al recente insediamento della facoltà di Design
Industriale dell’Università degli Studi di Firenze.
Il Comune si sviluppa su un territorio, per due terzi montuoso, tra i
Monti della Calvana e Monte Morello.
Il centro cittadino si sviluppa fra la collina del Castello e quella di San
Donato, lungo quella che anticamente era conosciuta come Via del Sale (oggi
via Puccini). Le principali frazioni sono: Settimello, Travalle, Legri, Carraia e
Le Croci di Calenzano.
Negli ultimi anni si è assistito ad una massiccia espansione edilizia sia
nel centro che nelle frazioni, con conseguente e notevole aumento della
popolazione. Lo sviluppo dell’area “Dietro Poggio”, in fase di espansione, e
della zona centrale, fanno sì che si rilevi un costante aumento di iscrizioni
nelle scuole del centro cittadino. Anche il numero dei residenti stranieri è in
costante aumento, ma grazie all’ attenta politica d’integrazione, portata avanti
dall’Ente locale, la convivenza tra cittadini stranieri e Calenzanesi risulta allo
stato attuale piuttosto positiva.
Per molti anni la rete viaria, su cui sono dislocati i vari nuclei abitativi, è
rimasta la stessa. Recentemente ATAF e Trenitalia hanno implementato i
servizi di trasporto e il Comune si è impegnato in numerosi interventi
infrastrutturali sulla viabilità – come la tangenziale nord-est, il by-pass di
Carraia, l’adeguamento della viabilità locale, la realizzazione di percorsi
ciclopedonali sicuri. Tuttavia numerose frazioni, soprattutto Legri, Carraia e
Le Croci, sono ancora scarsamente collegate con il centro dai mezzi pubblici.
Date le premesse si rileva un’utenza molto diversificata a livello socioculturale che rispecchia la media nazionale, con punte di disagio abbastanza
diffuse.
Sul territorio operano numerose Associazioni culturali e sportive, con le
quali la scuola collabora da tempo per migliorare l’offerta formativa ed offrire
un supporto ai bisogni educativi degli alunni. Sono presenti inoltre: un
Teatro, una Biblioteca e un Centro Giovani, che possono fornire occasioni di
iniziative comuni. Costruttiva è la collaborazione con l’Ente Locale, che
finanzia alcune delle attività previste dal P.T.O.F..
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IDENTITÀ DELL’ISTITUTO
L’Istituto Comprensivo di Calenzano ha la sua sede amministrativa, non
lontano dal centro cittadino, in via Pietro Mascagni, 15, e comprende:
5
3
1

Scuole dell’Infanzia
Scuole Primarie
Scuola Secondaria di I grado

Il percorso scolastico pluriennale dell’Istituto Comprensivo garantisce
all’alunno un iter educativo-formativo unitario negli obiettivi e nei contenuti,
pur differenziandosi per fasce di età.
Tutti i progetti proposti sono concepiti e realizzati nell’ottica della
centralità degli alunni nel processo di insegnamento-apprendimento, e ne
favoriscono lo sviluppo in termini di conoscenze, ma soprattutto di
competenze trasversali.
L’Istituto è punto di riferimento per i genitori lungo il percorso di
crescita dei loro figli.

LE SCUOLE DELL’ISTITUTO
LE SCUOLE DELL’INFANZIA






RODARI
COLLODI
VILLA MARTINEZ
MUNARI
MALAGUZZI

Via Risorgimento, 13 Tel. 055-8874002
Via Firenze, 28 Tel. 055-8879140
Via del Molino, 166 Tel. 055-8877819
Via Arrighetto da Settimello, 90 Tel. 055-8879509
Via Grandi, 4 loc. Carraia Tel. 055-8819845

LE SCUOLE PRIMARIE
 DON MILANI
Via del Molino,2 Tel. 055-8875549
 ANNA FRANK
Via Giovanni XXIII, 78 Tel. 055-8879261
 MARCHESI Via della Chiesa, Loc. Carraia Tel. 055-8819985
LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
 ARRIGO DA SETTIMELLO

Via Mascagni,15 Tel. 055- 887551
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SCUOLA DELL’INFANZIA
La scuola dell’infanzia accoglie le bambine e i bambini dai tre ai sei anni
di età, come risposta al loro diritto di cura educativa intesa in un legame
stretto con l’apprendimento. Essa si pone la finalità di promuovere nei
bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, delle competenze di base e
di avviarli alla cittadinanza. Tali finalità sono perseguite attraverso
l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazione e di apprendimento di
specifica qualità, con particolare attenzione agli spazi, ai tempi, al clima, al
calore accogliente e protettivo, agli stimoli e all’esplorazione.
La proposta di linee programmatiche di tipo curricolare si fonda sulla
stretta interrelazione di alcuni elementi costitutivi: le finalità educative, le
dimensioni di sviluppo e i sistemi simbolico-culturali.
In base alla struttura curricolare, la scuola dell’infanzia propone
esperienze di apprendimento aperte e integrate che convergono in quattro
specifici campi di esperienza che, preludendo alle discipline dei successivi
ordini scolastici, mettono al centro il fare e l’agire del bambino, la sua
corporeità, le sue azioni, le sue percezioni, mentre forniscono specifici
strumenti simbolici e culturali per la riflessione e la rielaborazione.
Ogni plesso si organizza a sezioni tenendo conto dell’età dei bambini,
degli equilibri numerici degli alunni nel plesso e delle scelte pedagogiche degli
insegnanti.
Le sezioni possono essere omogenee per età oppure eterogenee, ovvero
miste, con da due a tre età differenti.
Nell’organico d’Istituto è in servizio 1 docente di Religione Cattolica; agli
alunni che non si avvalgono dell’insegnamento di Religione Cattolica, viene
garantito un percorso alternativo che sviluppa tematiche di pari dignità etica
(Educazione alla cittadinanza con riferimenti all’educazione ambientale e
interculturale).

SCUOLA PRIMARIA
La Scuola Primaria fa parte del primo ciclo d’istruzione. Partendo infatti
dalle esperienze formative della scuola dell’Infanzia, vengono poste le basi per
il successivo sviluppo delle competenze e per l’apprendimento futuro.
La Scuola Primaria promuove la prima alfabetizzazione culturale in un
contesto educativo e formativo aperto a tutte le “agenzie educative”,
interagendo con la famiglia e la più vasta comunità sociale, sviluppando al
meglio le potenzialità di ciascun alunno, valorizzando le diversità individuali,
comprese quelle derivanti da disabilità, al fine di acquisire e sviluppare
progressivamente le proprie capacità di autonomia operativa e di pensiero.
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La Scuola Primaria, nell’intento di offrire a tutti gli alunni le stesse
opportunità formative, nel rispetto delle scelte delle famiglie, in ordine alle
disposizioni legislative attuali, propone i seguenti modelli orari:
 40 ore - dal lunedì al venerdì con orario dalle 8,30 alle 16,30.
 29,30 ore - 3 giorni con orario antimeridiano dalle 8,30 alle 13,00, e 2
giorni con orario dalle 8,30 alle 16,30, comprendente il servizio mensa.
La Scuola Primaria attua il percorso formativo attraverso una didattica
organizzata per ambiti disciplinari; i docenti operano nel team in piena
responsabilità educativa, sono corresponsabili della programmazione
didattica e della valutazione, garantendo l’unitarietà dell’insegnamento e
operano collegialmente nelle programmazioni per classi parallele d’istituto.
Gli insegnanti di sostegno sono contitolari nelle classi dove prestano
servizio.
L’insegnamento della Lingua Inglese è svolto da docenti specialisti,
ovvero che insegnano solo ed esclusivamente la lingua straniera, e da docenti
specializzati, ovvero docenti opportunamente formati.
Nell’organico d’Istituto sono in servizio 3 docenti di Religione Cattolica.
Agli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento di Religione Cattolica,
viene garantito un percorso alternativo che sviluppa tematiche di pari dignità
valoriale (Educazione alla cittadinanza con riferimenti all’ed. ambientale, alla
legalità e interculturale).
In tutte le classi della Scuola Primaria sono presenti Lavagne Interattive
Multimediali (LIM), connesse in rete.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
La Scuola Secondaria di Primo Grado è l’ultimo segmento del I ciclo di
istruzione, e termina con l’Esame di Stato. Essa si impegna a sviluppare la
personalità dell’alunno, contribuendo a far acquisire competenze
comunicative, relazionali e specifiche proprie delle varie discipline. Persegue
inoltre, le finalità dell’integrazione, della formazione e dell’orientamento,
come aiuto a riconoscere i propri interessi e le proprie possibilità per operare
scelte di studio conseguenti.
Le classi possono avvalersi, nello svolgimento delle varie attività, di aule
speciali, laboratori ed un efficiente patrimonio di attrezzature. Sono presenti
lavagne interattive multimediali (LIM) in ogni classe, oltre a un sistema di
cartelle condivise (cloud) che permette la condivisione a distanza dei
materiali didattici tra docenti e studenti.
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L’alunno può così acquisire più direttamente esperienze e capacità
critiche, arricchirsi e scoprire interessi nuovi, orientarsi meglio nella
definizione e nell’individuazione di percorsi scolastici futuri.
Per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento di Religione
Cattolica viene garantito un percorso alternativo che sviluppa tematiche di
pari dignità valoriale (Educazione alla cittadinanza con riferimenti all’ed.
ambientale, alla legalità e interculturale.

PRINCIPI e FINALITA’ del P.O.F.
Il processo educativo necessita di raccordo continuo tra:

Per questo tutte le attività progettuali delle scuole del nostro Istituto
Comprensivo si fondano sul principio di una necessaria ed imprescindibile
collaborazione fra scuola, famiglia e territorio.
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PROFILO EDUCATIVO DEL NOSTRO ISTITUTO
Il P.O.F. esprime le scelte didattico-formative dell’istituto ovvero definisce il:
PROFILO EDUCATIVO che esso persegue.
I fondamenti che orientano tali scelte sono:
IDENTITÀ come sviluppo naturale e sociale dell’essere umano, partendo dal
riconoscimento di sé e dell’altro diverso da sé, rafforzando le aree
dell’espressione, della comunicazione e della socializzazione.
AUTONOMIA come sviluppo del pensiero logico, divergente e critico; come
capacità di esprimere un personale modo di essere e di proporlo agli altri;
come capacità di compiere scelte autonome.
COMPETENZA come sviluppo delle abilità senso-percettive, motorie,
linguistiche ed intellettuali; come capacità di interagire con l’ambiente
naturale e sociale e di influenzarlo positivamente, di risoluzione dei problemi
che si presentano; come comprensione della complessità dei sistemi simbolici
e culturali; come capacità di agire in modo flessibile e creativo e stabilire
priorità.
PARTECIPAZIONE come assunzione di responsabilità per una convivenza
democratica (rispetto di sé e degli altri, dell’ambiente, delle regole della
comunità).
Per costruire tali fondamenti, l’Istituto considera prioritarie alcune METE
FORMATIVE che sono:
Favorire la socializzazione, “lo stare bene con i coetanei”, nelle diverse fasce
d’età per condividere esperienze fisiche, emotive e culturali in un contesto
protetto e adeguato.
Aiutare bambini/e e ragazzi/e a conoscere se stessi, ad esprimere e
comunicare le proprie attitudini ed aspirazioni per potersi orientare nelle
diverse situazioni.
Favorire l’integrazione sociale, attraverso il riconoscimento del valore della
diversità
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Contribuire alla formazione di persone consapevoli, educando alla convivenza
civile e all’essere cittadini del mondo.
Sviluppare la conoscenza di linguaggi verbali e non verbali, delle nuove
tecnologie e dei mezzi di comunicazione sia per consentire una lettura attenta
e corretta dei sistemi simbolico- culturali sia per un inserimento pieno e allo
stesso tempo critico, nella vita sociale e lavorativa.
RIFERIMENTI ISTITUZIONALI
I riferimenti istituzionali a cui si ispira il P.T.O.F. sono le “Competenze chiave
di cittadinanza”:
http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/all
2_dm139new.pdf
Le 8 “Competenze chiave di cittadinanza” sono contenute nella
“Raccomandazione relativa a competenze chiave per l’apprendimento
permanente”, approvata il 18 dicembre 2006 dal Parlamento Europeo e dal
Consiglio dell’Unione Europea e rappresentano il riferimento per l’agire
quotidiano all’interno del nostro sistema scolastico.
Il termine “competenza” si riferisce ad una “combinazione di
conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto”.
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COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
1. IMPARARE AD IMPARARE
Ogni studente deve acquisire un proprio metodo di studio e di lavoro.
2. PROGETTARE
Ogni studente deve essere capace di utilizzare le conoscenze apprese per darsi
obiettivi significativi e realistici. Questo richiede la capacità di individuare
priorità, valutare le possibilità esistenti, definire strategie di azione, fare
progetti e verificarne i risultati.
3. COMUNICARE
Ogni studente deve poter comprendere messaggi di genere e complessità
diversi nella varie forme comunicative e deve poter comunicare in modo
efficace utilizzando i diversi linguaggi.
4. COLLABORARE E PARTECIPARE
Ogni studente deve saper interagire con gli altri comprendendone i diversi
punti di vista.
5. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE
Ogni studente deve saper riconoscere il valore delle regole e della
responsabilità personale.
6. RISOLVERE PROBLEMI
Ogni studente deve saper affrontare situazioni problematiche e saper
contribuire a risolverle.
7. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI
Ogni studente deve possedere strumenti che gli permettano di affrontare la
complessità del vivere nella società del nostro tempo.
8. ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE
Ogni studente deve poter acquisire ed interpretare criticamente
l'informazione ricevuta valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo
fatti e opinioni.
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Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa del nostro Istituto mira
a:

Attività
didattiche
curriculari

LE COMPETENZE DEL P.T.O.F.
In base al regolamento dell’AUTONOMIA SCOLASTICA, (decreto del
presidente della repubblica 275/1999 ) ed alle modifiche della legge 107/2015,
il nostro Istituto ha individuato alcune competenze che necessitano di
approfondimento per il raggiungimento di un’offerta formativa che risulti:





GARANTITA PER OGNI STUDENTE
INTERDISCIPLINARE e TRASVERSALE
SPERIMENTALE e INNOVATIVA
VERIFICABILE e VALUTABILE

Le competenze deliberate dal COLLEGIO DOCENTI sono:








COMPETENZE SOCIO-RELAZIONALI
COMPETENZE LINGUISTICHE
COMPETENZE STORICHE E GEOGRAFICHE
COMPETENZE DIGITALI
COMPETENZE LOGICHE E SCIENTIFICHE
COMPETENZE ARTISTICHE ESPRESSIVE
COMPETENZE MOTORIE
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POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE
IMPOSTAZIONE METODOLOGICA
Per lo sviluppo ed il potenziamento delle aree di competenza, il nostro Istituto
elabora percorsi progettuali specifici, mirati, esplicitati nelle varie fasi di
attività e monitorati. Al fianco di esperienze metodologiche tradizionali,
trovano spazio metodologie alternative e sperimentali, maggiormente
imperniate sull’aspetto operativo e laboratoriale, così come previsto dalle
Nuove Indicazioni per il Curricolo del I ciclo di istruzione, come ad esempio
l’esperienza di “Scuola Comunità”, quella delle Classi aperte a Carraia, la
didattica sperimentale della matematica e della grammatica, nella scuola
primaria e secondaria, le alternative didattico-metodologiche all’adozione del
libro di testo, ecc.
In ogni caso, tutta l’attività didattica sviluppata all’interno dell’Istituto, tiene
conto dei seguenti criteri metodologici:
COLLEGIALITÀ: gli interventi didattici coinvolgono tutto il team docente o
consiglio di classe per concordare finalità, obiettivi, metodi e strategie.
PERSONALIZZAZIONE: gli interventi formativi tengono conto dei bisogni,
interessi e ritmi di apprendimento della classe, si attuano per attività di
livello, per una scuola inclusiva.
INTERDISCIPLINARIETÀ: contenuti e obiettivi vengono fissati in un’ottica
disciplinare più ampia per conseguire un sapere sempre più organico.
OPERATIVITÀ: viene promosso un apprendimento più attivo, attraverso la
“didattica laboratoriale” dove, accanto alla lezione teorica, gli studenti
trovano spazio per la ricerca personale, per l’esperimento, per la manualità,
per la gestualità, per la progettazione. Rientra in questo criterio anche la
riorganizzazione degli spazi e la condivisione dei materiali, specie nella scuola
primaria.
PROGETTUALITÀ: le varie discipline sono utilizzate in percorsi progettuali
che servono, non solo ad attivare aspetti cognitivi, ma a stimolare la crescita
personale di ogni studente e promuovendone la capacità di riconoscersi come
persona “capace di fare” e di produrre nuova cultura.
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IL PROGETTO DIDATTICO
E GLI INTERVENTI DIDATTICO-EDUCATIVI
Il Progetto è un piano di intervento complesso che comporta compiti
eseguiti anche da organizzazioni o enti esterni, con obiettivi, scansioni e
budget ben definiti. Quando si parla di un progetto ci si riferisce all’insieme di
tutte le attività richieste per perseguire alcuni obiettivi di apprendimento con
il fine di potenziare un certo numero di competenze. Tali obiettivi sono
controllati durante tutto il periodo di realizzazione.
Le attività e gli interventi didattico-educativi sono progettati dagli
Organi Collegiali o scelti fra le molteplici proposte che pervengono all’Istituto.
Il Comune di Calenzano finanzia numerosi interventi di cui le scuole si
avvalgono e formula proposte attraverso i propri Assessorati, il Corpo di
Polizia Municipale, la Biblioteca Civica, il Teatro Manzoni.
Le Associazioni del territorio sono coinvolte in compiti importanti nello
svolgimento delle attività di Educazione Musicale, Motoria, Ambientale,
Scientifica, nella gestione del pre-scuola e del post-scuola, nelle attività di
supporto agli alunni con B.E.S.
L’Istituto si avvale anche di esperti esterni per la sicurezza e per i propri
sportelli di consulenza.
I genitori partecipano finanziando alcune o parte delle iniziative e
progetti scelti dagli insegnanti, e sono comunque presenti e attivi nelle
occasioni condivise programmate dai plessi.
L’Istituto opera con alcune organizzazioni governative, quali la
Prefettura, e non governative, per la difesa dei diritti umani (Amnesty
International, Emergency), l’adozione a distanza (C.I.A.I.) e con enti
ecclesiastici (Caritas).
La vita del progetto ha un inizio e una fine ben definiti: ogni fase mira
alla conquista di apprendimenti ben determinati che concorrono, a loro volta,
all’input per la fase successiva. Il progetto termina quando l’effettivo
raggiungimento degli obiettivi viene sottoposto ad un processo di valutazione
finale. L’importanza oggettiva dei progetti è cresciuta notevolmente negli
ultimi anni e oggi è ormai acquisito che il ricorrere a metodologie specifiche e
tecniche di valutazione mirate, rende maggiormente efficace il processo di
insegnamento/apprendimento.
L’efficacia del progetto a più ampio raggio non è legata tanto al tempo in
cui si esaurisce l’intervento per quel numero limitato di ore, quanto al fatto
che il lavoro svolto nelle modalità previste dal progetto è per gli studenti fonte
di stimoli, esperienze e nuove conoscenze, mentre per l’insegnante è uno
strumento in più da poter utilizzare nella quotidiana opera di insegnamento
finalizzato al raggiungimento delle competenze.
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USCITE DIDATTICHE
E VIAGGI DI ISTRUZIONE
FINALITÀ:
Le uscite didattiche e i viaggi di istruzione, decise nei Consigli di classe o
di sezione, previa disponibilità degli insegnanti ad accompagnare gli alunni
fuori della struttura scolastica ed oltre l’orario di servizio, favoriscono la
conoscenza del territorio e delle bellezze storico-artistiche delle città più
vicine (in particolare Firenze) e più in generale del nostro paese.
Le visite ai musei contribuiscono in modo significativo all’arricchimento
culturale in quanto permettono un confronto diretto con l’opera d’arte, lo
strumento, l’oggetto di studio, con la sua storia ed il contesto culturale nel
quale esso si colloca.
Le uscite didattiche possono riguardare tutti gli ambiti di conoscenza:
oltre a quello artistico e umanistico, quello scientifico, tecnologico, storico e
geografico. Spesso le visite sono guidate da esperti che rendono l’esperienza
più efficace e coinvolgente.
Le uscite didattiche e i viaggi di istruzione si configurano sempre come
esperienze di apprendimento, di crescita personale e di arricchimento
culturale e sono sempre funzionali agli obiettivi didattici.
I viaggi d’istruzione, le gite e le visite guidate devono porsi le seguenti finalità:
 Conoscere meglio il proprio territorio.
 Conoscere ambienti del nostro paese nei suoi aspetti culturali,
paesaggistici, monumentali e folcloristici.
 Confrontare il proprio ambiente con altri.
 Integrare ed approfondire l’attività scolastica.
 Rielaborare l’esperienza vissuta.
Ogni viaggio o visita guidata sarà adeguatamente programmata dai
docenti interessati, e supportata da materiale didattico articolato, che
consenta un’adeguata preparazione preliminare dell’uscita, e fornisca le
appropriate informazioni durante la visita, nonché gli stimoli per la
rielaborazione successiva, a scuola o a casa, dell’esperienza vissuta.
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ELABORAZIONE del PROGETTO
CRITERI IMPRESCINDIBILI
 Il progetto deve essere trasversale,
coprendo più competenze chiave allo
stesso tempo.
 Il progetto deve andare ad integrare
percorsi formativi già attivi, o a colmare
lacune evidenziatesi negli stessi.
 Il progetto deve essere molto chiaro sui
metodi didattici che si vogliono utilizzare,
al fine di ottenere i risultati voluti, e di
assicurare il coinvolgimento anche dei
soggetti più deboli.
 Il progetto deve prevedere una relazione
finale trasparente, da cui si possa dedurre
il successo o meno del progetto stesso.
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UN PUZZLE DI COMPETENZE
I progetti proposti potenziano più competenze contemporaneamente.
Le attività mirate su una competenza specifica, spesso vanno ad interessare
competenze diverse, viste le numerose interconnessioni tra i vari ambiti del
sapere. Al centro appare l’ambito socio-relazionale, in quanto “star bene a
scuola” è precondizione fondamentale per la buona riuscita di ogni percorso
di apprendimento.
AMBITI DI COMPETENZA:
 SOCIALE E RELAZIONALE (S)
 LINGUISTICO (L)
 STORICO E GEOGRAFICO (SG)
 LOGICO E SCIENTIFICO (LS)

T

 TECNOLOGICO E DIGITALE (DT)
 ARTISTICO ED ESPRESSIVO (A)
 MOTORIO (M)

CURRICOLO VERTICALE
INDICATORI
Le competenze vengono raggiunte per mezzo del curricolo, che è
sviluppato in modo verticale attraverso i tre ordini di scuola.
Al fine di esplicitare il curricolo è utile suddividere ogni ambito di
competenza in alcune sotto-aree di competenza che abbiamo denominato
“indicatori”.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Il curricolo verticale esplicita all’interno di ciascun ordine di scuola
quali obiettivi specifici concorrono al raggiungimento delle competenze.
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COMPETENZE SOCIO-RELAZIONALI
Tali competenze, che rientrano nell’ambito dello “star bene a scuola”,
comprendono gli interventi specifici mirati principalmente all’acquisizione di
quelle mete formative di carattere etico e sociale. Elenchiamo quattro ambiti
di intervento che l’Istituto si impegna a valorizzare:
1. Prevenzione del disagio
2. Inclusione (Bisogni Educativi Speciali)
L’Istituto Comprensivo promuove, in ogni suo ordine, lo “star bene a
scuola”, quale fondamento irrinunciabile di ogni processo di crescita e
percorso di apprendimento. In tal senso promuove attività che perseguono i
seguenti obiettivi:
 Prevenire il disagio scolastico.
 Favorire la presa di coscienza di sé come individuo e nel rapporto con
gli altri.
 Agevolare gli apprendimenti degli alunni con disturbi specifici di
apprendimento e con bisogni educativi speciali.
 Facilitare il recupero degli apprendimenti.
A tal fine vengono attivati percorsi e progetti quali:
 Al di là della dislessia (progetto per il rilevamento precoce dei DSA alla
scuola primaria).
 Sportello di consulenza per DSA (in collaborazione con l’AID).
 Sportello di consulenza psicopedagogica rivolto ad alunni, genitori ed
insegnanti.
 Percorsi di prevenzione del disagio, svolti nelle classi della secondaria di
1° gr., quali i PES (percorsi su emozioni, dipendenze, bullismo,
affettività e sessualità, curati dalla coop. CONVOI) il No Trap (percorso
su bullismo e cyber bullismo a cura dell’Università di Firenze), ecc.
 Percorsi di prevenzione del disagio attraverso l’avviamento allo sport,
alla musica e al teatro per la scuola dell’infanzia e la primaria a cura
delle associazioni del territorio.
 Corsi di recupero degli apprendimenti e delle abilità di base a cura dei
docenti dell’Istituto.
 Corsi di formazione ed autoformazione rivolti ai docenti dei vari ordini.
 Incontri di educazione alla genitorialità.
 Incontri, percorsi, spettacoli sull’identità di genere e sulle pari
opportunità proposti dell’Ente Locale.
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 Giardino di Ivana (progetto che valorizza le competenze extrascolastiche
degli alunni attraverso la cura del giardino della scuola).
 Organizzazione di eventi quali spettacoli o altro atti a valorizzare le
competenze “extrascolastiche” degli studenti.
3. Educazione alla cittadinanza attiva
La scuola promuove la formazione di una forte cultura civile, che porti
al rispetto delle regole e all’assunzione spontanea di comportamenti legali.
Nello specifico, il progetto persegue i seguenti obiettivi:
 Promuovere il concetto di legalità e cittadinanza attiva tra gli alunni,
affinché nelle nuove generazioni si consolidino il rispetto delle regole e
dei valori.
 Favorire il formarsi ed il sedimentarsi del legame tra il concetto di
legalità e quello di solidarietà e coesione sociale, partendo dal
presupposto che se si coltivano i valori della partecipazione, solidarietà,
democrazia, altruismo sociale, corresponsabilità, protagonismo e
salvaguardia del bene comune, si creano le premesse per la diffusione
del concetto di legalità a tutta la comunità.
 Incrementare lo sviluppo di un sistema di valori fondato sull’etica della
responsabilità e della legalità tra i giovani ed i loro educatori di
riferimento (genitori e insegnanti).
 Migliorare il senso di autoefficacia personale e di rispetto di sé e
dell’altro.
 Promuovere la conoscenza e l’utilizzo dei servizi presenti nel territorio
per la tutela della legalità (dislocazione dei comandi di polizia e
carabinieri, associazioni e/o enti locali impegnati nel settore, ecc …).
 Promuovere i valori della legalità e coesione sociale tra insegnanti e
genitori degli studenti, affinché, a casa e a scuola, i principali modelli
educativi di riferimento diventino essi stessi promotori della cultura
della legalità.
A tal fine verranno attivati i seguenti percorsi:
 Verso una “Scuola Amica”, in collaborazione MIUR - Unicef.
 “Scuola sicura insieme”, in collaborazione MIUR - Prefettura Firenze.
 I Giovani sentinelle della legalità, in collaborazione MIUR - Fondazione
Caponnetto.
 Solidarietà a scuola, in collaborazione con CIAI Prato.
 Partecipazione diretta alle Istituzione, in collaborazione con il Comune
di Calenzano.
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 Programmi di controllo e monitoraggio: Kiva e No-Trap.
Il programma KiVa in collaborazione Università di Firenze, rivolto alle
classi quarte della Scuola Primaria e prime della Scuola Secondaria di I°
grado:
 E’ un programma per la prevenzione e l’intervento sul bullismo a scuola.
 ”KiVa” deriva da: Finnish kiusaamista vastaan, che significa “contro il bullismo” kiva significa anche “nice”.
 E’ stato sviluppato all’Università di Turku con finanziamenti del Ministero
dell’Educazione e della Cultura.
 Ha ricevuto nel 2009 l’Award dell’European Crime Prevention.
 Oggi, in Finlandia il 90% delle scuole ha adottato il programma KIVA.
 KIVA internazionale: già implementato in altri Paesi tra cui Olanda, Galles, Francia,
Delaware (USA), Lussemburgo, Giappone, Estonia.
L’efficacia del programma KIVA
 Valutazione in un trial randomizzato dal 2007 al 2009 ( 30.000 studenti ; 234
scuole) e valutazione durante l’implementazione nazionale dal 2009 (150.000
studenti).
 Risultati: riduzione del bullismo e vittimizzazione (dal 20% al 60%).
 Risultati: incremento empatia verso le vittime, aumento del senso di autoefficacia
per supportare e difendere le vittime.
 Risultati: incrementa il piacere verso al scuola e la motivazione, decremento
dell’ansia e depressione.
Obiettivi del KiVa
 Prevenire il bullismo, attraverso azioni universali.
 Interventi nei casi di bullismo e vittimizzazione già avvenuti azioni indicati.
 Minimizzare gli effetti negativi del bullismo in termini di sintomi esternalizzanti,
internalizzanti, rendimento scolastico.
Perché il KiVa?







Perché ha azioni sia universali che indicate.
Perché ha materiale didattico di facile uso per gli insegnanti.
Perché utilizza l’ambiente virtuale.
Perché ha una base teorica scientifica che si basa sulle influenze dell’intero gruppo.
Perché è un programma sistematico.
Perché la sua efficacia è stata ampiamente dimostrata scientificamente.
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NoTrap!
NoTrap! (Noncadiamointrappola!) è un programma di prevenzione del bullismo e
del cyber bullismo rivolto ai ragazzi delle scuole medie e superiori.
È stato ideato e sperimentato dal Laboratorio di Studi Longitudinali in Psicologia
dello Sviluppo dell’Università di Firenze, coordinato dalla Prof.ssa Ersilia Menesini.
A partire dalla prima edizione (a.s. 2008/2009), il programma è stato perfezionato
di anno in anno, fino a giungere al format attuale, validato scientificamente, che si è
dimostrato efficace nel ridurre le prepotenze faccia a faccia e online di circa il 30%, e
migliorare la condizione di benessere dei compagni di classe, alleviando la sofferenza delle
vittime.
Il modello di intervento prevede un coinvolgimento attivo della scuola e soprattutto
degli studenti che, sulla base di un modello di peer education/peer support, diventano gli
attori del cambiamento. I ragazzi, dopo un training formativo, intervengono sia in classe,
sia on-line, nella nostra community, per dare il proprio aiuto e supporto a tutti coloro che
si sentono in difficoltà.
Risultati
Lavorando su più livelli (on-line e faccia a faccia) e coinvolgendo più attori (ragazzi,
docenti, psicologi), il programma NoTrap! si è dimostrato capace di:
 Ridurre l’incidenza del bullismo e del cyberbullismo a scuola e online.
 Migliorare il clima scolastico, promuovendo atteggiamenti di legalità e convivenza
positiva nella scuola e nella comunità.

4. Continuità e Orientamento
L'Istituto Comprensivo di Calenzano mette in pratica la continuità
educativa e didattica ponendosi i seguenti obiettivi:
 Favorire il passaggio e l'accoglienza dei bambini, dai nidi del territorio
alle prime classi della scuola dell'Infanzia.
 Fare in modo che il passaggio degli studenti, da un ordine all'altro
dell'Istituto, sia sereno e significativo.
 Diminuire la 'disomogeneità' tra classi di pari livello, affinando le
modalità di raccolta, di passaggio di informazioni e di formazione delle
classi stesse.
 Creare occasioni di apertura e di confronto tra scuola e comunità locale,
in particolare in occasione dell'accoglienza dei nuovi iscritti e delle
giornate 'aperte' – “Open day” in cui le scuole si presentano.
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 Creare momenti di riflessione collettiva, in modo da condividere - sia
all'interno di ciascun ordine, che tra i vari ordini della scuola - le buone
pratiche educativo-didattiche espresse dai singoli docenti. Questo per
rendere il percorso formativo degli studenti il più 'lineare' possibile,
avendo come riferimento l'impostazione teorica espressa nel Piano
dell'Offerta Formativa.
 Stimolare la riflessione su percorsi educativi, metodi didattici e risultati
degli studenti, per rilevarne criticità, trovare delle soluzioni e puntare
ad un generale miglioramento della qualità dell'offerta formativa, degli
apprendimenti e dei risultati scolastici dei nostri studenti.
Per raggiungere tali obiettivi si realizzano le seguenti azioni:
 Organizzazione di open day (giorni di scuola aperta, generalmente nel
mese di gennaio) nei tre ordini di scuola.
 Organizzazione e gestione degli incontri delle classi degli anni-ponte tra
infanzia e primaria, primaria e secondaria, nonché nido-infanzia.
 Organizzazione e gestione di incontri insegnanti della scuola primaria e
secondaria per progettare, realizzare ed analizzare percorsi didattici
relativi all'area matematica con la supervisione di un esperto esterno
(progetto di formazione e autoformazione). Raccolta, documentazione e
divulgazione dei materiali prodotti.
 Organizzazione di percorsi scientifici laboratoriali sovvenzionati dal
Comune di Calenzano per le classi degli anni-ponte del Comprensivo.
 Riflessione critica sul passaggio di informazioni tra i vari ordini
finalizzato alla formazione classi (mediante somministrazione di
questionari).
 Aggiornamento degli strumenti e delle modalità di raccolta e passaggio
informazioni per la formazione classi.
La scuola promuove l'Orientamento in tutta l'azione didattica, per
preparare gli alunni a compiere scelte responsabili. Nello specifico, il progetto
persegue i seguenti obiettivi:
 Considerare ogni studente nelle diverse dimensioni psicologiche
(cognitive, affettivo-emotive e sociali).
 Favorire la concezione dell'orientamento come processo continuo, che
interessi l'attività didattica in ogni ordine di scuola.
 Porre ogni studente nelle condizioni di conoscere se stesso e quanto
proviene dall'ambiente, per operare scelte consapevoli e mirate in
condizioni di autonomia.
 Favorire il consolidamento delle capacità decisionali.
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 Favorire il coordinamento delle azioni orientative da parte dei soggetti e
delle istituzioni coinvolte (Comune, Asl, Agenzie formative del
territorio, altre Istituzioni Scolastiche).
 Operare per una didattica orientativa in ogni disciplina e anche
attraverso il lavoro interdisciplinare, finalizzato a sviluppare il metodo
critico di risoluzione di problemi concreti.
 Mettere in atto azioni orientative per la conoscenza dell'ambiente in cui
si vive, fino ad allargare l'orizzonte verso una visione globale e
multiculturale.
 Sviluppare la capacità di auto-valutarsi dal punto di vista delle abilità
cognitive, degli interessi, delle motivazioni, delle aspirazioni.
A tal fine verranno attivati:
 Percorsi nella Scuola dell'Infanzia, in cui si preveda lo sviluppo globale
individuale attraverso l'espressività corporea, per favorire
la
comunicazione, la creatività e il decentramento individuali, in una
relazione di aiuto che contribuisca alla crescita armoniosa nelle tre
direzioni: motoria, affettiva, cognitiva (es. attività di 'Pscicomotricità').
 Percorsi nella Scuola Primaria che, partendo dalla conoscenza reciproca
tra compagni e docenti, si muovano nell'ottica della collaborazione
reciproca tra insegnanti e docenti, con la condivisione delle regole di
convivenza, associata alla conoscenza degli altri e di sé sotto l'aspetto
emotivo, del carattere e delle attitudini.
 Percorsi nelle classi 4° e 5° della Scuola Primaria in cui l'attenzione
venga rivolta a percorsi di motivazione allo studio e potenziamento
dell'autonomia personale (organizzazione del proprio lavoro a scuola,
uso del diario, comprensione le informazioni verbali date, capacità di
studiare, metodo di studio).
 Progetto d'Orientamento d'Istituto rivolto alla Scuola secondaria di I
grado, in cui si preveda sia un obiettivo educativo, per accompagnare gli
studenti nel processo di autocoscienza della percezione di sé
(caratteristiche cognitive, interessi, aspirazioni, attitudini, ecc.) sia un
obiettivo tecnico, quello di informare gli studenti delle classi Terze circa
le possibilità educative e formative delle scuole del territorio, in
rapporto anche all'assetto del Sistema d’Istruzione Nazionale, con i
possibili sbocchi occupazionali connessi.
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PROGETTI ED ATTIVITA’
SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA

COMUNI AI TRE ORDINI DI SCUOLA
Piano di accoglienza alunni stranieri
Progetto continuità
Feste di plesso
Open day in ingresso
Adozione a distanza: CIAI
Sportello Psicopedagogico
Interventi per la valorizzazione delle eccellenze
Teatro
Scuola sicura insieme
Educazione stradale
Laboratori per la prevenzione del disagio
Sportello AID di ascolto e consulenza
Laboratori di potenziamento
Progetto memoria
Viviamo la città
Progetto UNICEF

COMUNI A DUE ORDINI DI SCUOLA
Sentinelle della legalità
Laboratori di recupero scolastico
KiVa
NoTrap

DIVERSI PER ORDINE DI SCUOLA
Progetto accoglienza
Conoscere e farsi conoscere
Vivere con e per gli altri
Progetto Caritas
Progetto Al di là della
dislessia
Progetto EMERGENCY
Progetto AMNESTY
INTERNATIONAL
Attività di
accompagnamento e di
consulenza orientativa
Open day in uscita
(Orientamento)
ANPI – classi III
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COMPETENZE LINGUISTICHE - I
ITALIANO
Lo sviluppo di competenze linguistiche è una condizione indispensabile
per la crescita della persona e per l’esercizio pieno della cittadinanza, per
l’accesso critico a tutti gli ambiti culturali e sociali, e per il raggiungimento del
successo scolastico in ogni settore di studio.
Queste finalità, estese e trasversali, pongono la lingua italiana, come lo
strumento di espressione del pensiero, in stretta connessione con lo sviluppo
cognitivo e quindi oggetto di attenzioni da parte di tutti i docenti. Gli obiettivi
di apprendimento sono perseguiti al fine di favorire l’uso consapevole, critico
della lingua.
La riflessione sulla lingua concorre infatti a sviluppare le capacità di
categorizzare, di connettere, di analizzare, di indurre e dedurre, utilizzando di
fatto un metodo scientifico.
PROGETTI ED ATTIVITA’
SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA

COMUNI AI TRE ORDINI DI SCUOLA
Progetto biblioteca a scuola
Progetto Invito alla lettura: biblioteca Civica

COMUNI A DUE ORDINI DI SCUOLA
Festa del libro
Letture e laboratori di lettura

COMUNI A DUE ORDINI DI SCUOLA
Alfabetizzazione L2

DIVERSI PER ORDINE DI SCUOLA
Lettura e laboratori di
scrittura
Corso di latino
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COMPETENZE LINGUISTICHE - II
INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA
Le competenze espressive nelle lingue straniere rispondono all’esigenza
comunicativa in una società multietnica e globalizzata; permettono di
esprimersi e comunicare in contesti significativi di vita quotidiana e offrono
l’opportunità di riutilizzare sempre più consapevolmente le strategie di
apprendimento delle lingue. I processi di apprendimento sono tanto più
facilmente acquisiti quanto più il loro approccio è precoce.
L'Istituto ha partecipato negli anni scorsi ad un progetto biennale di
partenariato tra scuole europee finanziato con fondi comunitari – programma
Comenius 2011/2013: 'Speak Up! (Ex) changing Visions of Europe', con
scuole di Praga (Rep. Ceca), Neuburg (Germania), Sundsvall (Svezia). In vista
delle scadenze per la presentazione di progetti del 2016 e degli anni a venire, i
docenti dell'Istituto continueranno a progettare, cercare collaborazioni,
partenariati e finanziamenti nell'ambito del Programma Europeo per
l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport: Erasmus Plus.
PROGETTI ED ATTIVITA’
SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA

DIVERSI PER ORDINE DI SCUOLA
Primi passi di lingua inglese

Certificazione europea di
lingua spagnola(DELE)
Trinity GESE: corsi di
certificazione europea di
lingua inglese
DELF: certificazioni lingua
francese
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COMPETENZE STORICHE E GEOGRAFICHE
Lo studio storico-geografico, comprendente la memoria delle
generazioni viventi, insieme alla percezione del presente, contribuisce a
formare la coscienza dei cittadini e li motiva al senso di responsabilità nei
confronti del patrimonio e dei beni comuni.
Gli obiettivi di apprendimento sono finalizzati a formare la
consapevolezza sui profondi legami fra il passato e il presente, sull’influenza
degli avvenimenti storici su altri ambiti del sapere.
PROGETTI ED ATTIVITA’
SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA

COMUNI AI TRE ORDINI DI SCUOLA
Visite guidate ai musei

COMUNI A DUE ORDINI DI SCUOLA
Laboratori di storia

COMPETENZE LOGICHE E SCIENTIFICHE
La costruzione del pensiero logico-matematico e scientifico, espressione
del rapporto stretto tra pensare e fare, è un percorso lungo e progressivo nel
quale concetti, abilità e competenze vengono consolidati e sviluppati a più
riprese.
Gli obiettivi di apprendimento sono perseguiti al fine di stimolare
processi di interiorizzazione e riflessione critica necessari per analizzare la
realtà, porsi problemi e ricercare soluzioni.
In ambito scientifico gli obiettivi di apprendimento sono finalizzati a
stimolare curiosità ed interesse verso i diversi campi di studio della natura.
La realtà viene osservata ed indagata per mezzo di semplici
schematizzazioni e modelli basati su esperienze concrete e misure
appropriate.
Affrontando le materie di studio l’alunno, nel tempo, ha una visione
della complessità del proprio organismo, del sistema dei viventi, del ruolo
della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, della
storia evolutiva dell’uomo e dell’ambiente.
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Tutto ciò anche col fine di adottare modi di vita ecologicamente
responsabili.
PROGETTI ED ATTIVITA’
SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA

COMUNI AI TRE ORDINI DI SCUOLA
Laboratori di scienza

COMUNI A DUE ORDINI DI SCUOLA
Rally di matematica
Laboratori di logica e matematica
Educazione al consumo consapevole

COMUNI A DUE ORDINI DI SCUOLA
Orto a scuola
Produzione di manufatti artigianali

DIVERSI PER ORDINE DI SCUOLA
Progetto natura: uscite sul
territorio, incontri con
esperti, visite ai Musei
Progetto Legambiente
Il giardino di Ivana

COMPETENZE TECNOLOGICHE E DIGITALI
Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (T.I.C.) sono al
giorno d’oggi un aspetto imprescindibile della formazione e
dell'apprendimento, che deve dunque riflettersi nel modo più opportuno e
funzionale anche nella scuola. L'assenza di un insegnamento specifico in tali
discipline nella scuola secondaria di primo grado, si ascrive al carattere
interdisciplinare dell'utilizzo delle tecnologie informatiche a scuola. Tuttavia,
una didattica divenuta ormai diffusamente multimediale richiede un
intervento didattico mirato e più esaustivo.
Quattro plessi dell'Istituto risultano già interamente dotati di Lavagne
Interattive Multimediali (L.I.M.) e la totalità dei plessi risulta connessa alla
rete Internet. L'Istituto si propone al momento di completare la fornitura di
L.I.M., anche per laboratori ed aule ad uso polivalente, e di attivare percorsi
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specifici extracurricolari finalizzati all'utilizzo dei principali applicativi di
elaborazione e produzione testuale e multimediale e ad un utilizzo più
funzionale e consapevole di Internet, affinché gli studenti acquisiscano
autonomia, abilità e competenze di fronte all'universo delle nuove tecnologie,
con il quale saranno chiamati a rapportarsi anche in ambito professionale,
privato e civico.
Nell’ambito delle nuove indicazioni ministeriali e della recente Legge di
riforma del Sistema Scolastico, l’Istituto partecipa all’implementazione del
Piano Nazionale Scuola Digitale, sia per quanto concerne l’implementazione
della dotazione tecnologico-informatica, che per la formazione del personale,
anche attraverso l’individuazione di un “animatore digitale”, figura di stimolo,
propulsione e raccordo del personale e, in particolare del gruppo di lavoro
noto come “Team per l’innovazione Digitale”.
La scuola ha inoltre partecipato e ottenuto finanziamenti nell’ambito dei
progetti PON-POR 2014-2020, a carico del Fondo Europeo per lo Sviluppo
Regionale, finalizzati allo sviluppo digitale e all’introduzione delle nuove
tecnologie nelle scuole.
PROGETTI ED ATTIVITÀ
SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA

COMUNI AI TRE ORDINI DI SCUOLA
Laboratori di informatica

DIVERSI PER ORDINE DI SCUOLA
Laboratori di tecnologia
Corso Tutor LIM

COMPETENZE ARTISTICHE ED ESPRESSIVE
Le competenze artistico-espressive si sviluppano attraverso un percorso
formativo che vede nell’aspetto percettivo e sensoriale un potente canale di
comunicazione, di espressione emotiva e di creatività, in rapporto diretto con
gli altri canali: linguistico-comunicativo, storico-culturale, espressivo.
L’obiettivo è quello di promuovere la capacità di fruire il linguaggio visivo e
l’arte in modo sempre più consapevole e strutturato, sviluppando nel tempo
un personale ‘gusto estetico’.
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Le competenze musicali si sviluppano attraverso una dimensione
simbolica e relazionale che valorizza la creatività e la partecipazione,
attraverso la possibilità di fare musica insieme e l’acquisizione di un
linguaggio specifico, inteso sia come produzione che come fruizione
consapevole.

PROGETTI ED ATTIVITÀ
SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA

COMUNI A DUE ORDINI DI SCUOLA
Musica e movimento
Laboratori di pittura
Teatro

DIVERSI PER ORDINE DI SCUOLA
Progetto diario scolastico
Tutela dei beni artistici In
collaborazione con il nucleo
operativo tutela patrimonio
culturale dei Carabinieri

COMPETENZE MOTORIE
La conquista delle abilità motorie, attraverso gli obiettivi di
apprendimento, fornisce agli alunni l’occasione per riflettere sul
cambiamento del proprio corpo, sulle proprie potenzialità, e promuove stili di
vita corretti e salutari. L’esperienza motoria deve connotarsi come «vissuto
positivo» mettendo in risalto la capacità di fare dell’alunno, rendendolo
costantemente protagonista e progressivamente consapevole delle
competenze motorie via via acquisite.
PROGETTI ED ATTIVITÀ
SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA

DIVERSI PER ORDINE DI SCUOLA
Psicomotricità
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Giochi di sport
Lezioni aperte di sport
Musici Della Val
Marina:sbandieratori
Giochi sportivi

LA VALUTAZIONE
Agli insegnanti compete la responsabilità della valutazione e la cura
della documentazione didattica, nonché la scelta dei relativi strumenti nel
quadro dei criteri deliberati dai competenti organi Collegiali.
La valutazione:






Precede, accompagna e segue i percorsi curricolari.
Attiva le azioni da intraprendere.
Regola quelle avviate.
Promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine.
Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei
processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.

Alle singole istituzioni scolastiche spetta poi la responsabilità
dell’autovalutazione, che ha la funzione di introdurre modalità riflessive
sull’intera organizzazione dell’offerta educativa e didattica della scuola, ai fini
del suo continuo miglioramento, anche attraverso dati di rendicontazione
sociale o dati che emergono da valutazioni esterne.
(dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo)
_____
Il nostro Istituto persegue come scopo dell’attività formativa quello di
far acquisire a ciascun alunno un proprio sistema di competenze personali,
attraverso un’ attenta progettazione di significative unità di apprendimento.
Anche la valutazione è dunque formativa, nel senso che è finalizzata ad
intervenire nei processi e ad eliminare gli ostacoli di varia natura che
condizionano l’apprendimento: è di tipo globale in quanto investe gli aspetti
del comportamento, degli atteggiamenti, delle relazioni e delle conoscenze, ed
è infine individualizzata, in quanto ogni alunno è valutato in funzione degli
obiettivi programmati e dei progressi compiuti.
32

GLI OGGETTI DELL’ATTO VALUTATIVO
Possiamo allora elencare gli oggetti su cui deve convergere l’attività
valutativa dei singoli docenti e del team/consiglio di classe nel suo complesso:





Le conoscenze
Le abilità
Le competenze
Il comportamento

che hanno come riferimento gli obiettivi di apprendimento e i traguardi per lo
sviluppo delle competenze definiti nelle Indicazioni Nazionali, da considerarsi
quindi prescrittivi e costituenti la fonte alla quale attingere per programmare
i percorsi di apprendimento.
LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
La valutazione si avvale di strumenti osservativi e misurativi per:






Orientare le azioni dell’insegnante.
Evidenziare i progressi.
Evidenziare lo standard raggiunto.
Favorire la lettura partecipata e il confronto sui dati raccolti.
Permettere il passaggio di informazioni alla famiglia e alla scuola primaria.
SCUOLA DELL’INFANZIA

Nella scuola dell’infanzia la valutazione è formativa, considera il
bambino nella sua globalità e si propone di:
 Sostenere e incoraggiare nel bambino l’autonomia e una positiva
immagine di sé.
 Rispettare le differenze individuali.
 Dare la chiave al bambino per apprendere ad apprendere.
 Cogliere i processi.
La metodologia osservativa si avvale di strumenti specifici tra cui:
 Osservazioni mirate che consentono anche di predisporre eventuali
interventi di recupero o rinforzo.
 Interviste/colloquio col bambino.
 Osservazione degli elaborati del bambino.
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 Osservazione del grado di interesse e partecipazione del bambino
rispetto alle proposte.
La valutazione viene completata attraverso strumenti misurativi, tra cui:
 Prove pratiche di verifica delle competenze in entrata e in uscita per i
bambini del secondo e del terzo anno di frequenza. Tali prove si
riferiscono agli apprendimenti curricolari e sono condivise dal Collegio
dei docenti di tutte le scuole dell’infanzia.
 Scheda di passaggio scuola infanzia - scuola primaria per i bambini
dell’ultimo anno. La scheda prevede l’espressione numerica dello
standard raggiunto attraverso i valori: 0 - 1 - 2 – 3, riferiti agli indicatori
del Curricolo Verticale per ciascun campo di esperienza.
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO
La funzione primaria delle attività educative non è l’acquisizione
sistematica dei saperi disciplinari, ma la trasformazione delle capacità
potenziali di ogni alunno, attraverso la mediazione didattica rappresentata dal
lavoro sulle conoscenze e sulle abilità, in un sistema di competenze personali
da utilizzare nei successivi gradi di istruzione e nella vita.
PRATICHE MISURATIVE E PRATICHE VALUTATIVE
L’atto valutativo nei documenti formali (documento di valutazione o
pagella) adotta il numero intero (così come previsto dalla normativa vigente
DPR 122/2009) e l'Istituto Comprensivo utilizza la gamma dei voti dal
quattro al dieci per la Scuola Secondaria, e dal cinque al dieci per la Scuola
Primaria.
Le prestazioni che non superano la soglia dell’accettabilità evidenziano
una difficoltà di apprendimento, che richiede l’attivazione di interventi
compensativi di recupero. È soprattutto in questa situazione che la
valutazione deve dimostrare il suo valore formativo.
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PIANO DI ACCOGLIENZA
Uno degli obiettivi prioritari del nostro Istituto è garantire un percorso
formativo unitario attraverso i collegamenti tra i vari ordini di scuola. L'inizio
di ogni percorso scolastico, sia per i bambini che per gli adulti, è un momento
carico di emozioni, di significati, di aspettative, perciò l’Istituto predispone
ogni anno un piano organizzativo finalizzato alla promozione di un clima
accogliente sia per gli alunni che per le famiglie.
L’Accoglienza, insieme alla Continuità, favorisce le condizioni di
conoscenza e fiducia indispensabili per la condivisione del progetto educativo
tra scuola e famiglia.
Fondamentale per la costruzione dell’accoglienza e della continuità è il
corretto passaggio di informazioni degli alunni in uscita e in ingresso per il
quale l’Istituto definisce attività e strumenti specifici.
FINALITÀ
 Favorire un clima sereno e accogliente, che promuova fiducia, curiosità e
motivazione.
 Contribuire a ridurre le ansie legate al passaggio da un ordine di scuola
all'altro attraverso la conoscenza reciproca, degli ambienti e la
socializzazione.
 Stimolare il confronto e l’approfondimento, attraverso la riflessione
comune, su quanto nelle diverse scuole si realizza a livello didattico e
formativo.
 Valorizzare la centralità dell’alunno nel processo di insegnamento apprendimento affinché, anche nel cambiamento, la consapevolezza di sé
sia sostenuta e sviluppata.

P.A.I. (PIANO ANNUALE DI INCLUSIVITA’)
“Niente è più ingiusto che fare parti uguali fra disuguali” (Don L. Milani).
Le Linee Guida per le Politiche di Integrazione nell’Istruzione
dell’UNESCO (2009) suggeriscono che: “La scuola inclusiva è un processo di
fortificazione delle capacità del sistema di istruzione di raggiungere tutti gli
studenti.
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Un sistema scolastico “incluso” può essere creato solamente se le scuole
comuni diventano più inclusive. In altre parole, se diventano migliori nell’
“educazione di tutti i bambini della loro comunità”.
Oggi il termine “integrazione” scolastica è stato sostituito dal termine
“inclusione” in quanto non ci si riferisce esclusivamente all’ambito scolastico
e al singolo, ma alla globalità delle sfere (educativa, affettiva, sociale), a tutti
gli alunni (indistintamente/differentemente) e a tutte le loro potenzialità.
Una scuola è inclusiva quando essa vive e insegna a vivere con le
differenze, è uno spazio di convivenza nella democrazia, nel quale il valore
dell’uguaglianza va ribadito e ristabilito come rispetto della diversità.
La diversità, in tutte le sue forme, dunque, viene considerata una risorsa
e una ricchezza, piuttosto che un limite, e nell’ottica dell’inclusione, si lavora
per rispettare le diversità individuali.
La Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 del MIUR afferma che
l’idea di inclusione deve basarsi sul riconoscimento della rilevanza della piena
partecipazione alla vita scolastica da parte di tutti i soggetti, ognuno con i suoi
bisogni “speciali” e sottolinea che lo strumento privilegiato di intervento è
costituito da un percorso individualizzato e personalizzato.
Nella scuola attuale la complessità delle classi diviene sempre più
evidente perché in ognuna ci sono alunni che presentano una richiesta di
attenzione speciale per diverse ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi
specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti
dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti
a culture diverse.
Quest’area dello svantaggio scolastico, che comprende differenti
problematiche , viene indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali
(B.E.S.).
Rientrano nei BES:
1) Alunni con certificazione di disabilità, (legge 104/92, art. 3) per i quali
viene elaborato un P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato).
2) Alunni con disturbi evolutivi, suddivisi in due grandi sotto-categorie:
 Alunni con certificazione DSA, legge 170/10 e D.M. 5669/2012, per i
quali viene redatto un (P.D.P.) Piano Didattico Personalizzato.
 Alunni con diagnosi A.D.H.D. (Sindrome da deficit di attenzione e
iperattività), disturbo specifico del linguaggio, disturbo non verbale,
disturbo della coordinazione motoria, disprassia, disturbo dello
spettro autistico lieve, F.I.L. (funzionamento intellettivo limite),
disturbo oppositivo provocatorio. In questi casi la scuola decide, a
seconda delle singole situazioni, se elaborare un PDP.
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3) Alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale o
svantaggio da disagio comportamentale/relazionale (in seguito a un
trauma, un lutto, ecc.). Anche in questi casi la scuola decide, a seconda
delle singole situazioni, se elaborare un PDP.
I bisogni educativi speciali nell’area dello svantaggio socio-economico,
linguistico e culturale, prevedono interventi elaborati in sede di Consiglio di
classe e verificati nel tempo così da attuarli solo fin quando serve.
Alla luce di questa prospettiva, il nostro Istituto ogni anno elabora il
P.A.I. (Piano Annuale per l’Inclusione) formulando un’ipotesi globale di
utilizzo delle risorse specifiche, istituzionali e non, allo scopo di incrementare
il livello di inclusività e differenziare la sua proposta formativa rispetto alla
pluralità delle differenze e dei bisogni.
Per quanto attiene alla didattica, propone che si ricorra :
 Individualizzazione, percorsi differenziati e obiettivi comuni.
 Personalizzazione, percorsi e obiettivi differenziati.
 Strumenti compensativi.
 Misure dispensative.
 Impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie e strumentali.
Per quanto concerne gli alunni stranieri, il nostro Istituto opera
parallelamente nel campo specifico dell’alfabetizzazione e dell’integrazione
culturale, attraverso un’adeguata progettazione.
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ACCOGLIENZA PER ALUNNI STRANIERI
In seguito alle raccomandazioni contenute nel documento “DIVERSI
DA CHI?” elaborate dall’Osservatorio Nazionale per l’Integrazione degli
Alunni Stranieri e l’Intercultura, e pubblicato nel Registro Ufficiale del MIUR
in data 9 settembre 2015, l’Istituto, nei limiti imposti dalle risorse umane e
finanziarie, si impegna a:
 Inserire gli alunni stranieri in base all’età anagrafica.
 Attivare per i neo-arrivati corsi di alfabetizzazione in orario scolastico e/o
extrascolastico, sia con docenti interni, che con esperti e facilitatori esterni.
 Attivare percorsi di alfabetizzazione nella settimana precedente l’inizio
della scuola (settimana dell’accoglienza).
 Sostenere e potenziare l’apprendimento dell’italiano L2 in laboratori
linguistici, utilizzando anche figure dell’organico funzionale.
 Accompagnare i passaggi di ordine di scuola con la predisposizione di piani
personalizzati, che comportino anche modifiche transitorie dei curricoli.
 Definire in maniera precisa le modalità di valutazione, prevedendo, se
necessario, deroghe e flessibilità negli esami.
 Organizzare un orientamento efficace, utilizzando anche materiale
plurilingue.
 Valorizzare la lingua e la cultura di origine, attivando percorsi linguistici e
culturali con l’aiuto delle comunità presenti sul territorio.
 Predisporre materiale plurilingue e attivare i mediatori linguistici e
culturali per favorire una maggiore partecipazione dei genitori.
 Collaborare con le Associazioni territoriali per favorire una reale
integrazione degli alunni nel territorio mediante partecipazione a gruppi
sportivi, musicali ecc.
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STAR BENE A SCUOLA
Prevenzione del disagio
Educazione alla cittadinanza
Continuità e orientamento
Area
Lingua e Lingua 2

Area
Logico-matematica

Area
Tecnologico-digitale

Individuazione precoce e interventi mirati per BES
Percorsi sulle dinamiche interpersonali nel
gruppo classe
Laboratori espressivi (musica, teatro, movimento, arti visive)
Percorsi formativi su ambiente, legalità,
convivenza civile
Attività per l'uso sicuro e
consapevole della rete
Progetti lettura
(biblioteca,
animazione,
concorsi...)
Progetti/laboratori
scientifici
Corsi di recupero
Corsi ed interventi di potenziamento
Interventi per la valorizzazione delle eccellenze
Percorsi didattici in verticale
Percorsi sull'autonomia personale e la conoscenza del sé
Corsi di
alfabetizzazione

Corsi di alfabetizzazione
informatica
Tutoraggio informatico
Coordinamento progetti
PSND
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SERVIZI DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA
FORMATIVA
L’Istituto Comprensivo, nell’ambito della prevenzione del disagio, in
collaborazione con il Comune di Calenzano, l’Associazione Italiana Dislessia
(A.I.D.) e con finanziamenti propri, offre a utenti, genitori e insegnanti:
 Sportello A.I.D. di ascolto e consulenza.
 Sportello Psicopedagogico rivolto a docenti, genitori e alunni di Scuola
Secondaria di I grado, Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia.
 Attività di accompagnamento e di consulenza orientativa.

VALUTAZIONE DEL PIANO TRIENNALE
DELL’OFFERTA FORMATIVA
LE PROVE INVALSI
L’Invalsi somministra prove nazionali di Italiano e Matematica, alle
classi seconde e quinte della Primaria, e alle terze della Scuola Secondaria di
primo grado, allo scopo di monitorare i livelli di apprendimento del sistema
scolastico italiano.
La valutazione del Piano dell’Offerta Formativa sarà effettuata a vari livelli
a seconda dei progetti e delle attività prestando attenzione a:
 Aspetti di tipo organizzativo e procedurale.
 Esiti conseguiti dagli alunni nelle valutazioni periodiche e nelle prove
INVALSI.
 Cambiamenti avvenuti a livello dei processi di insegnamento.
 Innovazioni introdotte e risultati conseguiti in base alla Direttiva MIUR n.
11, del 18/9/2014, le scuole sono tenute a redigere annualmente il RAV, ed
il conseguente relativo Piano di Miglioramento.
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RAV
A partire dall'anno scolastico 2014/2015, la normativa prevede la
stesura, per ogni Istituto scolastico, del Rapporto di Autovalutazione (R.A.V.),
che riguarda l'analisi dei seguenti ambiti:





Contesto
Esiti
Pratiche educative e didattiche
Processi gestionali

Attraverso il RAV vengono comparati i dati del nostro Istituto, relativi
all'anno scolastico precedente, con quelli delle altre realtà scolastiche presenti
sul territorio nazionale, a loro volta suddivise per ambiti geografici e per
background familiari omogenei.
Dall'analisi dei dati emerge che il contesto socio-economico di
provenienza degli alunni risulta essere medio/alto, e con indice di
disoccupazione trascurabile; l'incidenza degli studenti con cittadinanza non
italiana è del 15% circa.
Il personale docente in servizio possiede titoli professionali adeguati,
buone competenze informatiche (acquisite nel tempo grazie all'introduzione
massiva di strumenti tecnologici, alla formazione e all'autoformazione),
nonché diffuse competenze relative alla didattica inclusiva (grazie ad una
formazione capillare e continua, rivolta ai docenti dei tre ordini di scuola).
Inoltre l'istituto valorizza le risorse professionali, tenendo conto delle
competenze per l'assegnazione degli Incarichi, e promuovendo percorsi
formativi di qualità.
Per quanto riguarda gli esiti scolastici interni al nostro Istituto, si
registra una bassa percentuale di ripetenze (inferiore alle percentuali delle
aree di riferimento); i trasferimenti in corso d'anno sono legati quasi
esclusivamente alla variazione di residenza dei genitori.
I risultati delle prove standardizzate (INVALSI) di italiano e di
matematica nell'esame finale di Licenza sono buoni, e più elevati rispetto alla
media degli Istituti scolastici di riferimento.
Una volta usciti dalla nostra scuola, gli alunni che seguono il consiglio
orientativo espresso dai docenti, nel primo anno del successivo ciclo di studi,
ottengono quasi sempre la promozione (95, 1%).
Lo star bene a scuola risulta essere uno degli elementi fondamentali
dell'azione formativa dell'Istituto, e questo ha come riflesso una presenza
assai limitata di comportamenti problematici per i quali si richieda l'adozione
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di provvedimenti e una diffusa percezione, da parte degli alunni, di avere
buone competenze di cittadinanza.
I genitori contribuiscono sia sostenendo dal punto di vista economico,
sia partecipando attivamente, alla realizzazione di percorsi di arricchimento
dell'offerta formativa.
L'amministrazione comunale mostra grande attenzione nei confronti
della scuola assicurando il proprio sostegno economico e l'attiva
partecipazione nella progettazione condivisa degli interventi formativi,
ponendo l'accento sull'innovazione tecnologica degli strumenti didattici.
Il quadro complessivo che emerge dal RAV è decisamente positivo
sebbene presenti alcune criticità.
Nel secondo ciclo della primaria l'alta percentuale di docenti assunti a
tempo determinato, non garantendo la continuità didattica, contribuisce a
determinare risultati inferiori a quelli delle aree di riferimento, in particolare
nell'ambito logico-matematico, specie nelle prove standardizzate.
Alla conclusione del percorso scolastico emerge che, coloro i quali non
seguono le indicazioni del consiglio orientativo, vanno incontro ad una
elevata percentuale di ripetenza, anche se questa non si discosta molto da
quella delle aree di riferimento.

PRIORITÀ E PIANO DI MIGLIORAMENTO
Così come previsto dal RAV, dopo l'analisi dei dati, l'Istituto è tenuto a
redigere un piano di miglioramento che individui le priorità su cui si intende
agire al fine di ottimizzare gli esiti rilevati.
PRIORITÀ
I risultati scolastici nel percorso all'interno del nostro Istituto, come
risulta anche dalle prove standardizzate, sono nel complesso positivi. Le
criticità, riscontrate in alcune classi della primaria, si possono spiegare
soprattutto con una forte instabilità dell'organico, che compromette la
continuità educativa e didattica, importante soprattutto nella scuola di base.
Non potendo agire sull'attribuzione dell'organico, le misure di
miglioramento saranno concentrate negli ambiti di nostra competenza,
affinando tre aspetti:
 Superare una certa disomogeneità fra classi, attraverso una più efficace
modalità di formazione delle medesime.
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 Potenziare le occasioni di formazione e autoformazione dei docenti.
 Incrementare la realizzazione di unità didattiche in verticale, tenendo
conto delle indicazioni nazionali per il curricolo.
Il nostro istituto ha conseguito degli ottimi risultati a distanza fra gli
alunni che hanno scelto la scuola secondaria di II grado sulla base del
consiglio orientativo. Poiché i risultati fra quelli che non hanno seguito il
consiglio sono meno positivi, pur essendo nella media delle aree di
riferimento, riteniamo che aumentando la corrispondenza fra scuola
consigliata e scuola scelta, gli esiti a distanza potrebbero ulteriormente
migliorare. A tale scopo intendiamo:
 Promuovere una più efficace comunicazione scuola-famiglia.
 Incrementare l'attività di orientamento, a partire dalla classe prima della
secondaria, di modo che ogni alunno diventi più consapevole delle proprie
capacità ed inclinazioni.
 Introdurre un modulo più articolato ed esaustivo, per comunicare il
consiglio orientativo alle famiglie.
 Riconoscere valore ad intelligenze e competenze diverse, facendo leva su
tutti gli aspetti positivi che ciascuno presenta, per creare le basi per una
scelta sempre più efficace; fondamentale in questo è il ruolo del Consiglio
di Classe nella sua interezza.

ORGANICO DELL’AUTONOMIA
Ai sensi dell’ex art. 1, commi 5-6-7, della Legge 107 del 2015 ogni
istituzione scolastica è dotata di un organico dell’autonomia, che deve
rispondere alle proprie esigenze didattiche, organizzative e progettuali e
concorrere alla realizzazione del PTOF con attività di insegnamento, di
potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di
coordinamento.
Nel nostro Istituto, tenuto conto del monte orario degli insegnamenti,
degli spazi di flessibilità e delle attività di potenziamento che si intendono
realizzare, in relazione anche al Piano di Miglioramento e alle criticità emerse
nel RAV, il fabbisogno dell’organico dell’autonomia è quello di seguito
specificato per l’anno scolastico in corso.
La dotazione organica per l’insegnamento è suscettibile di variazioni
negli anni scolastici successivi, in particolare per quanto riguarda il sostegno,
le esigenze orarie della lingua inglese nella scuola primaria e le esigenze legate
alla formazione maggiore o minore di classi/sezioni:
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DOTAZIONE ORGANICA per l’insegnamento
Scuola dell’infanzia
(17 sezioni totali)

Scuola comune
Sostegno
Religione

34 posti
3 posti (+ eventuali altre deroghe)

Scuola primaria
(25 classi totali di Tempo Pieno + 10 classi con tempo modulare di 29,5 ore
settimanali)

Scuola comune
Inglese
Sostegno

62 posti + 6h
1 posto
9 posti (+ eventuali altre deroghe)

Scuola secondaria di 1^ grado
(20 classi di Tempo Ordinario)

Lettere
Scienze matematiche
Inglese
Francese
Spagnolo
Arte Immagine
Musica
Scienze motorie
Tecnologia
Religione
Sostegno

11 cattedre + 2 h
6 cattedre + 12 h
3 cattedra + 6 h
1 cattedra
1 cattedra + 4h
2 cattedre + 4 h
2 cattedre + 4 h
2 cattedre + 4 h
2 cattedre + 4 h
1 cattedra + 2 h
5 cattedre (+ eventuali altre deroghe)

ORGANICO AGGIUNTIVO (POTENZIATO)
Per quanto riguarda l’organico aggiuntivo, coerentemente con quanto
evidenziato nel PTOF e nel RAV, erano state avanzate le seguenti richieste in
ordine di priorità:
1° :
2° :
3° :
4° :
5° :
6° :

POTENZIAMENTO SCIENTIFICO
POTENZIAMENTO LINGUISTICO
POTENZIAMENTO LABORATORIALE
POTENZIAMENTO ARTISTICO E MUSICALE
POTENZIAMENTO UMANISTICO SOCIO-ECONOMICO E PER LA LEGALITÀ’
POTENZIAMENTO MOTORIO

In particolare si richiedevano:
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POTENZIAMENTO SCIENTIFICO
 3 posti comuni - Scuola primaria
 1 posto exA059 – Matematica e Scienze - Scuola sec. 1^grado
Per perseguire i seguenti obiettivi formativi (ex art. 1, c. 7):
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all’italiano, nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione Europea, anche mediante
l’utilizzo della metodologia Content language integrated learning CLIL.
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti.
Alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso percorsi e
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l’apporto delle comunità di origine, delle
famiglie e dei mediatori culturali.

POTENZIAMENTO LINGUISTICO
 3 posti comuni - Scuola primaria
 1 posto exA043 – Lettere - Scuola sec. 1^grado
Per perseguire i seguenti obiettivi formativi (ex art. 1, c. 7):
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.
Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del
monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89.
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti.
Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito
degli alunni e degli studenti.
Definizione di un sistema di orientamento.

POTENZIAMENTO LABORATORIALE
 1 posto / 10h exA033 – Tecnologia - Scuola sec. 1^ grado
Per perseguire i seguenti obiettivi formativi (ex art. 1, c. 7):
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla
produzione.
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.
Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio ed in grado di
sviluppare ed aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità.

Sono stati invece assegnati i seguenti posti in organico:





6 posti comuni - Scuola primaria
1 posto di sostegno - Scuola primaria
1 posto exA028 – Arte e Immagine - Scuola sec. 1^grado
1 posto exA032 – Musica - Scuola sec. 1^grado

I posti di cui sopra saranno utilizzati per perseguire i seguenti obiettivi
formativi (ex art. 1, c. 7):
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Competenze musicali ed artistiche, anche attive.
Competenza nell’uso dei media e delle tecniche relative.
Metodologie laboratori ali.
Contrasto alla dispersione scolastica, politiche di inclusione
individualizzazione del trattamento, collaborazione con altri enti.

ed

attenzione

ai

BES,

e verranno impiegati come di seguito esposto:
Sostituzione dei collaboratori del Dirigente scolastico individuati ai
sensi dell’art. 459 del TU Istruzione, come modificato dal Decreto Legge n.
98/2011, convertito dalla Legge 111/2011:
Scuola primaria posto comune
Scuola sec. 1^ grado exA032
coordinamento)

n. 1 esonero
n. 1 esonero parziale

24 h
8 h

(attività di

UTILIZZO DELL’ORGANICO AGGIUNTIVO (Ex Potenziato) a.s.2016/17
ORDINE DI
SCUOLA
(PLESSO)

SCUOLA
PRIMARIA
DON MILANI

NUMERO
POSTI

TIPO
POSTO

ESONERO

SU
CLASSE

SU
PROGETTI

SU
SUPPLENZE
BREVI

SU
Handicap

COM.

VICARIO

\

\

\

\

7
1 (22 ORE)

22 ORE
DON MILANI
DON MILANI
A. FRANK
A. FRANK
C. MARCHESI
DON MILANI

SECONDARIA
DI I° GRADO
ARRIGO DA
SETTIMELLO
ARRIGO DA
SETTIMELLO

1 (22 ORE)
1 (22 ORE)
1 (22 ORE)
1 (22 ORE)
1 (22 ORE)
1 (22 ORE)

COM.
COM.
COM.
COM.
COM.
SOST.

\
\
\
\
\
\

14 ORE
6 ORE
\
3 ORE
\
4 ORE

\
10 ORE
\
6 ORE
\
3 ORE

8 ORE
6 ORE
22 ORE
6 ORE
16 ORE
\

\
\
\
7 ORE
6 ORE
15 ORE

1 (18 ORE)

A028

\

4 ORE

14 ORE

\

\

1 (18 ORE)

A032

8 ORE

10 ORE

\

\

\

2

ORGANICO DEL PERSONALE ATA
Ai sensi dell’art. 1, comma 14, della Legge 107 del 2015 ogni istituzione
scolastica deve indicare nel PTOF il fabbisogno relativo ai posti del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario.
I limiti ed i parametri definiti dalla normativa vigente sono molto
restrittivi, in particolare per i seguenti motivi:
 Grandezza ed articolazione dell’Istituto (oltre 1700 alunni, distribuiti su 9
plessi, di cui 5 di scuola dell’infanzia, 3 di scuola primaria e 1 di scuola
secondaria di 1^ grado).
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 7 edifici scolastici sono dislocati su più piani, con conseguenti accresciute
esigenze di sorveglianza ed assistenza (scuola infanzia ed handicap), al fine
di garantire condizioni di sicurezza adeguate.
 Il carico di lavoro dell’Ufficio di Segreteria è rilevante, sia per il numero
complessivo di alunni (oltre 1700) sia per il numero del personale (30
unità di personale ATA, 180 unità di personale docente), sia per l’alta
rilevanza dell’instabilità dell’organico (più del 40% del personale).
 Affidamento parziale dei servizi ausiliari a ditta esterna, solo in n. 2 plessi
di scuola primaria.
Le esigenze di organico rilevate sarebbero pertanto le seguenti:
 7 unità di personale amministrativo + il DSGA
 23 unità di personale ausiliario al netto della decurtazione dei posti
accantonati per la ditta di pulizie.

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
Il Collegio dei Docenti dell’Istituto, tenuto conto delle criticità emerse
dal R.A.V. e dei propri bisogni formativi, intende continuare ad impegnarsi in
percorsi di formazione o autoformazione, partecipazione a convegni e
giornate di studio sulle varie tematiche legate all’educazione e alla didattica.
Tali esperienze formative possono essere promosse dall’Istituto stesso,
dal MIUR, da reti di scuole, da Enti esterni accreditati, pubblici e non, o
possono essere frutto di attività di autoformazione di docenti, come risultato
di un lavoro di ricerca-azione.
L’Istituto promuove per il personale docente :
 Formazione e aggiornamento didattico: Grammatica valenziale, didattica
per competenze in ambito scientifico-matematico.
 Formazione e aggiornamento sui temi del disagio e dell’inclusione: Kiva,
NoTrap.
 Formazione e aggiornamento sulle nuove tecnologie e innovazione digitale.
 Progetto di formazione e autoformazione per gli insegnanti di matematica
della scuola primaria e secondaria.
 Progetto di formazione in rete sulle competenze dell’area linguistica e
matematica.
 Progetto di autoformazione sul percorso “Scuola Comunità”.
 Formazione su vari aspetti della sicurezza, sia obbligatori che facoltativi
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INDICATORI






Promuovere ed incentivare la partecipazione a corsi di aggiornamento.
Consolidare/acquisire competenze disciplinari e didattico/educative.
Incentivare la sperimentazione di percorsi didattici innovativi.
Approfondire e perfezionare la stesura del curricolo verticale.
Favorire sempre più spesso momenti di auto-aggiornamento nello scambio
di esperienze didattiche.

L’Istituto organizza per tutto il personale ATA e Docente:
 Corso sulla Sicurezza Generale e Specifica.
 Corso sulla conoscenza del rischio sismico e relativo comportamento.

INFRASTRUTTURE E RISORSE MATERIALI
Tutti gli edifici scolastici sono sufficientemente accoglienti ed adeguati
per lo svolgimento delle attività didattiche, come emerge dalla descrizione dei
vari plessi effettuata in modo più puntuale nella parte iniziale di questo
documento.
Si rileva tuttavia, considerato l’aumento della popolazione scolastica di
questi ultimi anni, la carenza in alcuni plessi (scuola primaria “Don Milani” e
“A. Frank” ) di spazi polivalenti o aule per i lavori di gruppo, i laboratori, le
attività espressive.
Alcuni plessi di scuola dell’infanzia (B. Munari e Villa Martinez),
presentano alcuni disagi legato al fatto di avere sezioni su due piani.
Tutte le scuole dell’Istituto hanno dotazioni tecnologiche e sussidi vari,
che favoriscono lo svolgimento delle attività didattiche, permettendo ai
docenti di adottare impostazioni metodologiche diversificate e utilizzare
strumenti e materiali di vario genere.
Ognuna delle classi della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado
ha infatti a disposizione una LIM, e nei plessi di scuola primaria e secondaria
è attivo un laboratorio informatico.
La dotazione tecnologica dell’Istituto ha però necessità di una
manutenzione continua e di rinnovamenti periodici.
A tal fine l’Istituto partecipa puntualmente ai vari bandi del PNSD
(Piano Nazionale Scuola Digitale) e dei PON-POR 2014-2020, per ottenere le
risorse finanziare necessarie.
Per completare la dotazione informatica si prevede di acquistare n.1
LIM/schermo per ogni plesso della Scuola dell’Infanzia.
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La Scuola Secondaria di primo grado è in possesso di un laboratorio
scientifico, due laboratori di arte, un laboratorio per l’educazione tecnica e un
laboratorio per le attività musicali.
Tutti i plessi sono muniti di una Biblioteca.

RISORSE FINANZIARIE E PIANO ECONOMICO
L’Istituzione scolastica autonoma è dotata da parte del MIUR di un
finanziamento, formato da un contributo ordinario, e da altre entrate su
specifici progetti provenienti dallo stesso MIUR, a seguito di bandi relativi a
vari settori e tipologie di problemi, dalle Regioni e da altri Enti pubblici che
costituiscono la dotazione finanziaria d’Istituto.
Inoltre il Consiglio di Istituto ha deliberato, ormai da anni, di richiedere
alle famiglie un contributo volontario che concorre a sostenere le spese per il
funzionamento didattico.
Le risorse finanziarie complessive dell’Istituto si distinguono pertanto
in:
Risorse ordinarie che provengono da:
 Dotazione ordinaria dello Stato per il funzionamento amministrativodidattico:
 Contributi dello Stato ordinari e di natura specifica in quanto diretti a
finanziare determinate attività/progetti.
 Interessi attivi su depositi e conti correnti.
 Economie di reimpiego.
 Eventuale avanzo di amministrazione.
Risorse aggiuntive che provengono da:
 Contributi delle famiglie degli alunni (contributo volontario e contributi
finalizzati, ovvero vincolati).
 Contributi di Enti, del Comune di Calenzano in particolare.
 Contributi da privati.
Tale dotazione sarà utilizzata per lo svolgimento delle attività di
istruzione, di formazione e di orientamento proprie della scuola così come
previsto nel PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa rivedibile ogni
anno).
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Il Dirigente imputa le spese tenendo conto dei costi sia del
funzionamento generale sia dei progetti nei limiti dell’effettiva disponibilità
finanziaria.
Per ogni singolo progetto sarà tenuta aggiornata una scheda illustrativa
e finanziaria per le funzioni di controllo a cura del referente del Progetto e del
D.S.G.A con riferimento allo stato di attuazione, all’andamento e allo stato
delle spese del progetto stesso.

ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELL’ISTITUTO
GRUPPO DI DIREZIONE
DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Tito
Collaboratore vicario del Dirigente
Ins. Manila Marchetti

Collaboratore sc. secondaria
Prof. Enrico Margheri

Coordinatrice Scuola Infanzia
Ins. Lucia Conti

FIDUCIARI DI PLESSO
C. Barsanti
C. Cino
C. Valeri
C. Magliulo
R. Lombardi

Sc.
Sc.
Sc.
Sc.
Sc.

Infanzia “Collodi”
Infanzia “Malaguzzi”
Infanzia “Munari”
Infanzia “Rodari”
Infanzia “Villa Martinez”

A. Giardiello
G. Martelli
G. Guasti

Sc. Primaria “C. Marchesi”
Sc. Primaria “Don Milani”
Sc. Primaria “A. Frank”

E. Margheri

Sc. Secondaria “A. da Settimello”

50

FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO
DELL’OFFERTA FORMATIVA
P.T.O.F.:
R. Fantini - C. Cino
 Commissione PTOF: R. Fantini - C. Cino - M. Chini - M. Bresci - M.G.
Biagiotti.
INNOVAZIONE TECNOLOGICA DIGITALE:
M. Fedi
PREVENZIONE DEL DISAGIO (BES):
M. Chini - M.E. Giorgio - G. Franco – S. - Rocciolo - G. Fusi
 L. 104: G. Russo - F. Turi
 Alunni stranieri: M.G. Biagiotti
CONTINUITA’ EDUCATIVA ED ORIENTAMENTO:
M.T. Rossi - P.Guarducci - B. Giorgetti – V. Cardone - C. Barsanti (continuità)
M. Bresci (orientamento)
EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E ALL’AMBIENTE:
 M.G. Biagiotti (legalità)
 M.Poliandri (ambiente)





REFERENTI
Organizzazione Orario: E. Margheri - S. Masini - M. Trinci
DSA: G. Franco - M.E. Giorgio - S. - Rocciolo - M. Chini
Attività motoria e sportiva: E. Catania
Sito Internet: G. Capretti

ORGANIZZAZIONE DELLA SEGRETERIA
DSGA (Direttore Dei Servizi Generali Amministrativi):
Barbara M. R. Armentano






Didattica - Alunni – Uscite didattiche: R. Feduzi, F. Zangheri
Personale Docente: M. L. Boscarino, A. Tritto
Personale Ata: C. Giannini
Area Amministrativa: P. Guerrato, T. Rizzuti
Archivio e Protocollo: C. Giannini
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