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Firenze,12/02/2016

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA
FORMATIVA
2016/2017 – 2017/2018 –2018/2019

Ex art.1, comma 14, legge n°107/2015
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COMMISSIONI A SUPPORTO DELLE FUNZIONI STRUMENTALI

Continuità 1: Lorena Angileri, Elisabetta Guadagno, Tiziana Mataluna, Filomena Crupi, Roberta Pinti.
Continuità 2: Angela Massimino, Carlotta Bartolomei, Giuliana Capano, Laura Ammogli, Sabrina Annicchiarico, Costanza
Cefaratti, Daria Faggi, Elisabetta Rossi, Giampiero L’Insalata, Vincenzo Ponticiello, Gianluca Sarti, Manuela Severini.
Continuità 3: Marco Caldi, Elena Biondi, Elena Primerano, Pierre Garofalo, Bice Colesanti.
Scuola digitale: Pierre Garofalo, Barbara De Marco, Davide Palermo, Rosario Coppola.

Intercultura: Daniela Belli, Stefania Pastafiglia, Cristina Nadalini, Elena Biondi, Addolorata Gigante, Erica Caciolli,
Carobene Rosaria, Carobene Agata, Sabrina Lolli (o Marta Sabatini se Lolli non fosse confermata).

Biblioteca digitale : Rosario Coppola, Alessandra Tombesi, Barbara Sarrù.
GLI: Dirigente Scolastico, Pierre Garofalo ( F. S. alunni diversamente abili), Sabrina Petruzzelli Annicchiarico ( F.S. D S A),
Francesco Emiro (F.S. intercultura), Arianna Musettini (F.S. intercultura), Carlotta Bartolomei (ins. Sostegno scuola
primaria), un genitore di un alunno diversamente abile o con disturbo dell’apprendimento (da individuare), un operatore
sociale (da individuare), un rappresentante del C. d. I. ed un operatore della Azienda sanitaria (da individuare).
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IL PTOF

Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il
“Piano Triennale dell’Offerta Formativa”, rivedibile annualmente, come previsto dalla
Legge 13 luglio 2015 n°107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”.

Il Piano è “il documento fondamentale costitutivo della identità culturale e progettuale
delle istituzioni scolastiche che esplicita la progettazione curriculare, extracurriculare,
educativa ed organizzativa che le singole scuola adottano nell’ambito della loro autonomia” (
art. 3 D.P.R. 275/99). In esso troviamo le direttive didattiche ed educative a cui il corpo
docente fa riferimento nell'interagire con gli/le alunni/e.

L’obiettivo è realizzare una scuola aperta quale laboratorio permanente di ricerca,
sperimentazione, innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza
attiva per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di
istruzione permanente del cittadino.

Il Piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 15/01/2016 sulla
base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione
definiti dal Dirigente Scolastico e approvato dal Consiglio d’istituto nella seduta del 22
/01/2016.

I contenuti del Piano Triennale scaturiscono dall’ ATTO D’ INDIRIZZO elaborato dalla Dirigente
Scolastica per la predisposizione del P.T.O.F.
Ex art.1 comma 14 legge 107/2015

( Allegato 1)
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SCELTE DI PIANO
ACCOGLIENZA: facilitare l’inserimento degli alunni nell’ambiente scolastico.

INCLUSIONE: valorizzare le diversità: attraverso un' attenzione particolare rivolta agli/alunni
diversamente abili, a quelli con forte disagio socio-culturale e a quelli provenienti da differenti
culture.

ORIENTAMENTO E SUCCESSO FORMATIVO: conoscenza di sé e autovalutazione degli
apprendimenti per il passaggio consapevole e costruttivo fra vari ordini di scuola.

CONTINUITA': promuovere, pur nell'individualizzazione dei processi di apprendimento e di
insegnamento, la piena continuità nel percorso di crescita da 3 a 13 anni.

FUNZIONALITA’: finalizzare le attività dell’Istituto alla crescita educativa e culturale dello
alunno. Tutte le attività svolte si basano sui criteri di efficacia, di efficienza e di flessibilità sia
per quanto riguarda la parte amministrativa che quella didattica.

TRASPARENZA: favorire la comunicazione scuola-famiglia e garantire l’ accesso ad ogni atto o
documento amministrativo-didattico (nel rispetto della privacy).

NELLA PIENA COERENZA CON LE INDICAZIONI SOPRA CITATE, L'ISTITUTO:

 offre occasioni di sviluppo della personalità dell’alunno in ogni direzione (etica, sociale,
intellettiva, affettiva, operativa, creativa);

 valorizza i processi di insegnamento – apprendimento significativi, operativi e motivanti;

 fa della scuola un centro di innovazione, ricerca e sperimentazione didattico – educativa;

 apre a tutti gli apporti formativi provenienti dal mondo esterno in modo da sviluppare la
sua azione educativa in collaborazione con le famiglie e le agenzie educative presenti nel
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territorio;

 individualizza gli interventi rispetto all'età e allo sviluppo evolutivo degli alunni;

 educa alla conoscenza, alla socializzazione, al vivere e all'operare con spirito di
solidarietà;

 valorizza la formazione degli adulti;

 offre opportunità di formazione al personale docente e non docente.

CONTESTO RISORSE SOCIO-ECONOMICHE
( aggiornato a. s. 2017/18 )

L'Istituto si caratterizza per un’utenza scolastica eterogenea, per provenienza e per situazioni
socio-economico-culturali.

In questi ultimi anni, anche la nostra realtà scolastica, è stata interessata da una sempre maggiore
presenza di alunni stranieri, di diverse nazionalità, una parte dei quali è priva della conoscenza di
base della lingua italiana (32%).
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Da qualche anno questi alunni si sono concentrati in quattro macro gruppi: alunni cinesi,
peruviani, di origine araba e dell’Est Europa.
Questo incontro-confronto multiculturale è visto come valorizzazione dei patrimoni originari degli
allievi, come riconoscimento dello scambio di culture e come occasione che consente un proficuo
lavoro di integrazione e di valorizzazione della diversità e come risorsa fondamentale per lo
sviluppo e la formazione di persone aperte alla multiculturalità.

L’azione formativa della scuola sarà, quindi, finalizzata ad offrire il più ampio ventaglio di
occasioni, atte a favorire lo sviluppo di tutte le potenzialità e le capacità in una visione di
formazione complessiva della persona.

La Scuola sarà una realtà attiva che sollecita un coinvolgimento diretto e concreto dell’allievo nella
costruzione dei suoi percorsi cognitivi e che motiva al proseguimento degli studi.
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RISORSE MATERIALI

L'Istituto è formato da una scuola Secondaria di 1° grado, da due scuole Primarie e da tre scuole
dell'Infanzia.
Sono tutte scuole servite dai mezzi pubblici e in alcuni casi anche dallo scuolabus.
Tutti gli edifici sono stati progettati come edifici scolastici dotati di ampi spazi esterni ed interni
funzionali alla didattica.
Di seguito sono riportate le caratteristiche identificative e strutturali dei plessi.

I PLESSI
Infanzia Colombo:
via Corelli 11 Firenze
tel. 055 4378375
mail: fiic86000c@istruzione.it

Primaria Vamba:
via Giardini della Bizzarria Firenze
tel. 055 411081
mail: fiic86000c@istruzione.it

Primaria Colombo:
via Corelli 11 Firenze
tel. 055 4378375
mail: fiic86000c@istruzione.it

Secondaria di I grado Beato Angelico:
via Ruggero Leoncavallo 12 Firenze
tel. 055 350238 – 055362535 – 055355879 –
fax: 055366835 mail:
fiic86000c@istruzione.it

Infanzia Vamba:
via Giardini della Bizzarria Firenze
tel. 055 4369342
mail: fiic86000c@istruzione.it
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SCUOLE DELL’INFANZIA
SCUOLA

SEZIONI

ALUNNI

“Colombo”

A-B-C-D

101

“Leoncavallo”

A-B-C-D

101

A-B-C-D-E

127

13

329

“Vamba”
Tot.

SCUOLE PRIMARIE
SCUOLA

CORSI

CLASSI

ALUNNI

1^A-B-C

3

71

2^A-B-C

3

71

3^A-B-C

3

65

4^A-B-C

3

73

5^A-B-C

3

73

3

15

353

1^A-B

2

46

2^A-B

2

44

3^A-B

2

43

4^A-B

2

48

5^A-B

2

46

2

10

227

5

25

580

“Colombo”

Tot
“Vamba”

Tot

SCUOLA SECONDARIA
9

SCUOLA

BEATO ANGELICO

TOT

CORSI

CLASSI

ALUNNI

1^A-B-C-D-E-F-G

7

162

2^A-B-C-D-E-F-G

7

169

3^A-B-C-D-E-F-G

7

175

7

21

502

TOTALE ALUNNI DEL COMPRENSIVO: 1411

LE STRUTTURE
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SCUOLA SECONDARIA BEATO ANGELICO

La scuola dispone delle seguenti strutture:

• 2 laboratori di informatica;
• 1 laboratorio di scienze;
• 2 laboratori di arte e immagine;
• 1 aula speciale di musica;
• 1 laboratorio di ceramica;
• 1 mensa
• 1 auditorium;
• 1 palestra;
• 1 giardino.

L’auditorium

L’auditorium è dotato di video proiettore, schermo gigante fisso, impianto luci ed amplificazione,
in questo spazio si svolgono rappresentazioni teatrali e musicali, convegni, seminari, assemblee
nonché i Collegi dei Docenti.

La palestra

La palestra è dotata di spogliatoi con bagni per i maschi e per le femmine, di spazi esterni per
varie attività sportive.
In orario extrascolastico viene concessa alle Società Sportive esterne che ne fanno richiesta.
La biblioteca

La biblioteca e' uno spazio ampio che può ospitare una classe di 27 alunni. Vi possono accedere gli
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alunni accompagnati dall’ insegnante o il singolo alunno nelle ore di apertura. Il numero delle ore
di apertura della biblioteca è subordinato alla disponibilità dei responsabili del funzionamento
della suddetta.
Orari e modalità di fruizione sono definiti ad inizio anno scolastico.

La mensa

Il servizio mensa viene attivato su richiesta delle famiglie; lo sporzionamento e la sorveglianza
sono gestiti da una cooperativa esterna, il pasto è fornito dalle cucine del Comune di Firenze.

SCUOLA PRIMARIA COLOMBO

La scuola dispone delle seguenti strutture:

• 1 aula video e attività musicali;
• 1 laboratorio informatica;
• 1 biblioteca;
• 1 laboratorio di ceramica;
• 1 aula di religione;
• 1 laboratorio di scienze e pre-scuola;
• 1 aula di sostegno;
• 1 mensa grande;
• 1 ampio giardino;
• 1 palestra.

La palestra
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La palestra è dotata di spogliatoi con bagni per i maschi e per le femmine, viene condivisa con la
scuola dell’infanzia Colombo.
In orario extrascolastico la palestra viene data in concessione alle Società Sportive esterne che ne
fanno richiesta.

La biblioteca

La biblioteca è uno spazio che può ospitare una classe di 25 alunni. Vi possono accedere gli alunni
accompagnati dagli insegnante per svolgere attività legate alla lettura, singola o collettiva.
Gli alunni possono accedere al prestito accompagnati dai docenti di classe o singolarmente, nelle
ore di apertura da parte del responsabile del funzionamento della suddetta.
Orari e modalità di fruizione sono definiti ad inizio anno scolastico.

La mensa

La scuola funziona a tempo pieno, pertanto tutti gli alunni permangono durante l’ora del pranzo.
Il pasto viene fornito da una cucina del Comune di Firenze, la pulizia e lo sporzionamento sono
gestiti da una cooperativa che osserva due turni per consentire una permanenza a mensa non
troppo rumorosa.

SCUOLA PRIMARIA VAMBA

La scuola dispone delle seguenti strutture:
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• 1 aula video;
• 1 laboratorio informatica;
• 1 biblioteca;
• 1 laboratorio di ceramica;
• 1 laboratorio di scienze;
• 1 aula di sostegno;
• 1 aula di religione;
• 1 aula di musica;
• 1 aula pre-scuola-alfabetizzazione culturale e recupero;
• 1 mensa;
• 1 palestra;
• 1 giardino.

La palestra

La palestra è dotata di spogliatoi con bagni per i maschi e per le femmine e gradinate per gli
spettatori.
In orario extrascolastico la palestra viene concessa alle Società Sportive esterne che ne fanno
richiesta.

La biblioteca

La biblioteca e' uno spazio molto ampio che può ospitare più classi contemporaneamente.
Vi possono accedere gli alunni accompagnati dagli insegnante per svolgere attività legate alla
lettura o altro.
Gli alunni possono accedere al prestito accompagnati dai docenti di classe o singolarmente, nelle
ore di apertura da parte del responsabile del funzionamento della suddetta.
Orari e modalità di fruizione sono definiti ad inizio anno scolastico.
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La mensa

La scuola funziona a tempo pieno, pertanto tutti gli alunni permangono durante l’ora del pranzo.
Il pasto viene fornito da una cucina del Comune di Firenze, la pulizia e lo sporzionamento sono
gestiti da una cooperativa che osserva due turni per consentire una permanenza a mensa non
troppo rumorosa.

SCUOLA INFANZIA COLOMBO

La scuola dispone delle seguenti strutture:

• 1 piccola biblioteca;
• 1 laboratorio di ceramica;
• 1 aula di religione;
• 3 piccole mense;
• 1 giardino;
• 1 palestra ( condivisa con la scuola primaria);
• 1 dormitorio;
• 1 spazio comune condiviso per attività varie.

SCUOLA INFANZIA VAMBA

La scuola dispone delle seguenti strutture:

• 1 laboratorio di ceramica;
• 1 mensa condivisa con la scuola primaria;
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• 1 giardino;
• 1 palestra;
• 1 dormitorio;
• 1 spazio comune condiviso con angolo lettura e per la Religione Cattolica.
• 1 laboratorio teatrale;

SCUOLA INFANZIA LEONCAVALLO

La scuola dispone delle seguenti strutture:

• 1 piccola biblioteca;
• 1 laboratorio di ceramica;
• 1 aula di religione;
• 1 mensa;
• 1 giardino;
• 1 palestra;
• 1 dormitorio;
• 1 spazio comune condiviso per l’accoglienza e le feste.
RISORSE ECONOMICHE

Disponibilità finanziaria anno 2017
Fondi Statali

€ 65341,47

Fondi provenienti da altri Enti e Istituzioni

€ 6105,40

Fondi privati

€ 18000
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MOF

€ 87427,08

Il personale dell’Istituto è composto dal Dirigente Scolastico, dal Direttore Amministrativo, dal
corpo docente, dal personale ATA (segreteria e collaboratori scolastici).
Lo Staff lavora in sinergia e in stretto contatto per formulare interventi appropriati ed efficaci
calibrandoli ai bisogni formativi degli alunni.

RISORSE PROFESSIONALI

DENOMINAZIONE
COMPONENTI
Dirigente Scolastico dott.ssa Antonella Zucchelli
Staff di Dirigenza
Collaboratore del D. S. ins. Maria Grazia Betti

La Dirigente riceve su appuntamento il sabato mattina.

DOCENTI REFERENTI DI PLESSO E COORDINATORI

INFANZIA

INCARICO

DOCENTE

“Colombo”

Fiduciaria

Ins. Sabatini Marta

“Leoncavallo”

Fiduciaria

Ins. Patrizia Ciufegni

“Vamba”

Fiduciaria

Ins. Danti Barbara

PRIMARIA
“Colombo”

INCARICO
Fiduciaria

DOCENTE
Ins. Anna Maria Cirillo
17

“Vamba”

Fiduciaria

Ins. Profeti Alessandra

SECONDARIA

INCARICO

DOCENTE

Fiduciaria

Prof.ssa Elena Primerano

Coordinatori 1^A – prof.ssa Cefaratti
di classe
2^A – prof.ssa Barsi
1^B – prof. Caldi
2^B – prof.ssa Rossi
3^B –– prof.ssa
prof.ssa Sarrù
Bitetto
1^C
2^C – prof.ssa Riva
1^D – prof.ssa Spinelli
2^D - prof.ssa Landini
1^E – prof.ssa Severini
2^E – prof. Coppola
1^F – prof.ssa Righi
2^F – prof.ssa Massimo
3^F – prof.ssa Gigante
1^G – prof.ssa Ciccopiedi
2^G– prof.ssa Primerano
3^G – prof.ssa Pazzagli

DIPARTIMENTI E RELATIVI COORDINATORI
SCUOLA SECONDARIA

DIPARTIMENTO
LETTERE
LINGUA “L 1”,” L 2"

DISCIPLINE

DOCENTE
COORDINATORE

Italiano, Storia, Geografia,
Approfondimento

Prof.ssa Bergamini Elda

Inglese, Francese, Spagnolo

Prof.ssa Ciullini Maria Luisa
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MATEMATICA

Matematica, Scienze,
Tecnologia

Prof.ssa Riva Elena

LINGUAGGI NON
VERBALI

Arte e Immagine, Musica,
Scienze Motorie, Religione

Prof.ssa Barbetti Cecilia

FUNZIONI STRUMENTALI

1 – Continuità 1: Nido-Infanzia-Primaria Ester Capano
2 – Continuità 2: Primaria- Secondaria 1° Maria Gabriella Camporesi
3 – Continuità 3 : Secondaria 1° e 2°

Beatrice Pazzagli

4 – Cittadinanza e Costituzione

Manola Spinelli

5 – Alunni diversamente abili

Pierre Garofalo

6–DSA
7 - Attività musicali

Sabrina Petruzzelli Annicchiarico
Sabrina
SartiColesanti-Barbetti

8 – Scuola digitale

De Paoli Fabiola

9 – Intercultura

Emiro Francesco- Musettini Arianna

LE COMMISSIONI

CONTINUITA’ 1 NIDO/ INFANZIA/ PRIMARIA

DOCENTE
REFERENTE

Ins. Ester Capano

OBIETTIVI

• facilitare il passaggio degli alunni tra i diversi ordini di
scuola
• progettare e realizzare percorsi comuni tra i vari ordini
di scuola
• conoscere metodologie didattiche e i percorsi educativi
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dei tre ordini di scuola
• valutare gli alunni sotto l’aspetto didattico e relazionale
per la formazione delle classi prime della scuola
primaria

COMMISSIONE

Angileri-Guadagno-Mataluna-Crupi-Pinti

CONTINUITA’ 2 PRIMARIA/SECONDARIA I °

DOCENTE REFERENTE

OBIETTIVI

COMMISSIONE

Ins. Maria Gabriella Camporesi
• favorire il passaggio degli alunni tra i due
gradi di istruzione
• conoscere e condividere gli aspetti formativi
della scuola primaria e secondaria di I grado
• programmare e verificare le iniziative di
continuità
• restituire agli insegnanti di scuola primaria
i dati relativi agli alunni delle classi prime di
scuola secondaria
• curare il passaggio di informazioni sugli
alunni delle quinte della scuola primaria
alla scuola secondaria di I grado

Massimino-Bartolomei-CapanoG.
Annicchiarico-Cefaratti-Faggi-Rossi
L’Insalata Ponticiello-Sarti-Severini
Ammogli

CONTINUITA’ 3 SECONDARIA I °/SECONDARIA II°
DOCENTE REFERENTE

OBIETTIVI

Prof.ssa Beatrice Pazzagli
• seguire e guidare gli alunni della scuola secondaria in
uscita
• organizzare giornate di incontro con le scuole superiori
• promuovere contatti con gli istituti superiori per
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acquisire informazioni finalizzate
all’orientamento
• reperire e distribuire agli alunni e alle famiglie
materiale informativo/didattico
proveniente dalle scuole superiori
• monitorare il successo scolastico degli ex alunni
dell’Istituto Comprensivo

COMMISSIONE

Caldi-Biondi E.- Primerano-Garofalo-Colesanti

DSA
DOCENTE REFERENTE
OBIETTIVI

Ins. Sabrina Petruzzelli Annicchiarico
• supportare i docenti della scuola primaria e
•
•
•
•
•
•

secondaria per la stesura dei P d p
organizzare gli incontri con le famiglie per la
sottoscrizione del P d p
aggiornare i docenti delle nuove disposizioni
normative relative agli alunni D S A e alla
didattica a loro indirizzata
favorire l’accoglienza e promuovere
l’integrazione degli alunni con D S A
favorire la partecipazione dei docenti ad
iniziative di formazione in materia di D S A
somministrare screening nella scuola
primaria
reperire materiale didattico anche informatico
Per gli alunni con D S A

CITTADINANZA E COSTITUZIONE

DOCENTE REFERENTE
OBIETTIVI

Prof.ssa Manola Spinelli
• promuovere attività per lo sviluppo delle
•

•

•

•

competenze sociali e civiche
promuovere attività per l’acquisizione di
competenze fondamentali per prendersi cura
di se stessi, degli altri e degli ambienti
prendere contatti con associazioni pubbliche
e/o private per la realizzazione degli
obiettivi sopracitati
organizzare gli incontri con la polizia postale/
Polizia Municipale/Vigili del uoco/Guardia
di Finanza
iscrizione al programma Generazioni
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Connesse per il contrasto del bullismo e
Cyber bullismo
• partecipare ad attività di educazione alla
salute e alla affettività

ATTIVITA’ MUSICALI

DOCENTE REFERENTE

OBIETTIVI

Proff. G.Sarti, B.Colesanti, C. Barbetti
• gestire l’organizzazione interna e i rapporti
con la segreteria per il funzionamento della
sezione adindirizzo musicale
• predisporre le attività musicali con le scuole
primarie dell’Istituto in particolare coro e
avvio allo studio del flauto dolce
• predisporre la progettazione musicale e
degli eventi musicali: concerto di Natale,
di fine anno e interventi durante gli open
days e le mostre del libro, nonché le varie
manifestazioni e concorsi

INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
DOCENTE REFERENTE
OBIETTIVI

Prof. Pierre Garofalo
• diffondere e coordinare le iniziative a favore degli
alunni diversamente abili
• tenere il collegamento con gli operatori AS L,
i Servizi Sociali e l’ Ente Comunale
• predispone il calendario degli incontri periodici
con gli operatori socio sanitari e le famiglie
• curare la trasmissione e la restituzione da parte
dei docenti, delle schede individuali degli
alunni diversamente abili
• agevolare il passaggio degli alunni diversamente
seguiti, dalla scuola secondaria di primo grado a
quella di secondo grado
• curare i contatti con gli istituti superiori per
l’attivazione di iniziative a favore di alunni
con certificazione
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Tutti i docenti di sostegno

COMMISSIONE

INTERCULTURA

DOCENTI

Ins.Arianna Musettini/prof. Francesco Emiro

REFERENTI
OBIETTIVI

• facilitare i rapporti scuola-famiglia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tenere i contatti con i mediatori linguistici
favorire l’inserimento di alunni adottati
attuare il P S P per gli alunni neo arrivati
elaborare un protocollo di accoglienza
attivare laboratori L2 nei plessi
tenere rapporti con il centro di alfabetizzazione
Gandhi
attivare uno sportello di mediazione linguistica
partecipare agli incontri “ rete scuola e
territorio”
collaborare con la coop Il Cenacolo
tenere rapporti di collaborazione con il Comune

e/o altri enti
• preparare agli esami di stato di terza media
gli
alunni seguiti dal Gandhi

• realizzare corsi di lingua italiana per le
mamme degli alunni non italofoni
• creare in biblioteca uno “scaffale
interculturale”
COMMISSIONE

Belli- Lolli-Carobene A.-Nadalini- Gigante
Pastafiglia- Biondi- Caciolli- Carobene R.
Spinelli ( anche commissione accoglienza )
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SCUOLA DIGITALE

DOCENTE REFERENTE

OBIETTIVI

Prof.ssa Fabiola De Paoli
• realizzare la fase operativa bandi Pon
• rilevare i bisogni formativi del corpo docente
• formare i docenti nell’ambito del digitale
• sostenere iniziative per l’uso consapevole del
web
• partecipare all’iniziativa “ programma per il
futuro” ( coding)
• realizzare laboratori di robotica
Garofalo-De Marco-Palermo-Coppola

BIBLIOTECA DIGITALE

DOCENTE REFERENTE

Prof. ssa Fabiola De Paoli

OBIETTIVI

• realizzare una biblioteca digitale come dal
progetto finanziato dal Miur

COMMISSIONE

Tombesi-Sarrù-Coppola
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SITO WEB

DOCENTE REFERENTE
OBIETTI

Prof. Rosario Coppola
• aggiornare il sito web
COMMISSIONE SICUREZZA

DOCENTI

Massimino (A S P P )- Carraresi- Biondi L.- Gullotto

REFERENTI
Carobene R.- Ponticiello-

GLI
DOCENTE REFERENTE

Prof. Pierre Garofalo

OBIETTIVI

• Assicurare a tutti gli alunni l’acquisizione di
conoscenze, abilità e competenze che
consentano loro di percorrere con profitto
l’itinerario formativo nell’ambito del
primo ciclo d’istruzione. Affrontare con
strumenti adeguati la vasta e diversificata
area dello svantaggio scolastico, costituita
dagli alunni che richiedono una speciale
attenzione.

COMPONENTI

Dirigente Scolastico-Pierre Garofalo (F.S.alunni
diversamente abili)- Sabrina Petruzzelli
Annicchiarico (F.S. DSA)- Francesco Emiro e
Arianna Musettini (F.S. intercultura)- Carlotta
Bartolomei (ins. sostegno scuola primaria)un genitore di un alunno diversamente abile
o con disturbo dell’apprendimento (da
individuare)- un operatore sociale (da
individuare)- un rappresentante del C. d. I. ed
un operatore della Azienda sanitaria (da
individuare).
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COMITATO DI VALUTAZIONE

COMPONENTI

D. S. dott.ssa A. Zucchelli
Ins. : Riva- Orsi- Camporesi
Genitori: Rinaldini- Tufaro
membro U S R: prof.ssa Mannara

NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE

COMPONENTI

dott.ssa Antonella Zucchelli (D.S.)
Maria Grazia Betti (collaboratore del D.S.)
ins. Barbara Danti (fiduciaria infanzia Vamba),
ins. Marta Sabatini (fiduciaria infanzia
Colombo),
ins. Patrizia Ciufegni (fiduciaria infanzia
Leoncavallo),
ins. Anna Maria Cirillo (fiduciaria primaria
Colombo),
ins. Alessandra Profeti (fiduciaria primaria
Vamba).

INVALSI
COMPONENTI

Pastafiglia- Ruggeri

OBIETTIVI

• coordinamento e organizzazione della
somministrazione
e registrazione dati delle prove nei plessi
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PROGETTUALITA’ INFANZIA
DOCENTE
REFERENTE

Ins. Barbara Danti

OBIETTIVI
• realizzare attività educative nei tre plessi
scolastici
•programmare interventi finalizzati alle esigenze
delle varie fasce di età
• creare modalità d’intervento scaturite da
ricerca pedagogica rispettando le indicazioni
ministeriali.
•Individuare forme di comunicazione condivise e
di
diretto confronto fra le insegnanti
•partecipare alla formazione delle classi e sezioni

BIBLIOTECA
COMPONENTI
OBIETTIVI

Sarru’-Marcocci-Graziani
• organizzazione biblioteche dei plessi e prestito
• realizzazione mostre mercato del libro
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PERSONALE ATA

Direttore Amministrativo

Dott.ssa Adelaide De Vita

Personale di segreteria

Addetti al personale
Addetti alla didattica
Addetto protocollo e affari generali
Addetto patrimonio/ufficio acquisti

Collaboratori scolastici

17 unità

Coordinatore di progetto e
attività di Vicario (incarico
specifico)

Cerchiara Franceschina

Coordinatore area personale

Volpi Francesca

Piccola manutenzione

Gallo Egidio

Attività di assistenza alunni
diversamente abili

Fabbrizzi Cinzia

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

COLLABORATORI SCOLASTICI
Urbisaglia Rosanna
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TOTALE PERSONALE DI SEGRETERIA
6 unità così distribuite:

Personale – Pagnozzi Biagio (part-time)-Volpi Francesca-Torsitano Alessandro (part-time).

Didattica – Cerchiara Franceschina, Pierro Domenico.

Protocollo e affari generali – Di Napoli Romilda.

Patrimonio/acquisti – Voci Anna Maria

ORARI DELLA SEGRETERIA

Orario di apertura e ricevimento della Segreteria / ufficio del

personale/segreteria didattica:

Martedì

dalle ore

9:30 alle ore 11:00

Mercoledì

dalle ore

15:00 alle ore 17:00

Giovedì

dalle ore

9:30 alle ore 11:00
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CONSIGLIO DI ISTITUTO

Consiglio d'Istituto

Presidente (genitore) Tufaro Carmine Luigi

Segretario ( insegnante):De Paoli Fabiola

Membri

D.S. dott.ssa Antonella Zucchelli

Docenti: Annicchiarico Petruzzelli Sabrina-Sabatini Marta-Barsi
Beatrice-De Paoli Fabiola-Coppola Rosario-Pastafiglia StefaniaDanti Barbara-Massimino Angela.

Genitori:
Rinaldini
Raffaella-Ciuffi
Simone-Lobreglio
Giambattista-Brilli Danilo-Tufaro Carmine Luigi

30

ORGANIZZAZIONE ORARIA DELL'ISTITUTO

L'Istituto prevede un orario differenziato per ordine di scuola, ma non flessibile, l'orario
predisposto ad inizio anno scolastico sarà mantenuto fino alla fine dell’anno scolastico salvo casi
eccezionali in cui sarà necessario apportare correttivi.

L'osservanza dell'orario permette agli alunni una migliore fruibilità dell'offerta formativa, ma
anche di accrescere il senso di responsabilità verso gli impegni che li coinvolgono. Ogni ora di
lezione sia nella scuola primaria che in quella secondaria è di 60 minuti. Tale durata temporale è
valida anche per il servizio mensa, momento che ha valenza educativa per cui gli alunni che ne
usufruiscono.

L'intervallo è differenziato come segue:

scuola primaria :dalle 10,15 alle 10,45

scuola secondaria dalle 10,55 alle 11,05

L'anno scolastico è suddiviso in quadrimestri; al termine di ogni quadrimestre è prevista una
valutazione dell'andamento didattico comportamentale dell'alunno.

Per la scuola dell'Infanzia è prevista una valutazione dei percorsi nel mese di gennaio, per
consentire modifiche alla programmazione, qualora siano rilevabili incongruenze con il normale
andamento degli apprendimenti.
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DISCIPLINE DI INSEGNAMENTO

L’anno scolastico, la cui durata è di circa 33 settimane, è suddiviso in due quadrimestri, con
relativa valutazione intermedia e finale.
I programmi ministeriali vengono declinati nelle programmazioni annuali di classe, per la scuola
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, entro il mese di ottobre di ogni anno
scolastico.
Ogni team docente e consiglio di classe predispone la programmazione delle attività indicando i
progetti, le uscite, i viaggi di istruzione e gli incontri in classe con esperti di cui intende avvalersi.
Il D.L. 25/06/2008 n°112 convertito con modificazioni dalla Legge 06/08008 n°133, ha introdotto
modifiche nell'articolazione dell'orario per discipline che risulta articolato nel seguente modo:
MODULO ORARIO SCUOLA SECONDARIA

1^A 30 h

LUNEDI’
8,00 -14,00

MARTEDI’
8,00 -14,00

MERCOLEDI’
8,00 -14,00

GIOVEDI’
8,00 -14,00

VENERDI’
8,00 -14,00

2^A 30 h

8,00 -14,00

8,00 -14,00

8,00 -14,00

8,00 -14,00

8,00 -14,00

3^A 30 h

8,00 -14,00

8,00 -14,00

8,00 -14,00

8,00 -14,00

8,00 -14,00

1^B 30 h

8,00 -14,00

8,00 -14,00

8,00 -14,00

8,00 -14,00

8,00 -14,00

2^B 30 h

8,00 -14,00

8,00 -14,00

8,00 -14,00

8,00 -14,00

8,00 -14,00

3^B 30 h

8,00 -14,00

8,00 -14,00

8,00 -14,00

8,00 -14,00

8,00 -14,00

1^C 30 h

8,00 -14,00

8,00 -14,00

8,00 -14,00

8,00 -14,00

8,00 -14,00

2^C 30 h

8,00 -14,00

8,00 -14,00

8,00 -14,00

8,00 -14,00

8,00 -14,00

3^C 31 h

8,00 -14,00

8,00 -13,00

8,00 -13,00

8,00 -13,00

8,00 -13,00

1^D 30 h

8,00 -14,00

8,00 -14,00

8,00 -14,00

8,00 -14,00

8,00 -14,00

2^D 30 h

8,00 -14,00

8,00 -14,00

8,00 -14,00

8,00 -14,00

8,00 -14,00

3^D 30 h

8,00 -14,00

8,00 -14,00

8,00 -14,00

8,00 -14,00

8,00 -14,00

1^E 30 h

8,00 -14,00

8,00 -14,00

8,00 -14,00

8,00 -14,00

8,00 -14,00
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SABATO

8,00-13,00

2^E 30 h

8,00 -14,00

8,00 -14,00

8,00 -14,00

8,00 -14.00

8,00 -14,00

3^E 30 h

8,00 -14,00

8,00 -14,00

8,00 -14,00

8,00 -14,00

8,00 -14,00

1^F 30 h

8,00 -14,00

8,00 -14,00

8,00 -14,00

8,00 -14,00

8,00 -14,00

2^F 30 h

8,00 -14,00

8,00 -14,00

8,00 -14,00

8,00 -14,00

8,00 -14,00

3^F 30 h

8,00 -14,00

8,00 -14,00

8,00 -14,00

8,00 -14,00

8,00 -14,00

1^G 30 h

8,00 -14,00

8,00 -14,00

8,00 -14,00

8,00 -14,00

8,00 -14,00

2^G 30h

8,00 -14,00

8,00 -14,00

8,00 -14,00

8,00 -14,00

8,00 -14,00

3^G 30h

8,00-14,00

8,00 -14,00

8,00 -14,00

8,00 -14,00

8,00 -14,00

MODULO ORARIO DISCIPLINARE SCUOLA SECONDARIA

Numero di ore

Disciplina

curricolari
8

Italiano, Storia,

2

Geografia

6

e approfondimento
Matematica e Scienze

3

Inglese

2

Francese o Spagnolo

2

Tecnologia

2

Arte e Immagine

2

Musica

Opzioni

Nella III C è attiva 1 h di
potenziamento per le
discipline di matematica e
scienze
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2

Scienze motorie
e sportive

1

Religione

Religione/
Alternativa oppure altre
opzioni: gli alunni che
non
si
avvalgono
dell'insegnamento
della
religione
cattolica
possono scegliere tra:
Entrata posticipata/uscita
anticipata su richiesta
delle famiglie, nel caso
l'orario
scolastico ne
permette la fattibilità.
Alternativa: svolta da
insegnanti della scuola su
programmazione specifica.

1

Strumento

E’
attivo
l'indirizzo
musicale con le seguenti
discipline : chitarra,flauto
traverso,
pianoforte,
clarinetto,
percussioni,
violino, violoncello.

1

Musica d'insieme

Tutti gli strumenti
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MODULO ORARIO SCUOLA PRIMARIA
L'orario della scuola Primaria vige in ambedue i plessi:“Colombo” e “Vamba”

LUN

MAR

MER

GIO

VEN

Entrata

8:15

8:15

8:15

8:15

8:15

Uscita

16:15

16:15

16:15

16:15

16:15

Orario

Servizi di pre e post-scuola
Le due scuole primarie, inoltre, ma solo su richiesta espressa sul modulo di iscrizione, offrono
servizio di pre scuola e post scuola.
Nello specifico:

PLESSO

PRESCUOLA

POST SCUOLA

COLOMBO

Dalle 7,35 alle

/

/

VAMBA

8,10
Dalle 7,35 alle

/

/

8,10
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MONTE ORE SETTIMANALE AMBITO DISCIPLINARE CURRICULO

1^

2^

3^

4^

5^

italiano

10

9

7

7

7

matematica

7

7

7

7

7

scienze

2

2

2

2

2

tecnologia

1

1

1

1

1

storia

1

2

2

2

2

geografia

1

1

2

2

2

musica

1

1

1

1

1

corpo movimento

1

1

1

1

1

arte e immagine

2

2

2

2

2

inglese

2

2

3

3

3

Religione/

2

2

2

2

2

30

30

30

30

30

sport

Alternativa/
Studio individuale

TOTALE
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MODULO ORARIO SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA

LUN

MAR

MER

GIO

VEN

Colombo

8:00-16:00

8:00-16:00

8:00-16:00

8:00-16:00

8:00-16:00

Leoncavallo

8:00-16:00

8:00-16:00

8:00-16:00

8:00-16:00

8:00-16:00

Vamba

8:00-16:00

8:00-16:00

8:00-16:00

8:00-16:00

8:00-16:00

Nelle scuole Colombo, Leoncavallo e Vamba, il tempo scuola è così articolato:

h 8,00/8,30

ingresso

h 8,30/9,30

routine/colazione

h9,30/10,00

calendario

10,00/11,45

attività didattica

11,45/12,00

routine

12,00/13,00

pranzo

13,00/13,30

routine

13,40/15,30

riposo (tre anni) / attività didattica

15,30/15,45

Merenda

15,45/16,00

uscita
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ORGANICO POTENZIATO

I posti concernenti l’organico per l’autonomia sono definiti in relazione alla “scheda dei campi di
potenziamento della scuola del primo ciclo individuando in ordine di preferenza tutti i campi”.

Sono stati individuati i campi in collegamento con il RAV secondo il seguente ordine:

1. Potenziamento umanistico
2. Potenziamento linguistico
3. Potenziamento scientifico
4. Potenziamento motorio
5. Potenziamento artistico e musicale
6. Potenziamento laboratoriale.

Nell’ambito dei posti di potenziamento sarà altresì accantonato preliminarmente un posto di
docente per l’esonero del I collaboratore del Dirigente.

I posti di potenziamento verranno assegnati dal Ministero della P.I. in base alle disponibilità.

L’organico di potenziamento a disposizione è il seguente:

SCUOLA PRIMARIA

 Filippa Gelsomino (in sostituzione del
collaboratore del D.S.)
 Francesca Ippolito
 Emilia Iorio

 Rossana Marletta
 Gaetana Nicotra
 Milena Botte (sostegno)
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SCUOLA SECONDARIA

 Christel Jaques (part time francese)
 Cozzi Domenica (completamento part time francese)
 Carla Fiore (educazione musicale)

Le attività di potenziamento sono finalizzate all’arricchimento della proposta formativa
mediante:

- Approfondimenti relativi alle diverse discipline e attività;
- Impulso allo spirito critico e alla creatività;
- Potenziamento delle abilità comunicative secondo codici verbali e non
verbali;
- Valorizzazione degli interessi extrascolastici.
Nello specifico:
a) Organizzazione di corsi di livello per la preparazione alla certificazione
Linguistica (Trinity, Delf, Dele);
b)Valorizzazione del merito, tramite la partecipazione a iniziative e progetti
promossi da vari organismi locali, nazionali e internazionali;
c) Partecipazioni a concorsi letterari (poesia, temi, articoli giornalistici);
d) Partecipazione a gare ed eventi sportivi;
e) Partecipazione ad eventi musicali.
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TABELLA RIASSUNTIVA DELL’ORGANICO DOCENTI E ATA D’ISTITUTO

SETTORE

INFANZIA
PRIMARIA

DOCENTI

ATA

Posti
comuni

ins
curr

Posti sost

Ins
sost

26
50

26
50

10+13h
10+12h

11
11

2
2

0
5+1
sost

7
6

9+9h

10

1+3h

2

5+18h

SECONDARIA
A043 ITA

11+
12h

Pot.

Coll
scol

12

A059 MAT

7+6h

8

A345 ING

3+9h

4

A245 FRA

1+2h

2

A445 SPA

1+4h

1

A028 ART

2+6h

4

A030 ED FIS

2+6h

3

A032 ED MUS

2+6h

3

A033 ED TEC

2+6h

3

AC77 CLA

1

1

AG77 FLA

1

1

AB77 CHI

1

1

AJ77 PIA

1

1

AI77 PER

1

2

AM77 VIO

1

1

AN77 VLLO

1

1
124

TOTALI

R.C.

1

1

29+12h+
12h+9h
40

32

5+3

8

24+DSGA

Ass
amm

6+
DSGA

PROCESSI / PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE
La scuola, sia nel senso tradizionale che nella veste di secondo educatore formativo, promuove la
crescita dello studente inserendo nel suo percorso scolastico un sistemico programma di discipline
che nel loro intersecarsi producono le competenze. Le discipline concorrono a sviluppare linguaggi
peculiari nella loro individualità, ma anche a fornire imput verso altre conoscenze.
L'alunno viene stimolato a muoversi nelle conoscenze adattando i contenuti di esse in altri
contesti, spingendosi verso il senso critico e l'autonomia del sapere.
L'Istituto, in linea con quanto definito, individua le aree entro cui si forma l'alunno dai 3 ai 13 anni:

AREE LINGUISTICA, ANTROPOLOGICA, MATEMATICO-SCIENTIFICA
Va precisato che tali aree si differenziano per ordine di scuola, producendo quella che è definita la
specificità dei bisogni formativi di una fascia di età.
Lo schema riportato di seguito evidenzia appunto, come, nonostante le specificità oggettive dei
vari ordini di scuola, si determini un percorso verticale con graduale aumento delle conoscenze e
delle difficoltà.
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ORDINE DI SCUOLA

Secondaria
grado

di

1°

AREA LINGUISTICA

AREA ANTROPOLOGICA

AREA
MATEMATICO
SCIENTIFICA

- Lingua italiana

- Storia

- Matematica

- Lingue comunitarie

- Geografia

- Musica

- Approfondimento

- scienze naturali e
sperimentali
- Tecnologia

- Arte e Immagine
Primaria

- Lingua italiana

- Storia

- Lingua comunitaria

- Geografia

(inglese)

- Scienze naturali e
sperimentali
Tecnologia
(informatica)

- Musica
- Arte e Immagine

Infanzia

- corpo,
movimento sport
- Matematica

Corpo,
movimento sport

- I discorsi e le parole:
lingua italiana ed
espressione artistica,
poetica
e
comunicativa, codici
linguistici
stranieri
(inglese)
- Linguaggi: creatività,
espressione,
gestualità,
arte,
musica
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- I discorsi e le parole:
linguaggio come forma di
espressione di se'
- Il se' e l'altro: piena
espressione
del
se'
compresi gli aspetti
culturali

linguaggi,
creatività
ed
espressione riferiti
ai
contenuti
informatici
- La conoscenza del
mondo riferita agli
aspetti scientifici.

FINALITA’ EDUCATIVE- OBIETTIVI FORMATIVI

L’obiettivo unitario dell’Istituto è quello di intersecare le discipline, per concorrere allo
sviluppo complessivo dell’alunno, attraverso il raggiungimento di finalità e obiettivi
formativi.

FINALITA’ EDUCATIVE









OBIETTIVI FORMATIVI

promuovere lo sviluppo della
personalità nel rispetto delle
diversità
favorire la crescita delle capacità di
autonomia e di studio
maturare una personalità armonica
al cui equilibrio concorrono le
componenti
percettive,
logicorazionali, affettivo-sociali, in una
scuola in cui abbiano pari dignità i
diversi saperi
organizzare le conoscenze e le abilità
curare la dimensione sistematica
delle discipline
collaborare con la famiglia nei
processi di crescita del bambino e
del ragazzo
valorizzare le diversità e compensare
le disuguaglianze culturali






Vedi allegato 2 (educazioni trasversali e verticali)
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accrescere la fiducia in sè
trasformare le conoscenze e le
abilità in competenze personali
acquisire una adeguata capacità
critica nell’analisi di sé e della realtà
esterna
migliorare il grado di autonomia e di
autocontrollo

LE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

Il curricolo verticale si declina tenendo conto delle competenze trasversali di cittadinanza
da svilupparsi in contesti formativi formali e non, per formare individui attivi e consapevoli
nei differenti contesti sociali di appartenenza.
Le Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria
sono:

1. Comunicazione nella madrelingua
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.

2. Comunicazione nelle lingue straniere
Padroneggiare la lingua inglese e un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi,
utilizzando anche i linguaggi settoriali previsti dai percorsi di studio, per interagire in diversi
ambiti e contesti di studio e di lavoro, al livello B2 di padronanza del quadro europeo di
riferimento per le lingue (QCER).

3. Competenze matematiche
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente
informazioni
qualitative
e
quantitative.
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.

4. Competenza digitale
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento disciplinare.

5. Imparare a imparare
Partecipare attivamente alle attività apportando il proprio contributo personale. Reperire,
organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito;
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organizzare il proprio apprendimento; acquisire abilità di studio.

6. Competenze sociali e civiche
Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con
particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i diversi
punti di vista delle persone.

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità
Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare
rischi e opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità;
progettare e pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie
risorse.
8. Consapevolezza ed espressione culturale
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta
fruizione e valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed
internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di
lavoro. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le
trasformazioni
intervenute
nel
corso
del
tempo.
Comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e
l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale
e collettivo.

Allegato 4 (Obiettivi minimi scuola secondaria)
Allegato 5(Obiettivi minimi scuola primaria)
Allegato 6 (Competenze, obiettivi e percorsi verticalizzati della scuola dell’Infanzia)
Allegato 7 (Curricoli verticali disciplinari )
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PROGETTAZIONE AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
I progetti rappresentano l’ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituto.
Con essi si promuove il raggiungimento delle competenze dell’alunno integrando il suo
percorso di saperi altri e specifici con i curricoli nel percorso di crescita da 3 a 13 anni.
PROGETTI COMUNI A PIU’ ORDINI DI SCUOLA A. S. 2017/2018
MUSICA-MOVIMENTO-ARTE PER ATTIVITA’ DI BASE

DOCENTE

Ins.Alessandra Profeti

REFERENTE

INSEGNANTI

Ins. Alessandra ProfetiTutti gli nsegnanti della scuola dell’infanziaVamba
Tutti gli nsegnanti delle classi prime della scuola
primaria Vamba

ALUNNI INFANZIA 5 ANNI
DESTINATARI
ALUNNI CLASSI PRIME PRIMARIA
VAMBA

OBIETTIVI



potenziare le capacità di ascolto di sé;




acquisire la consapevolezza di sé;
utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per gli stati
d’animo;
comprendere il valore delle regole nel gioco e
l’importanza di rispettarle;
sviluppare le funzioni motorie, corporee, sensoriali e
percettive;
ampliamento delle capacità di attenzione concentrazione
e memoria
imparare ad esprimersi creativamente
muoversi in modo coordinato, fluido e armonico;
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GIOCHI D’AUTUNNO E DI PRIMAVERA
DOCENTE

Prof. Marco Caldi

REFERENTE

INSEGNANTI

Prof. Marco Caldi
Tutti gli insegnanti in servizio (per la
somministrazione nelle classi interessate)

DESTINATARI

Classi III-IV-V delle scuole primarie
Vamba e Colombo
Tutte le classi della scuola secondaria
Beato Angelico

OBIETTIVI



affrontare i problemi dei giochi matematici
proposti



cercare la strategia risolutiva per risolvere i
quesiti



affrontare i quesiti a carattere matematicoe
logico come divertimenti.

PROGETTI SCUOLA DELL’INFANZIA A. S. 2017/2018
La progettazione per le scuole dell’Infanzia è pensata per favorire la conoscenza
e l’interiorizzazione delle emozioni da parte del gruppo alunni. Necessariamente il gruppo
portante non viaggia con modalità arginate all’attività stessa, piuttosto si deve immaginare
questo percorso come scacchiera le cui pedine sono incastrate e si muovono con regole
precise e sistematiche.

Va considerato innanzi tutto che vi sono attività che sono contraddistinte dalla fissità, per
cui ogni anno saranno riproposte perché funzionali e totalmente operative nella scuola
dell’Infanzia. Queste attività sono:
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1. “Routine”: faccio da solo”, che concerne gli aspetti educativi dell’autonomia nel
momento del bagno, della mensa e di tutte le operazioni che il bambino organizza su se
stesso per muoversi nel contesto con indipendenza;

2. “Il mondo nel cerchio”, ossia l’attività che raccoglie l’intera sezione vicino al calendario e
momento in cui ogni attività è presentata, analizzata, interiorizzata e confrontata, ecco
perché è definita un brain storming;

3. “Naturalmente insieme”, attività centrata sul riconoscimento del tempo meteorologico e
tempo come passaggio dei giorni;

4. L’attività alternativa e di religione;

5. “Di festa in festa”, macropercorso che raccoglie tutte le festività dell’anno.

CERAMICA

DOCENTE

Ins.Barbara Danti

REFERENTE

INSEGNANTI

DESTINATARI

Ins.Barbara Danti- Maria Rosa Cafarella- Marta Sabatini- Maria CambioFilomena Crupi

ALUNNI INFANZIA DI TUTTI I PLESSI
 Stimolare la creatività, la manipolazione e

OBIETTIVI

la coordinazione
 Creare manufatti
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BIBLIOTECA E FESTA DEL LIBRO

DOCENTE

Ins.Barbara Danti

REFERENTE

INSEGNANTI DEI TRE PLESSI DELLA
INSEGNANTI
SCUOLA DELL’INFANZIA

ALUNNI INFANZIA DI TUTTI I PLESSI
DESTINATARI
 Promuovere contatti con la libreria
OBIETTIVI
 Allestire la mostra del libro
 Favorire la diffusione della lettura

INSIEME AD ASCOLTARE

DOCENTE

Ins.Alessandra Profeti-Roberta Pinti

REFERENTE

Ins.Alessandra Profeti-Roberta Pinti
INSEGNANTI
ALUNNI INFANZIA VAMBA DI TRE ANNI
DESTINATARI

OBIETTIVI






Potenziare le capacità di ascolto
Condividere semplici esperienze di
movimento, contatto e ascolto
Costruire un significativo dialogo scuola- famiglia
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INTERCULTURA “FINESTRE SUL MONDO”
DOCENTE

Ins.Barbara Danti

REFERENTE

INSEGNANTI

DESTINATARI

OBIETTIVI

Tutti i docenti delle scuole dell’infanzia dell’I.C.

Alunni delle 13 sezioni della scuola dell’infanzia

 valorizzazione della
 diversità,consolidamento della fiducia in sé,dell’autostima e della
sicurezza;
 disponibilità verso i valori della solidarietà e della condivisione;
 riconoscimento e rispetto dei diritti degli altri;
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PROGETTI SCUOLA PRIMARIA COLOMBO E VAMBA A. S. 2017/18
INTERCULTURA: “CAMMINA CAMMINA……”
DOCENTE

Ins.Alessandra Profeti ins.- Anna Maria Cirillo

REFERENTE

DESTINATARI

OBIETTIVI

Alunni classi terze, quarte e quinte scuole primarie
Colombo e Vamba

 facilitare l’inserimento e l’integrazione
 promuovere l’autonomia e la responsabilità
 conoscere modelli formativi di apprendimento diversi
 valorizzare le differenze cognitive di apprendimento individuali
 saper operare confronti tra diversi contesti storico- sociali
 saper accogliere l’altro nella sua peculiarità
 apprezzare le differenze cultutali come ricchezza personale
 accettare il confronto come primario strumento di soluzione dei
conflitti
 imparare ad esprimersi creativamente nei vari linguaggi

SPORT E SCUOLA COMPAGNI DI BANCO

DOCENTI REFERENTI

Ins. Alessandra Profeti- Ins. Anna Maria Cirillo

TUTTI GLI INSEGNANTI DELLE CLASSI I E
INSEGNANTI
II DELLE SCUOLE PRIMARIE VAMBA E
COLOMBO

CLASSI

TUTTE LE CLASSI I E II DELLE SCUOLE PRIMARIE VAMBA E
COLOMBO
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OBIETTIVI





valorizzazione dell’educazione fisica e sportiva nella
scuola primaria per le sue valenze trasversali;
promozione di stili di vita corretti e salutari;
favorire lo star bene con se stessi e con gli altri nell’ottica
dell’inclusione sociale;
alfabetizzazione motoria;

CERAMICA ALLA SCUOLA VAMBA

DOCENTI REFERENTI

Ins. Patrizia Piano

INSEGNANTI

TUTTI GLI INSEGNANTI DI ARTE DELLA SCUOLA PRIMARIA VAMBA

CLASSI

TUTTE LE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA VAMBA



utilizzo della creta per ampliare le capacità di carattere
manipolatorio;



migliorare la motricità fine;



stimolare la vena espressiva ed artistica;



condividere la soddisfazione di una mostra

OBIETTIVI

con i propri manufatti.
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CERAMICA ALLA SCUOLA COLOMBO

DOCENTI REFERENTI

Ins. Francesca Arnone

GLI INSEGNANTI DI ARTE DELLE
INSEGNANTI
CLASSI INTERESSATE

CLASSI

SECONDE-TERZE E QUARTE DELLA
SCUOLA PRIMARIA COLOMBO

OBIETTIVI



saper utilizzare tecniche e materiali diversi;



migliorare la motricità fine;



stimolare la vena espressiva ed artistica;



condividere la soddisfazione di una mostra
con i propri manufatti.
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ABITARE I SUONI

DOCENTI REFERENTI

Proff. Bice Colesanti- Gianluca Sarti

Proff. Bice Colesanti- Gianluca Sarti- Erika BaldiINSEGNANTI
Samuele Zagara-RibecchiniAlessandroSuggelli-Emilio Pischedda-Manuele Ciulli

CLASSI QUINTE SCUOLA VAMBA e COLOMBO
CLASSI



Apprendimento dei saperi pratico-cognitivi di base, utili
allo sviluppo della musicalità;



Imparare ad ascoltare, collaborare e cooperare in armonia
con il gruppo;



Potenziare la socialità,
autovalutazione;



Sperimentare l’attività musicale d’insieme;



Conoscere i primi elementi della grammatica musicale.

OBIETTIVI
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sviluppare

le

capacità

di

FRANCESE SCUOLA PRIMARIA

DOCENTE
REFERENTE
INSEGNANTI

Prof.ssa Christelle Jacques

Prof.ssa Christelle Jacques

CLASSI QUINTE SCUOLA VAMBA e
CLASSI
COLOMBO
OBIETTIVI



Permettere un primo contatto con la lingua francese
attraverso attività ludiche;



Favorire la scoperta di una nuova cultura e l’interazione
con una madrelingua;



Risvegliare la curiosità per una nuova lingua straniera.

SPAGNOLO SCUOLA PRIMARIA

DOCENTE REFERENTE

INSEGNANTI

CLASSI

OBIETTIVI

Prof.ssa Daria Faggi

Prof.ssa Daria Faggi

CLASSI QUINTE SCUOLA VAMBA e COLOMBO


Permettere un primo contatto con la lingua spagnola
attraverso attività ludiche;



Favorire la scoperta di una nuova cultura e l’interazione con
una madrelingua;



Risvegliare la curiosità per una nuova lingua straniera.
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APPRENDERE SERENAMENTE

DOCENTE REFERENTE

INSEGNANTI

Ins. Sabrina Annicchiarico Petruzzelli

Ins. Sabrina Annicchiarico- Sara Acciai- Erika Caciolli

CLASSI PRIME e SECONDE SCUOLA VAMBA e COLOMBO
CLASSI

OBIETTIVI



Prevenzione D S A ;



Predisposizione e correzione prove e
tabulazione risultati;



Incontro con i docenti delle classi
per analisi risultati;



Individuazione percorsi di
recupero/potenziamento;



Predisposizione linee guida di intervento



Produzione materiale digitale;



Creazione bibliografia e sitografia;
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TUTTI DIVERSI, TUTTI UGUALI-PROGETTO TEATRALE

DOCENTE REFERENTE

INSEGNANTI

Ins. Sara Acciai

INSEGNANTI DI CLASSE
CLASSI SECONDE SCUOLA PRIMARIA COLOMBO

CLASSI

Saper utilizzare diversi stili comunicativi per esprimere
emozioni e stati d’animo;

OBIETTIVI



Migliorare le capacità mnemoniche;



Facilitare l’apprendimento di strumenti creativi;



Incentivare la motivazione individuale;



Prevenire il rischio di disinteresse e atteggiamenti di ostilità;



Prevenire il disagio scolastico.
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EUREKA

DOCENTI
REFERENTI

Ins. Filomena Caligiuri

Patrizia Piano- Maria Grazia Ruggeri- Filomena
INSEGNANTI
Caligiuri - Anna Maria Cirillo- Annalisa
GuarducciDavide Palermo

Scuola Colombo: III A-III B-III C-V C
CLASSI
Scuola Vamba: III A-III B


Coltivare la predisposizione dei bambini a capire il
funzionamento delle cose;



Coltivare il desiderio di costruire e creare, utilizzando la
fantasia e innovando;



Investire in creatività;



Fornire un’opportunità di applicare le conoscenzw acquisite a
scuola e quindi sviluppare le competenze;



Sperimentare un approccio interdisciplinare delle conoscenze
acquisite;



Sviluppare competenze di team workinge il senso di
responsabilità;



Praticare il cooperative learning.

OBIETTIVI
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SCRITTORI DI CLASSE CRONISTI DI SPORT

DOCENTI
REFERENTI

Ins. Anna Maria Cirillo

Maria Gabriella Camporesi- Danila Belli-Elisabetta
INSEGNANTI
Guadagno- Francesca Arnone-Elisabetta BugianiSara Acciai-Cristiana Marcocci- Rosa De SienaInes Castaldo- Giovanna Colaierà- Caterina
Lucente-Claudia Bernocchi-Ester Capano-Filomena
Massimino- Silvana Liguori

Tutte le classi della scuola Colombo
CLASSI

OBIETTIVI



Diffusione dell’amore per la lettura tra i bambini;



Offrire un’esperienza stimolante e ricca di spunti utilizzabili in
classe aldilà del concorso.’
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PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO a.s. 2017/18

RICICLO CREATIVO

DOCENTE REFERENTE

Proff. Rosario Coppola- Fabiola De Paoli

INSEGNANTI

Proff. Rosario Coppola- Fabiola De Paoli

ALUNNI DELLE CLASSI DELLA SECONDARIA
CLASSI

OBIETTIVI

Approfondire la consapevolezza della
riduzione dei rifiuti;



Acquisizione di maggiore conoscenza e
sensibilità verso le tematiche ambientali,



Sviluppare manualità ed esprimere la
propria creatività.

INTERCULTURA “SENTIERI SELVAGGI”
DOCENTE

Prof. Vincenzo Ponticiello

REFERENTE

INSEGNANTI

Prof. Vincenzo Ponticiello
alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria

DESTINATARI

OBIETTIVI



riassumere le funzioni della musica nei molteplici contesti storici
e culturali
infondere nei ragazzi il rispetto delle culture precedenti



definizione delle finalità sociali della musica
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CRESCENDO IN ARMONIA

DOCENTE

Proff. Bice Colesanti- Gianluca Sarti-Cecilia Barbetti

REFERENTE

INSEGNANTI

Proff. Cecilia Barbetti-Bice Colesanti-Gianluca Sarti-Erika BaldiGiorgio Ribecchini- MariaD’Annibale-Samuele Zagara- Emilio
Pischedda Manuele Ciulli-Alessandro Suggelli- Elisabetta
Piscaglia
Staff tecnico NOVA RADIO

ALUNNI DELLE CLASSI DELLA SECONDARIA
CLASSI

 partecipare i propri progressi di fronte ad un pubblico;
OBIETTIVI

 affinare le capacità di concentrazione e di autocontrollo;
 gestire il momento performativo.
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ORTO SCOLASTICO
DOCENTE REFERENTE

Proff. Rosario Coppola-Fabiola De Paoli

INSEGNANTI

Proff. Rosario Coppola-Fabiola De Paoli
ALUNNI DELLE CLASSI DELLA

CLASSI
SECONDARIA

OBIETTIVI

 avvicinare gli alunni al mondo dell’orticultura;
 acquisire una concreta responsabilità ambientale,
ecologica e alimentare;
 favorire il benessere fisico e psicologico degli alunni;
 apprendere tecniche e soluzioni che accresceranno le
relazioni tra la vita quotidiana e l’ambiente;
 stimolare la creatività e la capacità di osservazione.

CORSO DI POTENZIAMENTO DI
LINGUA INGLESE-FRANCESE/SPAGNOLO

DOCENTE
REFERENTE
INSEGNANTI

Prof.ssa Elena Primerano

Prof.ssa Elena Primerano
Docente esterno

CLASSI
OBIETTIVI

PRIME e SECONDE


ampliamento del lessico;



approfondimento delle strutture e funzioni linguistiche;



potenziamento delle abilità audio-orali;

 conoscenza degli usi e costumi del popoli
presi in esame.
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CORSO DI POTENZIAMENTO DI
LINGUA INGLESE-FRANCESE-SPAGNOLO

DOCENTE REFERENTE

Prof.ssa Elena Primerano
Proff.Elena Primerano- Beatrice Barsi- Maria Luisa Ciullini

INSEGNANTI
CLASSI

TERZE
 ampliamento del lessico;

OBIETTIVI

 approfondimento delle strutture e funzioni linguistiche;
 potenziamento delle abilità audio-orali;
 conoscenza degli usi e costumi del popoli
presi in esame.

DELF
DOCENTE
REFERENTE
INSEGNANTI
CLASSI

Prof.ssa Arcangela Dell’Anna
Proff. Dell’Anna- Domenica Cozzi
III A, C. F, G
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OBIETTIVI

 Potenziamento delle abilità di comprensione orale e scritta;
 Ampliamento lessicale e maggiore riflessione sull’uso delle
strutture;
 Miglioramento del lavoro di gruppo tra classi parallele;
 Approfondimento della cultura del popolo francese e
francofono;
 Miglioramento della competenza nell’uso della lingua francese
all’orale e allo scrritto, con certificazione finale ( ESAME DELF)

DELE
DOCENTE REFERENTE

INSEGNANTI

Prof.ssa Daria Faggi
Prof .ssa Daria Faggi
Esperto esterno

OBIETTIVI

 Potenziamento delle abilità di comprensione orale e
scritta;
 Ampliamento lessicale e maggiore riflessione sull’uso
delle strutture;


Miglioramento del lavoro di gruppo tra classi parallele;

 Approfondimento della cultura del popolo spagnolo e di
lingua ispanica;
 Miglioramento della competenza nell’uso della lingua
spagnola all’orale e allo scrritto, con certificazione finale (
ESAME DELE)
CLASSI

III B, D, E

POTENZIAMENTO LINGUA FRANCESE
DOCENTE REFERENTE

INSEGNANTI

Prof.ssa Arcangela Dell’Anna
Proff. Dell’Arcangela Anna-Christelle JacquesDomenica Cozzi
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III A,C,F,G
CLASSI
OBIETTIVI


Potenziamento delle abilità di comprensione orale e
scritta;


Migliorare le abilità di sintesi e di esposizione in lingua;



Ampliare il lessico e perfezionare la pronuncia;


Favorire la riflessione sull’uso delle strutture
linguistiche;


Incoraggiare il lavoro di gruppo tra classi parallele;


Approfondimento della cultura del popolo francese e
francofono;

Rafforzare la competenza nell’uso della lingua francese
all’orale in vista dell’esame.
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I CORSI DI STRUMENTO MUSICALE

Valore formativo
Riferimenti Normativi:
- DM del 3 Agosto 1979;
- DM del 13 Febbraio 1996;
- DM n.201 del 6 Agosto 1999.

L’Istituzione Scolastica attraverso i Corsi di Strumento Musicale (attivati ai sensi del Decreto
Ministeriale n.201 del 6 Agosto 1999) intende 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 razionale ed emotiva di sé.
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;
• 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.
Obiettivo del corso triennale (dopo aver fornito una completa e consapevole
alfabetizzazione musicale) è porre alcuni traguardi essenziali che dovranno essere da
tutti raggiunti.
Particolare attenzione viene riservata alla pratica strumentale e orchestrale, che pongono il
preadolescente in relazione consapevole e fattiva con altri soggetti, offrendo, così, una
significativa opportunità formativa.
Il rispetto delle finalità generali di carattere orientativo della scuola media non esclude la
valorizzazione delle eccellenze anche nella prospettiva di rendere l'esperienza musicale
funzionale o propedeutica alla prosecuzione degli studi, nonché alla diffusione della cultura
musicale nel territorio, in modo da rafforzare il ruolo della scuola come luogo di
aggregazione e diffusione di saperi e competenze.
Il corso di Strumento Musicale attivo presso questa Istituzione Scolastica prevede le
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seguenti classi: CHITARRA, FLAUTO TRAVERSO, PIANOFORTE,CLARINETTO, VIOLINO,
PERCUSSIONI e VIOLONCELLO.

DOMANDA DI AMMISSION E
Il Corso di Strumento Musicale è aperto a tutti gli alunni che si iscrivono alla Scuola
Secondaria di I Grado “BEATO ANGELICO” di Firenze compatibilmente con i posti disponibili
e con quanto previsto nell’Art.2 del presente regolamento.
Per accedere al Corso è necessario presentare esplicita richiesta nella scheda di
iscrizione barrando l’apposita casella relativa alla domanda di ammissione al Corso e
indicando l’ordine di preferenza dei sette strumenti. Tale preferenza non darà
automaticamente diritto di precedenza sulla scelta stessa nè certezza dell’effettiva
ammissione al Corso.
Gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria dovranno sostenere una prova
orientativo attitudinale (Cfr. Art.2 DM 201/99) al fine di accedere alla graduatoria per la
formazione delle classi di Strumento Musicale.
Gli alunni ammessi verranno ripartiti in gruppi per l'insegnamento dei diversi strumenti
musicali.
Per la formazione delle classi di strumento è previsto un numero limitato di posti disponibili
al fine di poter assicurare a tutti gli alunni uno spazio di lezione individuale.
(Cfr. Art.2 DM 13/02/1996 e Art.3 DM 201/99).
La Commissione comunicherà, prima dell’inizio delle operazioni relative ai test attitudinali, il
numero dei posti disponibili per ogni classe di strumento.
Si cercherà, nei limiti del possibile, di soddisfare tutte le richieste.

PROVA ORIENTATIVO-ATTITUDINALE
La prova attitudinale ha lo scopo di indirizzare le scelte degli allievi e di verificare che non
sussistano incongruenze fisiche e/o predisposizioni non rilevate. La prova mira ad
individuare le attitudini musicali dei singoli alunni, il livello di conoscenze, le loro
preferenze strumentali e le caratteristiche fisiche in relazione allo strumento prescelto (Cfr.
Art.6 DM 03/08/1979).
La prova consiste in una prova pratica e in un breve colloquio informativo.
La prova pratica è articolata in:
a) Prova ritmica;
b) Prova melodica;
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c) Prova d’intonazione.

Le singole prove saranno identiche per tutti gli aspiranti alunni.

GRADUATORIA E CLASSI DI STRUMENTO
La graduatoria di accesso ai Corsi di Strumento Musicale verrà stilata secondo il punteggio
conseguito dagli allievi nelle prove orientativo-attitudinali.
Il numero dei candidati ammesso a frequentare i corsi verrà determinato in relazione al
numero dei posti disponibili, sulla base di un sistema di meritocrazia.
Gli alunni ammessi verranno ripartiti in gruppi per l'insegnamento dei diversi strumenti
musicali (Cfr Art.2 DM 201/99).
Compatibilmente con i posti disponibili e a partire dal posizionamento nella
graduatoria, le richieste verranno soddisfatte; altrimenti verrà proposto lo studio di un altro
strumento tenendo conto dell'esito della prova orientativo-attitudinale.
Le singole classi di strumento verranno formate cercando il miglior equilibrio possibile tra:
-a necessità di rispettare i criteri generali per la formazione delle classi;
-la necessità di garantire una distribuzione omogenea tra i diversi strumenti;
-le preferenze indicate dagli alunni;
-le attitudini specifiche di ogni alunno.
Esaurita la graduatoria e in caso di posti ancora disponibili, gli alunni della scuola interessati
allo studio di uno strumento, anche se non hanno sostenuto l'esame attitudinale possono
chiedere l'inserimento all'indirizzo musicale.

DOVERI DEGLI ALUNNI DEL CORSO DI STRUMENTO MUSICALE
Terminate le operazioni relative alla formazione delle classi, gli allievi saranno iscritti nei
registri del Corso di Strumento Musicale per l’intero triennio, durante il quale non saranno
ammesse domande di ritiro, né assenze reiterate.
L’alunno è tenuto a frequentare regolarmente tutte le lezioni, ad esercitarsi
costantemente e a partecipare alle manifestazioni scolastiche.
Eventuali assenze dovranno essere debitamente giustificate, dal genitore o da chi ne fa le
veci, al docente della prima ora nella lezione mattutina immediatamente successiva
all’assenza.
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In caso di tre assenze consecutive, si darà comunicazione scritta alla
famiglia, la quale dovrà giustificare le stesse personalmente presso l’ufficio di
Presidenza della Scuola.

ORGANIZZAZIONE DELLE LEZIONI
Le lezioni di strumento musicale si svolgeranno durante le ore pomeridiane, in orari e giorni
che ogni alunno concorderà con il proprio insegnante. Ogni allievo avrà diritto ad un
minimo di due ore settimanali di lezione anche articolate su più giorni. Le lezioni saranno
destinate alla pratica strumentale individuale e per piccoli gruppi anche variabili nel corso
dell'anno, all'ascolto partecipativo, alle attività di musica di insieme, nonché alla teoria e
lettura della musica: quest'ultimo insegnamento potrà essere impartito anche per gruppi
strumentali (Cfr. Art. 3, DM201/99).
La musica d’insieme potrà essere svolta in piccoli gruppi o con tutti gli allievi del corso. Le
lezioni di musica d’insieme aumenteranno in previsione di eventuali manifestazioni nelle
quali gli alunni dovranno esibirsi; durante tale periodo il normale orario potrà essere
soggetto a variazioni. Si favorirà diffusamente la partecipazione degli allievi a
manifestazioni, concorsi, saggi e visite guidate durante il corso dell’anno scolastico. Tutti gli
allievi sono tenuti a partecipare ai saggi scolastici, ma il coinvolgimento in
rassegne e manifestazioni pubbliche sarà conseguente all’impegno manifestato e al
profitto nelle attività svolte durante l’anno.
Il Regolamento Disciplinare è quello d'Istituto.

VALUTAZIONE DELLE ABILITÀ E COMPETENZE CONSEGUITE

L’insegnante di strumento musicale, in sede di valutazione periodica e finale, esprime un
giudizio sul livello di apprendimento raggiunto e sul comportamento da ciascun alunno al
fine della valutazione globale che il Consiglio di classe formulerà (Cfr. Art.7, DM201/99).
La valutazione disciplinare di strumento viene espressa con voto numerico espresso in
decimi.

Alla fine del triennio l’alunno svolge una prova specifica dello strumento musicale studiato
nell’ambito del colloquio pluridisciplinare, che attesti le competenze acquisite sia sul piano
della pratica esecutiva, individuale e/o d’insieme, sia su quello teorico (Cfr. Art.8, DM
201/99).

I docenti della disciplina, possono orientare i propri alunni che concludono il triennio di
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studi verso la prosecuzione degli studi musicali presso un Conservatorio di Musica o presso
un Liceo Musicale.

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI

La valutazione è espressione dell'autonomia professionale della funzione docente nella sua
dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni
scolastiche.

Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva.
La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il
rendimento scolastico complessivo degli alunni.

I CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
Finalità della valutazione

La valutazione degli alunni della scuola del I ciclo di istruzione viene regolamentata dal
Decreto Legislativo del 13 aprile 2017 n. 62, dal Decreto. Ministeriale del 3 ottobre 2017
n.741, dal Decreto Ministeriale del 3 ottobre n. 742 e dalla Nota Ministeriale del 10 ottobre
2017 n. 1865

I docenti valutano l'alunno nella sua globalità (comportamento, relazioni, conoscenze e
competenze) in relazione agli obiettivi programmati e ai progressi compiuti.

La valutazione ha:
•
una funzione formativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al
successo formativo;
•
una funzione orientativa-regolativa che, rivelando le dinamiche dei processi
formativi, aiuta gli insegnanti ad orientare le decisioni didattico-educative in coerenza con
l’offerta formativa, le indicazioni nazionali per il curricolo e le linee guida;
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•
una funzione comunicativa tesa a fornire informazioni a genitori, docenti e alunni
rispetto alla valutazione del percorso scolastico e alla valorizzazione dei comportamenti
positivi delle alunne e degli alunni, in coerenza con quanto previsto dai regolamenti di
istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità
scolastica.

Modalità e criteri di valutazione.
•
VALUTAZIONE INIZIALE cerca di definire la situazione di partenza di ciascun alunno,
individuando le sue potenzialità e le sue conoscenze pregresse, così da definire il percorso
più adatto al raggiungimento degli obiettivi programmati.
•
VALUTAZIONE INTERMEDIA volta a controllare l’andamento del processo di
apprendimento degli alunni attraverso vari strumenti di verifica predisposti dai docenti del
team.
•
VALUTAZIONE FINALE serve a verificare i risultati conseguiti al termine dell’anno
scolastico, ad attestare i risultati in relazione agli obiettivi prefissati e ad evidenziare i
progressi compiuti, indipendentemente dalla media aritmetica delle singole valutazioni
date nel corso dell’anno.
In questo stadio valutativo si tiene conto della situazione di partenza, delle capacità e
dell’impegno dimostrato.

Strumenti di verifica
La verifica degli apprendimenti degli alunni viene effettuata attraverso prove formative e
sommative, strutturate e non strutturate, orali, scritte, pratiche, differenziate e ripetute nel
tempo, per tutte le discipline presenti nel curricolo di studio.

Allegato 8 (elementi per il giudizio globale)
Allegato 9 (indicatori di valutazione disciplinare)
Allegato 10 ( rubrica generale di valutazione, descrizione dei voti)
Allegato 12 ( criteri non ammissione alla classe successiva)
Allegato 13 (voto ammissione esame e giudizio griglia di valutazione del comportamento
degli studenti )
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SCUOLA PRIMARIA





Le alunne e gli alunni della scuola primaria possono essere sono ammessi alla classe
successiva anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via
di prima acquisizione.
La non ammissione alla classe successiva avviene solo in casi eccezionali e comprovati
da specifica motivazione, con decisione unanime del team docente.
Al termine della scuola primaria viene rilasciata la certificazione delle competenze,
unitamente al documento di valutazione.
L’Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione
INVALSI effettua rilevazioni a carattere nazionale sugli apprendimenti, in italiano e
matematica nelle classi seconde e quinte; nelle classi quinte viene effettuata anche la
rilevazione delle competenze nella lingua inglese.

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO. LA VALUTAZIONE NUMERICA:
VOTI E DESCRITTORI.

Al termine della scuola secondaria
di primo grado, la scuola certifica i livelli di
apprendimento raggiunti da ciascun alunno al fine di favorire l’orientamento per la
prosecuzione degli studi, di consentire gli eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi
formativi.
Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa il
processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del
percorso scolastico e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza.
Soprattutto:









Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado possono essere ammessi
alla classe successiva anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente
raggiunti o in via di prima acquisizione; in tal caso la scuola provvede a comunicare al
riguardo alla famiglia dell’alunno.
La non ammissione alla classe successiva può avvenire, con adeguata motivazione da
parte del consiglio di classe o della commissione d’esame conclusivo del I ciclo di
istruzione.
Il voto di ammissione all’esame è espresso dal consiglio di classe , in decimi, tenendo
conto del percorso scolastico dell’alunna/o.
L’esame di stato è costituito da tre prove scritte( italiano, matematica, lingue straniere )
ed un colloquio, nonché la prova pratica di strumento per i percorsi di indirizzo
musicale.
L’esame si intende superato se l’alunna/o consegue una votazione complessiva di
almeno 6 decimi, derivante dalla media arrotondata all’unità superiore tra il voto di
ammissione e la media dei voti delle prove scritte e orali.
La valutazione dell’insegnamento

della Religione Cattolica è disciplinata dall’
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dall’art.309 del T.U. delle Disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione e dal D L
n. 62 del 13 aprile 2017.


I docenti di sostegno sono contitolari della classe partecipano alla valutazione di tutti gli
alunni.



Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono
con un unici voto.



Ai fini della validità dell’anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate
deroghe relative al numero delle assenze, in casi eccezionali, sono deliberate dal
Collegio dei docenti, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la
possibilità di procedere alla valutazione stessa.



Al termine della scuola secondaria di primo grado viene rilasciata la certificazione delle
competenze, unitamente al documento di valutazione.



L’Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione
INVALSI effettua rilevazioni a carattere nazionale sugli apprendimenti attraverso prove
standardizzate, computer based, volte ad accertare i livelli generali di apprendimento
conseguiti in italiano, matematica nella terza classe della scuola secondaria di primo
grado.



La partecipazione a dette prove costituisce requisito indispensabile all’ammissione
all’esame conclusivo.

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DELL’ALUNNO.

La valutazione del comportamento dell’alunno, ha un’importante valenza formativa e
considera altresì atteggiamenti, correttezza, coerenza nell’esercizio dei diritti,
nell’adempimento dei doveri e modalità di partecipazione alla vita della scuola.
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DELL’ALUNNO NELLA SCUOLA PRIMARIA E
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO)

La valutazione intermedia e finale del comportamento viene espressa, nel documento di
valutazione, attraverso un giudizio sintetico.
Tutti gli insegnanti del team docente e del consiglio di classe concorrono ad attribuire il
giudizio sul comportamento.

Il team docente e il consiglio di classe tengono conto, nell’esprimere il giudizio, altresì dei
seguenti fattori:





il vissuto personale dell’alunno
i progressi rilevati rispetto alla situazione iniziale
il percorso individuale che svolge a scuola.
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INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

Accoglienza e inclusione
Per favorire l’inserimento e l’inclusione degli alunni stranieri presenti nella scuola, sono
stati programmati interventi didattici mirati a:

•
Accogliere gli alunni delle prime classi di recentissima immigrazione, la cui
comprensione e comunicazione in lingua italiana, si presenta a livello zero o scarso;

•
Rinforzare e sostenere nelle abilità di base alunni già alfabetizzati e predisporre quelli
delle classi seconde e terze alle verifiche (orali e scritte) su unità didattiche
curricolari;

•
Stabilire e/o mantenere i contatti fra docenti e famiglie per comunicare tutte le
informazioni utili relative alla vita e alle attività scolastiche;

•
Sviluppare e diffondere una cultura che rispetti le diverse identità sociali e nello
stesso tempo sia disponibile alla conoscenza ed alla accettazione delle differenze etniche.

Sono stati predisposti dispositivi di facilitazione dell’inserimento quali questionari bilingue,
materiale strutturato e facilitato (in alcuni casi tradotto nella linguamadre) per
l’apprendimento dei primi elementi dell’italiano, per comunicare, stabilire contatti,
esprimere bisogni e richieste, capire indicazioni e consegne.

Vengono svolte attività di recupero, svolte dai docenti, in piccoli gruppi di livello omogeneo,
dirette ad intervenire su lacune settoriali o difficoltà linguistiche particolari e volte a
potenziare l’espressione orale e la produzione scritta.

Si attuano inoltre percorsi multidisciplinari individualizzati in vista della preparazione del
colloquio d’esame.

Vengono presi contatti con i mediatori culturali per questo è stata ampliata la
modulistica già esistente, secondo le necessità che si sono presentate e sono state richieste
traduzioni di quei testi indispensabili per il coinvolgimento degli alunni nella didattica
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scolastica.

Sono state inoltre progettate, insieme ad operatrici di Associazioni Culturali del Quartiere 5,
attività volte a promuovere l’educazione ai

rapporti, al rispetto della diversità e al confronto interculturale e che coinvolgono gli alunni
delle classi prime.

Vengono realizzati anche, in collaborazione con mediatori culturali, dei laboratori di
educazione alla comunicazione interculturale aventi come obiettivo la conoscenza di civiltà
e tradizioni delle etnie presenti nella scuola.

Accoglienza degli alunni di altra cultura nell'Istituto
Il documento deliberato dal Collegio dei Docenti in data 26 ottobre 2017, contiene criteri
e indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento degli alunni immigrati, definisce i
compiti degli insegnanti, del personale amministrativo e degli eventuali mediatori culturali.

Il Protocollo costituisce un importante strumento di lavoro e come tale può essere
integrato e rivisto anche nel corso dell’anno scolastico in corso,sulla base delle esigenze e
delle risorse della scuola.

Il documento fa riferimento all’art. n.45 del DPR 31/08/1999 n° 394 ed alle linee guida del
MIUR sull’integrazione degli alunni stranieri (Circolare ministeriale n. 24 del marzo 2006 e
febbraio 2014), definisce le pratiche condivise all’interno dell’Istituzione scolastica, per
l’accoglienza degli alunni stranieri neoimmigrati.

Il documento è stato redatto dalla Commissione Accoglienza composta da docenti dei tre
ordini di scuola, contiene criteri e indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento a scuola
degli alunni non italofoni e traccia fasi e modalità dell’accoglienza definendo compiti e ruoli
degli operatori scolastici.
Il documento fornisce inoltre indicazioni rispetto alla stesura del P S P ed alle modalità di
valutazione sia quadrimestrale che finale.
Allegato n. 14 Protocollo di accoglienza e P s p

102

DIVERSABILITA’ - H., D.S.A., B.E.S.

Azioni di sostegno nei tre ordini di scuole.
La Direttiva Ministeriale 27 Dicembre 2012, introduce nelle scuole i BES (Bisogni Educativi
Speciali) e i PDP (Piano Didattico Personalizzato).

Quest’area dello svantaggio viene indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali…. Vi
sono comprese tre sotto categorie: quella della disabilità, quella dei disturbi evolutivi
specifici e quella dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale”.

Questa esigenza è stata recepita dal MIUR che nella circolare n°8 del 06/03/2013, chiede a
tutte le istituzioni scolastiche l’adozione di un Piano annuale per l’inclusività (PAI), creando
appositi GLI (Gruppi di Lavoro per l’Inclusione).

Nel quadro della programmazione generale della scuola i principi che ispirano l’azione di
sostegno ad alunni diversamente abili sono:

1. identificare le potenzialità presenti nell’alunno con lo scopo di tendere al
rafforzamento e allo sviluppo delle sue abilità e competenze;
2. favorire il perseguimento dell’autonomia del soggetto;
3. realizzare una reale integrazione dell’allievo all’interno del contesto classe e del contesto
scuola.

Le metodologie operative che vengono messe in atto sono stabilite tramite strategie
collaborative tra l’insegnante specializzato e gli insegnanti curriculari i quali concordano gli
adattamenti da apportare al sistema classe:
Allegato n. 15 (P A I)

Il PAI è parte integrante del PTOF, contiene tutte le indicazioni e le soluzioni
programmatiche che l’Istituto individua per l’inclusione scolastica degli alunni diversamente
abili (H), con DSA e BES.
Si rimanda, pertanto, ad esso (in allegato) per i relativi approfondimenti necessari.
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L’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili e la prevenzione del disagio negli
apprendimenti costituiscono un obiettivo prioritario della scuola.
I disturbi specifici dell’apprendimento e del comportamento (iperattività e deficit attentivo)
rappresentano un problema piuttosto rilevante; compaiono già nelle prime classi e possono
avere conseguenze negative non solo sul percorso scolastico, ma anche sull’autostima e
sull’equilibrio emotivo e sociale.
E’ previsto un piano di interventi che persegue essenzialmente i seguenti tre obiettivi:

1 - Individuare i bisogni e le problematiche del bambino.
Si intende attivare la diagnosi precoce della dislessia somministrando prove oggettive per
individuare gli alunni in difficoltà, in modo da poter mettere a punto strategie di recupero
adeguate e se necessario richiedere gli opportuni interventi specialistici;

2 - Fornire occasioni di informazione e supporto per una efficace didattica della
prevenzione e integrazione scolastica attraverso:
•
ricerca e catalogazione dei materiali documenti scientifico didattici attinenti ai
disagi;
•
ricerca, scelta di materiali (griglie, tests, prove ecc.) utili all’individuazione dei
disturbi specifici di apprendimento individuati;
• organizzazione di interventi di informazione formazione rivolti al personale docente;
• schede riassuntive, depliants illustrativi, incontri di programmazione;
• elaborare il Progetto H e verificare l’inclusività della didattica
3 - collaborazione con le famiglie e l’equipe medico-socio- psicopedagogica del territorio.
Lo scopo è quello di formare una rete di comunicazione con la convinzione che l’unica
possibilità corretta di prendere decisioni stia nel confronto e nella discussione.

SPORTELLO DI ASCOLTO
Lo sportello di Ascolto, attivo nell’Istituto con modulazione diversa nei vari plessi, è uno
strumento al servizio di alunni, insegnanti e genitori. Ha, come obiettivo, quello di
soddisfare il vasto panorama dei bisogni di studenti, insegnanti e genitori ripristinando
nuovi equilibri e abilità nel superare difficoltà di apprendimento, disagi psico-fisici e sociorelazionali.
E’ gestito dalla dott.ssa Biondi in sinergia con la scuola che offre il servizio; il docente è la
persona titolata a segnalare il caso di un alunno difficile, ma la famiglia, qualora ne senta la
necessità, può richiedere autonomamente un consulto secondo orari e modalità
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concordate.

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO

L’attività mira a far sì che, sia per i genitori che per gli alunni, il passaggio da un ciclo di studi
ad un altro, pur nella indispensabile ed educativa discontinuità, venga vissuto e letto come
un percorso di formazione e motivazione unitario al fine di:

•
mettere a proprio agio gli studenti, attenuando le ansie eccessive che,
inevitabilmente, si avvertono in situazioni nuove;

•
creare un clima favorevole al processo di apprendimento e di crescita di tutti gli
alunni;

•
prestare attenzione all’evolversi della personalità e dei processi di apprendimento
legati all’età degli alunni;

•

incentrarsi sulla comunicazione tra le parti del sistema scolastico.

ATTIVITA’ TRA LA SCUOLA DELL’INFANZIA CON NIDO E PRIMARIA

Il progetto Continuità interessa tutte le scuole dell' Infanzia dell’Istituto e prevede;
−coinvolgimento dei bambini dell'ultimo anno del nido (solo Colombo)
−degli alunni di cinque anni e quelli frequentanti la prima classe della primaria ( tutte le
scuole dell'Infanzia).

Pertanto il progetto ha come obiettivo le seguenti finalità:
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•
Promuovere un linguaggio comune sulla valutazione degli alunni per il passaggio nei
diversi ordini di scuola.

•
Rispondere all’esigenza dei docenti dei tre ordini di scuola di scambiarsi le esperienze
e di confrontare le diverse modalità di lavoro per armonizzarle e consentire un
momento di passaggio più vicino all’esperienza e al modo di sentire dei bambini.

• Progettare attività ponte tra i tre ordini di scuola.

• Formare classi prime attraverso la compilazione di una griglia di osservazione fornita
dalle insegnanti della scuola dell’infanzia.

ATTIVITA’ TRA LA SCUOLA PRIMARIA E LA SECONDARIA DI I GRADO

La scuola Secondaria di 1° grado e le scuole Primarie attuano un progetto di continuità che
mira a favorire il passaggio armonico dell'alunno da un plesso all'altro. Il progetto si
articola:

ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA rivolta sia agli alunni delle quinte classi della Primaria che
ai genitori, consiste nella visita guidata agli spazi e alle strutture della scuola per un primo
contatto col nuovo ambiente.

PROGETTAZIONE DI UN'ATTIVITA' COMUNE scelta di un progetto da sviluppare in entrambi
gli ordini di scuola.

ATTIVITA' CON LE CLASSI Gli alunni delle quinte assistono ad attività didattiche nelle prime
classi della scuola Secondaria di 1° grado, a gruppi misti.

PROVE IN USCITA E IN ENTRATA i docenti di entrambi gli ordini di scuola concordano prove
di uscita per gli alunni delle classi quinte definendo competenze e prerequisiti
indispensabili.
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VALUTAZIONE i docenti di entrambi gli ordini di scuola concordano le modalità di
valutazione delle prove degli alunni frequentanti le classi quinte della scuola primaria.

Inoltre la scuola organizza Open day nei quali i genitori degli alunni delle possono
conoscere gli spazi della scuola e venire a conoscenza delle proposte formative della scuola.

ATTIVITA’ TRA LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E LA SCUOLA SECONDARIA
DI II GRADO

La Commissione dell’Istituto progetta e attua con i docenti delle scuole Secondarie di
secondo grado alcune attività, concordate annualmente, relative in particolare alle
discipline Lettere e Matematica.

Il progetto prevede minimo due incontri.

1° INCONTRO Verifica dei livelli di preparazione degli studenti licenziati dalle Scuole
Secondarie di 1° grado iscritti agli Istituti Superiori

2° INCONTRO Definizione e condivisione degli obiettivi finali per gli studenti in uscita dalle
Scuole Secondarie di 1° grado e dei prerequisiti per gli studenti in entrata agli Istituti
Superiori.

Nel mese di dicembre la scuola ospita i rappresentanti degli Istituti Superiori che
presentano le proposte formative dei singoli istituti sia ai genitori sia agli studenti aprendo
un dibattito di orientamento. Inoltre la scuola, per aiutare i ragazzi ad intraprendere una
scelta consapevole, si avvale di un esperto che attiva, nelle terze classi, strategie atte a
favorire nei ragazzi una riflessione sulle proprie potenzialità, attitudini e aspirazioni.
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ORIENTAMENTO

Nell'ottica dell'Orientamento l'Istituto:

•
Opera affinché ogni alunno persegua competenze di base, competenze strategiche
trasversali e competenze polivalenti, fondamentali nella formazione dello studente e tali da
permettere di orientarsi in una società complessa.

•
Sostiene gli studenti, in stretta collaborazione con le famiglie, nella costruzione di un
loro curricolo personalizzato nel quale si integrino capacità, aspirazioni, offerte formative.

•
Fa sì che tutti i docenti operino affinché ogni alunno venga responsabilizzato e
sostenuto con percorsi educativi e con interventi che possano fornirgli strumenti per
l’autoformazione, che facciano emergere liberamente vocazioni ed aspirazioni e che
impediscano lo spegnersi di interessi ed inclinazioni.

•
Considera l’ orientamento come un processo teso tra due poli : uno rappresentato
dal soggetto nelle sue varie fasi di sviluppo e nella realizzazione delle sue potenzialità e
l’altro rappresentato dalla società con la sua struttura economica e sociale.

•
Per quanto riguarda il primo polo di tale processo, il soggetto partecipa con le aree
cognitiva ed affettiva che si specificano nelle componenti fondamentali di attitudini,
interessi e valori. Tali componenti sono il risultato dell’interazione fra fattori genetici ed
ambientali.

•
Per quanto riguarda il secondo polo dell’attività orientativa, ossia la società, l’attività
di orientamento, esso deve offrire informazioni relative alla sua organizzazione, alla
struttura economica e tecnologica, ai ruoli professionali ed ai percorsi formativi.
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L'ORIENTAMENTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Nella scuola secondaria di 1° grado l’attività si articola seguendo una scansione tematica,
l’intervento è finalizzato a sensibilizzare i ragazzi verso la conoscenza della complessa realtà
economica, sociale, culturale circostante.
L’intervento ha per oggetto la conoscenza dei fattori personali che sottostanno alla scelta
professionale (attitudini, preferenze, valori) per favorire negli adolescenti il passaggio da un
atteggiamento generico verso il mondo esterno ed una comprensione più specifica e
dettagliata.
Gli studenti vengono stimolati a valutare la propria realtà personale rispetto ai requisiti
delle professioni che desidereranno esercitare in futuro e a scegliere l’iter formativo più
rispondente ai loro interessi, valori, attitudini.
A tal fine vengono loro offerti, durante la prima parte dell’anno scolastico, anche degli
incontri con docenti della scuola secondaria di II° grado.

Nel corso del terzo anno l’attività di orientamento è supportata da un esperto esterno.
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PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE

MISSIONE DELL’ISTITUTO
L’Istituto fonda la sua specificità nel Piano dell’offerta Formativa che si articola in in cinque
macro-aree: accoglienza, funzionalità, inclusione, trasparenza, orientamento, sulla base
delle quali si articolano le progettazioni curricolari ed extracurricolari senza mai perdere di
vista le finalità educative e gli obiettivi formativi atti a trasformare le conoscenze e le abilità
in competenze personali.
-L’Istituto presenta le linee guida del PTOF alle famiglie in occasione degli Open Days.
-Ad inizio anno scolastico, in occasione dell’assemblea per l’elezione dei rappresentanti di
classe, gli insegnanti presentano la progettazione annuale del Consiglio di classe,
suscettibile di variazioni in itinere per nuove proposte esterne emergenti e coerenti con il
Piano a cui i docenti vogliono aderire.
-Le progettazioni disciplinari sono formulate da ogni singolo docente, sulla base di quelle
del Consiglio di classe dove vengono concordate le linee di indirizzo e gli obiettivi
comportamentali comuni.
-Priorità viene data alle progettazioni verticali coerenti con i curricola e con la continuità tra
i plessi.
-Sul sito della scuola sono immessi i progetti d’Istituto, visibili alle famiglie e questo spiega
perché all’Istituto afferiscono molti alunni provenienti da scuole non facenti parte del
comprensivo.

CONTROLLO DEI PROCESSI
Verifica del P.T.O.F.– Regolamenti d’Istituto
La scuola si impegna a verificare la validità del Piano; a metà di ogni anno scolastico si
effettua un monitoraggio sullo stato di attuazione dei progetti, sull’andamento dell’attività
didattica in genere per adeguare la programmazione agli eventuali bisogni emersi.
Le progettazioni, nel rispetto dell’autonomia d’insegnamento di ogni docente, contengono
percorsi didattici per classi parallele, condivisi in seno ai dipartimenti disciplinari.
La scuola dispone di una modulistica iniziale per la stesura dei progetti, intermedia per il
monitoraggio, finale per la verifica.
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RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE
In seguito alla direttiva del 18/09/2014 n11 “Priorità strategiche del Sistema Nazionale di
Valutazione per gli anni scolastici 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017, il nucleo interno di
valutazione ha elaborato il Rapporto di autovalutazione denominato RAV.
Il RAV fornisce una rappresentazione della scuola attraverso un’analisi del suo
funzionamento e costituisce, inoltre, la base per individuare le priorità di sviluppo verso cui
orientare il Piano di Miglioramento.

Per la visione del RAV si rimanda all’Allegato 16
Per la visione del Piano di Miglioramento all’ Allegato 17

PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE
ai sensi dell’art. 1 comma 56 della legge 13 luglio 2015 n° 107.

( Allegato 18)
E’ il documento d’indirizzo del MIUR per il lancio di una strategia complessiva di
innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema
educativo nell’era digitale.
Il piano è volto a favorire il processo di digitalizzazione nella scuola e a diffondere
l’innovazione didattica e tecnologica.
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REGOLAMENTI DI ISTITUTO

La scuola si propone come sistema educativo della persona.
Le regole tracciano un limite che non preclude la possibilità di esternare il proprio essere
nelle sue caratteristiche peculiari. Insieme con la famiglia, la scuola concorre e si prende
carico della crescita dei giovani. La priorità è quella di formare persone con senso civico, in
grado di vedere che il proprio essere, la propria persona gioca un ruolo importante
nell'equilibrio sociale.
Il corpo insegnante vigila sugli alunni, insieme alle altre figure che gravitano nella scuola e
intervengono per sollecitare atteggiamenti adeguati alle circostanze.
Educare diventa quindi un obiettivo trasversale alle discipline e in tal senso, visto e
considerati i tempi e i luoghi diversi che l'alunno o l'alunna frequenta, raggiungere tale
meta diventa un impegno a cui la famiglia deve necessariamente partecipare in una
prospettiva comune.
L'Istituto ha redatto tre regolamenti, uno per ogni ordine di scuola: la loro diversità sta nel
fatto che sono rivolti a tre fasce di età con necessità educative diverse conformi alle fasi di
sviluppo.
E’ stato redatto anche un regolamento per il personale insegnante e ATA.

(Allegato 19)
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GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE
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INTEGRAZIONE COL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO
L’Istituto fa parte del Polo Funzionale Firenze Nord; il gruppo elabora indicazioni didatticopedagogiche e fornisce linee guida alle scuole che ne fanno parte.
L’Istituto:
-

aderisce ai progetti offerti da “Le chiavi della Città” del Comune di Firenze.
accoglie e fa propri progetti di Enti e Associazioni afferenti al Q5, in particolare:
a) progetti di rete Scuola Territorio con il Laboratorio permanente per
la Pace;
b) progetto “Intercultura” con la cooperativa il Cenacolo.

Fa parte del tavolo di lavoro Ufficio Scolastico Territoriale di Firenze/ASF Dipartimento
Educazione alla Salute nel progetto di rete “Diari di Scuola”.

Con questi soggetti esterni vengono progettati e attuati percorsi annuali e/o triennali, anche
trasversali ai diversi ordini di scuola, atti a potenziare l’offerta formativa.
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COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
La collaborazione scuola-famiglia è fondamentale per comprendere atteggiamenti e
comportamenti dell’alunno e per attivare interventi che, in sinergia, concorrano allo sviluppo ed
alla crescita dell’alunno.
A tal fine è importante stabilire relazioni fondate su: chiarezza, fiducia, trasparenza, dialogo,
rispetto delle scelte e delle competenze nei propri ambiti di intervento.

Il PTOF viene presentato alle famiglie in occasione del passaggio dei propri figli da un ordine di
scuola ad un altro e tiene conto dei bisogni e delle indicazioni che emergono in quella sede.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO
Gli insegnanti:

•
illustrano, nel mese di ottobre, la programmazione annuale del Consiglio di Classe, il Patto
Educativo e il Regolamento in occasione dell’elezione dei rappresentanti dei genitori;
•
incontrano individualmente i genitori 1h la settimana in orario scolastico e in
situazioni particolari, su richiesta, anche fuori dell’orario stabilito;
•
incontrano le famiglie, in ricevimenti pomeridiani generali, 4 volte nell’anno
scolastico; due giorni per le prime classi, due per le seconde e le terze;
•
garantiscono momenti di incontro con le famiglie degli alunni diversamente abili e
referenti dell’ A.S.L. ;
•
coinvolgono i genitori nelle iniziative scolastiche in modo diretto (feste, concerti, attività
culturali, laboratori,manifestazioni, corsi di primo soccorso ecc.);
• sollecitano la partecipazione attiva dei genitori agli Organi Collegiali.
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RAPPORTI CON LE FAMIGLIE SCUOLA PRIMARIA
I rapporti con i genitori avvengono in manieri prefissata, sotto forma di:
•
Assemblee di classe: (2 per le classi 2^-3^-4^ e 5^ e 3 per le classi 1^) convocate secondo
un calendario stabilito;
• Consigli di interclasse: formati dai docenti e dai rappresentanti dei genitori.
•
Colloqui individuali: 4 nel corso dell’anno (2 alla scadenza dei quadrimestri anche per
l’illustrazione e la consegna del documento di valutazione, 2 nei bimestri intermedi)

INTERVENTI DI ACCOGLIENZA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Poiché i tempi dei bambini sono personali e diversi, le Scuole dell’Infanzia hanno programmato
tempi e modi per l’inserimento scolastico dei bambini di tre anni e dei nuovi iscritti in genere al
fine di rendere il più possibile personalizzato il momento dell’accoglienza poiché l’ingresso a
scuola deve essere vissuto come un momento di crescita per il bambino e per la famiglia.

Il progetto prevede una stretta collaborazione con le famiglie, che verranno anticipatamente e
adeguatamente informate tramite un incontro programmato nei primi giorni di settembre.
Sarà cosi salvaguardato il rispetto per i tempi di tutti e sarà garantita la compresenza di tutte le
insegnanti e dei collaboratori scolastici.
I bambini iscritti saranno suddivisi in piccoli gruppi che in giorni e con orari diversi faranno il loro
ingresso nella scuola.

Lo scaglionamento degli ingressi seguirà i seguenti criteri:

• esigenze familiari
• fratelli già iscritti
• provenienza dal nido

Si prevede di norma:
− la frequenza solo antimeridiana per sette/dieci giorni di scuola.
−

la “flessibilità” di orario per i nuovi iscritti fino a quando si renda necessario.
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Gli insegnanti:
•

accolgono in assemblea generale i genitori nei mesi di settembre (nuovi iscritti) e maggio

• incontrano individualmente i genitori ad ottobre, dicembre e maggio
•
stabiliscono le riunioni di intersezione con i rappresentanti dei genitori a novembre,
febbraio e maggio.
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INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ, DEI TRAGUARDI E OBIETTIVI DI PROCESSO
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Piano di formazione Allegato 20
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