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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

 

Opportunità

La scuola presenta un contesto socio-economico medio; generalmente i genitori si mostrano 
partecipativi e disponibili ad aderire ad iniziative di potenziamento/recupero ed ad attività 
extracurricolari. La condizione socio-economica è piuttosto variegata e questo  consente agli 
alunni l'acquisizione di duttilità e versatilità mentale. 

Il contesto suggerisce di lavorare prioritariamente sugli apprendimenti di base, 
privilegiando percorsi in continuità verticale per l'attuazione di un curricolo delle 
discipline e la promozione di competenze chiave, spendibili e misurabili.

 

VINCOLI

La presenza di una alta percentuale (33/34%) di alunni con cittadinanza  o di origine non 
italiana, da qualche anno, si  concentra in quattro macro gruppi: alunni cinesi , alunni di 
origine sud americana (peruviani), alunni di origine araba e alunni dell'Est Europa. Gli alunni 
cinesi sembrano evidenziare minori problematiche di ordine economico ma maggiori 
difficoltà di inserimento e di socializzazione; gli altri studenti manifestano maggiori 
problematiche di ordine economico e socio-familiari. La fluttuazione in ingresso e/o in uscita 
degli alunni nei diversi periodi dell'anno scolastico costituisce un vincolo piuttosto 
importante.  
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Territorio e capitale sociale

 

Opportunità

Il territorio sul quale insiste l'Istituto Comprensivo è collocato fra la periferia ed il centro della 
città e non presenta particolari problematiche socio-economiche, è piuttosto tranquillo e la 
maggior parte dei residenti risulta impiegata nel settore terziario. Il Comune, oltre ai normali 
interventi sulle strutture, finanzia le attività di un centro di alfabetizzazione per gli alunni non 
italofoni; supporta poi le scuole del territorio di sua competenza con le iniziative de "Le Chiavi 
della Città'". Molto attivo è il quartiere 5 che finanzia, da qualche anno, un progetto 
sull'inclusione e le attività del Laboratorio per la Pace. L'ASL promuove progetti finalizzati allo 
"star bene a scuola". Molteplici le attività di alcune Parrocchie volte al recupero pomeridiano 
di alunni, in particolare non italofoni, con difficoltà scolastiche.  

Vincoli

Il territorio in cui è collocato l'Istituto Comprensivo è interessato, da alcuni anni, da una 
crescente assegnazione di alloggi di edilizia popolare ad utenza variegata.  

 

Risorse economiche e materiali

 

Opportunità

La tipologia degli edifici risulta essere eterogenea, in  quanto alcuni plessi sono in buono stato 
conservativo perché di costruzione più recente, mentre altri  abbisognano di ristrutturazione. 
L'Istituto è composto da sei plessi, di cui tre di scuola dell'Infanzia, due di scuola primaria e 
uno di scuola secondaria di primo grado, quest'ultimo sede degli uffici. Tutti gli edifici sono 
stati progettati come edifici scolastici e dotati di ampi spazi esterni, palestra, biblioteca e 
laboratori. L'edificio della scuola secondaria è dotato di un ampio auditorium.  I vari plessi 
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sono posti in posizione equidistante fra il centro e la periferia. I plessi sono vicini fra loro e 
ben serviti dai mezzi pubblici. Tutte le classi e molti laboratori della scuola secondaria e 
primaria sono dotate di LIM. Buona anche la dotazione di strumenti informatici, anche se non 

tutti di recente generazione. Le dotazioni tecnologiche e la connettività sono state 
implementate grazie ai Fondi FESR per le infrastrutture. 

Vincoli

La manutenzione è a carico dell'Ente Locale proprietario, ma per scarsità di fondi gli interventi 
sono limitati alle sole urgenze. Le risorse economiche a disposizione della scuola risultano 
essere appena sufficienti ad assicurare il servizio. La scarsità di risorse incide sulla 
manutenzione e l'aggiornamento degli strumenti (LIM, Dotazioni informatiche) in uso 
all'Istituto.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 BEATO ANGELICO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice FIIC86000C

Indirizzo VIA LEONCAVALLO, 12 FIRENZE 50127 FIRENZE

Telefono 055362535

Email FIIC86000C@istruzione.it

Pec fiic86000c@pec.istruzione.it

Sito WEB www.dicambiobeatoangelico.gov.it

 COLOMBO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice FIAA860019

Indirizzo VIA CORELLI 11 FIRENZE 50127 FIRENZE
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Edifici Via CORELLI 11 - 50127 FIRENZE FI•

 VAMBA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice FIAA86002A

Indirizzo
VIA GIARDINO DELLA BIZZARRIA, 1 FIRENZE 
50127 FIRENZE

Edifici
Via GIARDINO DELLA BIZZARRIA snc - 
50127 FIRENZE FI

•

 LEONCAVALLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice FIAA86003B

Indirizzo VIA LEONCAVALLO, 12 FIRENZE 50127 FIRENZE

Edifici Via LEONCAVALLO 5 - 50127 FIRENZE FI•

 COLOMBO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice FIEE86001E

Indirizzo VIA CORELLI,11 FIRENZE 50127 FIRENZE

Edifici Via CORELLI 11 - 50127 FIRENZE FI•

Numero Classi 15

Totale Alunni 351

 VAMBA (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice FIEE86002G

Indirizzo
VIA GIARDINO DELLA BIZZARRIA,1 FIRENZE 
50127 FIRENZE

Edifici
Via GIARDINO DELLA BIZZARRIA snc - 
50127 FIRENZE FI

•

Numero Classi 10

Totale Alunni 226

 BEATO ANGELICO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice FIMM86001D

Indirizzo VIA LEONCAVALLO 12 - 50127 FIRENZE

Edifici Via LEONCAVALLO 12 - 50127 FIRENZE FI•

Numero Classi 43

Totale Alunni 497

Approfondimento

L'Istituto Comprensivo Beato Angelico è una scuola a indirizzo musicale. Alla scuola 
secondaria di primo grado è possibile scegliere uno strumento musicale tra i sette 
proposti: chitarra, clarinetto, flauto traverso, percussioni, pianoforte, violino e 
violoncello.

Lo studio dello strumento è facoltativo ma , se scelto in prima media, diventa materia 
curricolare per tutti e tre gli anni della scuola secondaria.

L'insegnamento strumentale:

promuove la formazione globale dell'individuo offrendo occasioni di maturazione 
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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.

ALLEGATI:
Indirizzo Musicale.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 9

Informatica 3

Musica 1

Scienze 2

Espressivo 6

 

Biblioteche Classica 3

 

Aule Magna 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 2

Palestra 3
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Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

Pre-scuola

Post.scuola

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 89

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

52

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 3

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

150
26

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La vision che caratterizza l'Istituto consiste nella formazione di cittadini attivi 
e responsabili che vivano la scuola come una comunità educante attiva, 
aperta al territorio ed in grado di trasformare il vincolo della "diversità" in 
una ricchezza e risorsa per tutti, anche mediante l’interazione con le famiglie 
e con la comunità locale. 

 
La mission consiste nel finalizzare le scelte educative, curricolari, extra-
curricolari ed organizzative:

- al contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma di discriminazione,

- al potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto al successo 
formativo di tutti gli alunni;

- alla cura educativa e alla didattica speciale per gli alunni che manifestano 
difficoltà negli apprendimenti legate a cause diverse;

- all'alfabetizzazione e al perfezionamento dell’italiano come lingua seconda, 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non 
italiana;

- all'individualizzazione e alla personalizzazione delle esperienze per il 
recupero delle difficoltà, per il potenziamento delle eccellenze, per la 
valorizzazione del merito.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
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Risultati Scolastici

Priorità
Potenziamento delle competenze disciplinari e delle soft skills.
Traguardi
Elaborare un progetto personale che consenta di co-costruire le proprie 
competenze in un'ottica di Life Long Learnig

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Riduzione delle differenze nel punteggio rispetto a scuole con contesto socio-
economico e culturale simile. Riduzione della variabilità fra le classi.
Traguardi
Rientrare nella media del punteggio delle scuole con contesto socio-economico e 
culturale simile con contestuale riduzione della varianza.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Potenziamento della competenza in materia di cittadinanza.
Traguardi
Costruzione di un senso di identità, di appartenenza e di partecipazione alla vita 
comunitaria adottando uno stile di vita sostenibile e resiliente

Priorità
Potenziamento della competenza di imparare ad imparare.
Traguardi
Acquisizione delle capacità di autoregolamentazione, di risoluzione dei problemi e di 
lavoro in cooperazione.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
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1 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

2 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

3 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

4 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

5 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

6 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 INNOVARE A TUTTO CAMPO  
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Descrizione Percorso

Si intende:

- applicare nuove strategie quali, ad esempio, la flipped classroom e le classi aperte

- elaborare nuovi documenti condivisi, sia a livello di progettazione di classe, sia  a 
livello più generale di progettazione per competenze di cittadinanza in verticale, che 
rispondano maggiormente alla nuova realtà più complessa ed eterogenea 
dell'utenza, al fine di garantire il successo formativo di tutti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Rimodulare le progettazioni didattiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziamento delle competenze disciplinari e delle soft skills.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento della competenza in materia di cittadinanza.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento della competenza di imparare ad imparare.

 
"Obiettivo:" Rimodulare il curricolo verticale esistente declinandolo 
secondo le competenze chiave di cittadinanza

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziamento delle competenze disciplinari e delle soft skills.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento della competenza in materia di cittadinanza.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziamento della competenza di imparare ad imparare.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LAVORARE A CLASSI APERTE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Risultati Attesi

Diminuzione della varianza degli esiti scolastici tra gli alunni delle classi parallele. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/07/2020 Docenti Docenti

Risultati Attesi

Elaborare nuovi documenti condivisi. 

 CONDIVIDERE LE COMPETENZE  
Descrizione Percorso
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Incontri periodici di autoformazione per confrontarsi  e condividere i saperi formali, 
informali e non formali ( coro della scuola e caffè digitali)

Incontri periodici strutturati , anche in presenza di formatori esterni, su:  compiti 
autentici 

Incontri periodici strutturati , anche in presenza di formatori esterni, su: genitorialità 
e difficoltà comportamentali 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Rimodulare le progettazioni disciplinari anche ai fini delle 
competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziamento delle competenze disciplinari e delle soft skills.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione delle differenze nel punteggio rispetto a scuole con 
contesto socio-economico e culturale simile. Riduzione della 
variabilità fra le classi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" conoscere per valorizzare le competenze personali di 
ciascun docente ai fini di una condivisione delle stesse

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziamento delle competenze disciplinari e delle soft skills.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento della competenza in materia di cittadinanza.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE SUI COMPITI DI REALTÀ
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/11/2019 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

Risultati Attesi

Acquisizione delle più innovative strategie  didattiche per l'apprendimento

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMARSI INSIEME
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/11/2019 Docenti Docenti

ATA ATA

Risultati Attesi

Miglioramento del clima lavorativo  e un arricchimento reciproco attraverso uno 
scambio reciproco delle proprie esperienze

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: GENERAZIONI CONNESSE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2019 Docenti Docenti

ATA ATA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Risultati Attesi

Condivisione del patto di corresponsabilità

 OLTRE I CONFINI DELL'AULA  
Descrizione Percorso

Miglioramento degli spazi e dell'ambiente dell'apprendimento.

Riallestimento di alcuni spazi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Strutturazione di nuovi ambienti per l'apprendimento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziamento delle competenze disciplinari e delle soft skills.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione delle differenze nel punteggio rispetto a scuole con 
contesto socio-economico e culturale simile. Riduzione della 
variabilità fra le classi.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LA NUOVA COLOMBO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2021 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Ente locale

Risultati Attesi

Ristrutturazione degli ambienti di apprendimento del plesso Colombo.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORI DI PSICO-MOTRICITÀ
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Ente locale

Risultati Attesi
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Riorganizzazione degli spazi delle aule ex dormitorio, funzionali ad attività di psico-
motricità .

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: OLTRE I CONFINI DELL'AULA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2021 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Ente locale

Risultati Attesi

Nuovi allestimenti e arredi ( strutture modulari e aule morbide) favoriranno 
l'applicazione di didattiche innovative 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L'istituto si caratterizza per il forte impulso dato alle attività musicali, che hanno 
reso possibile una continuità armonica nella formazione dei nostri alunni, dalla 
scuola dell'infanzia al termine del primo ciclo d'istruzione; le attività si esplicano sia 
all'interno del curricolo, sia negli ampi progetti extracurricolari dedicati alla musica 
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nei suoi aspetti multiformi. Le azioni  vengono poi monitorate  grazie al lavoro dei 
docenti funzione strumentale specificatamente attinente quest'area.  La scuola 
pertanto investe risorse umane, strumentali e materiali, finalizzate all'innovazione 
delle pratiche musicali.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

COLOMBO FIAA860019

VAMBA FIAA86002A

LEONCAVALLO FIAA86003B

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;

PRIMARIA
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

COLOMBO FIEE86001E

VAMBA FIEE86002G

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

BEATO ANGELICO FIMM86001D

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
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di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

COLOMBO FIAA860019  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VAMBA FIAA86002A  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

LEONCAVALLO FIAA86003B  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

COLOMBO FIEE86001E  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

VAMBA FIEE86002G  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

BEATO ANGELICO FIMM86001D  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO
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NOME SCUOLA
BEATO ANGELICO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La comunità educante orienta i percorsi formativi: - al potenziamento delle competenze 
linguistiche, matematico-logiche, scientifiche e digitali; - allo sviluppo di competenze di 
cittadinanza attiva e democratica e di comportamenti responsabili; - alla conoscenza 
sempre più urgente ed inderogabile delle tematiche ambientali, al fine di prendersi cura 
degli spazi comuni e del patrimonio ecologico-ambientale; - al potenziamento delle 
competenze nei linguaggi non verbali, quali musica, arte, educazione fisica, tecnologia, 
per scoprire il talento di ciascuno e per lo sviluppo integrale della persona, nonché per 
l’impiego del valore del rispetto delle regole, del proprio corpo, delle testimonianze 
artistiche e culturali.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

L'Istituto ha da anni elaborato ed applicato la verticalità curriculare di tutte le discipline 
attraverso i tre gradi di istruzione, come dettagliato nel documento allegato. Essendo 
caratterizzata dall'indirizzo musicale nella scuola secondaria di I grado, la scuola, grazie 
anche alla presenza di docenti di musica nell'organico di potenziamento, ha potuto 
dedicare particolare attenzione e continuità a quest'area, tale da renderne un punto di 
forza e di crescita che ha inciso profondamente sulla sua identità, divenendone 
elemento catalizzatore. Altra peculiarità che contraddistingue l'istituto consiste 
nel'aumento delle ore dedicate alla lingua inglese , a partire dalle prime classi della 
scuola primaria, grazie alla presenza di un corpo docente stabile e abilitato 
all'insegnamento della lingua straniera. Inoltre, per tutti gli ordini di scuola, sono 
previste ore di attività alternativa per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento 
della religione cattolica.
ALLEGATO:  
CURRICULA-VERTICALI.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L'istituto ha una solida tradizione di progettualità ad ampio raggio, che consente di 
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poter affermare che alcuni macro progetti siano ormai istituzionali,in particolare quelli 
che afferiscono alle aree relative all'orientamento, alla legalità, all'educazione alla 
salute.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Tutte le iniziative messe a punto con l'obiettivo di favorire lo sviluppo delle competenze 
chiave di cittadinanza sono contenute nella sezione relativa al piano di miglioramento.

 

NOME SCUOLA
COLOMBO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo in verticale è visibile in allegato per i tre gradi di scuola ed i relativi plessi di 
riferimento.

 

NOME SCUOLA
VAMBA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo in verticale è visibile in allegato per i tre gradi di scuola ed i relativi plessi di 
riferimento

 

NOME SCUOLA
LEONCAVALLO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA
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 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo in verticale è visibile in allegato per i tre gradi di scuola ed i relativi plessi di 
riferimento

 

NOME SCUOLA
COLOMBO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo in verticale è visibile in allegato per i tre gradi di scuola ed i relativi plessi di 
riferimento.

 

NOME SCUOLA
VAMBA (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo in verticale è visibile in allegato per i tre gradi di scuola ed i relativi plessi di 
riferimento.

 

NOME SCUOLA
BEATO ANGELICO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo in verticale è visibile in allegato per i tre gradi di scuola ed i relativi plessi di 
riferimento.
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Approfondimento

L'Istituto Comprensivo Beato Angelico è una scuola a indirizzo musicale. Alla scuola 
secondaria di primo grado è possibile scegliere uno strumento musicale tra i sette 
proposti: chitarra, clarinetto, flauto traverso, percussioni, pianoforte, violino e 
violoncello.

Lo studio dello strumento è facoltativo ma , se scelto in prima media, diventa materia 
curricolare per tutti e tre gli anni della scuola secondaria.

L'insegnamento strumentale:

promuove la formazione globale dell'individuo offrendo 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.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 LABORATORIO DI CERAMICA

Area Tematica: ESPRESSIVITA' A partire mese di Novembre viene attivato il laboratorio 
di ceramica per far realizzare ai bambini dei manufatti per Natale o per Pasqua o per 
fine anno; viene quindi intrapreso un percorso che favorisce lo sviluppo delle loro 
competenze, abilità, conoscenze mediante esperienze operative (manipolazione 
dell’argilla e l'utilizzo dei vari strumenti) e formative (apprendere le tecniche di 
lavorazione dei materiali ed il corretto utilizzo di ciascuno strumento). Gli alunni 
modellano la pasta di creta conferendogli sagome di varie forme. Dopo la cottura i 
manufatti vengono pitturati.
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Obiettivi formativi e competenze attese
INFANZIA: Rafforzare la manualità; potenziare la creatività personale; sviluppare la 
coordinazione oculo-manuale. PRIMARIA: OBIETTIVI DIDATTICI: saper utilizzare 
tecniche e materiali diversi. OBIETTIVI SOCIO-RELAZIONALI: Collaborare per la 
realizzazione di un progetto insieme. OBIETTIVI IN USCITA: Realizzazione di un 
manufatto finale; imparare ad utilizzare nuovi strumenti operativi;  promuovere la 
socializzazione con compagni ed insegnanti di altre sezioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Espressivo

 INSIEME AD ASCOLTARE

Area Tematica: MUSICA E MOTORIA La tematica degli incontri a carattere laboratoriale 
è la predisposizione all'ascolto. Il progetto vuole difatti proporre semplici esperienze 
per condividere giochi di movimento, di contatto, di ascolto. L'ingrediente primario 
sarà la musica ascoltata, cantata, danzata in un'atmosfera rilassata e piacevole per 
incontrare il corpo nelle sue parti principali, per fare un dolcissimo “massaggio” di 
musica, per ripetere insieme un suono che diventi sia ritmo che melodia, per fare tutti 
insieme un girotondo attorno al mondo, con musiche che provengono da più parti del 
mondo, data la numerosa presenza di bambini stranieri. Le principali aree di 
intervento saranno: Disagio e potenziamento, intercultura e accoglienza

Obiettivi formativi e competenze attese
• Promuovere e potenziere la capacità di ascolto • Muoversi nello spazio prestando 
attenzione all'altro • Memorizzare filastrocche e canti • Controllare i movimenti del 
proprio corpo • Eseguire schemi motori di base • Differenziare i vari modi di muoversi 
e camminare • Saper organizzare lo spazio in base alle esigenze di movimento

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 LITTLE ENGLISH

La prospettiva educativa-didattica del progetto non è tesa al raggiungimento di una 
vera e propria competenza linguistica ma è incentrata soprattutto sulle abilità di 
ascolto, comprensione ed acquisizione di nuovi vocaboli. Mediante giochi, canzoni, 
filastrocche, la realizzazione di cartelloni ed attività manipolative e grafiche i bambini 
si avvicinano alle prime parole inglesi, sperimentandone l’ascolto e la pronuncia; gli 
argomenti trattati riguardano le principali forme di saluto, i colori, le stagioni, gli 
animali, le parti del corpo e i numeri.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Avvicinare i bambini ad un nuovo codice linguistico; • stimolare interesse e curiosità 
verso l'apprendimento di una lingua straniera; • migliorare le capacità di ascolto, 
attenzione, comprensione e memorizzazione; • valorizzare e promuovere la diversità 
linguistica; • acquisire i primi elementi lessicali della lingua inglese; • imparare e saper 
utilizzare nuovi vocaboli legati ad elementi di vita quotidiana; • acquisire maggiore 
sicurezza e fiducia nelle proprie capacità comunicative.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 MOTRICITÀ

L’educazione psicomotoria riveste oggi nella Scuola dell’infanzia grandissima 
importanza poiché permette al bambino di acquisire la conoscenza del sé, delle cose, 
degli altri. Avere una giusta prospettiva del proprio corpo significa per il bambino 
avere ben chiare tutte le possibilità che il corpo stesso può sviluppare, sia nella sua 
globalità, sia in rapporto alle sue singole parti, permettendogli di padroneggiare i 
propri movimenti e le proprie azioni. Il progetto quindi si pone come obiettivo quello 
aiutare il bambino a scoprire, conoscere ed usare il proprio corpo per raggiungere una 
crescita armonica e positiva che mira allo star bene con se stessi e con gli altri.
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Obiettivi formativi e competenze attese
• Esecuzione di percorsi semplici • Localizzare e collocare se stesso, gli oggetti e le 
persone nello spazio su indicazioni verbali • Riprodurre e inventare movimenti e 
posture in uno spazio attrezzato • Orientarsi nello spazio (dentro-fuori, vicino-lontano, 
sopra-sotto, davanti-dietro) • Allenare la motricità fine • Prendere coscienza del 
proprio corpo • Favorire la comunicazione e la relazione fra pari e adulti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 BIBLIOTECA

Affinchè il bambino possa vedere il libro come un oggetto conosciuto ed amico, grazie 
all'ascolto di letture frequenti da parte dei familiari che possano favorire il piacere 
all’ascolto, ogni venerdì sceglie un libro dalla biblioteca scolastica e lo porta a casa e, 
dopo la lettura del familiare, rappresenta graficamente la scena che ha preferito.

Obiettivi formativi e competenze attese
Creare occasioni di incontro tra i bambini e gli adulti per condividere il piacere della 
lettura Arricchire il lessico del bambino Far conoscere ed amare la biblioteca 
Aumentare l’immaginazione del bambino Saper raccontare la storia ascoltata

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 LABORATORIO LOGICO-LINGUISTICO “IO IMPARO COSÌ!"

Le insegnanti lavoreranno a classi parallele con piccoli gruppi di alunni appartenenti 
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alle tre classi terze. Verranno proposte attività per stimolare l’ascolto e la 
comprensione, la comunicazione e le abilità logico- risolutive di situazioni 
problematiche utilizzando compiti di realtà. CONTENUTI: Ascolto e lettura di breve 
racconti; Compiti di realtà; Giochi logici

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI DIDATTICI: Arricchire il lessico Affinare la capacità di ascolto e comprensione 
Stimolare il pensiero logico Allenare le capacità risolutive in situazioni problematiche 
OBIETTIVI SOCIO-RELAZIONALI: Saper comunicare in modo efficace e saper risolvere 
semplici situazioni problematiche avvalendosi del reciproco aiuto OBIETTIVI IN 
USCITA: Ampliamento del bagaglio lessicale e miglioramento delle capacità di ascolto 
e comprensione; Miglioramento del livello di competenza delle abilità logico-
matematiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 TEATRO

L'attività mira ad affinare le abilità espressive attraverso attività ludico-espressive di 
improvvisazione, recitazione, tecniche di interpretazione e costruzione dei personaggi. 
L'attività teatrale si conclude con una recita finale interpretata alla fine dell'anno dagli 
alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI DIDATTICI: utilizzare diversi stili comunicativi per esprimere emozioni e stati 
d'animo; migliorare le capacità mnemoniche attraverso la memorizzazione delle parti 
da recitare; facilitare l'apprendimento e la padronanza di strumenti creativi, nella 
promozione del benessere e nella prevenzione del disagio scolastico; incentivare la 
motivazione individuale, prevenire il rischio di disinteresse e atteggiamenti di ostilità 
verso la conoscenza. OBIETTIVI SOCIO-RELAZIONALI: saper essere maggiormente 
sicuri e disinvolti; sviluppare la creatività e l'inventiva; imparare a tenere in 
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considerazione il punto di vista dell'altro (empatia); esplorare le potenzialità 
espressive nella elaborazione e soluzione dei problemi. OBIETTIVI IN USCITA: 
promuovere lo sviluppo delle capacità ”meta-rappresentativa”, attraverso l'uso del 
linguaggio teatrale complesso e pluridisciplinare: corpo, movimento, suono, ritmo, 
gesto, parola e immagine cooperare con i compagni per la creazione di un progetto 
comune.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

 FINESTRE SUL MONDO

La finalità del progetto è quella di favorire la piena realizzazione del diritto all’identità 
personale anche in nuovi contesti e di superare pregiudizi e discriminazioni; la scuola 
dell’infanzia infatti non può non tenere in considerazione l'aspetto multiculturale 
come valore fondamentale di crescita e di convivenza pacifica tra popoli e culture 
diverse, eliminando atteggiamenti etnocentrici e di paura per ciò che è estraneo, 
lontano o sconosciuto. Il progetto nasce dal desiderio di accompagnare i bambini alla 
scoperta dei paesi e dei popoli del mondo ovvero della multiculturalità, intesa non 
solo come presenza di persone di diversa cultura, ma anche come valorizzazione della 
diversità/unicità di ogni persona. In particolare, attraverso l’incontro con i genitori di 
un alunno straniero i bambini conosceranno un paese lontano, scoprendone i vari 
aspetti (lingua, cibo, moneta, bandiera, canti, balli, tradizioni ecc)

Obiettivi formativi e competenze attese
• Prendere coscienza dell’esistenza di altre realtà culturali • Drammatizzare usi e 
costumi dei diversi popoli • Sentirsi appartenenti ad una comunità. • Dare valore a 
somiglianze e differenze, vivendole come opportunità da condividere • Favorire la 
maturazione all’accoglienza e alla collaborazione • Potenziare l’integrazione attraverso 
il coinvolgimento delle famiglie degli alunni stranieri
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interni ed esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 MUSICA E ARTE IN MOVIMENTO

Il progetto mira a sviluppare le funzioni motorie, corporee, sensoriali e percettive 
mediante l'ampliamento delle capacità di attenzione concentrazione e memoria 
affinché gli alunni possano imparare ad esprimersi creativamente muoversi in modo 
coordinato, fluido e armonico.

Obiettivi formativi e competenze attese
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

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 APPRENDERE SERENAMENTE

Area Tematica: Prevenzione DSA Il progetto “Apprendere serenamente” si pone come 
obiettivo l’individuazione delle difficoltà relative alle abilità di scrittura, in modo da 
poter avviare interventi di recupero e/o di potenziamento già a partire dal secondo 
quadrimestre della prima della scuola primaria, al fine di prevenire disturbi psicologici 
e comportamentali secondari ai DSA. Per le classi prime e seconde della scuola 
primaria di tutti i plessi si provvede alla somministrazione, alla correzione e alla 
tabulazione di prove di scrittura e di lettura standardizzate; tali prove risultano essere 
molto utili nel rilevare i progressi o le difficoltà persistenti anche dopo la messa in atto 
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di interventi didattici di recupero e/o di potenziamento e di formulare una didattica 
personalizzata mirata alla effettive esigenze dei bambini.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Potenziare la fiducia in sè stessi e nelle proprie potenzialità; - Sviluppare un 
personale stile di apprendimento (visivo, verbale, iconografico, uditivo, cinestetico).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 SPORT A SCUOLA /COMPAGNI DI BANCO

L'esperto di educazione fisica del CONI si occupa di trasferire ai bambini competenze 
sportive, educandoli alla competizione agonistica ma anche al lavoro di squadra e di 
collaborazione, mediante giochi strutturati e l'interiorizzazione di regole specifiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
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

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

In collaborazione con il CONI

 CRESCENDO IN ARMONIA

Area: Espressività; accoglienza, continuità e orientamento. Organizzazione e 

37



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
BEATO ANGELICO

attuazione di esibizioni musicali individuali e di gruppo, all'interno dell'IC e sul 
territorio, anche in collaborazione e con associazioni ed enti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Esibirsi di fronte a un pubblico; saper ricoprire un ruolo all'interno di un gruppo; 
gestire il momento performativo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Magna

 CINEFORUM

Il progetto consiste nella proiezione di film su temi inerenti il rapporto, non sempre 
facile, tra scuola e famiglia ma anche di fantasia e a carattere storico. In media si 
proiettano dai 3 a 4 film all'anno e si lavora con i bambini al fine di potenziare le 
competenze attentive e linguistiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire la motivazione all'apprendimento linguistico e culturale; - saper riportare le 
principali fasi della trama del film

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Proiezioni

 COUNSELING

Attività di supporto psicologico scolastico

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE

Potenziamento lingue straniere, in orario curricolare ed extracurricolare sia per il 
miglioramento della lingua parlata sia per il conseguimento delle certificazioni 
linguistiche Cambridge Ket for schools, DELF, DELE. Per inglese e spagnolo: 
potenziamento curricolare con docente madrelingua esterno nelle classi 1e e 2e. Per 
francese: potenziamento curricolare con docente madrelingua interno nelle classi 1e e 
2e e 3e.

Obiettivi formativi e competenze attese
Fluidità maggiore nelle abilità del parlato e dell'ascolto; Miglioramento delle capacità 
relazionali; Aumento delle competenze linguistiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 ORTO A SCUOLA

Attività a piccoli gruppi per la realizzazione di piccoli orti nei giardini dei plessi 
dell'istituto
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RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE

All’interno di questa area vengono realizzati diversi progetti mirati all’uso consapevole 
della tecnologia e dei social, alla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, alla 
prevenzione delle dipendenze, alla sicurezza stradale, alla cultura della legalità e al 
rispetto delle regole. I progetti sono proposti prevalentemente agli allievi ma alcuni 
coinvolgono direttamente anche le figure adulte di riferimento ovvero docenti e 
genitori.

Obiettivi formativi e competenze attese
Tutte le attività svolte in questo ambito concorrono a sviluppare una maggiore 
consapevolezza del proprio ruolo all’interno della società al fine di formare cittadini 
attivi e rispettosi delle regole della convivenza civile. Le competenze di cittadinanza 
rendono capaci i ragazzi a riflettere e valutare in modo autonomo le proprie scelte, e 
optare verso quelle più corrette.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Magna

Approfondimento

Per attuare tutte le attività inerenti a Cittadinanza e Costituzione 
l’Istituto si avvale della collaborazione di risorse sia esterne sia 
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interne. Per quanto riguarda le risorse esterne la collaborazione è 
stata negli anni con la Questura di Firenze,Asl di Firenze: 
Dipartimento di Educazione alla Salute, Misericordia di Firenze, 
Polizia Postale Comando di Firenze, Guardia di Finanza Comando 
di Firenze, Carabinieri Comando di Firenze, Associazioni no profit: 
Associazione Lorenzo Guarnieri, Fondazione Antonino 
Caponnetto, Onap (Osservatorio Nazionale Abusi Psicologici).

Per le risorse interne l’Istituto si avvale della collaborazione dei 
docenti sia in orario curricolare che in orario extracurricolare.

 ABITARE I SUONI

Il progetto si articola in una serie di incontri settimanali (4/5 ore per classe) presso le 
scuole primarie del Comprensivo, e presso la sede della scuola Secondaria, durante i 
quali si svolgeranno laboratori di canto corale e verranno presentati e fatti provare 
agli alunni gli strumenti musicali presenti nell’Indirizzo Musicale (4/5 ore per classe). Le 
attività assumeranno il carattere di “esperienze globalizzanti” all’interno delle quali far 
confluire contemporaneamente aspetti cognitivi, emotivi e relazionali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sperimentare l’attività musicale d’insieme, conoscere i primi elementi della 
grammatica musicale; imparare ad ascoltare; collaborare e cooperare in armonia con 
il gruppo; potenziare la socialità ; sviluppare capacità di auto valutazione.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 INTERCULTURA
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All'interno di quest'area vengono realizzati progetti relativi all'inclusione degli alunni 
non italofoni e delle loro famiglie nel contesto del nostro Istituto. Ciò avviene 
attraverso: l'accoglienza degli alunni neo-arrivati e delle loro famiglie; l'attuazione del 
Protocollo di Accoglienza già in adozione nell’Istituto; la compilazione e l'attuazione del 
PSP secondo le modalità previste dal Protocollo; la collaborazione con Centri 
territoriali, allo stato attuale il Centro Gandhi e il Laboratorio Permanente per la Pace, 
per l'attivazione di percorsi di prima e seconda alfabetizzazione e l’organizzazione di 
laboratori di prima accoglienza; l'organizzazione di colloqui con le famiglie alla 
presenza di mediatori culturali; l'attivazione di progetti di scambio e arricchimento 
culturale tramite attività laboratoriali in piccoli gruppi o a classi aperte; l'attuazione di 
progetti di italiano L2 per gli alunni e i genitori dell'Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la formazione di conoscenze e atteggiamenti che inducano a stabilire 
rapporti dinamici tra le culture; Creare un clima relazionale nelle classi e nella scuola 
favorevole al dialogo, alla comprensione e alla collaborazione, intesi come 
accettazione e rispetto delle idee, dei valori e delle culture altre, ma anche come 
rafforzamento della propria identità culturale, nella prospettiva di un reciproco 
cambiamento ed arricchimento; Maturare competenze sociali e civiche; Costruire 
consapevolezza ed espressione culturale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

Espressivo

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 SPORTELLO DI ACCOGLIENZA
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Il progetto prevede che due docenti degli ordini di scuola (primaria e secondaria di 
primo grado) accolgano e ricevano i genitori stranieri neo arrivati e i loro figli per 
gestire l’iscrizione scolastica, ove possibile rilevando tramite colloqui tutti quegli 
aspetti (età, interessi, pregressi scolastici, eventuali punti di forza o di debolezza) utili 
all’inserimento e all’accoglienza nelle classi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l’accoglienza, l’inserimento e la socializzazione degli alunni stranieri nel 
contesto scolastico Favorire la funzione genitoriale in rapporto all’istituzione scolastica 
Facilitare i percorsi scolastici linguistici e logico-matematici Favorire il passaggio fra gli 
ordini di scuola Facilitare la partecipazione alle Prove Invalsi e all’Esame di Stato (classi 
III sc. Secondaria I grado)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 ALFABETIZZAZIONE

Attivazione di un corso di alfabetizzazione di primo livello per gli alunni con una 
competenza linguistica A0-A1 sia per le scuole primarie che per la scuola secondaria di 
primo grado (Centro Gandhi); attivazione di un corso di alfabetizzazione di secondo 
livello per gli alunni con una competenza linguistica A2-B1-B2 sia per le scuole 
primarie che per la scuola secondaria di primo grado (Centro Gandhi); attivazione di 
percorsi di recupero linguistico e disciplinari con particolare attenzione alle esigenze di 
sviluppo lessicale specifico degli alunni stranieri.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la socializzazione, la collaborazione, l’aiuto, il rispetto reciproco e lo scambio 
culturale; consentire all’alunno di essere protagonista del proprio processo di crescita; 
prevenire l’insuccesso scolastico fornendo gli strumenti necessari al successo 
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scolastico; rimuovere gli impedimenti di ordine linguistico per favorire il pieno 
inserimento nella classe; promuovere la partecipazione attiva alla vita della scuola; 
sviluppare le abilità comunicative; consentire gli apprendimenti relativi alle varie 
discipline; sviluppare le abilità per orientarsi nel sociale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed Esterne

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Espressivo

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 SCAMBIO CULTURALE - GEMELLAGGIO MUSICALE

Il Progetto prevede la partecipazione ad uno scambio culturale-musicale con i ragazzi 
di un altro Istituto Comprensivo ad indirizzo musicale, con la frequenza condivisa ad 
un laboratorio di musica di insieme articolato in due giorni (pomeriggi) e la 
realizzazione di una performance collettiva finale. Il progetto prevede un 
pernottamento (offerto dalle famiglie degli alunni coinvolti), al fine di favorirne la 
socializzazione ed uno scambio culturale.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI DIDATTICI: Apprendimento dei saperi pratico-cognitivi utili allo sviluppo 
della musicalità OBIETTIVI SOCIO-RELAZIONALI: Collaborare e cooperare con il gruppo; 
potenziare la socialità; sviluppare la capacità di autovalutazione; imparare ad ascoltare 
OBIETTIVI IN USCITA: Sperimentare l'attività d'insieme e solistica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

Musica

 Strutture sportive: Palestra

 CONTINUITÀ NIDO-INFANZIA-PRIMARIA

Il progetto "continuità" si pone l'obiettivo prioritario di dar valenza e significato al 
passaggio delicato e fondamentale che i bambini vivono (con il proprio modo di 
sentire, guardare e percepire) avanzando dal nido alla scuola dell'infanzia e dalla 
scuola dell’infanzia alla scuola primaria. In particolare, le principali attività del progetto 
prevedono, oltre alla visita dei vari ambienti delle nuove scuole (infanzia e primaria), 
molteplici esperienze che abbracciano variegati canali di espressione (mimico-
gestuale, corporea, grafica, manipolativa, linguistica, ecc); tali attività, che possono 
essere definite "ponte", consentono ai bambini di sperimentare l'esperienza di 
interazione con i compagni e con le insegnanti del grado successivo e di vivere così in 
modo maggiormente sereno il delicato passaggio di cambiamento e crescita. - 
Individuazione di un argomento interdisciplinare da concordare tra i docenti dei tre 
ordini di scuola; - ascolto , approfondimento, produzione (in piccoli gruppi all’interno 
di classi o sezioni) di materiali relativi ai contenuti proposti; - Continuità tra adulti 
(momento concordato di osservazione tra operatrici dei Nidi e ins.ti della sc. 
dell’Infanzia) - Organizzazione Open day; - incontri tra gli alunni delle classi e sezioni 
interessate; - Incontro finale di scambio delle esperienze realizzate; - comunicazione 
degli elaborati alle altre classi e ai genitori degli alunni coinvolti; - Visita guidata degli 
spazi, a cura dei ragazzi di cl V, per i genitori dei b. dell’Infanzia; - Confronto esiti prove 
di entrata alla sc. Primaria; - Utilizzo di “schede di presentazione” (per il passaggio 
degli alunni dal Nido all’Infanzia e dall’Infanzia alla Primaria); - Formazione sezioni 
della scuola dell’Infanzia; - Formazione classi I della scuola Primaria.
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Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire un passaggio sereno e graduale degli alunni tra Nido e scuola dell’Infanzia e 
tra la scuola dell’Infanzia e la scuola Primaria; - Promuovere la conoscenza di nuovi 
spazi, adulti di riferimento e coetanei; - Riconoscere e valorizzare le competenze già 
acquisite, in un percorso formativo unitario; - Conoscere le metodologie d’ 
insegnamento dei tre ordini di scuola; - Conoscere i contenuti disciplinari delle 
suddette scuole; - Vivere esperienze significative stimolanti in contesti scolastici 
differenti; - Attuare la continuità orizzontale aprendo la scuola alle famiglie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CONTINUITÀ PRIMARIA-SECONDARIA DI I GRADO

L’attività, concordata dai docenti del gruppo di lavoro della Commissione Continuità 
primaria-secondaria, si svolgerà secondo momenti così strutturati: - visita alla scuola 
secondaria Beato Angelico da parte degli alunni delle classi quinta del comprensivo -
partecipazione a due ore di lezione nelle classi prima della scuola secondaria da parte 
degli alunni delle classi quinta. - progettazione di un percorso di lingua straniera, 
francese e spagnolo, da parte di docenti della secondaria con interventi nelle classi 
quinta del comprensivo. -incontro fra docenti delle ex-quinta e prima secondaria per 
confrontare i risultati delle prove di ingresso. -incontro fra docenti delle classi ponte 
della scuola primaria e secondaria per concordare le prove di uscita di italiano, 
matematica, inglese e la valutazione per il corrente anno scolastico Percorso didattico 
e attività previste: Orientamento per l’inserimento nella scuola secondaria di primo 
grado, attraverso la visita guidata della struttura scolastica da parte dei professori 
della scuola secondaria. Organizzazione di un incontro tra gli alunni della scuola 
primaria e gli alunni delle classi prima della secondaria durante i quali gli alunni delle 
quinte delle scuole primarie Colombo e Vamba saranno inseriti, a piccoli gruppi, nelle 
classi prime della secondaria ad assistere a due ore di lezione interagendo con 
compagni e docenti per vivere direttamente alcuni aspetti della nuova realtà 
scolastica. Raccolta della documentazione delle attività svolte in itinere e realizzazione 
di un prodotto iconico finale. Percorso di lingua francese e spagnolo svolto da docenti 
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della scuola secondaria nelle classi quinta del comprensivo (intervento di due ore in 
ciascuna sezione). Incontro tra docenti di scuola primaria ( ex quinte) e secondaria, per 
la verifica dei risultati delle prove di uscita/entrata Anno Scolastico 2017/2018. 
Incontro tra docenti di scuola primaria e secondaria (classi ponte) per concordare le 
prove di uscita e la valutazione per l’A. S. 2018/2019. Contributo alla formazione delle 
classi prime della scuola secondaria di primo grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI DIDATTICI: Creare continuità tra scuola primaria e secondaria. Consentire 
agli alunni della primaria di proiettarsi nella nuova realtà scolastica e caricarsi di 
aspettative positive. Dare sicurezza agli alunni nell’affrontare situazioni nuove. 
OBIETTIVI SOCIO-RELAZIONALI: Fare socializzare e collaborare i ragazzi per avviare gli 
alunni della primaria ad un sereno inserimento nel nuovo ordine di scuola. OBIETTIVI 
IN USCITA: Condividere esperienze con nuovi compagni ed acquisire consapevolezza 
delle proprie potenzialità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CONTINUITÀ SCUOLA I GRADO - II GRADO

La scuola organizza in tutte le classi terze della scuola superiore di I grado incontri 
organizzati in collaborazione con Villa Lorenzi per l'orientamento nella scelta delle 
scuole superiori. Gli stessi incontri sono organizzati anche per i genitori. Presso la 
Scuola Beato Angelico viene anche organizzato un Open Day nel quale i vari istituti 
superiori vengono a presentarsi agli alunni e alle famiglie.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la consapevolezza nella scelta dell'istituto superiore da frequentare; favorire 
l'orientamento in uscita; supportare la fase vera e propria di iscrizione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 PROGETTO ALTERNATIVA - SCUOLA DELL'INFANZIA

Il Progetto, destinato agli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della 
religione cattolica, mira a perseguire le finalità proprie della scuola dell'infanzia 
mediante: il consolidamento dell'identità e lo sviluppo dell'autonomia, grazie alla 
sperimentazione diretta ed il gioco; il vivere prime esperienze di cittadinanza, 
focalizzando l'attenzione su dimensioni sociali e civiche. Le attività mirano al 
potenziamento linguistico e prevedono giochi di gruppo strutturati, percorsi motori, 
filastrocche e canzoncine, al fine di ampliare principalmente il lessico e la conoscenza 
della lingua italiana.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi e le competenze, differenziate per età, riguardano tutti i campi di 
esperienza: - la conoscenza del mondo (collocare correttamente nello spazio se 
stesso, oggetti e persone); - il Sé e l'altro (apprendere ed interiorizzare regole di 
convivenza; superare il proprio punto di vista; collaborare; rispettare l'altro e 
l’ambiente); - Immagini, suoni, colori (ascolto di canzoni e musiche); - i discorsi e le 
parole (ascoltare, comprendere e rielaborare narrazioni, imparare filastrocche, 
chiedere ed offrire spiegazioni); - il corpo e il movimento (sapersi muovere negli 
ambienti interni ed esterni della scuola, identificare il corpo proprio e altrui nello 
spazio di movimento, eseguire percorsi motori rispettando semplici regole).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO ALTERNATIVA - SCUOLA PRIMARIA

Percorsi di potenziamento per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della 
religione cattolica, al fine di favorire l'acquisizione di abilità e competenze specifiche, 
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nell'ottica delle peculiari esigenze formative.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire lo sviluppo delle competenze di base; - Incentivare l'acquisizione ed il 
consolidamento delle varie discipline

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO ALTERNATIVA - SCUOLA SECONDARIA I GRADO: GIORNALISMO A SCUOLA

Il progetto è rivolto agli alunni della scuola media che non si avvalgono 
dell'insegnamento della religione cattolica. Il progetto intende avvicinare i ragazzi al 
mondo del giornalismo attraverso la lettura e l'analisi di articoli. Alla fine del percorso 
gli alunni scrivono uno o più articoli su argomenti conosciuti.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Saper riconoscere le varie sezioni di un giornale; - Saper scrivere un breve articolo su 
argomenti familiari; - Migliorare le capacità relazionali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CORO IN FRANCESE

Il progetto si rivolge alle classi 1e della scuola secondaria e si articola in una serie di 
incontri annuali (10-15) così organizzati: scoperta del testo da cantare, comprensione 
dello stesso e allenamento per una corretta pronuncia; in compresenza con le docenti 
titolari di Educazione musicale, scoperta della melodia e allenamento ritmico della 
pronuncia.
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Obiettivi formativi e competenze attese
L'attività mira ad affinare le competenze linguistiche attraverso l’esecuzione di brani 
musicali in lingua francese: in particolare, arricchimento lessicale, memorizzazione 
delle strutture linguistiche e correzione della pronuncia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Magna

Approfondimento

Attività svolta dalla docente madrelingua di francese  insieme ai docenti di musica.  

 IMPARO NON SOLO A SCUOLA

L'Istituto comprensivo, al fine di garantire agli alunni impossibilitati alla frequenza 
scolastica per motivi di salute il diritto all’istruzione, prevede percorsi formativi 
domiciliari e/o ospedalieri ( questi ultimi in collaborazione con la scuola in ospedale), 
per consentire la non interruzione delle attività didattiche intraprese a scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Garantire il diritto allo studio anche in contesti non scolastici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PON - FSE

L'Istituto ha aderito ai bandi europei finalizzati al contrasto della dispersione scolastica 
e alla prevenzione del disagio.

50



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
BEATO ANGELICO

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento delle capacità relazionali . Miglioramento degli esiti in uscita. 
Accrescimento delle competenze chiave di cittadinanza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Concerti

Magna
Proiezioni
Teatro
Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO
Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Digitalizzazione amministrativa della scuola

 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

CONTENUTI DIGITALI

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

 

•

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

 

•

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

 

•

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO
Un animatore digitale in ogni scuola

 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

 

•

Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
COLOMBO - FIAA860019
VAMBA - FIAA86002A
LEONCAVALLO - FIAA86003B

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Il monitoraggio degli apprendimenti costituisce un processo prezioso e 
indispensabile nella scuola dell’infanzia poiché consente al team docente una 
continua regolazione del percorso didattico, tenendo ben presenti i ritmi di 
sviluppo e gli stili di apprendimento dei bambini. La valutazione formativa del 
processo di apprendimento avviene quotidianamente, mediante l’osservazione 
sistematica e l’analisi degli elaborati, al fine di leggere le scoperte dei bambini e 
di incoraggiare l'evoluzione dei loro apprendimenti verso forme sempre più 
autonome e consapevoli. Le docenti hanno condiviso delle schede di 
osservazione/verifica da somministrare, alla fine dell’anno scolastico, 
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facoltativamente ai bambini di 3 e di 4 anni ed obbligatoriamente ai bambini di 5 
anni; tali schede di osservazione/verifica sono monitorabili e modificabili di anno 
in anno. Nello specifico, per i bambini di 5 anni vengono utilizzate quattro schede 
in uscita, come di seguito dettagliato: 1. Scheda di rappresentazione dello 
schema corporeo; 2. Scheda di coloritura, ritaglio ed incollo; 3. Dettato 
topologico senza elementi di riferimento; 4. Scheda di comprensione di un breve 
racconto mediante conversazione e raccolta di verbalizzazione.

ALLEGATI: Indicatori_Valutazione_Infanzia.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

La valutazione iniziale, in itinere e finale effettuata dal team docente ha 
l’obiettivo di fornire informazioni sugli apprendimenti e di verificare non solo se 
ciascun allievo abbia raggiunto gli obiettivi didattici prefissati ma anche se la 
capacità di ogni bambino a relazionarsi con gli altri sia ad un livello significativo. 
Gli obiettivi di socializzazione e di collaborazione vengono monitorati mediante 
l’osservazione sistematica e la rilevazione delle seguenti variabili: • 
Partecipazione ed attenzione alla routine, al rispetto delle regole, alla cura dei 
materiali e dell’ambiente circostante; • Livello di integrazione e coinvolgimento 
emotivo nel gioco libero e strutturato (gestione delle emozioni, relazione con 
l’adulto e con i pari); • Interesse e curiosità per le attività didattiche proposte; • 
Produzioni verbali, motorie ed elaborati grafici/manipolativi.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
BEATO ANGELICO - FIMM86001D

Criteri di valutazione comuni:

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. 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 
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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; • 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.

ALLEGATI: indicatori_Valutazione_SECONDARIA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

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. 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 consiglio di classe tiene 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.

ALLEGATI: COMPORTAMENTO secondaria.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

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. La scuola assicura 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.
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ALLEGATI: 12.-CRITERI-NON-AMMISSIONE-CLASSE-SUCCESSIVA 
secondaria.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Il voto di ammissione all'esame è espresso dal consiglio di classe , in decimi, 
tenendo conto del percorso scolastico dell’alunna/o. 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. 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. Al termine della scuola secondaria di primo 
grado viene rilasciata la certificazione delle competenze, unitamente al 
documento di valutazione.

ALLEGATI: CRITERI VOTO AMMISSIONE ESAME secondaria primo 
grado.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
COLOMBO - FIEE86001E
VAMBA - FIEE86002G

Criteri di valutazione comuni:

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 
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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; • 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. Le alunne e gli alunni della 
scuola primaria possono essere 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.

ALLEGATI: Indicatori_Valutazione_Primaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

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 
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scuola. 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.

ALLEGATI: Comportamento_Primaria.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Gli artt. 3 e 6 del D. Lgs. 62/2017 intervengono sulle modalità di ammissione alla 
classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano rispettivamente le 
classi della scuola primaria e secondaria di primo grado. Sulla base dei criteri 
definiti dal Collegio dei docenti, è possibile non ammettere un alunno alla classe 
successiva con decisione assunta all'unanimità. possono non ammettere l'alunna 
o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica 
motivazione.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

La scuola opera in un contesto in cui la presenza di alunni certificati ai sensi della 

legge 104/92 è cresciuta sensibilmente negli ultimi anni, analogamente al numero di 

alunni certificati ai sensi della legge n.170 del 2010, il tutto in un quartiere 

caratterizzato ormai da diverso tempo da una presenza importante di alunni di 

origine straniera. Di conseguenza, tra gli alunni con Bisogni Educativi Speciali di cui 

fanno parte, oltre a quelli sopra menzionati, vi sono anche numerosi alunni che 

rientrano nell'area dello svantaggio socio-economico e culturale, che costituiscono 

una percentuale considerevole del bacino di utenza. Tali mutamenti demografici e, 

conseguentemente del bacino di utenza, hanno reso necessario un processo di 

cambiamento degli approcci della didattica, sempre più orientata a favorire i processi 

di inclusione e di riduzione dello svantaggio.

.
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Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La definizione dei Piani Educativi Individualizzati tiene in considerazione le esigenze 
dell'alunno in situazione di Handicap nel contesto scolastico in cui opera. Si tende 
sempre a valorizzare i punti di forza e a rendere la diversità una risorsa al fine favorire 
l'inclusione. Ogni alunno è garantito dal PEI nel quale si prevedono attività volte alla 
promozione delle capacità individuali. Le attività didattiche sono in linea con le 
potenzialità dei singoli.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti curricolari, docenti sostegno, operatori Asl, assistenti educativi, personale Ata, 
famiglia, enti e associazioni coinvolte nel progetto di vita degli alunni potatori di 
handicap.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le nuove Indicazioni per il curricolo hanno dedicato una notevole attenzione alle 
famiglie, ritenendole, quale ambito primario di educazione e apprendimento, il 
contesto centrale e maggiormente significativo per lo sviluppo armonico della persona 
in crescita. L’impronta familiare sul bambino è difatti determinante, proprio per le 
funzioni che la famiglia svolge: insegnare le regole del vivere sociale e fornire uno 
stampo relazionale che consenta all'alunno di apprendere e sperimentare un ampio 
repertorio emozionale che utilizzerà anche fuori di essa. La scuola, al fine di ottimizzare 
risorse e sinergie, cerca di avere un dialogo costante e di costruire un rapporto 
collaborativo con le famiglie e con i servizi educativi dell'Ente locale, nella misura di 
educatori/educatrici scolastici e domiciliari, assistenti sociali, psicologi, nonchè figure 
professionali del terzo settore.
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Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Associazioni di volontariato appartenenti al territorio.

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

I criteri per la valutazione dei singoli alunni vengono stabiliti in sede di PEI. 
Nell'incontro finale viene monitorato il raggiungimento degli degli obiettivi. In quanto ai 
BES, i docenti, all'interno dei team o dei consigli di classe, decidono quali criteri 
adottare per la valutazione dei singoli alunni.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La continuità tra i tre ordini di scuola è garantita da figure di sistema specifiche che 
collaborano tra di loro e che si interfacciano frequentemente con i referenti dell'area 
dell'Inclusione. Per le scuole medie, i docenti di sostegno, a stretto contatto con le 
famiglie, cercano di orientare gli alunni verso scelte mirate ad un eventuale 
inserimento professionale, in linea con il peculiare progetto di vita. Sono da tempo 
ormai consolidati i contatti con alcuni istituti secondari della città città, quali: l'Istituto 
Agrario; l'Istituto Sassetti Peruzzi; l'Istituto Alberghiero Saffi.

 

Approfondimento

L'Istituto è particolarmente sensibile alla tematica dei BES che rappresentano una 
consistente percentuale dell'utenza; sono stati predisposti modelli di PDP (Piano 
Didattico Personalizzato) che i docenti compilano e condividono con le famiglie 
interessate.

In tal senso le azioni di formazione sono frequenti e coinvolgono gran parte del corpo 
docente sia con iniziative individuali che dell'Istituto.

Altra tematica attenzionata è quella dell'alfabetizzazione  anello fondamentale del 
processo d'inclusione, in tal senso la scuola impegna ogni anno risorse economiche e 
professionali.
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Valore aggiunto dell'offerta formativa è il protocollo d'accoglienza per gli alunni 
adottati, nonchè la nomina di un docente referente per tale tematica.

ALLEGATI:
link inclusione.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Coordinare il lavoro dei docenti FF SS; 
coordinare il lavoro dei responsabili di 
plesso; collaborare per l'attuazione del P. d. 
M. in relazione al R.A.V.; predisporre la 
stesura di circolari e del materiale da 
pubblicare sul sito; coordinare 
l'organizzazione e l'attuazione del PTOF; 
collaborare nell'organizzazione di eventi e 
manifestazioni; collaborare col D.S. alla 
valutazione di progetti e/o accordi di rete; 
collaborare alla predisposizione del Piano 
Annuale delle Attività; curare i rapporti con 
le famiglie degli alunni.

1

CONTINUITA' 1 Facilitare il passaggio degli 
alunni tra la scuola dell'infanzia e la scuola 
primaria e fra il nido e la scuola 
dell'infanzia; progettare e realizzare 
percorsi comuni tra i vari ordini di scuola e 
curare la predisposizione di strumenti per 
la valutazione degli alunni sotto l'aspetto 
didattico e relazionale, per la formazione 
delle classi prime della scuola primaria e le 
sezioni della scuola dell'infanzia; 

Funzione strumentale 12

64



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
BEATO ANGELICO

partecipare alle iniziative promosse dagli 
enti locali sulle tematiche afferenti la 
continuità 0-6. CONTINUITA 2 Favorire il 
passaggio degli alunni tra i due gradi di 
istruzione obbligatoria; conoscere e 
condividere gli aspetti formativi della 
scuola primaria e secondaria di primo 
grado; programmare iniziative di 
continuità; veicolare le informazioni 
relative agli alunni delle classi quinte in 
entrata alla scuola secondaria di primo 
grado. CONTINUITA' 3 Organizzare incontri 
con gli alunni delle classi terze della scuola 
secondaria di 1°, tesi a sviluppare una 
maggiore consapevolezza delle proprie 
attitudini e delle proprie capacità; reperire 
e distribuire materiali per l'orientamento 
per indirizzare consapevolmente verso le 
realtà territoriali dei vari istituti o corsi 
professionali; programmare open day, 
monitorare gli esiti delle prove Invalsi. 
D.S.A. Supportare i docenti per la stesura 
dei PdP; favorire l'accoglienza e 
l'integrazione degli alunni con D.S.A.; 
favorire la partecipazione dei docenti ad 
iniziative di formazione per D.S.A.; 
elaborare un protocollo per delineare 
procedure condivise; reperire materiale 
informativo e somministrare lo screening 
per la scuola primaria. INTEGRAZIONE 
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI : ( una figura 
per la scuola secondaria e una figura per la 
scuola primaria e dell'infanzia) Diffondere e 
coordinare le iniziative a favore degli alunni 
diversamente abili; affiancare e/o sostituire 
il D.S. negli incontri con i docenti di 
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sostegno; tenere il collegamento con gli 
operatori esterni; predisporre il calendario 
degli incontri con gli operatori socio 
sanitari e le famiglie; agevolare il passaggio 
degli alunni diversamente abili da un 
ordine di scuola all'altro. INTERCULTURA 
(una figura per la scuola secondaria e una 
figura per la scuola primaria e dell'infanzia) 
Raccogliere e diffondere le iniziative 
presenti sul territorio in materia di 
integrazione e accoglienza; programmare 
percorsi per l'accoglienza. CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE (una figura per la scuola 
secondaria e una figura per la scuola 
primaria e dell'infanzia) Promuovere 
attività per lo sviluppo delle competenze 
sociali e civiche fondamentali; prendere 
contatti con associazioni pubbliche e/o 
private, organizzare gli incontri con la 
polizia postale, iscrizione al programma 
Generazioni Connesse per contrastare il 
fenomeno del bullismo e del cyberbullismo; 
realizzare il protocollo di Policy dio e safety; 
organizzare incontri per la sicurezza 
stradale; curare il patto di 
corresponsabilità; individuare e proporre i 
progetti adeguati all'Istituto per quest'area 
di intervento. ATTIVITA' MUSICALI (un 
docente di musica curricolare della scuola 
secondaria e due di strumento per 
l'indirizzo musicale) Gestire 
l'organizzazione interna e i rapporti con la 
segreteria per il funzionamento della 
sezione ad indirizzo musicale; predisporre 
le attività musicali nella scuola secondaria 
e con le scuole primarie dell'I.C..
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Capodipartimento

LETTERE/ MATEMATICA- TECNOLOGIA/ 
LINGUE/ LINGUAGGI NON VERBALI/ 
SOSTEGNO Coordinare le attività del 
gruppo di lavoro dei docenti dell'area di 
riferimento, coordinare le attività delle 
classi che aderiscono a progetti vari 
afferenti all'area; promuovere la 
partecipazione ai corsi finalizzati al 
conseguimento delle certificazionin 
linguistiche; coordinare l'elaborazione delle 
griglie di valutazione disciplinari e le prove 
comuni per classi parallele e/o classi ponte; 
proporre un piano di recupero disciplinare; 
elaborare il piano per l'inclusione 
disciplinare; verbalizzare le sedute di 
dipartimento; promuovere corsi di 
recupero/partecipazione a progetti in 
accordo con i coordinatori delle classi; 
raccordarsi con le FFSS per le parti di 
competenza.

5

Collaborare con il D.S. nelle incombenze 
riguardanti il plesso di servizio; mantenere 
rapporti con i genitori; presiedere, su 
delega, i Consigli di Intersezione/di 
Interclasse/Collegi di settore; coordinare i 
rapporti fra docenti ed il personale ATA 
operanti nel plesso; supportare i docenti e 
la Segreteria nell'organizzazuione delle 
visite guidate e viaggi di istruzione; 
organizzare le sostituzioni dei colleghi 
assenti nel plesso; gestire, in accordo con la 
segreteria, i permessi brevi; gestire la 
disciplina degli alunni; cercare tutte le 
possibili opportunità di unificazione dei tre 
gradi di scuola; informare la D.S. circa le 
problematiche del plesso riguardo la 

Responsabile di plesso 6
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piccola manuenzione o all'acquisto di 
materiali; collaborare alla presentazione 
del plesso nei momenti di apertura 
all'utenza.

Responsabile di 
laboratorio

RESPONSABILI DI LABORATORIO 
INFORMATICO (un docente per ogni plesso 
delle scuole primarie e della secondaria) 
Controllare lo stato di manutenzione del 
materiale presente nei laboratori; 
segnalare le attrezzature obsolete; 
presentare proposte di acquisto di nuove 
attrezzzature; coordinare l'accesso delle 
classi ai laboratori, stilare un regolamento 
per l'utilizzo del laboratorio.

3

Animatore digitale

Coordinare le iniziative legate alle nuove 
tecnologie attraverso azioni di 
accompagnamento e di sostegno al Piano 
Nazionale per la scuola Digitale sul 
territorio; individuare i fabbisogni 
tecnologici dell'I.C.; favorire e supportare 
l'informatizzazione delle comunicazioni 
scuola-famiglia, del personale docente, del 
personale ATA; offrire consulenza alla 
progettazione e all'impiego dei servizi a 
tecnologia avanzata; partecipare ad 
iniziative riguardanti le nuove tecnologie; 
curare il processo di modifica 
dell'apprendimento/insegnamento 
attraverso l'acquisizione di nuove 
competenze; promuovere innovazioni 
didattiche.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - Attività realizzata N. unità attive
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Classe di concorso

Docente primaria

I docenti di potenziamento, nella scuola 
primaria, vengono utilizzati per le 
sostituzioni dei colleghi assenti per brevi 
periodi, al recupero didattico e 
strumentale, per le attività di supporto 
nelle classi con inserimenti di alunni con 
disabilità gravi e per sostituire il docente 
incaricato come collaboratore del D.S. I 
docenti operano nei due plessi delle scuole 
primarie.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

4

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Il docente è impegnato in attività di 
potenziamento delle attività musicali, nelle 
classi della scuola secondaria ed in alcune 
classi delle scuole primarie
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

Il docente è impegnato in attività di 
potenziamento per tutte le competenze 
linguistiche (e non solo per la lingua 
parlata) e in attività di recupero in orario 
curricolare.
Impiegato in attività di:  

AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)

1
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Insegnamento•
Potenziamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Direttore dei servizi generali e amministrativi

Ufficio protocollo gestione corrispondenza in entrata e uscita

Ufficio acquisti istruttoria pratiche relative ad acquisti beni e servizi

Ufficio per la didattica Gestione alunni

Ufficio Personale docente e 
ata

Gestione personale a t.d. e a t.i. docente e ata

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Monitoraggio assenze con messagistica 
News letter 
Modulistica da sito scolastico 
Segreteria digitale 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 EX ART. 9 AREE A RISCHIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 RETE DI AMBITO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 P.I.P.P.I

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 P.I.P.P.I

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 TIROCINIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner di convenzione

 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Risorse condivise
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 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner di convenzione

 PROTOCOLLO DI INTESA ALUNNI BES

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il Protocollo fa riferimento a tutte le situazioni in cui uno studente con disabilità in età 
di assolvimento dell'obbligo di Istruzione si trova coinvolto ad un cambiamento di 
ordine o di indirizzo scolastico. Saranno condivisi e attivati processi di 
personalizzazione relativi agli interventi educativi orientativi e didattici.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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 INTERCULTURA

Il corso prende in esame tutti gli aspetti relativi all’incontro con altre culture e altri paesi. In 
sintesi si offrono azioni strategiche per intervenire in contesti multiculturali, sviluppando le 
capacità necessarie per affrontare concrete situazioni della vita scolastica nelle quali si 
incontrano persone provenienti da luoghi, esperienze, culture differenti dalla propria. Gli 
obiettivi generali del corso sono: - fornire competenze teorico-pratiche nel campo della 
formazione interculturale; - fornire competenze socio-comunicative dirette a sviluppare 
comunicazione e confronto tra persone di culture diverse nel contesto scolastico

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti primaria

Modalità di lavoro
Laboratori•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta da Agenzie formative

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta da Agenzie formative

 DSA

Identificazione precoce casi a rischio DSA nella scuola dell'infanzia e primaria. Il progetto si 
pone come obiettivo una formazione che consenta l’individuazione delle difficoltà relative alle 
abilità di scrittura per avviare interventi di recupero e di potenziamento per prevenire i 
disturbi psicologici e comportamentali secondari agli alunni con DSA. Il corso intende inoltre 
fornire materiale utile e di immediata consultazione per il recupero e per il potenziamento 
delle abilità di base degli alunni, quali una bibliografia e una sitografia di riferimento al fine di 
consultare materiale teorico-pratico utile in materia di Bisogni Educativi Speciali.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti Infanzia

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 RIEDUCAZIONE ORTOFONICA E MODULAZIONE DELLA VOCE.

L'obiettivo del corso è quello di guidare gli insegnanti, in quanto professionisti della voce, di 
ricorrere a strategie ed atteggiamenti che favoriscano un corretto uso di essa, nel rispetto 
delle esigenze dell'ambiente scolastico, nonchè personali, al fine di diminuire il rischio di 
patologie vocali.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CANTO CORALE

Corso di canto corale rivolto a docenti e prevede una lezione settimanale in orario serale. Il 
gruppo è diviso in tre sezioni: due femminili (contralti e soprani) ed una maschile (tenori e 
bassi). Gli obiettivi del corso sono i seguenti: - favorire la socializzazione tra il personale; - 
sviluppare capacità di ascolto a tutti i livelli (sia propriocettivi che verso l'altro); - diminuire lo 
stress lavoro-correlato; - potenziare la capacità di team-working.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 ARTE E IMMAGINE

Corso volto alla sensibilizzazione della cultura delle immagini e all'utilizzo di metodologie 
didattiche volte ai seguenti obiettivi: 1. Orientamento all’innovazione. 2. Progettare un piano 
di intervento in cui il rapporto teoria-prassiteoria costituisca un circolo virtuoso 
concettualmente e operativamente. 3. Promuovere un apprendimento significativo con 
traguardi di sviluppo sostenibili. 4. Strutturare un ambiente adeguato per stimolare gli alunni 
ad effettuare scoperte, per porre problemi e cercare soluzioni (sia individualmente sia di 
gruppo). 5. Stimolare differenti stili personali di espressione per superare lo stereotipo ed 
evitare l’omologazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 VALUTARE LE COMPETENZE: I COMPITI DI REALTÀ

Il corso intende aggiungere alla “cassetta degli attrezzi” dei docenti gli strumenti per rivedere 
in un’ottica inclusiva il momento della verifica e della valutazione. Obiettivi: – Riconoscere gli 
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elementi fondamentali di un compito di realtà; – Progettare una prova per l’accertamento 
delle competenze; Contenuti: – Dalla valutazione autentica ai compiti di realtà – Le 
caratteristiche di un compito di realtà – Analisi di un compito di realtà

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PERCORSO GENITORIALITÀ

Il corso è a supporto dei docenti e dei genitori dei bambini della scuola dell'infanzia e della 
primaria, al fine di affrontare comportamenti problematici e fragilità dei bambini.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PROCESSI DI INCLUSIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Mighlioramento dei processi di inclusione e la gestione dei 
conflitti

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta da Agenzie formative

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

PROTEO, FARE, SAPERE

 PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il nuovo regolamento Privacy

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta da Agenzie formative

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Italiascuola

78



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
BEATO ANGELICO

 SUPPLENZE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gestione delle graduatorie e conferimento supplenze

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta da Agenzie formative

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Italiascuola

 PENSIONI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Le pensioni del personale della scuola

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta da Agenzie formative

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Italiascuola

 PON
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Descrizione dell'attività di 
formazione

PON FSE-FESR 2014/2020

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta da Agenzie formative

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Italiascuola

 INFORMATICA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta da Agenzie formative

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ETIC s.r.l.

 PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso
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Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta da Agenzie formative

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Q & S srl

 ATTIVITÀ NEGOZIALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta da Agenzie formative

 INVENTARIO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione dei beni nei laboratori dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta da Agenzie formative
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

PROTEO, FARE SAPERE

 ATTTIVITÀ NEGOZIALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta da Agenzie formative

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ANQUAP
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