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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto socio-economico è mediamente elevato, ma piuttosto eterogeneo, con situazioni di 
svantaggio diffuse sul territorio, ma numericamente poco consistenti. Il contributo volontario 
dei genitori, come indicatore del loro status socio-economico-culturale, è sostanzialmente 
stabile, con degli aumenti relativi negli ultimi anni. Notevole eterogeneità di provenienza delle 
famiglie, anche a livello di immigrazione interna, con presenza di popolazione originaria del 
sud-Italia fino al 20-25%.

Vincoli

Situazioni di svantaggio, con famiglie aventi uno o entrambi i genitori disoccupati, in generale 
aumento. Sono in aumento anche le famiglie che chiedono una partecipazione economica alla 
scuola per permettere ai figli la partecipazione a viaggi e visite d'istruzione. Il numero di 
studenti e famiglie stranieri è abbastanza elevato, circa il 10%, ma ormai stabilizzato da alcuni 
anni. Nella scuola questo valore sale al 13%, con punte del 20% nella scuola dell'infanzia. 
Purtroppo dai dati demografici risulta che il saldo naturale è negativo e i nuovi arrivi di minori 
sono appannaggio per lo più di stranieri e immigrati di altre regioni italiane.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

L'Istituto appartiene a un territorio a vocazione prevalentemente agricolo-pastorale, con 
buone evidenze paesaggistiche e naturalistiche. Il circondario propone percorsi montani, 
lacustri e fluviali, nonchè oasi naturalistiche, sorgenti naturali e un vicino Parco Nazionale. La 
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tradizione storico-artistico-culturale e' legata al Rinascimento e a numerosi personaggi di 
grande spessore politico e artistico. La scuola è un polo culturale di forte attrazione e 
concentrazione, sia a livello di singoli che di associazioni, culturali e sportive. La popolazione e' 
variegata per origini e il ricambio nel tempo e' notevole.

Vincoli

L'assenza del treno e la lontananza da altri centri abitati importanti restituiscono una realtà 
geografica e culturale poco integrata con le istituzioni circostanti, in particolare la piana 
fiorentina.La presenza di numerose fabbriche ed entità produttive,attive fino al recente 
passato,sta lasciando il posto ad una realtà residenziale con molti pendolari che lavorano per 
lo più a Firenze,Prato e nella più vicina Borgo San Lorenzo.La condizione di parziale 
isolamento inficia,e non poco,anche il reperimento di personale,sia di ruolo che non di 
ruolo,ovvero supplente.Le dinamiche demografiche,l'isolamento geografico e la difficoltosa 
raggiungibilità, si intersecano con modalità di reclutamento non adeguate a territori siffatti. 
Sia il personale di ruolo,che supplente,non e' in buona parte dei casi originario del territorio, 
ed anche le graduatorie di Istituto, cui si attinge per i supplenti, sono quasi appannaggio 
esclusivo di residenti fuori comune, o addirittura fuori provincia e regione. Dall' a.s. 2013/14  
l'Istituto rientra nella categoria delle scuole di montagna, ovvero di quegli istituti che 
appartengono a comuni il cui territorio è prevalentemente montano, con tutti i disagi che 
questo comporta a livello di spostamenti. Infatti la percentuale di alunni trasportati si aggira 
intorno al 35-40%, a seconda degli anni,con punte del 50% in alcune classi.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Edifici in generale adeguati, sia per capienza che disponibilità di spazi e ambienti, specie alla 
scuola secondaria ed alcuni plessi della scuola primaria. Gran parte degli edifici gode di 
misure di sicurezza standard adeguate, sebbene la manutenzione ordinaria non è sempre 
efficiente. La dotazione strumentale è eterogenea, ma in parte adeguata, specie per quanto 
concerne i laboratori di musica (scuola secondaria), scientifico-matematici e le palestre della 
scuola secondaria e della scuola primaria di Galliano, dove l'Istituto dimostra di avere 
caratteristiche di eccellenza. La scuola e' dotata anche di un laboratorio esterno - giardino 
didattico (aula verde). I plessi principali sono cablati e dotati di wi-fi, in tutte le scuole e' 
presente la rete internet ADSL. Le risorse economiche sono sufficienti per la gestione 
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ordinaria, ma non tali da consentire un salto di qualità nella dotazione tecnologica.

Vincoli

L'Istituto e' diviso in 7 plessi, di cui solo 2 piuttosto isolati e lontani dal centro principale. I 
plessi della scuola dell'infanzia sono stati recentemente adeguati e implementati, rispetto sia 
al livello di sicurezza che di arredi e dotazioni specifiche. Il plesso Lorenzo Il Magnifico (Loc. 
Cavallina) è oggetto di manutenzione straordinaria, ovvero rifacimento totale. E' previsto il 
regolare funzionamento del plesso per l'a.s. 2020-21.

La raggiungibilità delle sedi è abbastanza buona, ma restano vincoli notevoli legati alla 
possibilità di spostare gli alunni per attività complementari, e alla possibilità di parcheggio in 
prossimità di alcuni plessi, con problematiche diffuse nelle fasi di ingresso e uscita. Le 
strutture didattiche associate (palestre, giardini, laboratori, ecc.) sono diffusi in modo 
eterogeneo nei vari plessi. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 "BARBERINO DI MUGELLO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice FIIC818002

Indirizzo
VIA MONSIGNOR G. AGRESTI, 18 BARBERINO DI 
MUGELLO 50031 BARBERINO DI MUGELLO

Telefono 055841162

Email FIIC818002@istruzione.it

Pec fiic818002@pec.istruzione.it

 "DON MILANI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice FIAA81801V

Indirizzo VIA PETRARCA - 50031 BARBERINO DI MUGELLO
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Edifici
Via Petrarca snc - 50031 BARBERINO DI 
MUGELLO FI

•

 "DOTT. MARIOTTI ZANOBI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice FIAA81802X

Indirizzo
VIA PANNA, 2 LOC. GALLIANO 50030 BARBERINO 
DI MUGELLO

Edifici
Via via¿di Panna 2/C - 50031 BARBERINO 
DI MUGELLO FI

•

 "GIANNI RODARI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice FIAA818031

Indirizzo
VIA MONS. G. AGRESTI, 14 - 50031 BARBERINO DI 
MUGELLO

Edifici
Via Monsignore Agresti 18 - 50031 
BARBERINO DI MUGELLO FI

•

 CAPOLUOGO - "GIUSEPPE MAZZINI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice FIEE818014

Indirizzo
VIALE DELLA REPUBBLICA, 96 - 50031 
BARBERINO DI MUGELLO

Edifici
Via VIA¿della Repubblica 96 - 50031 
BARBERINO DI MUGELLO FI

•

Numero Classi 16
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Totale Alunni 341

 "LORENZO IL MAGNIFICO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice FIEE818025

Indirizzo
VIA VALIANO LOC. CAVALLINA 50030 
BARBERINO DI MUGELLO

Edifici
Via Valiano snc - 50031 BARBERINO DI 
MUGELLO FI

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 109

 "MARCO DA GALLIANO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice FIEE818036

Indirizzo
VIA PUCCINI 10 LOC. GALLIANO 50030 
BARBERINO DI MUGELLO

Edifici
Via ¿Puccini 10 - 50031 BARBERINO DI 
MUGELLO FI

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 81

 LORENZO DE' MEDICI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice FIMM818013

Indirizzo
VIA MONSIGNOR G. AGRESTI, 18 - 50031 
BARBERINO DI MUGELLO
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Edifici
Via Monsignore Agresti 18 - 50031 
BARBERINO DI MUGELLO FI

•

Numero Classi 14

Totale Alunni 294

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Disegno 1

Informatica 1

Lingue 1

Multimediale 5

Musica 2

Scienze 2

matematica 1

tecnologia 1

aula polivalente 8

aula verde 1

aula handicap 2

 

Biblioteche Classica 1

Informatizzata 1

 

Aule Magna 1

GIARDINO ESTERNO 8
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Strutture sportive Palestra 3

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 2

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

 

Approfondimento

Da un'analisi delle risorse strutturali e infrastrutturali, emergono specifiche esigenze 
a vari livelli, dipendenti soprattutto dalla necessità di uniformare l’offerta didattica e 
formativa dell’Istituto. Purtroppo gli aspetti logistici e la frammentazione dell’Istituto 
in piccoli plessi isolati, specie per quanto concerne la scuola primaria e dell’infanzia, 
non permette di garantire un utilizzo equivalente di strutture e laboratori. L’Istituto, 
con la collaborazione dell’ente locale, ha cercato in tutti i modi di garantire la 
partecipazione ad eventi e manifestazioni e quindi pari opportunità di fruizione a tutti 
gli alunni dell’Istituto, anche attraverso una progettualità condivisa tra i docenti dei 
vari plessi; ma spesso la fattività di certe proposte si è scontrata con ostacoli 
realizzativi legati alla mancanza di spazi, locali attrezzati e trasporti. L’aumento della 
popolazione scolastica ha inoltre sottratto spazi nei plessi principali, della scuola 
secondaria e primaria “G. Mazzini”. In quest’ultima si è riusciti ad ottimizzare gli spazi 
introducendo il doppio turno a mensa e sfalsando gli orari tra chi usufruisce del 
tempo pieno e chi del tempo normale. Diverse aule polivalenti e attrezzate non 
possono essere frequentate da un’intera classe o sezione, perché non provviste di un 
numero adeguato di strumenti, o perché non ci sono gli spazi sufficienti. Dove è stato 
possibile si sono incrementate le disponibilità strumentali. Il fabbisogno quindi di 
infrastrutture materiali e ambientali si può formulare come segue:  L’Istituto manca di 
un’aula di informatica, un tempo presente nella scuola secondaria, ma non adeguata 
sia come spazi, che come strumenti. L’accessibilità agli uffici è preclusa ai portatori di 
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Handicap.  La scuola secondaria necessita di laboratori attrezzati di tecnologia / 
informatica. I locali del piano terra sono troppo limitati in capienza e numero, a fronte 
di notevoli problemi di accessibilità. L’atrio non è confortevole e non è fruibile da un 
punto di vista didattico.  La scuola dell’infanzia  " G. Rodari" non ha un’adeguata aula 
polivalente o uno spazio polivalente adeguato al movimento dei bambini. La scuola 
primaria “G. Mazzini” non ha un giardino adeguato alle esigenze dei bambini di tale 
età, soprattutto in riferimento ai numeri (quasi 400 alunni);  le uscite sono al limite 
della conformità in termini di sicurezza. Entrata e uscita dal plesso sono complesse e 
difficoltose. La scuola dell’infanzia di Galliano manca di comfort ambientale e gli 
ambienti non sono adeguati alle esigenze didattico-educative dei bambini di tale età.  
La scuola primaria di Cavallina è oggetto di una profonda ristrutturazione.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

97
21
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L’ I. C. "Barberino di Mugello", in quanto Istituto composto da più plessi e con un 
bacino di utenza che supera le mille unità e che accoglie studenti provenienti da altri 
paesi con cittadinanza e lingua non italiana , si vede impegnato nel perseguimento di 

più obiettivi formativi indicati dal Comma 7 della  Legge 107/2015.  
Gli aspetti generali della vision e della mission che determinano la scelta degli 
obiettivi formativi consistono nel raggiungimento di una scuola di qualità, attenta al 
processo di apprendimento-insegnamento, centrata sui bisogni dello studente e nel 
contempo improntata al rispetto delle regole, delle persone e delle cose e nella 
trasmissione di valori umani e sociali. Attraverso il rispetto di sé, degli altri, della 
diversità e dell' interculturalità la scuola deve poter sviluppare la capacità, degli attori 
che la vivono, ad essere inclusiva. La vision punta ad una scuola efficiente, attiva e 
presente sul territorio, "una comunità educante" in cui ogni operatore o fruitore dia il 

proprio contributo attraverso un impegno costante e puntuale. La mission indica il 
sistema di valori di riferimento di questo Istituto che  fa proprio il fine generale che 
ispira l’azione di ogni scuola italiana: la formazione dell’uomo e del cittadino 
richiamando  i valori fondamentali della Costituzione: la democrazia, la tolleranza, il 
lavoro, la giustizia, la libertà, la solidarietà e la pace.

L’alunno viene riconosciuto come soggetto attivo nella propria azione educativa e 
didattica .

AL FINE DI PROMUOVERE:

la graduale acquisizione di competenze disciplinari, trasversali e di cittadinanza; 1. 
la maturazione di capacità critiche, creative, relazionali e di autonomia 
progettuale ed operativa; 

2. 

la consapevole interiorizzazione dei valori della convivenza civile; 3. 
l’inserimento attivo e responsabile in un contesto ambientale naturale e 
socioculturale in rapida evoluzione; 

4. 
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Mantenere un curricolo verticale condiviso sia nei percorsi che nelle metodologie, 
facilitare il raggiungimento di abilità e competenze.
Traguardi
Garantire agli alunni un passaggio tra ordini di scuola più organico e aggiungere 
momenti di restituzione tra docenti di ordini differenti. Ricercare attività di 
condivisione nella progettualità tra vari ordini di scuola.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Assicurare esiti più uniformi tra le classi della scuola primaria nelle prove 
standardizzate nazionali. Mantenimento e potenziamento degli esiti raggiunti nelle 
prove nazionali di Matematica e di Italiano nelle classi della scuola secondaria di 
primo grado.
Traguardi
Garantire che i risultati delle prove standardizzate abbiano minore deviazione dalla 
media nazionale, in particolare nella scuola primaria. Incrementare l'applicazione di 
metodologie didattiche innovative per lo sviluppo delle competenze in ambito 
linguistico e matematico.

Competenze Chiave Europee

Priorità
La scuola, in conformità ai nuovi scenari per le indicazioni nazionali, lavorerà per 
garantire che ciascun alunno sia in grado di esercitare una cittadinanza attiva, 
utilizzando strumenti culturali e sicure abilità e competenze di base, cui concorrono 
tutte le discipline.
Traguardi
L'offerta formativa è proiettata a garantire agli alunni informazioni essenziali che 
devono divenire conoscenze durevoli, volte a nutrire la cittadinanza attiva, 
attraverso una costante innovazione culturale, metacognitiva, metodologica e 
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sociale.

Risultati A Distanza

Priorità
Potenziamento delle iniziative di didattica orientativa rivolta agli alunni.
Traguardi
Promuovere una fattiva collaborazione con le Scuole Secondarie di Secondo grado, 
le associazioni e gli altri enti presenti sul territorio, attraverso azioni integrate che 
consentano di valorizzare e mettere in comune le risorse disponibili. Sviluppare 
percorsi che permettano di coinvolgere le famiglie nel percorso formativo degli 
alunni.

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

ASPETTI GENERALI

L’Istituto si vede impegnato nel perseguimento di più obiettivi formativi indicati dal 
Comma 7 della  Legge 107/2015. In relazione ad ogni obiettivo, o gruppo di obiettivi, 
si individuano progettualità specifiche che si attuano attraverso una serie di azioni 
didattiche curricolari ed extracurricolari, che ampliano l'offerta formativa della 
comunità educante. A ciascuna progettualità corrisponde una specifica "scheda-
progetto" che ne illustra contenuti, finalità e modalità di realizzazione, oltre ad 
identificare specifiche figure di riferimento e spazi o attrezzature.  
Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento 
dei traguardi sono: 
1) Curricolo, Progettazione e Valutazione: 
a. Documentare i percorsi svolti e le buone pratiche, in modo che il materiale resti a 
disposizione per la formazione dei docenti.

b. Concentrare le risorse, anche umane e temporali, nelle classi a tempo pieno 
(scuola primaria) o con evidenti difficoltà (tutti gli ordini di scuola).

2) Continuità e orientamento: 
a. Programmare almeno due incontri in verticale tra docenti della quinta classe 
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Primaria e prima classe Secondaria. 
b. Monitorare i risultati a distanza dei singoli alunni nella scuola secondaria di II gr. 
c. Monitorare il rendimento nel passaggio degli alunni dalla scuola primaria alla 
secondaria di I gr., anche analizzando le prove parallele in entrata. 
d. Prevedere la partecipazione agli incontri di orientamento a partire dalle classi 
seconde della Secondaria I gr. e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 
Gli obiettivi di processo, così come sopra definiti, intendono incrementare la 
verticalità e continuità delle azioni, sia didattiche che di progettazione in generale, 
con maggiore uniformità e controllo degli aspetti legati agli apprendimenti e 
all'acquisizione delle competenze di base, specie al passaggio primaria-secondaria e 
nel tempo pieno della scuola primaria. 
Lo scopo finale è quello di elevare gli standard di apprendimento e, più in dettaglio, 
anche quelli direttamente collegati alle prove nazionali standardizzate e all'esame di 
Stato. Eventuali ulteriori obiettivi che la scuola ha scelto di perseguire Sempre in 
riferimento al percorso di auto-valutazione dell’Istituto, già iniziato peraltro negli anni 
scorsi, sono emerse altre necessità didattico-organizzative che l’Istituto si prefigge di 
affrontare e cercare di risolvere, quanto meno in tendenza nel medio-lungo periodo. 
Tra queste emergono:

stabilizzazione dei docenti;1. 
riduzione della frammentazione degli insegnamenti nella scuola primaria;2. 
incremento delle opportunità di formazione per i docenti;  valorizzazione delle 

eccellenze tra gli alunni in tutti gli ordini di scuola;
3. 

Miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza della comunicazione esterna.4. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori
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4 ) 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

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

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

8 ) 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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) 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

11 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
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Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

13 ) 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

14 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORIAMO LE NOSTRE COMPETENZE  
Descrizione Percorso

L'Istituto comprensivo  implementa azioni a recupero e potenziamento delle 
competenze: linguistiche, matematico-scientifiche e tecnologiche, attraverso un 
arricchimento dell'offerta formativa.

La didattica quotidiana è sostenuta da specifiche attività formative, promosse da 
Ambito 5, CRED, LSS e altri canali individuati autonomamente dalla scuola (enti 
accreditati, università, ecc...).

L'obiettivo di mantenere continuità infanzia-primaria-secondaria si realizza 
attraverso un'attenta progettazione del curricolo di istituto, e trova la sua concreta 
attuazione mediante riunioni tra classi-ponte, dipartimenti, gestione dei rapporti con 
agenzie formative e istituzioni del territorio, ma anche nei numerosi progetti che 
annualmente l'Istituto rinnova o inaugura.

Nell'ambito della progettualità verticale sono previste anche prove di verifica 
strutturate e simulazioni delle prove standardizzate. La condivisione di una 
valutazione autentica e/o rubriche valutative con specifici criteri rendono oggettiva 
l'attendibilità dei risultati.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Concentrare le risorse, anche umane e temporali, nelle classi 
a tempo pieno (scuola primaria) o con evidenti difficolta' (tutti gli ordini di 
scuola).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mantenere un curricolo verticale condiviso sia nei percorsi che 
nelle metodologie, facilitare il raggiungimento di abilità e 
competenze.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

La scuola, in conformità ai nuovi scenari per le indicazioni 
nazionali, lavorerà per garantire che ciascun alunno sia in grado di 
esercitare una cittadinanza attiva, utilizzando strumenti culturali e 
sicure abilità e competenze di base, cui concorrono tutte le 
discipline.

 
"Obiettivo:" Elaborare, pur nel rispetto dell'autonomia di insegnamento, 
criteri condivisi di progettazione, verifica e valutazione oggettiva delle 
competenze degli alunni. Prevedere la verticalità nelle riunioni 
dipartimentali e promuovere incontri tra docenti dei diversi ordini di 
scuola finalizzati a stabilire obiettivi condivisi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mantenere un curricolo verticale condiviso sia nei percorsi che 
nelle metodologie, facilitare il raggiungimento di abilità e 
competenze.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Assicurare esiti più uniformi tra le classi della scuola primaria nelle 
prove standardizzate nazionali. Mantenimento e potenziamento 
degli esiti raggiunti nelle prove nazionali di Matematica e di 
Italiano nelle classi della scuola secondaria di primo grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Implementare le dotazioni tecnologiche e digitali dell'Istituto 
garantendo pari opportunità per tutti gli alunni offrendo una 
strumentazione tecnologica appropriata ai bisogni di ciascuno.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Assicurare esiti più uniformi tra le classi della scuola primaria nelle 
prove standardizzate nazionali. Mantenimento e potenziamento 
degli esiti raggiunti nelle prove nazionali di Matematica e di 
Italiano nelle classi della scuola secondaria di primo grado.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

La scuola, in conformità ai nuovi scenari per le indicazioni 
nazionali, lavorerà per garantire che ciascun alunno sia in grado di 
esercitare una cittadinanza attiva, utilizzando strumenti culturali e 
sicure abilità e competenze di base, cui concorrono tutte le 
discipline.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Garantire il diritto allo studio degli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione delle risorse territoriali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mantenere un curricolo verticale condiviso sia nei percorsi che 
nelle metodologie, facilitare il raggiungimento di abilità e 
competenze.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
La scuola, in conformità ai nuovi scenari per le indicazioni 
nazionali, lavorerà per garantire che ciascun alunno sia in grado di 
esercitare una cittadinanza attiva, utilizzando strumenti culturali e 
sicure abilità e competenze di base, cui concorrono tutte le 
discipline.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Programmare entro dicembre almeno due incontri in 
verticale tra docenti della quinta classe Primaria e prima classe 
Secondaria.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mantenere un curricolo verticale condiviso sia nei percorsi che 
nelle metodologie, facilitare il raggiungimento di abilità e 
competenze.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Costruire percorsi di raccordi disciplinari tra i diversi ordini di 
scuola

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mantenere un curricolo verticale condiviso sia nei percorsi che 
nelle metodologie, facilitare il raggiungimento di abilità e 
competenze.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Assicurare esiti più uniformi tra le classi della scuola primaria nelle 
prove standardizzate nazionali. Mantenimento e potenziamento 
degli esiti raggiunti nelle prove nazionali di Matematica e di 
Italiano nelle classi della scuola secondaria di primo grado.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Costituire un gruppo di lavoro per aggiornamento e/o 
l'elaborazione di materiale didattico e l' implementazione della diffusione 
delle buone pratiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mantenere un curricolo verticale condiviso sia nei percorsi che 
nelle metodologie, facilitare il raggiungimento di abilità e 
competenze.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

La scuola, in conformità ai nuovi scenari per le indicazioni 
nazionali, lavorerà per garantire che ciascun alunno sia in grado di 
esercitare una cittadinanza attiva, utilizzando strumenti culturali e 
sicure abilità e competenze di base, cui concorrono tutte le 
discipline.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIARE UN APPRENDIMENTO PER 
COMPETENZE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Gruppo di lavoro costituito dai docenti referenti di ciascun ambito disciplinare
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Risultati Attesi

Sviluppare le competenze comunicative ed ampliare il patrimonio lessicale

Potenziare le competenze delle lingue straniere per uno sviluppo non solo della 
capacità di imparare più lingue ma anche di imparare con le lingue a fare esperienze e 
ad affrontare temi e problemi in modo interdisciplinare

Sviluppare le competenze logiche attraverso la capacità di risolvere problemi in modo 
creativo ed efficiente imparando a programmare per apprendere (Pensiero 
computazionale). 

Migliorare la formazione dei docenti  per una metodologia didattica innovativa più 
rispondente ai reali bisogni degli alunni e  alle esigenze del territorio. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LSS - LABORATORI DEL SAPERE SCIENTIFICO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Docenti della scuola primaria

 
Risultati Attesi

Il laboratorio del Sapere Scientifico, che proponiamo di confermare nell’Istituto 
Comprensivo attraverso il supporto di formatori esterni ed in forma autogestita, si 
pone come finalità quella di contribuire a rendere significativo l’insegnamento 
scientifico per tutti gli alunni della scuola dell’Infanzia e della  Scuola Primaria.

Tale Laboratorio è parte integrante dell’Azione di Sistema LSS della Regione Toscana e 
fa propri i parametri con cui tale Azione intende innovare profondamente 
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l’insegnamento delle scienze e della matematica.

Tali parametri sono:

• approccio fenomenologico-induttivo ai contenuti delle discipline attraverso il quale 
ricostruire con gli alunni il percorso cognitivo che ha portato a quei contenuti;

• “percorsi di apprendimento” individuati sulla base di contenuti epistemologicamente 
fondanti questa o quella disciplina;

• introduzione di elementi di concettualizzazione /teorizzazione (la definizione, la 
regola…) come risultati di un processo di osservazione-problematizzazione-
formulazione di ipotesi-verifica-generalizzazione e non come verità precostituite. 

 

 ORIENTAMENTO  
Descrizione Percorso

Il nostro Istituto si propone di elaborare un percorso di orientamento che accompagni 
gli alunni verso una scelta consapevole del futuro percorso scolastico, stimolandone 
l’autonomia, la capacità di autovalutazione in senso critico e costruttivo, la 
comprensione di sé, dei propri interessi e delle proprie attitudini. La realizzazione di 
un valido percorso di orientamento presume lo sviluppo armonico e unitario di 
conoscenze, consapevolezze e capacità indispensabili alla maturazione di persone 
responsabili e in grado di compiere scelte. In considerazione di ciò, la didattica 
orientativa assume valore interdisciplinare e deve, quindi, essere un punto di 
riferimento per le diverse attività dell’offerta formativa e divenire parte integrante del 
progetto complessivo che la scuola porta avanti per conseguire i propri traguardi. Le 
attività di orientamento, in quanto funzionali alla piena  realizzazione della personalità 
e alla progressiva conoscenza e consapevolezza di sé, seguono il processo di crescita 
degli alunni e vengono, di conseguenza, realizzate sin dalla Scuola dell’Infanzia, 
nell'ottica della verticalità curricolare. 
Una particolare attenzione è rivolta alle classi seconde e terze della scuola secondaria 
di I grado, anche nell'ottica di un orientamento individualizzato, in stretta sinergia con 
gli Istituti secondari che operano sul territorio e gli Enti locali.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Inserire nell'offerta formativa percorsi sinergici e coerenti 
che abbiano come finalità lo sviluppo di competenze atte a orientare le 
scelte degli alunni al termine del primo ciclo d'istruzione, prevenendo il 
rischio di insuccesso e di dispersione scolastica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mantenere un curricolo verticale condiviso sia nei percorsi che 
nelle metodologie, facilitare il raggiungimento di abilità e 
competenze.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

La scuola, in conformità ai nuovi scenari per le indicazioni 
nazionali, lavorerà per garantire che ciascun alunno sia in grado di 
esercitare una cittadinanza attiva, utilizzando strumenti culturali e 
sicure abilità e competenze di base, cui concorrono tutte le 
discipline.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Costruire competenze significative, nell'ambito dei nuovi 
linguaggi digitali e del saper risolvere problemi mediante computazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
La scuola, in conformità ai nuovi scenari per le indicazioni 
nazionali, lavorerà per garantire che ciascun alunno sia in grado di 
esercitare una cittadinanza attiva, utilizzando strumenti culturali e 
sicure abilità e competenze di base, cui concorrono tutte le 
discipline.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Potenziare l’efficacia dell'attività di orientamento, favorendo 
gli scambi tra i docenti dei diversi ordini di scuola nel rispetto della 
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verticalità del curricolo d'Istituto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mantenere un curricolo verticale condiviso sia nei percorsi che 
nelle metodologie, facilitare il raggiungimento di abilità e 
competenze.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Assicurare esiti più uniformi tra le classi della scuola primaria nelle 
prove standardizzate nazionali. Mantenimento e potenziamento 
degli esiti raggiunti nelle prove nazionali di Matematica e di 
Italiano nelle classi della scuola secondaria di primo grado.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

La scuola, in conformità ai nuovi scenari per le indicazioni 
nazionali, lavorerà per garantire che ciascun alunno sia in grado di 
esercitare una cittadinanza attiva, utilizzando strumenti culturali e 
sicure abilità e competenze di base, cui concorrono tutte le 
discipline.

 
"Obiettivo:" Monitorare i risultati a distanza dei singoli alunni nella scuola 
secondaria di II gr.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
La scuola, in conformità ai nuovi scenari per le indicazioni 
nazionali, lavorerà per garantire che ciascun alunno sia in grado di 
esercitare una cittadinanza attiva, utilizzando strumenti culturali e 
sicure abilità e competenze di base, cui concorrono tutte le 
discipline.

 
"Obiettivo:" Monitorare il rendimento nel passaggio degli alunni dalla 
scuola primaria alla secondaria di I gr., anche analizzando le prove 
parallele in entrata.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mantenere un curricolo verticale condiviso sia nei percorsi che 
nelle metodologie, facilitare il raggiungimento di abilità e 
competenze.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Potenziamento delle iniziative di didattica orientativa rivolta agli 
alunni.

 
"Obiettivo:" Prevedere la partecipazione agli incontri di orientamento a 
partire dalle classi seconde della Secondaria I gr.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mantenere un curricolo verticale condiviso sia nei percorsi che 
nelle metodologie, facilitare il raggiungimento di abilità e 
competenze.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Promuovere una fattiva collaborazione con le Scuole 
Secondarie di Secondo grado, le associazioni e gli altri enti presenti sul 
territorio, attraverso azioni integrate che consentano di valorizzare e 
mettere in comune le risorse disponibili.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
La scuola, in conformità ai nuovi scenari per le indicazioni 
nazionali, lavorerà per garantire che ciascun alunno sia in grado di 
esercitare una cittadinanza attiva, utilizzando strumenti culturali e 
sicure abilità e competenze di base, cui concorrono tutte le 
discipline.

 
"Obiettivo:" Sviluppare percorsi che permettano di coinvolgere 
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maggiormente le famiglie nel percorso formativo degli alunni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
La scuola, in conformità ai nuovi scenari per le indicazioni 
nazionali, lavorerà per garantire che ciascun alunno sia in grado di 
esercitare una cittadinanza attiva, utilizzando strumenti culturali e 
sicure abilità e competenze di base, cui concorrono tutte le 
discipline.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DIDATTICA ORIENTATIVA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Funzioni strumentali al PTOF e all'Orientamento. 

Risultati Attesi

Favorire negli alunni la conoscenza di sé e delle proprie attitudini, nella consapevolezza 
che ciascuno di loro può essere parte attiva del proprio processo di crescita e del 
proprio futuro ruolo nella società.

Consolidare l'acquisizione di competenze che consentano agli alunni di effettuare 
scelte costruttive e consapevoli al termine del primo ciclo d'istruzione.

Ridurre le percentuali di insuccesso e di dispersione scolastica. 
Realizzare percorsi didattico-formativi sinergici e sviluppati in coerenza con la 
verticalità del curricolo d'Istituto. 
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Ottenere un maggiore coinvolgimento degli operatori esterni presenti sul territorio e 
delle famiglie nei percorsi di orientamento proposti.

 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORIENTAMENTO PERMANENTE E CAPACITÀ DI 
SCELTA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Consulenti esterni

Studenti Associazioni

Genitori

CRED, Università degli 
Studi di Firenze, 

Università degli Studi di 
Siena

Responsabile

Funzione Strumentale per l'orientamento, Collegio dei Docenti

Risultati Attesi

Il concetto di Career Management Skills (CMS) è alla base dei moderni approcci 
all’orientamento permanente e le attività di orientamento formativo (Career Learning). 
Il modello CMS prevede un insieme di competenze fondamentali che gli alunni devono 
poter acquisire nel sistema scolastico per orientarsi e gestire il proprio percorso di 
carriera formativa in una società complessa e dinamica.

Le CMS diventano necessarie quando gli alunni sono messi di fronte alla prima grande 
scelta scolastica al termine del primo ciclo di studi obbligatorio, quando ogni studente 
deve optare tra diverse tipologie di percorsi caratterizzati già da una forte connessione 
con il mondo del lavoro e con le successive scelte di accedere o meno all’università e 
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all’alta formazione post-diploma.

Le CMS consentono infatti di arrivare a questi momenti di scelta attraverso percorsi di 
analisi, esplorazione, riflessione, esperienza, valutazione che aumentano la 
consapevolezza degli studenti rispetto al percorso che stanno per intraprendere.

Gli obiettivi delle attività di orientamento comprendono:

- migliorare l’apprendimento di CMS da parte di tutti gli studenti coinvolti;

- promuovere la progettualità individuale, soprattutto per gli studenti a rischio di 
dispersione e in difficoltà;

realizzare laboratori di orientamento in grado di migliorare la conoscenza di sé, la 
capacità di proiettarsi nel futuro per definire il proprio percorso formativo, la capacità 
di gestire le informazioni in senso critico.

Il laboratorio di orientamento è un modulo che coinvolge il gruppo classe per stimolare 
l’autoriflessione su alcune delle principali Career Management Skills (CMS): obiettivi 
personali, punti di forza e potenzialità da sviluppare, l’accesso ai percorsi di studio e di 
apprendimento di competenze strategiche rispetto ai propri obiettivi.

La riflessione su questi aspetti permette ad ogni studente di acquisire determinate 
CMS, utili per definire una scelta e avviare la costruzione di una propria futura identità 
professionale. Attraverso giochi e attività didattiche in gruppo saranno considerate le 
principali conoscenze e abilità utili per avvicinarsi ad una scelta importante e per 
imparare a gestire questo tipo di processi decisionali e di transizione.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il nostro Istituto è impegnato nella promozione di nuove pratiche che affianchino 
al modello tradizionale - basato sulla lezione frontale - una didattica attiva, 
laboratoriale e di gruppo (learning by doing, cooperative learning, peer to peer).

Particolare attenzione è dedicata anche all'innovazione tecnologica, nella 
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convinzione che il maggior impiego di ambienti e di dispositivi digitali non solo 
possa dotare gli alunni degli strumenti indispensabili per le loro scelte future, ma 
sia anche imprescindibile per favorire l’inclusione (basti pensare ai progetti di 
coding e robotica educativa attuati già a partire dalla Scuola dell’Infanzia).

All'interno dell'istituto è presente un team per l'innovazione digitale che ha seguito 
i corsi di formazione del PNSD. Il progetto Generazioni connesse segue e monitora 
tutte le attività e i progetti legate alle nuove tecnologie didattiche e agli ambienti di 
apprendimento digitalizzati.

 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

SVILUPPO PROFESSIONALE

Un team digitale segue i corsi messi a disposizione dal PNSD, il referente 
dell'area tecnologica, l'animatore digitale e il personale afferente al team si 
tengono costantemente aggiornati attraverso corsi di formazione specifici.

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Nella realizzazione delle proprie finalità educative ed orientative, l’Istituto ritiene molto 
importante l’interazione con il territorio nelle sue diverse espressioni. La Scuola accoglie 
e partecipa a tutte le eventuali proposte provenienti dal territorio (privati, associazioni 
ambientaliste, umanitarie,…): corsi, concorsi, progetti, manifestazioni, eventi.

Il rapporto Scuola –  Territorio si realizza attraverso diversi livelli e modalità di raccordo:

progettazione dell’ Istituto integrata con la progettazione di soggetti esterni e/o 
attivazione di forme di collaborazione con Enti e Associazioni presenti sul 
territorio;

•

accoglimento di progetti esterni significativi per il potenziamento e l arricchimento 
dell’ Offerta Formativa autonoma;

•

utilizzo del territorio in tutte le sue forme e potenzialità come laboratorio di ricerca 
per la costruzione di conoscenze

•

Nello specifico, con la collaborazione di:
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Comune di Barberino di Mugello•

Enti Istituzionali e aziende del territorio•

Associazioni di volontariato•

Museo Civico di Palazzo Pretorio•

Biblioteca Comunale•

Associazione Catalyst•

Educazione alla salute (SER.D)•

Educazione alla legalità (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del fuoco, 
Protezione Civile)

•

Educazione ambientale (LDA Villa Demidoff)•

Integrazione (Centro di Ascolto, Studio Elle 2, Il Rocchetto)•

Educazione all’affettività (esperti esterni, Centro di Ascolto, Studio Elle 2•

Interlocutori territoriali

Amministrazione Comunale: interlocutore istituzionale privilegiato, sul piano sociale, 
culturale ed organizzativo

Realtà culturali, locali, sociali ed economiche capaci di arricchire l’ offerta formativa dell’ 
Istituto anche attraverso momenti di formazione dedicati a rinforzare il processo di 
crescita degli alunni e delle loro famiglie.

 L’Istituto realizza progetti in collaborazione con:

 A supporto delle attività didattiche, si accolgono gli interventi di esperti esterni per:

 

 COLLABORAZIONI e RETI 

La partecipazione ad accordi di rete rappresenta per il nostro Istituto un’opportunità 
importante per gestire e governare in modo concordato le attività “ordinarie”, per 
consolidare I rapporti già esistenti tra le Scuole e il territorio per il miglioramento 
dell’offerta formative e, infine, per ottimizzare l’uso delle risorse.

 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Lo sviluppo delle infrastrutture tecnologiche è un costante impegno di questa 
istituzione al fine di realizzare una didattica sempre più innovativa grazie anche 
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a altre fonti di finanziamento. Attraverso specifiche azioni, indicate dal PNSD, e 
la pianificazione di percorsi di aggiornamento, formazione e sviluppo 
professionale per docenti l'obiettivo è quello di implementare i laboratori per 
una didattica sempre più vicina alle reali esigenze dei nostri ragazzi.  

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning

Generazioni Connesse
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"DON MILANI" FIAA81801V

"DOTT. MARIOTTI ZANOBI" FIAA81802X

"GIANNI RODARI" FIAA818031

 
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;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
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esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CAPOLUOGO - "GIUSEPPE MAZZINI" FIEE818014

"LORENZO IL MAGNIFICO" FIEE818025

"MARCO DA GALLIANO" FIEE818036

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

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LORENZO DE' MEDICI FIMM818013

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

"DON MILANI" FIAA81801V  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"DOTT. MARIOTTI ZANOBI" FIAA81802X  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali
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"GIANNI RODARI" FIAA818031  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CAPOLUOGO - "GIUSEPPE MAZZINI" FIEE818014  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

"LORENZO IL MAGNIFICO" FIEE818025  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

"MARCO DA GALLIANO" FIEE818036  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

LORENZO DE' MEDICI FIMM818013  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

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

NOME SCUOLA
"BARBERINO DI MUGELLO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo si realizza in un percorso costruito per gli alunni, al fine di offrire occasioni di 
apprendimento attivo, secondo una didattica che stimoli i diversi tipi di intelligenza, 
attento alla dimensione interattiva e affettiva oltre che disciplinare; un percorso in cui 
l’alunno possa imparare attraverso il fare e l’interazione con i compagni. Gli 
insegnamenti si basano su un apprendimento ricorsivo, tenendo conto delle diverse 
metodologie didattiche impiegate nei diversi ordini di scuola. Per rendere più concreto, 
operativo ed effettivamente condiviso il lavoro di costruzione il curricolo verticale, i 
docenti hanno esplicitato anche i contenuti della programmazione del loro quotidiano 
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lavoro didattico, contenuti organizzati all'interno di aree di apprendimento generali 
dette nuclei tematici. I contenuti scelti e indicati nel curricolo sono i veicoli attraverso i 
quali gli alunni in generale possono conseguire gli obiettivi di apprendimento prescritti, 
finalizzati al raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze da 
conseguire in tempi lunghi, ossia in uscita ad ogni ordine di scuola.
ALLEGATO: 
CURRICOLO D'ISTITUTO 2019-22.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale dell’Istituto, definito sulla base dei documenti nazionali ed europei 
(Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia e il primo ciclo di 
istruzione, Settembre 2012 MIUR DM 16/11/2012 n 254, Linee guida per la 
certificazione delle competenze nel primo ciclo d’istruzione c.m. n° 3 prot. N. 1235 del 
13 febbraio 2015) , intende tradurre in azioni efficaci le nostre scelte didattiche. 
Mediante un costante intervento svolto dai dipartimenti e in verticale, si definisce la 
progettazione di un unico curricolo verticale, per gettare le basi di un processo di 
autovalutazione d’Istituto.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La certificazione delle competenze, che accompagna il documento di valutazione degli 
apprendimenti e del comportamento degli alunni, rappresenta un atto educativo 
legato ad un processo di lunga durata e aggiunge informazioni utili in senso qualitativo 
in quanto descrive i risultati del processo formativo, quinquennale e triennale, anche in 
vista della ulteriore certificazione delle competenze al termine dell’obbligo di istruzione 
del secondo ciclo. Tale operazione, pertanto, piuttosto che come semplice 
trasposizione degli esiti degli apprendimenti disciplinari, va intesa come valutazione 
complessiva in ordine alla capacità degli allievi di utilizzare i saperi acquisiti per 
affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati. Con la certificazione 
si vuole richiamare l’attenzione sul nuovo costrutto della competenza, che impone alla 
scuola di ripensare il proprio modo di procedere, suggerendo di utilizzare gli 
apprendimenti acquisiti nell'ambito delle singole discipline all'interno di un più globale 
processo di crescita individuale. La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle 
competenze previste nel profilo dello studente al termine del primo ciclo, fondamentali 
per la crescita personale e per la partecipazione sociale, e che saranno oggetto di 
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specifica certificazione. La caratteristica fondamentale del curricolo è la sua 
progettualità, ossia la capacità di individuare con chiarezza i fini complessi del percorso 
di apprendimento ben delineati tra l’altro dal profilo di competenze attese al termine 
del primo ciclo, cercando di raggiungerli usando flessibilmente come mezzi le 
discipline, i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento 
individuati nelle Indicazioni. L'istituto mira a definire e condividere, in verticale, sia i 
traguardi di competenze irrinunciabili alla fine della scuola primaria e alla fine della 
scuola secondaria di primo grado, sia i criteri e le modalità di valutazione delle 
competenze stesse. A tal fine, gli esiti delle verifiche e valutazioni effettuate nel corso 
degli anni confluiscono, legittimandola, nella certificazione delle competenze da 
effettuare al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. 
Tale operazione è necessaria non solo per dare coerenza e legittimazione alla 
certificazione finale, ma anche per fornire alle famiglie e agli alunni informazioni utili ad 
assumere la consapevolezza del livello raggiunto e soprattutto ad attivare, qualora 
necessario, azioni e procedure finalizzate a migliorare il processo di acquisizione.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

In una logica di globalità del curricolo, si è scelto di mettere in relazione le competenze 
chiave di cittadinanza con le competenze chiave europee per l’apprendimento 
permanente, collegandole agli ambiti disciplinari/assi culturali. Le competenze 
trasversali di cittadinanza hanno il compito di formare il pieno sviluppo della persona e 
del cittadino nella costruzione del sé, mediante corrette e significative relazioni con gli 
altri e una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. In coerenza con il 
quadro delle competenze – chiave per l'apprendimento permanente definite dal 
Parlamento Europeo e dal Consiglio dell'Unione europea, l'istituto ha elaborato una 
progettazione educativo didattica per nuclei tematici trasversali riferiti a sviluppo di 
competenze nei vari ambiti disciplinari. Per realizzare la continuità lungo tutto il primo 
ciclo di istruzione, le competenze chiave di cittadinanza e i traguardi per lo sviluppo di 
competenze per il curricolo del primo ciclo previsti dalle Indicazioni, non devono essere 
visti separati, ma in continuità nell'arco degli anni di scuola. L’educazione alla 
cittadinanza attiva, per tale motivo, deve assumere una funzione nuova nel complesso 
della programmazione didattica e divenire un tema interdisciplinare ben integrato nei 
curricoli, che segua le grandi tematiche, trasversali a tutte le discipline, dell'imparare a 
imparare, costruire competenze sociali e civiche, avere spirito di iniziativa e 
imprenditorialità, mantenere consapevolezza ed espressione culturale. Il curricolo delle 
competenze chiave di cittadinanza si esplica quindi sia in una progettualità dell'offerta 
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formativa quanto più varia, multidisciplinare, elastica e aperta al territorio, ma anche in 
un piano formativo del corpo docente, che implementi nuovi linguaggi di 
accesso/dialogo alle nuove generazioni. In quest'ottica, l'istituto propone attività 
didattiche da svolgersi in ambito extrascolastico attraverso uscite didattiche sul 
territorio e viaggi di istruzione adeguati all'offerta formativa proposta e all'età dei nostri 
alunni. Sono previsti viaggi di istruzione di un giorno, mentre per le classi terze della 
scuola secondaria di I grado l'offerta prevede anche due/tre pernottamenti.

 

NOME SCUOLA
"DON MILANI" (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La Scuola dell’Infanzia si pone le finalità di promuovere: 1. l’identità 2. l’autonomia 3. le 
competenze 4. il senso di cittadinanza. Con la maturazione dell'identità, il bambino 
prende coscienza della propria persona (saper essere); con la conquista dell’autonomia 
diventa capace di relazionarsi autonomamente con l’ambiente e con gli altri (saper 
fare); con lo sviluppo delle competenze acquisisce la capacità di cogliere i messaggi, farli 
propri e rielaborarli (sapere); con lo sviluppo del senso di cittadinanza si fondano le basi 
della convivenza democratica (riconoscersi e riconoscere). Rispettando i tempi e i ritmi 
di crescita individuali, saranno le esperienze ad offrire le opportunità e i mezzi per uno 
sviluppo completo che racchiuda il sapere,il saper fare e il saper essere. Si ritiene, 
quindi, importante che ogni proposta formativa faccia incontrare il bambino con “le 
cose” (nell'accezione più vasta del termine: oggetti, esseri viventi, ambienti, immagini), 
sotto l’aspetto affettivo-emotivo, percettivo, cognitivo ed estetico. Punto di partenza 
irrinunciabile per le attività proposte è la motivazione, che attiva nel bambino 
comportamenti specifici e lo conduce all'apprendimento. Sarà opportuno, dunque, 
partire da cose a lui vicine, familiari, concrete, sia per rivalutare ciò che spesso è dato 
per scontato, sia perché solo partendo da ciò che egli conosce meglio si può coltivare 
l’interesse e spingerlo verso apprendimenti nuovi. L’intenzione è di progettare percorsi 
didattici in cui realtà, fantasia e creatività mettano i bambini nelle condizioni migliori per 
comunicare le proprie esperienze e le proprie conoscenze, per esprimere attese ed 
emozioni. A tal fine, la metodologia da seguire ha come suoi connotati essenziali: • la 
valorizzazione del gioco come fonte di primo apprendimento, mezzo volto a 
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promuovere lo sviluppo della creatività, la piena espressione di sé e i rapporti sociali; • 
l’esplorazione e la ricerca, attraverso esperienze che muovono dalla curiosità del 
bambino, stimolandolo a confrontare situazioni e favorire ipotesi, ad adattarsi 
creativamente alla realtà; • la vita di relazione, mediante la previsione di attività nel 
piccolo e grande gruppo, atte a instaurare un rapporto positivo con i bambini 
rispondendo adeguatamente ai loro bisogni; • l’osservazione, la programmazione e la 
verifica; • la documentazione, che permette all'insegnante di ricostruire l’itinerario 
formativo. In allegato gli obiettivi formativi e il curricolo completo, suddiviso per ambiti 
e per età.
ALLEGATO: 
OBIETTIVI E CURRICOLO 3-4-5 ANNI AMBITI LINGUISTICO E SCIENTIFICO-
TECNOLOGICO.PDF

 

NOME SCUOLA
"DOTT. MARIOTTI ZANOBI" (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La Scuola dell’Infanzia si pone le finalità di promuovere: 1. l’identità 2. l’autonomia 3. le 
competenze 4. il senso di cittadinanza. Con la maturazione dell'identità, il bambino 
prende coscienza della propria persona (saper essere); con la conquista dell’autonomia 
diventa capace di relazionarsi autonomamente con l’ambiente e con gli altri (saper 
fare); con lo sviluppo delle competenze acquisisce la capacità di cogliere i messaggi, farli 
propri e rielaborarli (sapere); con lo sviluppo del senso di cittadinanza si fondano le basi 
della convivenza democratica (riconoscersi e riconoscere). Rispettando i tempi e i ritmi 
di crescita individuali, saranno le esperienze ad offrire le opportunità e i mezzi per uno 
sviluppo completo che racchiuda il sapere,il saper fare e il saper essere. Si ritiene, 
quindi, importante che ogni proposta formativa faccia incontrare il bambino con “le 
cose” (nell'accezione più vasta del termine: oggetti, esseri viventi, ambienti, immagini), 
sotto l’aspetto affettivo-emotivo, percettivo, cognitivo ed estetico. Punto di partenza 
irrinunciabile per le attività proposte è la motivazione, che attiva nel bambino 
comportamenti specifici e lo conduce all'apprendimento. Sarà opportuno, dunque, 
partire da cose a lui vicine, familiari, concrete, sia per rivalutare ciò che spesso è dato 
per scontato, sia perché solo partendo da ciò che egli conosce meglio si può coltivare 
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l’interesse e spingerlo verso apprendimenti nuovi. L’intenzione è di progettare percorsi 
didattici in cui realtà, fantasia e creatività mettano i bambini nelle condizioni migliori per 
comunicare le proprie esperienze e le proprie conoscenze, per esprimere attese ed 
emozioni. A tal fine, la metodologia da seguire ha come suoi connotati essenziali: • la 
valorizzazione del gioco come fonte di primo apprendimento, mezzo volto a 
promuovere lo sviluppo della creatività, la piena espressione di sé e i rapporti sociali; • 
l’esplorazione e la ricerca, attraverso esperienze che muovono dalla curiosità del 
bambino, stimolandolo a confrontare situazioni e favorire ipotesi, ad adattarsi 
creativamente alla realtà; • la vita di relazione, mediante la previsione di attività nel 
piccolo e grande gruppo, atte a instaurare un rapporto positivo con i bambini 
rispondendo adeguatamente ai loro bisogni; • l’osservazione, la programmazione e la 
verifica; • la documentazione, che permette all'insegnante di ricostruire l’itinerario 
formativo. In allegato gli obiettivi formativi e il curricolo completo, suddiviso per ambiti 
e per età.
ALLEGATO: 
OBIETTIVI E CURRICOLO 3-4-5 ANNI AMBITI LINGUISTICO E SCIENTIFICO-
TECNOLOGICO.PDF

 

NOME SCUOLA
"GIANNI RODARI" (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La Scuola dell’Infanzia si pone le finalità di promuovere: 1. l’identità 2. l’autonomia 3. le 
competenze 4. il senso di cittadinanza. Con la maturazione dell'identità, il bambino 
prende coscienza della propria persona (saper essere); con la conquista dell’autonomia 
diventa capace di relazionarsi autonomamente con l’ambiente e con gli altri (saper 
fare); con lo sviluppo delle competenze acquisisce la capacità di cogliere i messaggi, farli 
propri e rielaborarli (sapere); con lo sviluppo del senso di cittadinanza si fondano le basi 
della convivenza democratica (riconoscersi e riconoscere). Rispettando i tempi e i ritmi 
di crescita individuali, saranno le esperienze ad offrire le opportunità e i mezzi per uno 
sviluppo completo che racchiuda il sapere,il saper fare e il saper essere. Si ritiene, 
quindi, importante che ogni proposta formativa faccia incontrare il bambino con “le 
cose” (nell'accezione più vasta del termine: oggetti, esseri viventi, ambienti, immagini), 
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sotto l’aspetto affettivo-emotivo, percettivo, cognitivo ed estetico. Punto di partenza 
irrinunciabile per le attività proposte è la motivazione, che attiva nel bambino 
comportamenti specifici e lo conduce all'apprendimento. Sarà opportuno, dunque, 
partire da cose a lui vicine, familiari, concrete, sia per rivalutare ciò che spesso è dato 
per scontato, sia perché solo partendo da ciò che egli conosce meglio si può coltivare 
l’interesse e spingerlo verso apprendimenti nuovi. L’intenzione è di progettare percorsi 
didattici in cui realtà, fantasia e creatività mettano i bambini nelle condizioni migliori per 
comunicare le proprie esperienze e le proprie conoscenze, per esprimere attese ed 
emozioni. A tal fine, la metodologia da seguire ha come suoi connotati essenziali: • la 
valorizzazione del gioco come fonte di primo apprendimento, mezzo volto a 
promuovere lo sviluppo della creatività, la piena espressione di sé e i rapporti sociali; • 
l’esplorazione e la ricerca, attraverso esperienze che muovono dalla curiosità del 
bambino, stimolandolo a confrontare situazioni e favorire ipotesi, ad adattarsi 
creativamente alla realtà; • la vita di relazione, mediante la previsione di attività nel 
piccolo e grande gruppo, atte a instaurare un rapporto positivo con i bambini 
rispondendo adeguatamente ai loro bisogni; • l’osservazione, la programmazione e la 
verifica; • la documentazione, che permette all'insegnante di ricostruire l’itinerario 
formativo. In allegato gli obiettivi formativi e il curricolo completo, suddiviso per ambiti 
e per età.
ALLEGATO: 
OBIETTIVI E CURRICOLO 3-4-5 ANNI AMBITI LINGUISTICO E SCIENTIFICO-
TECNOLOGICO.PDF

 

NOME SCUOLA
CAPOLUOGO - "GIUSEPPE MAZZINI" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

In allegato il curricolo della scuola primaria, suddiviso per discipline,esplicitato in 
conformità con le Indicazioni Nazionali (MIUR 2012)e con il documento per la 
certificazione delle competenze.
ALLEGATO: 
CURRICOLO D'ISTITUTO PRIMARIA.PDF
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 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

All'interno dell'Istituto vengono svolte attività di formazione, aggiornamento e 
documentazione secondo il modello LSS per quanto riguarda la disciplina delle scienze 
in verticale tra gli ordini di scuola primaria e infanzia. Per quanto riguarda la didattica 
della lingua italiana esistono documentazioni su attività svolte nelle classi.

 

NOME SCUOLA
"LORENZO IL MAGNIFICO" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Sezione non compilata in quanto il plesso Lorenzo Il Magnifico (Loc. Cavallina) è oggetto 
di manutenzione straordinaria. E' previsto il regolare funzionamento del plesso per l'a.s. 
2020-21.

 

NOME SCUOLA
"MARCO DA GALLIANO" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

In allegato il curricolo della scuola primaria, suddiviso per discipline,esplicitato in 
conformità con le Indicazioni Nazionali (MIUR 2012)e con il documento per la 
certificazione delle competenze.
ALLEGATO: 
CURRICOLO D'ISTITUTO PRIMARIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale

All'interno dell'Istituto vengono svolte attività di formazione, aggiornamento e 
documentazione secondo il modello LSS per quanto riguarda la disciplina delle scienze 
in verticale tra gli ordini di scuola primaria e infanzia. Per quanto riguarda la didattica 
della lingua italiana esistono documentazioni su attività svolte nelle classi.

 

NOME SCUOLA
LORENZO DE' MEDICI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

In allegato, il curricolo della scuola secondaria di I grado, suddiviso per discipline, 
esplicitando, in conformità con le Indicazioni Nazionali (MIUR, 2012) e riferendosi alle 
competenze chiave per la cittadinanza: - TRAGUARDI (al termine del I ciclo) - NUCLEI 
TEMATICI - OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO - CONTENUTI DISCIPLINARI
ALLEGATO: 
CURRICOLO SECONDARIA I GRADO 2019-22.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 GLI ACCHIAPPALIBRI

Il progetto è volto a creare un percorso di potenziamento linguistico proposto 
attraverso attività ludico didattiche, su base volontaria e in una dimensione non 
valutativa. Partendo dalla lettura dei testi proposti , il progetto presenta durante i 
singoli incontri una serie di attività ludico/didattiche in campo 
linguistico/musicale/artistico. Il docente stimola, una volta terminate le attività ludiche, 
una riflessione collettiva finale sul testo e le sue caratteristiche salienti.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Potenziamento delle competenze linguistiche: sviluppo delle abilità di lettura, analisi e 
comprensione di un testo; arricchimento lessicale e delle strutture morfosintattiche; 
sviluppo dell’esposizione orale anche attraverso espressione di dimensione critico-
argomentativa. Potenziamento delle competenze trasversali: stimolo del piacere della 
lettura, rispetto dell’impegno preso, degli altri e delle loro opinioni, sviluppo di 
capacità critica, confronto tra pari senza competizione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Aula generica

 PROGETTO MEMORIA

Per la centralità dell’insegnamento di cittadinanza e costituzione, proposto sia dalle 
Indicazioni nazionali, sia dalle ultime sollecitazioni, si propone un progetto sulla 
memoria, centrato sulla nostra carta costituzionale, in quanto nata dalla Resistenza e 
dalla guerra di Liberazione e portatrice di valori di solidarietà, uguaglianza, rispetto. Il 
progetto si avvale della collaborazione della sezione ANPI di Barberino di Mugello e di 
ANED. Il progetto si articola, lungo tutto l'anno scolastico, in vari appuntamenti: lezioni 
laboratoriali, uscite sul territorio (visita al Cimitero MIlitare Tedesco, Passo della Futa), 
partecipazione a convegni su nascita e contenuti della Costituzione, visita di mostre, 
incontri con testimoni della Resistenza, Liberazione ed ex-deportati, attività 
organizzate per la giornata della Memoria (26 gennaio). Infine, è previsto il viaggio 
d’istruzione ai campi di sterminio nazisti, riservato ad un gruppo di alunni delle classi 
terze della secondaria I gr. (sorteggiati fra i partecipanti ad un corso sulle tematiche 
della memoria, ad adesione volontaria, tenuto dalla Referente del progetto stesso).

Obiettivi formativi e competenze attese
In accordo con la priorità dell'Istituto di formare cittadini consapevoli, in grado di 
esercitare le competenze chiave di cittadinanza, gli obiettivi del progetto si 
riassumono in: -far conoscere agli alunni il contesto storico-culturale in cui è nata la 
Costituzione, con particolare attenzione alla guerra di Liberazione e al territorio di 
Barberino -far conoscere agli alunni i Principi fondamentali della Costituzione, 
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sottolineandone lo spirito antifascista e democratico, in aperta rottura rispetto allo 
Statuto albertino - attualizzare la carta costituente, con particolare attenzione ai 
Principi Fondamentali, proiettandoli sulla realtà odierna -far riflettere sugli esiti nefasti 
a cui conducono il razzismo e l’odio verso chi è considerato diverso -promuovere 
l’uguaglianza, il rispetto e la solidarietà civile -educare alla pace

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docente referente,sezioni locali ANPI,ANED, 
docenti lettere

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

Aula generica
Teatro Corsini, Barberino di Mugello (FI)

 ORIENTAMENTO

Il progetto Orientamento nasce dalla necessità di fornire strumenti concreti ed efficaci 
per effettuare nel nostro istituto un percorso didattico e formativo, in entrata e in 
uscita, indirizzato agli alunni di ogni ordine e grado: si tratta infatti di una modalità 
educativa permanente, di un processo di costruzione di una propria identità personale 
e sociale che si estende dalla prima infanzia all’intero ciclo scolastico e che permetterà 
agli alunni di scoprire e potenziare le proprie capacità e affrontare problemi. Un 
percorso che di fatto, dura tutta la vita, ma che all’interno della scuola, in particolare 
della secondaria di primo grado, prevede delle tappe significative che vogliono aiutare 
e accompagnare gli studenti a valorizzare le scelte formative, scolastiche e di vita, a 
proiettarsi nel futuro e a prepararsi per poterne affrontare i cambiamenti. L’idea di 
orientamento come processo è anche coerente con l’esigenza di attivare azioni efficaci 
di empowerment degli studenti e di prevenzione degli insuccessi e degli abbandoni 
scolastici. In questa logica il ruolo della scuola è centrale, sia attraverso una didattica 
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orientativa, sia attraverso un sistema solido di strumenti, risorse, e collaborazioni con 
il territorio di riferimento, per permettere agli studenti di “imparare ad orientarsi” 
nello studio, nel lavoro, nelle scelte di vita. L’orientamento quindi, deve essere in 
grado di offrire ad ogni persona un adeguato supporto e quelle competenze 
necessarie per definire, elaborare e gestire il proprio progetto di vita. La condizione 
necessaria per garantire successo nel processo di orientamento è quella di ripensare 
la stessa istruzione attraverso un più forte accento sullo sviluppo delle competenze di 
base e di quelle trasversali, nonché sulla necessità di affiancare ad esse, azioni 
dedicate e intenzionali di accompagnamento e monitoraggio, di carattere fattivo e 
informativo. In quest’ottica le Indicazioni Nazionali esplicitano e chiariscono quanto 
segue: “Tutta la scuola in genere ha una funzione orientativa in quanto preparazione 
alle scelte decisive della vita, ma in particolare la scuola del primo ciclo, con la sua 
unitarietà e progressiva articolazione disciplinare, intende favorire l’orientamento 
verso gli studi successivi mediante esperienze didattiche non ripiegate su sé stesse, 
ma aperte e stimolanti, finalizzate a suscitare la curiosità dell’alunno e a fargli mettere 
alla prova le proprie capacità” Il progetto si struttura nel modo seguente: • 
Progettazione per le classi terze del percorso di orientamento per la scelta della scuola 
superiore e sua attivazione attraverso attività mirate riguardanti lo stile di 
apprendimento, la motivazione allo studio, competenze ecc. In particolare si proporrà 
un laboratorio dal titolo “Il mondo del lavoro e le professioni” che coinvolgerà il 
gruppo classe per stimolare la riflessione su obiettivi personali e potenzialità da 
sviluppare per accedere al percorso di studio e di apprendimento di competenze 
rispetto ai propri obiettivi. • Laboratori di orientamento per le singole classi seconde 
della scuola secondaria. Si affronteranno i temi seguenti:” I miei interessi” 
e“Apprendimento e Motivazione” attraverso l’utilizzo di SORPRENDO, una piattaforma 
online di orientamento, pensata per aiutare i giovani a prendere in modo responsabile 
decisioni per il loro futuro, grazie a strumenti di autovalutazione e percorsi di analisi 
delle informazioni utili. • Presentazione del sistema scolastico e dell’offerta formativa 
presente sul territorio attraverso un open day organizzato nel nostro istituto aperto 
anche ai genitori. • Presentazione delle varie offerte formative delle Scuole Superiori di 
Firenze, Prato, Sesto Fiorentino, durante la Settimana dell’Orientamento di Istituto, 
dove saranno predisposti laboratori specifici a gruppi di alunni delle singole classi 
terze che si confronteranno con insegnanti e alunni delle classi prime delle superiori e 
che saranno coinvolti in attività mirate e condivise. • Incontri –lezioni pomeridiane con 
ex alunni della scuola che racconteranno le loro esperienze scolastiche e formative, ai 
ragazzi delle classi terze della secondaria. • Distribuzione materiale informativo. • 
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Aggiornamento sito della scuola • Partecipazione ad eventi sull’orientamento 
organizzati da Enti e Soggetti esterni. • Informazioni inerenti le attività laboratoriali 
orientative in alcune scuole superiori del territorio e visita dell’istituto Giotto Ulivi nella 
giornata dell’Orientamento al Quadrato. • Gestione delle informazioni e comunicazioni 
di Open Day e iniziative dei diversi istituti presenti a Prato, Sesto Fiorentino e Firenze e 
confronto tra le diverse offerte formative • Progettazione e condivisione da parte degli 
insegnanti delle classi ponte del percorso di accoglienza degli alunni. • Giornate di 
accoglienza delle classi quinte della scuola primaria presso l’istituto di secondo grado 
ed effettuazione di attività laboratoriali • Giornate di accoglienza delle classi dei 5 anni 
con i bambini della prima elementare con attività ludiche progettate dalle insegnanti 
interessate • Attività di accoglienza e condivisione progetti tra i vari ordini di scuola

Obiettivi formativi e competenze attese
Facilitare il processo di scelta consapevole e rappresentare un accompagnamento a 
tale scelta soprattutto per gli alunni più in difficoltà e a rischio di dispersione e 
abbandono; Dare alle famiglie le informazioni necessarie a sostenere e accompagnare 
i figli in questo percorso; Recuperare negli studenti la motivazione verso 
l’apprendimento e stimolarli ad una migliore conoscenza di sé attraverso una 
riflessione guidata delle proprie esperienze e possibilità; Sviluppare la capacità di 
relazionarsi con gli altri, di gestire le informazioni in modo critico e costruttivo, 
sviluppando un maggiore senso di responsabilità e capacità di scelta; Migliorare la 
partecipazione e il coinvolgimento dei genitori nella scelta dei loro figli; Fornire 
informazioni sui diversi percorsi di Scuole Superiori presenti sia nel nostro territorio 
che in quello di Firenze e zone limitrofe; Coinvolgere i docenti nella progettazione di 
attività orientative e offrire loro degli strumenti per adottare strategie orientative 
efficaci.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Risorse interne ed esterne (vedere seguente 
approfondimento)

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
Laboratori in Istituti superiori ospitanti

 Aule: Magna

Aula generica
Aule in istituti superiori ospitanti

Approfondimento

Progettazione per le classi terze del percorso di orientamento per la scelta della 
scuola superiore e sua attivazione attraverso attività mirate riguardanti lo stile di 
apprendimento, la motivazione allo studio, competenze ecc. 

Attività di orientamento svolte all’interno delle singole classi terze da soggetto 
formatore esterno. Verrà proposta un’attività di orientamento narrativo, volta a 
favorire una maggiore conoscenza di sé, da condividere col gruppo dei pari, in 
particolare in merito ai propri interessi, valori, limiti e risorse, dimensioni essenziali 
per operare una scelta in merito al proprio percorso personale, professionale e di 
studi.

Presentazione del sistema scolastico e dell’offerta formativa presente sul territorio 
attraverso un open day organizzato nel nostro istituto aperto anche ai genitori.

Incontri –lezioni con ex alunni della scuola che racconteranno le loro esperienze 
scolastiche e formative, ai ragazzi delle classi terze della secondaria.

Distribuzione materiale informativo.

Aggiornamento sito della scuola

Partecipazione ad eventi sull’orientamento organizzati da Enti e Soggetti esterni.

Informazioni inerenti le attività laboratoriali orientative in alcune scuole superiori 
del territorio e visita dell’istituto Giotto Ulivi nella giornata dell’Orientamento al 
Quadrato.

Gestione delle informazioni e comunicazioni di Open Day e iniziative dei diversi 
istituti presenti a Prato, Sesto Fiorentino e Firenze e confronto tra le diverse offerte 
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formative

Formazione degli insegnanti e sperimentazioni in classe da parte dei docenti 
formati di alcuni percorsi mirati.

Progettazione e condivisione da parte degli insegnanti delle classi ponte del 
percorso di accoglienza degli alunni.

Giornate di accoglienza al termine della classe quinta della scuola primaria presso 
l’istituto di secondo grado ed effettuazione di attività laboratoriali

Giornate di accoglienza al termine della classe dei 5 anni con i bambini della prima 
elementare con attività ludiche.

 

 PROGETTO LEGALITÀ: SCUOLA SICURA INSIEME

Il progetto si propone di promuovere l’educazione alla convivenza civile come 
formazione integrale della persona, mediante il coinvolgimento delle varie fasce di 
alunni (dall'infanzia alla scuola secondaria di I grado), in esperienze didattiche 
pluridisciplinari , inerenti alle finalità del PTOF . Il progetto prevede iniziative didattiche 
e laboratoriali, tra cui "Cittadini si diventa”, percorso che accompagna i bambini, dai 5 
ai 10 anni, verso la conoscenza dei principi e dei valori della Costituzione italiana, 
anche attraverso incontri con scrittori per raccontare ai più piccoli del nostro istituto 
“La Costituzione raccontata ai bambini”. La proposta progettuale si arricchisce in 
conformità con il livello scolare della collaborazione di: Ufficio Scolastico Regionale per 
la Toscana, Prefettura di Firenze - Progetto "Scuola Sicura Insieme", il Comando 
Carabinieri Borgo San Lorenzo con sede di riferimento a Barberino di Mugello, la 
Polizia Municipale, l'ASL con il servizio SERD territoriale di Borgo San Lorenzo ("Vivo, 
non fumo"), INGV, MIUR con il portale "Generazioni Connesse". Il progetto Legalità 
include un percorso indirizzato alla costruzione di una cultura di prevenzione del 
rischio: ambientale ("Edurisk") e digitale ("Generazioni Connesse"). Partendo dalla 
scuola, insegnanti, studenti e formatori sono uniti per gestire i diversi aspetti connessi 
ai rischi, dove la prevenzione, la conoscenza delle strutture e la messa in sicurezza 
degli ambienti, conduca all'attuazione di comportamenti corretti e consapevoli per 
diventare cittadino integrato e partecipe alla società in cui vive.

Obiettivi formativi e competenze attese

53



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"BARBERINO DI MUGELLO"

Promuovere l’apprendimento delle regole del vivere e convivere attraverso 
un’educazione che spinga l’alunno a fare scelte autonome e feconde, quale risultato di 
un confronto continuo della sua progettualità con i valori che orientano la società in 
cui vive. Stimolare la riflessione sui diritti e doveri, attraverso esperienze significative 
che sviluppino il senso della legalità e un’etica della responsabilità civile. Fornire 
supporti adeguati allo sviluppo di un’identità consapevole e aperta, in una nuova 
dimensione di integrazione fra scuola e territorio. Educare tutti fin da piccoli a 
riflettere sui propri comportamenti e sui principi della civile convivenza, traducendolo 
in comportamenti individuali e collettivi corretti. Acquisire anche consapevolezza 
tecnologica, utilizzando la rete come un luogo in cui coesistono opportunità e rischi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Risorse interne ed esterne (vedere seguente 
approfondimento)

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro
Aula generica

Approfondimento

Rapporti con Istituzioni Esterne: Regione Toscana, Amministrazione Comunale di 
Barberino di Mugello, Prefettura e Questura di Firenze, Teatro Comunale Corsini – 
Associazione Catalyst Polizia scientifica - Polizia Municipale, Carabinieri, ASL, Enti 
Religiosi e Parrocchie, ONG-Oxfam, Consulta dei genitori.
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I temi affrontati nel progetto cercheranno collaborazione con la commissione IDEA 
referente per la scuola presso il Teatro Comunale Corsini – Associazione Catalyst.

Le istituzioni esterne coinvolte sono le seguenti: Regione Toscana, Amministrazione 
Comunale di Barberino di Mugello, Prefettura e Questura di Firenze, Teatro 
Comunale Corsini – Associazione Catalyst Polizia scientifica - Polizia Municipale, 
Carabinieri, ASL, Enti Religiosi e Parrocchie, ONG-Oxfam, Consulta dei genitori.

Si prevede per tutto il percorso del Progetto una documentazione, in modo da 
valorizzare le attività proposte alle classi e  far conoscere anche al di fuori della 
scuola, le diverse iniziative  e il lavoro svolto, per dare visibilità  alla cittadinanza e 
alle istituzioni, dell’impegno della scuola secondaria sui temi della legalità e 
convivenza civile.

 
I temi affrontati nel progetto cercheranno collaborazione con la commissione IDEA 
referente per la scuola presso il Teatro Comunale Corsini – Associazione Catalyst, 
con la commissione  "Generazioni connesse" e il referente Cyberbullismo.

 PROGETTO DELF (DIPLÔME D’ÉTUDES EN LANGUE FRANÇAISE)

Potenziamento della lingua francese finalizzata al conseguimento della certificazione 
internazionale DELF livello A1/ A2, oltre che per motivare gli alunni all’apprendimento 
della lingua francese e sviluppare/ potenziare le abilità audio-orali e scritte in 
riferimento al Quadro Comune Europeo (comprensione orale e scritta; produzione 
orale e scritta). Il corso, svolto in orario extracurricolare, è destinato agli alunni delle 
classi terze opportunamente selezionati.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione di competenze linguistiche pari al livello A2 del QCERL. Si svolgeranno 
attività finalizzate allo sviluppo delle 4 abilità scritte e audio-orali della lingua francese 
utilizzando il lessico, la grammatica e le funzioni relative al livello di appartenenza del 
“Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues”: Comprensione orale: 
messaggi al telefono, annunci vari, estratti di trasmissioni radio (pubblicità, meteo, 
informazioni), persone che parlano di sé, istruzioni orali e conversazioni semplici . 
Comprensione scritta: cartelli e insegne, annunci, documenti informativi e turistici, 
semplici prospetti pubblicitari, principali titoli di giornali, istruzioni e messaggi scritti 
semplici e brevi(ricette, mail, cartoline, lettere) Produzione scritta: moduli da riempire, 

55



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"BARBERINO DI MUGELLO"

scrittura brevi testi con parole contate (messaggi,mail, cartoline) Produzione orale: 
salutare; presentarsi e presentare la famiglia; descrivere persone; esprimere gusti, 
preferenze, idee; parlare del proprio ambiente; raccontare un evento, fare delle 
domande per informarsi, dialogare per informarsi su prodotti/ordinare/pagare in un 
negozio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele
Docenti di francese (istituto), Institut français 
(Firenze)

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Le prove di esame si svolgeranno presso la sede dell'Institut Français (Firenze).

 SPORT GAMES

Il progetto prevede l'avviamento all'attività sportiva in generale, con eventi in 
collaborazione con altre scuole del territorio e della provincia. Ciò offre al maggior 
numero di alunni la possibilità di vivere situazioni sportive sane, sia nella realtà della 
propria scuola che con coetanei delle altre scuole del Mugello.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le attività sportive costituiscono una via privilegiata per l’acquisizione di valori positivi. 
Per trarne tutti i benefici è fondamentale il rispetto delle regole, il rispetto 
dell’avversario come persona e la lealtà, il vincere senza umiliare ed il saper perdere 
senza rancori (fair play). Lo sport fa crescere bene ed aiuta ad affrontare la vita, è una 
pratica che unisce gioco, competitività e possibilità di stabilire buoni rapporti con gli 
altri. Questa attività valorizza i ragazzi emarginati e offre ai diversamente abili 
un’occasione per il proprio inserimento nella società.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra
strutture sportive di altri comuni del territorio

 LA LINGUA INGLESE E LA CERTIFICAZIONE KET

Il progetto offre la possibilità di conseguire la certificazione linguistica di livello A2 del 
CEFR, previsto dal programma ministeriale al termine del primo ciclo. Il progetto 
prevede di fornire ai ragazzi i mezzi metodologici, didattici e linguistici per superare 
l’esame finale KET (con Cambridge ESOL-Cambridge English Language assessement). Il 
progetto inoltre offre l'opportunità di aprire la nostra scuola direttamente all'Europa, 
mediante la piattaforma eTwinning, community delle scuole in Europa (gemellaggio 
informatico che prevede lo svolgimento di attività didattiche a distanza) e mediante 
una proposta di soggiorno-studio all'estero.

Obiettivi formativi e competenze attese
Dal punto di vista strettamente linguistico: - migliorare l’aspetto comunicativo della 
lingua, rafforzando le abilità linguistiche; - conoscere aspetti culturali e di costume 
diversi dai propri Inoltre: - sviluppare abilità trasversali di collaborazione e di Problem 
solving; - promuovere interesse, capacità di scelta, e vivere un’esperienza importante 
in autonomia, lontano dalla famiglia; - sviluppare la capacità di confrontare e 
confrontarsi con coetanei provenienti da altre parti del mondo e di arricchirsi dal 
confronto con essi; - sviluppare il concetto d’inclusione, aprendosi al confronto con 
culture diverse.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali British Institute of Florence (ESOL), eTwinning

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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Informatica
Lingue
Multimediale

 Aule: Aula generica

 IDEA

L'obiettivo dell’attività della commissione IDEA è stimolare i ragazzi alla curiosità nei 
confronti di tutti i campi del sapere, la possibilità di conoscere meglio sé e gli altri e di 
diventare uomini e cittadini più consapevoli. Tutto ciò è possibile attraverso il teatro e i 
laboratori dove sarà possibile trasmettere rigore ed emozione, dove si potrà 
apprendere agendo e condividendo. Il progetto avrà un programma articolato di 
attività (spettacoli, laboratori, incontri, percorsi di educazione alla visione) che 
riguardano sia gli aspetti del “vedere” teatro, sia quelli del ”fare” che del “creare” 
convinti del valore didattico e formativo di questa disciplina.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare gli alunni al linguaggio e all'esperienza del teatro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica

 SCUOLA IN PIAZZA

La scuola si apre alle famiglie attraverso questo evento. I genitori vengono invitati a 
scuola un sabato mattina nel mese di maggio per collaborare con i propri figli in 
attività, curricolari o extracurricolari, progettate dai docenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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Laboratori: Con collegamento ad Internet

 LSS LABORATORI DEL SAPERE SCIENTIFICO

Il laboratorio del Sapere Scientifico che proponiamo di confermare nell’Istituto 
Comprensivo attraverso il supporto di formatori esterni ed in forma autogestita, si 
pone come finalità quella di contribuire a rendere significativo l’insegnamento 
scientifico per tutti gli alunni dalla scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di 1°. Tale 
Laboratorio è parte integrante dell’Azione di Sistema LSS della Regione Toscana e fa 
propri i parametri con cui tale Azione intende innovare profondamente 
l’insegnamento delle scienze e della matematica, Tali parametri sono: • approccio 
fenomenologico-induttivo ai contenuti delle discipline attraverso il quale ricostruire 
con gli alunni il percorso cognitivo che ha portato a quei contenuti; • “percorsi di 
apprendimento” individuati sulla base di contenuti epistemologicamente fondanti 
questa o quella disciplina; • introduzione di elementi di concettualizzazione 
/teorizzazione (la definizione, la regola……….) come risultati di un processo di 
osservazione-problematizzazione-formulazione di ipotesi-verifica-generalizzazione e 
non come verità precostituite. Contenuti e metodologie utilizzate Elencare 
sinteticamente i contenuti del progetto, dividendoli eventualmente sulla base del 
contributo delle singole discipline coinvolte. All’interno dei “parametri“ sopra indicati 
l’attività che si svolgerà nel laboratorio LSS di Barberino è sostanzialmente un’attività 
di progettazione e sperimentazione di percorsi didattici. Progettazione, 
sperimentazione e riflessione collegiale sui percorsi proposti, ossia occasioni 
formative che hanno come finalità il “ripensare continuamente l’intera prassi didattica 
e valutativa”. Ciò ci sembra fondante per la realizzazione di una proposta di 
insegnamento che sappia: • attivare processi di costruzione e negoziazione della 
conoscenza • sollecitare prestazioni partecipate e cooperative • riferirsi ad 
apprendimenti significativi e profondi che rispondano ai bisogni affettivi e cognitivi 
degli alunni. Riteniamo questo modello pedagogico indispensabile per l’attuazione 
delle” Linee Guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione” . 
Tale documento, infatti, stimola le scuole ad attivarsi nella ricerca di modalità 
autentiche di valutazione centrate non solo sui prodotti, ma sui processi di 
apprendimento. In altre parole una valutazione che non richieda semplicemente la 
riproduzione di una conoscenza, ma l’attivazione di processi più complessi come 
analisi, interpretazioni, risoluzione di problemi, applicazioni di conoscenze che vanno 
oltre il semplice richiamo o il recupero di informazioni. Una valutazione autentica di 
questo tipo richiama,infatti, una proposta didattica paritariamente autentica in cui 
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ogni alunno sia costantemente al centro dell’azione formativa, ossia protagonista nella 
costruzione delle conoscenze. A ciò si unisce, come richiesto espressamente 
dall’Azione di Sistema LSS, l’attività di documentazione di 2 piste didattiche 
sperimentate ritenute più innovative e significative. Verrà curata con attenzione 
particolare l’introduzione nei percorsi didattici sperimentati di nuove tecnologie 
(inclusa la robotica) intese come strumenti utili ad ampliare, arricchire, approfondire le 
conoscenze inerenti i fenomeni e i vari contenuti trattati. Per la realizzazione degli 
incontri con i docenti che vorranno far parte del laboratorio, saranno utilizzati 
strumenti e materiali già presenti nell’Istituto: • computer • lavagne multimediali • 
tavoli interattivi • strumentazione presente nei laboratori di scienze e matematica 
L’attività svolta dal laboratorio del Sapere Scientifico di Barberino M.llo verrà 
documentata da: • stesura verbali di ogni incontro da parte dei referenti • 
documentazione in ppt ( format Regione Toscana) di 1 o 2 percorsi didattici soggetti a 
validazione da parte del Comitato Scientifico LSS Regione Toscana. Costituiranno 
elementi di valutazione dell’attività svolta; • validazione del Comitato Scientifico LSS dei 
percorsi documentati • incontro finale di verifica in cui i docenti partecipanti sono 
chiamati ad esprimere una valutazione sulla significatività dell’attività svolta nel 
laboratorio e sulla sua fattibilità in aula.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il laboratorio del Sapere Scientifico, che proponiamo di confermare nell’Istituto 
Comprensivo attraverso il supporto di formatori esterni ed in forma autogestita, si 
pone come finalità quella di contribuire a rendere significativo l’insegnamento 
scientifico per tutti gli alunni della scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria. Tale 
Laboratorio è parte integrante dell’Azione di Sistema LSS della Regione Toscana e fa 
propri i parametri con cui tale Azione intende innovare profondamente 
l’insegnamento delle scienze e della matematica, Tali parametri sono: • approccio 
fenomenologico-induttivo ai contenuti delle discipline attraverso il quale ricostruire 
con gli alunni il percorso cognitivo che ha portato a quei contenuti; • “percorsi di 
apprendimento” individuati sulla base di contenuti epistemologicamente fondanti 
questa o quella disciplina; • introduzione di elementi di concettualizzazione 
/teorizzazione (la definizione, la regola…) come risultati di un processo di 
osservazione-problematizzazione-formulazione di ipotesi-verifica-generalizzazione e 
non come verità precostituite.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Scienze
matematica
aula verde

 MUSICA EMOZIONI E COLORE

Il progetto “ Musica Emozioni e Colore” intende utilizzare il canale sonoro-musicale, 
come mezzo di espressione dell’emozione di ogni bambino, veicolato dal canale visivo 
(colori). L’unione tra aspetto musicale e visivo aiuta i bambini a far emergere le proprie 
emozioni in un contesto protetto, nel quale ogni stato interno può emergere in una 
forma contenuta grazie al gioco simbolico musicale. In questo modo i bambini 
saranno liberi di manifestare sia emozioni negative, che emozioni positive. L’utilizzo 
dei colori, aiuterà i bambini a “concretizzare” le loro emozioni e quindi a elaborarle e 
gestirle meglio.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Promuovere la consapevolezza corporea; • promuovere la relazione con l’altro 
attraverso l’interazione musicale e corporea; • favorire l’espressione dei propri stati 
interni ( emozioni) attraverso il mezzo musicale; • incrementare l’interazione con l’altro 
attraverso l’apertura di nuovi canali di comunicazione; • utilizzare il canale musicale 
come mezzo per favorire la relazione tra i bambini.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 A COME ACCOGLIENZA

Attraverso questi progetti la scuola può offrire un'opportunità di ampliamento 
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dell'offerta formativa rivolta agli alunni in fase di prima e seconda alfabetizzazione. 
Durante le ore curricolari gli alunni che hanno la lingua italiana come seconda lingua 
possono svolgere attività rivolte all'alfabetizzazione guidate da personale esterno 
(facilitatore linguistico). Tramite il progetto viene fornita alla scuola la possibilità di 
avere mediatori linguistici durante i colloqui con le famiglie.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo formativo prioritario è quello di dare l'opportunità agli alunni arrivati da 
altri paesi di acquisire le conoscenze linguistiche necessarie per poter procedere 
autonomamente nel proprio percorso di apprendimento scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Tale progetto viene finanziato con risorse esterne alla scuola.

 CAMPIONATO PROVINCIALE DI BASKET

Il progetto nasce dal bisogno di far avvicinare allo sport il maggior numero di alunni, e 
nello stesso tempo di far vivere situazioni sportive sane, dove possano confrontarsi 
nella realtà della propria scuola e con coetanei delle altre scuole del Mugello e della 
provincia di Firenze. Oltre a disputare delle partite, per partecipare a questo 
Campionato, si dovrà presentare un elaborato che può essere un disegno, un film, 
una ricerca ecc., coerente con l’argomento assegnato dal comitato organizzatore 
dell’evento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le attività sportive costituiscono una via privilegiata per l’acquisizione di valori positivi. 
Per trarne tutti i benefici è fondamentale il rispetto delle regole, il rispetto 
dell’avversario come persona e la lealtà, il vincere senza umiliare ed il saper perdere 
senza rancori (fair play)Nel gioco di squadra, fondamentale è il rapporto con i 
compagni e quindi la coesione del gruppo è la forza che determina la squadra stessa. 
Il gruppo unisce e se ben guidato, riesce a valorizzare anche i ragazzi con più difficoltà 
di socializzazione.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Palestra Pala-Lilli (Sesto Fiorentino)

 COMPAGNI DI BANCO

Attività di supporto all'educazione motoria. Durante le ore curricolari di ed. motoria le 
insegnanti vengono affiancate da personale esterno reperito tramite progetto del 
MIUR.

Obiettivi formativi e competenze attese
La possibilità di avere personale esterno qualificato durante le ore curricolari ha 
l'obiettivo di poter lavorare con le classi in maniera più efficace nello sviluppo delle 
competenze motorie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 INCONTRIAMOCI PER GIOCO

Il progetto prevede una mattina dove tutti gli alunni, sia del Capoluogo che delle 
frazioni, si ritroveranno per giocare, per divertirsi e conoscersi. La manifestazione si 
svolgerà negli spazi della scuola secondaria di I grado, quindi nella struttura che gli 
alunni frequenteranno l’anno prossimo. I docenti della primaria prepareranno gli 
alunni ai giochi seguendo la loro programmazione, in collaborazione con la docente di 
motoria della secondaria di I grado, in una continuità verticale del curricolo.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Fare un’esperienza sportiva differente 2) Sviluppare attenzione in situazione di 
gioco 3) Controllare la propria emotività 4) Socializzare interagendo con i coetanei
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: GIARDINO ESTERNO

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Approfondimento

Supporto di: Unione dei Comuni del Mugello ed il Comune di Barberino  

 CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

Organizzazione di allenamenti e piccoli tornei di sport di squadra

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinamento agli sport a squadra (pallavolo e calcetto a 5)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 BARBECORO

Il progetto del CORO SCOLASTICO rappresenta, all'interno dell'Offerta Formativa 
dell'Istituto, un efficace strumento formativo e di diffusione del linguaggio e della 
cultura musicale tra gli allievi, le famiglie, il territorio, in un’ottica di continuità e 
rinnovamento dei percorsi didattici intrapresi. Il laboratorio, a cadenza settimanale 
lungo tutto l'anno scolastico, si fonda sulla consapevolezza del valore socialmente 
attivo della musica; far musica insieme induce un senso di comunità, favorisce le 
relazioni interpersonali, valorizzando contemporaneamente le differenti individualità 
che ne fanno parte. Si effettueranno: • Prima alfabetizzazione musicale attraverso 
esercizi e giochi di rilassamento e scioglimento della muscolatura, • Esercizi di 
respirazione e vocalizzi su testi nonsense, fonemi, vocali, ecc… • Vocalizzi per lo 
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sviluppo di: risonanza,ed estensione vocale. • Giochi di coordinazione gesto-suono-
ritmo, • Canti finalizzati all’apprendimento dei primi elementi del linguaggio musicale. • 
Canti di repertorio italiano e internazionale

Obiettivi formativi e competenze attese
Attraverso la scoperta delle proprie potenzialità espressive ,nella pratica corale, gli 
alunni compiono un’ esperienza formativa che coinvolge la sfera cognitiva 
comunicativa, affettiva e sociale, favorendo una crescita armoniosa e stimolando le 
capacità di attenzione e ascolto. Il laboratorio, inoltre, contribuisce alla prevenzione 
del disagio scolastico, creando un clima di collaborazione e di aiuto reciproco; a livello 
educativo si coinvolgono gli alunni a più livelli, consentendo loro la costruzione di un 
sé che aiuterà a incidere positivamente sul loro futuro scolastico e non solo. Il 
progetto potenzia il curricolo sviluppando in modo più approfondito quelle 
competenze richieste a fine triennio dalle Indicazioni Nazionali. Il progetto prevede di 
attivare: • Sviluppo della percezione sensoriale; Sviluppo della sfera affettiva ed 
emotiva; Sviluppo delle capacità interpretative; • Sviluppo delle capacità espressive; 
Potenziamento delle capacità comunicative; Socializzazione; • Integrazione; 
Impostazione della voce attraverso la pratica della respirazione fisiologica e del canto; 
• Sviluppo della capacità di attenzione e concentrazione; Sviluppo delle capacità 
mnemoniche; • Conoscenza e consapevolezza nella gestione della fisicità (capacità di 
autocontrollo e di uso del corpo) a fini espressivi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Docente, esperto esterno (qualifica: direttore di 
coro)

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

Musica

 Aule: Magna

Approfondimento

Rapporti con istituzioni esterne: Amministrazione Comunale di Barberino di 
Mugello; Associazione Catalyst. 
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L'esperto esterno guiderà le lezioni di tecnica vocale per formare il gruppo corale. Il 
referente interno alla scuola curerà gli aspetti organizzativi del progetto, anche 
come direttore artistico nel programmare, insieme all'esperto, gli eventi musicali in 
cui sarà coinvolto il BarbeCORO.

 UNA SCUOLA PER TUTTI

La realizzazione del progetto, destinato agli alunni con bisogni educativi speciali 
(scuola secondaria di I grado), nasce dalla necessità di garantire a tutti gli alunni 
coinvolti un successo formativo nelle discipline di studio. Fondamentale diventa perciò 
la rimozione di tutte le barriere che possono ostacolare l’apprendimento e la 
partecipazione serena e consapevole di questi gli alunni alla vita scolastica . La 
difficoltà, data la presenza di classi numerose e di bisogni educativi diversi , di 
sperimentare quotidianamente metodologie e proporre una didattica efficace e 
diversificata , ha determinato l’esigenza di voler progettare e applicare pratiche 
didattiche diverse ,di lavorare nel piccolo gruppo e in orario pomeridiano, per 
dedicare a ogni alunno un’ attenzione particolare e renderlo autonomo nel proprio 
percorso. Gli alunni saranno accompagnati in un percorso che servirà loro per 
potenziare il proprio metodo di studio sia dal punto di vista dell’organizzazione e 
gestione del tempo sia attraverso la sperimentazione di strategie e strumenti che 
possano migliorare il loro approccio alle discipline. La realizzazione del progetto sarà 
orientata a perseguire sia il miglioramento dell’offerta formativa da parte dell’istituto 
che la qualità dell’azione didattica da parte dei docenti. I docenti, preventivamente 
formati da psicoterapeute esperte in DSA, seguiranno i ragazzi, divisi per gruppo e per 
classe e in orario pomeridiano, nell’utilizzo e nella progettazione di percorsi di studio 
che terranno conto delle misure compensative e dispensative, previste dalla legge 
(Linee guida 2011), e dei Piani Didattici Personalizzati (PDP) di ciascuno di essi. Dato 
che per l’apprendimento il canale visivo è il canale preferenziale verranno utilizzate 
tecniche di visual learning e di memorizzazione che favoriranno l’utilizzo della 
memoria visiva, tecniche di apprendimento cooperativo, problem solving e peer 
tutoring. E’ previsto un copioso utilizzo di tabelle, grafici , mappe concettuali e 
planning settimanali. Gli insegnanti sono stati preventivamente seguiti e guidati 
nell’utilizzo di queste metodologie da esperti psicoterapeuti selezionati dal C.R.E.D. Gli 
incontri della durata di due ore ciascuno saranno svolti una volta alla settimana e in 
orario pomeridiano.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Obiettivo principale sarà il raggiungimento di una maggiore autonomia nello studio e 
nella programmazione del lavoro a casa e a scuola. In particolare gli alunni saranno 
guidati nel: - Riconoscere i bisogni e le problematiche attraverso la predisposizione e 
somministrazione di materiale specifico - Individuare strategie educativo –didattiche 
diversificate, mirate ed efficaci. - Sviluppare processi di apprendimento diversi e più 
autonomi non solo per recezione ma per scoperta, per azione e per problemi. - 
Favorire un approccio sereno allo studio. - Promuovere il loro successo scolastico 
impedendo fenomeni di dispersione. - Costruire un inserimento sereno e positivo 
all’interno della classe e della realtà scolastica La realizzazione del progetto sarà 
orientata a perseguire sia il miglioramento dell’offerta formativa da parte dell’istituto 
che la qualità dell’azione didattica da parte dei docenti. Gli incontri della durata di due 
ore ciascuno saranno svolti una volta alla settimana e in orario pomeridiano. Il 
progetto prenderà avvio dopo la formazione dei docenti che si concluderà nel mese di 
febbraio 2020.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Aula generica

Approfondimento

I docenti, preventivamente formati da psicoterapeute esperte in DSA, seguiranno i 
ragazzi, divisi per gruppo e per classe e in orario pomeridiano, nell'utilizzo  e nella 
progettazione di percorsi di studio che terranno conto delle misure compensative e 
dispensative ,previste dalla legge (Linee guida 2011), e dei Piani Didattici 
Personalizzati (PDP) di ciascuno di essi. Dato che per l’apprendimento il canale 
visivo è il canale preferenziale verranno utilizzate tecniche di visual learning e di 
memorizzazione che favoriranno l’utilizzo della memoria visiva, tecniche di 
apprendimento cooperativo, problem solving e peer tutoring. E’ previsto un copioso 
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utilizzo di  tabelle, grafici, mappe concettuali e planning settimanali. Tra gli 
strumenti utilizzati, vi saranno libri di testo, computer portatili, appositi software 
per l'autonomia di lavoro e libri in formato digitale.

Oltre alla responsabile del progetto, sono coinvolti gli insegnanti che hanno aderito 
alla formazione proposta dall'istituto in collaborazione con l'Unione Montana dei 
Comuni del Mugello e con l'Associazione Professionale "Il Rocchetto".

 

 

 HELLO! LINGUA INGLESE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA

Le Competenze Chiave di cittadinanza e le Indicazioni Nazionali concordano 
sull'importanza dell’apprendimento della lingua straniera, preferibilmente in età 
precoce. Iniziando il percorso di conoscenza della seconda lingua sin dalla Scuola 
dell’Infanzia il bambino non solo pone le basi per l’apprendimento futuro, ma sviluppa 
un atteggiamento positivo nei confronti di altre culture, con evidenti benefici sul piano 
linguistico, cognitivo, affettivo e sociale.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Avvicinare il bambino alla lingua inglese in modo piacevole e divertente; - sviluppare 
le prime competenze comunicative di ricezione, interazione e produzione orale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento
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Avvicinare i bambini alla conoscenza della lingua inglese significa anzitutto 
creare un contesto di

apprendimento motivante e coinvolgente. Saranno quindi privilegiate, come 
strategie d’intervento,

le forme ludiche, animate, il canto, le filastrocche, i giochi di abbinamento 
parola-immagine, le

attività grafico-pittoriche e l’esperienza, curando soprattutto l’aspetto 
comunicativo.

Verranno impiegati materiali di facile consumo, materiali strutturati, schede 
didattiche, cd audio,

immagini e illustrazioni.

Osservazioni sistematiche in itinere permetteranno di valutare il 
raggiungimento degli obiettivi

prefissati.

 GIOCHIAMO CON IL CORPO

La crescita e la maturazione complessiva del bambino sono, con notevole evidenza, 
legate anche alle esperienze specifiche del movimento. Muoversi, incontrare ostacoli, 
superare difficoltà, compiere azioni semplici e poi via via sempre più complesse 
rappresenta una modalità che normalmente appartiene ad ogni bambino. il corpo 
diventa sempre più qualcosa di cui si è consapevoli, di cui si riesce a controllare 
movimento e comportamenti. La ginnastica, soprattutto praticata in tenera età, è 
necessaria per fornire a tutti una serie di abilità e un bagaglio di conoscenze tali da 
portare alla miglior efficienza fisica possibile e all'acquisizione di uno stile di vita 
salutare.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Attivazione dello schema corporeo; - strutturazione spazio-temporale; - attivazione 
degli schemi motori di base; - sviluppo della lateralità.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

GIARDINO ESTERNO

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Le metodologie da utilizzare per lo svolgimento del progetto prevedono un 
approccio principalmente ludico, con attività libere, strutturate o semi-strutturate.

 EDUCARSI AD EDUCARE

Il progetto nasce nell'anno scolastico 2000/2001 per cercare di rafforzare la 
cooperazione tra le due agenzie educative: scuola e famiglia. Il bisogno di confronto e 
rassicurazione che gli educatori, siano essi genitori o insegnanti, sentono in maniera 
costante, trova nel progetto un'opportunità di scambio e condivisione. Possiamo, 
soltanto facendo insieme questo cammino, riuscire a diventare genitori /adulti 
consapevoli, anche se sappiamo che è un compito arduo, impegnativo e a volte 
stressante, ma sicuramente necessario. Le occasioni di confronto che il progetto 
letture propone, riusciranno ad essere rassicuranti offrendo la possibilità di esercitarsi 
a considerare i figli per come sono, senza per questo volerli diversi, inoltre ci pone 
nella condizione di riflettere sul proprio operato. La riflessione personale dovrebbe 
permettere la ricerca di approfondimenti sul tema proposto.

Obiettivi formativi e competenze attese
· Promuovere nella famiglia e nella scuola un atteggiamento di attenzione e 
consapevolezza nel sostenere i bambini nel loro processo di crescita. · Confrontarsi e 
condividere le problematiche tipiche della prima infanzia. · Costruire e mantenere una 
continuità di metodo con le educatrici e i genitori dell’asilo nido comunale. · Mettere in 
scena uno spettacolo teatrale per i bambini della Scuola dell’Infanzia e dell’Asilo Nido 
Comunale · Costruire forme di collaborazione attiva tra adulti.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

Aula generica

Approfondimento

L’intento è quello di offrire a genitori e insegnanti uno spazio di conoscenza, 
confronto e condivisione sulle

tematiche dell’educazione per bambini da 0 a sei anni (Asilo Nido e Scuola 
dell’Infanzia).

Le attività proposte permetteranno la personale rielaborazione del tema 
educativo affrontato nell'incontro,

oltre ad una riflessione crescente sul proprio ruolo educativo. Il progetto 
apre alla continuità educativa tra i

due diversi ordini, Asilo Nido e Scuola dell’Infanzia,e fa da ponte tra 
educatori, insegnanti e genitori

permettendo così a tutti i bambini di ritrovare alcune modalità ed 
atteggiamenti educativi che rassicurano e

tranquillizzano nel delicato passaggio tra le due agenzie educative.

Metodologia:

· Lettura e riflessione del testo proposto.

· Incontro organizzato in circle-time

71



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"BARBERINO DI MUGELLO"

· Proiezioni video a tema

· Attività laboratoriali

· Incontri con esperti sulle tematiche dell'educazione

· Attività teatrali per adulti

 EDUCHIAMOCI CON I LIBRI

"Educhiamoci con i libri" prevede una serie di attività didattiche e laboratoriali: “Sbang 
2019-2020”, giunto ormai alla sua III edizione, si avvale della collaborazione con la 
Biblioteca Comunale di Barberino di Mugello e lo SDIMM (Sistema Documentario 
Intrgrato Mugello e Montagna Fiorentina) . Prevede la diffusione di materiale 
informativo (bibliografia fumetti) in tutte le classi della Scuola Secondaria , oltre ad un 
incontro con l'autore del testo del quale verranno distribuite alcune copie da leggere 
in ciascuna classe (destinato alle classi prime ed organizzato nell'Aula Magna 
dell'Istituto Comprensivo di Barberino di Mugello). E' prevista una partecipazione al 
Concorso Sbang 2019 promosso dallo SDIMM. Sono previste attività legate alla 
"catalogazione dei libri", che offriranno agli alunni una maggiore scelta anche 
qualitativa e favorirà la conoscenza di generi letterari diversi. A partire da una 
biblioteca all'aperto, attraverso una concezione di "libri in valigia", si porterà alla 
nascita di una catena virtuosa scuola/famiglia/biblioteca. Il progetto è collegato 
all'iniziativa “Un Monte di libri 2019-2020”, sostenuta da SDIMM, che prevede 
laboratori finalizzati alla produzione di un book trailer ed un incontro con un autore 
(in collaborazione anche con la Biblioteca Comunale di Barberino). Discipline 
coinvolte: lettere, arte e immagine, tecnologia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare all'utilizzo delle biblioteche, incentivare e favorire la lettura, fin dai nostri 
alunni dell'infanzia e continuativamente per tutto il ciclo. Promozione della lettura ad 
alta voce. Favorire la diffusione del genere letterario del fumetto nei ragazzi 11-14 
anni; stimolare le capacità grafiche. Essere in grado di utilizzare tecnologie e 
programmi per la realizzazione di book trailer .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Biblioteca comunale Barberino M.llo, SDIMM, Gruppi classe
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

docenti

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

Destinatari tutti gli utenti che usufruiscono degli 
spazi della scuola, in particolare le aule in cui 
avviene la didattica, al fine di mettere in pratica le 
attività che richiedono l'uso delle tecnologie 
innovative e degli strumenti connessi (LIM, 
proiettori interattivi, ambienti di apprendimento 
digitalizzati). Oltre al cablaggio le aule sono 
raggiunte anche da segnale wi-fi protetto ed in 
uso al personale della scuola per le attività 
connesse all'uso della rete.

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

L'Istituto cerca di agevolare in modo particolare 
quegli alunni con bisogni educativi speciali con la 
presenza di ambienti per la didattica inclusiva in 
cui le tecnologie innovative permettono una 
maggiore integrazione attraverso la possibilità di 
usare strumenti compensativi per la 
partecipazione alle attività didattiche di tutta la 
classe.

•

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Una digitalizzazione degli ambienti amministrativi 
del nostro Istituto mira alla dematerializzazione 
dei processi che prevedevano l'uso del cartaceo 
per il loro funzionamento. Sempre un maggior 
numero di atti e comunicazioni avviene ormai in 
forma esclusivamente digitale grazie 
all'informatizzazione e alla connettività degli 
ambienti in cui si svolgono le pratiche 
amministrative.

•

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

L'uso del Registro Elettronico per la Scuola è in 
uso ormai nella maggior parte dei plessi 
dell'Istituto, compresa tutta la Scuola primaria di 
Barberino e la Scuola secondaria di I°. L'uso del 
registro permette una velocizzazione dei processi 
di gestione delle classi, un'ulteriore 
dematerializzazione cartacea dell'ambiente 
scolastico e la possibilità di accrescere i servizi 
agli utenti all'esterno della scuola (genitori, 

•
AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

alunni, docenti..) con attività quali la Bacheca 
digitale, la prenotazione on line dei colloqui 
mattutini e pomeridiani, la visualizzazione 
immediata di tutte le attività svolte dalla scuola in 
orario curricolare (presenze-assenze, lezioni, 
realizzazione di progetti, consegna di 
comunicazioni ecc.).

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

All'interno dell'Istituto, un team di docenti 
aderisce ai corsi di formazione attuati dal PNSD 
per le scuole. Essi sono distinti in formazione per 
referenti ed animatori digitali e formazione per i 
docenti nelle classi. Ci si attende un 
miglioramento in tutte quelle attività, legate sia 
all'insegnamento che alla gestione della scuola, 
dove le tecnologie sono ormai indispensabili e 
parte integrante al funzionamento delle attività 
stesse.

In base a quanto previsto dal PNSD, richiamato 
nella Legge n. 107/2015, all’art. 1, comma , 
l’Istituto ha già messo in atto varie azioni di 
implementazione a livello tecnologico, 
informatico e delle comunicazioni. Tra le azioni 
che si prevede di realizzare nei prossimi anni, 
alcune hanno carattere prettamente materiale e 
strumentale, come l’arricchimento della 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

dotazione tecnologico informatica dell’Istituto; 
altre invece hanno carattere didattico per gli 
alunni, formativo per i docenti, di arricchimento 
della qualità dei servizi per l’utenza, oltre 
all’adeguamento alle nuove normative che 
entreranno in vigore già da quest’anno solare, 
come la digitalizzazione della segreteria e del 
protocollo.

Sintesi delle azioni:

1) Individuazione e formazione dell’animatore 
digitale. 

2)Individuazione di docenti referenti nei vari 
plessi, sia per il monitoraggio delle 
strumentazioni, che per l’utilizzo delle stesse e 
degli applicativi principali, ivi compreso il registro 
elettronico. 

3)Implementazione del registro elettronico, con 
utilizzo più diffuso ed esteso per la 
comunicazione interna ed esterna (famiglie e 
alunni). Il software tuttora utilizzato permette di 
diffondere circolari e comunicazioni in formato 
digitale, prenotare appuntamenti con i docenti, 
diffondere materiali didattici e sostituire anche il 
diario scolastico cartaceo. 

4)Diffusione delle LIM in tutte le classi della 
scuola primaria e secondaria. In quest’ultimo 
caso si tratterà per lo più di proiettori interattivi.

5)Progressivo inserimento di strumentazioni e 

76



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"BARBERINO DI MUGELLO"

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

nuove tecnologie anche nella scuola dell’infanzia.  

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
"DON MILANI" - FIAA81801V
"DOTT. MARIOTTI ZANOBI" - FIAA81802X
"GIANNI RODARI" - FIAA818031

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Secondo le Indicazioni Nazionali per il curricolo, “l’attività di valutazione nella 
scuola dell’infanzia risponde ad una funzione di carattere formativo, che 
riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita di 
classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare 
e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità. Le pratiche della 
valutazione sono volte al miglioramento continuo della qualità educativa”.  
Tenuto conto di tali principi fondamentali, la valutazione in itinere dell’alunno si 
realizza attraverso l’osservazione sistematica.  
Per quanto concerne, invece, il passaggio dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola 
Primaria, lo strumento di valutazione dell’alunno è la “Scheda finale delle 
osservazioni sistematiche dell’alunno” (Collegio Infanzia del 4 giugno 2015). In 
essa sono riportati quattro livelli valutativi (N R- non raggiunto; Pa R - 
parzialmente raggiunto; R - raggiunto; PI R - pienamente raggiunto) che indicano 
il grado di maturazione raggiunto dal bambino sulla base di quanto previsto dagli 
obiettivi espressi nelle Indicazioni Nazionali. Nella parte finale vengono poi 
documentate in maniera discorsiva le osservazioni sulla personalità del bambino.

ALLEGATI: Scheda passaggio Infanzia -Primaria.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

La valutazione delle capacità relazionali viene effettuata unitamente a quella 
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degli apprendimenti. Entrambe sono improntate ai medesimi criteri ed entrambe 
sono contenute in un unico documento.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
LORENZO DE' MEDICI - FIMM818013

Criteri di valutazione comuni:

Vista la normativa vigente in merito alla valutazione e alla certificazione delle 
competenze, nel primo ciclo, il Collegio dei Docenti ha definito modalità e criteri 
per assicurare omogeneità e trasparenza nella valutazione, nel rispetto della 
libertà di insegnamento e ad integrazione del Piano dell'Offerta Formativa.  
L’art. 1 del D. Lgs. 62/2017 stabilisce che l’oggetto della valutazione è il risultato 
formativo e il processo di apprendimento degli alunni e delle alunne, 
escludendovi la valutazione del comportamento.  
La valutazione ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento 
degli apprendimenti e al successo formativo degli alunni, documenta lo sviluppo 
dell'identità personale e promuove l’ autovalutazione di ciascuno in relazione alle 
acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. La valutazione è coerente con 
l'offerta formativa della presente istituzione scolastica, con la personalizzazione 
dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo.  
I docenti, in particolare all'interno dei gruppi disciplinari, provvedono 
costantemente a sviluppare e implementare gli strumenti di valutazione, 
modulandoli nella propria didattica. Ponendo particolare attenzione alla 
certificazione delle competenze chiave, nell'istituto si realizza una continuità, che 
nel passaggio dalla  
quinta primaria alla prima secondaria di primo grado, prevede degli strumenti di 
valutazione strutturati e condivisi, per gli ambiti disciplinari: linguistico; 
scientifico; antropologico. Per il passaggio da primaria a secondaria di I grado, è 
previsto un incontro tra docenti, della primaria e secondaria, all'inizio dell'anno 
scolastico.  
Riguardo la valutazione di alunni con Bisogni educativi speciali (BES), si 
distinguono per le tre tipologie: A (diversamente abili), B (disturbi certificati, 
specifici o aspecifici, dell'apprendimento); C (svantaggio culturale, linguistico, 
socio-economico).  
BES A: la valutazione degli alunni diversamente abili da parte dei docenti della 
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classe è riferita alle discipline e alle attività svolte sulla base dei Piano educativo 
individualizzato (PEI), come previsto dall’art. 12, comma 5, legge 5 Febbraio 1992, 
n.104. Per l’esame di Stato, tenuto conto del piano educativo individualizzato, 
saranno predisposte, se necessario, prove d’esame differenziate con valore 
equivalente a quelle ordinarie. Per le alunne e gli alunni che, secondo quanto 
previsto dal PEI, non sostengono l’esame di Stato è previsto il rilascio di un 
attestato di credito formativo che è titolo per l’iscrizione e la frequenza della 
Scuola Secondaria II grado o dei corsi di istruzione e formazione professionali 
regionali ai soli fini dell’acquisizione di ulteriori crediti formativi.  
BES B: la valutazione degli alunni con certificazione DSA/ADHD, tiene conto del 
Piano didattico personalizzato, in cui sono evidenziati strumenti compensativi e 
misure dispensative. Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di 
apprendimento (DSA) partecipano alle prove INVALSI (artt. 4 e 7 D. lgs. N. 
62/2017) utilizzando adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano 
didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova 
scritta di lingua straniera o esonerati dall’insegnamento della lingua straniera 
non sostengono la prova nazionale di lingua inglese. Le alunne e gli alunni con 
DSA sostengono le prove d’esame secondo le modalità previste dall’art. 14 del D. 
M. n. 741/2017, utilizzando, se necessario, gli strumenti compensativi indicati nel 
piano didattico personalizzato ed usufruendo, eventualmente, di tempi più 
lunghi per lo svolgimento delle prove scritte.  
BES C: la valutazione degli alunni non italofoni (in Italia da meno due anni o 
ancora necessitanti di interventi di alfabetizzazione) tiene conto del Piano 
educativo personalizzato (PEP) in cui siano selezionati contenuti ed individuati i 
nuclei di apprendimento portanti. Per la valutazione di alunni con particolari 
difficoltà di apprendimento si potrà prevedere un Piano individualizzato 
interdisciplinare, multidisciplinare, di disciplina, di area o di parte di una 
disciplina.

ALLEGATI: Documento di Valutazione IC Barberino_PTOF 2019-
2022.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di 
corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne 
costituiscono i riferimenti essenziali.  
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
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cittadinanza e si fonda sul rispetto del Patto Educativo di corresponsabilità, del 
Regolamento d’Istituto e sullo Statuto delle studentesse e degli studenti della 
Scuola Secondaria; essa viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un 
giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. Il Consiglio di Classe in 
sede di scrutinio valuterà attentamente le situazioni di ogni singolo alunno, e, 
visto il significato formativo e non sanzionatorio di tale valutazione, terrà conto, 
in ogni caso, di eventuali situazioni di disagio dello studente.  
La valutazione del comportamento è espressa collegialmente con giudizio 
sintetico, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017.  
La valutazione del comportamento non può essere mai utilizzata come 
strumento per condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, 
correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità, da parte degli 
studenti (art.7, comma 3 dello Schema di regolamento concernente 
“Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori 
modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 1 
Settembre 2008, n.137, convertito con modificazioni dalla Legge 30 Ottobre 2008, 
n. 169”).  
In base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, non 
vengono ammessi alla classe successiva o all’Esame di Stato gli alunni che siano 
incorsi nella sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (art. 4 
commi 6, 9 e 9 bis del DPR n. 249/1998):  
Comma 6 "Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla 
comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che 
comportano l’allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano 
l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato 
conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto."  
Comma 9" L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere 
disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il 
rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In 
tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata 
dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere  
della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del 
comma 8"  
Comma 9-bis"Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di 
recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare 
gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili 
interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella 
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comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento 
dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non 
ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno 
gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.  
Per quanto riguarda episodi che abbiano richiesto l’irrogazione di tale sanzione 
disciplinare si richiama l'iter previsto dal Regolamento d'Istituto."

ALLEGATI: Giudizio Comportamento Secondaria.pdf

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

L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di 
primo grado è  
disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o 
in via di prima  
acquisizione. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in 
sede di scrutinio  
finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più 
discipline. da riportare  
sul documento di valutazione.  
A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare 
tempestivamente ed  
opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di 
apprendimento  
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria 
autonomia  
didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il 
miglioramento dei  
livelli di apprendimento. Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica 
motivazione. sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti. i docenti della 
classe. in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente  
scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla 
classe successiva. La  
decisione è assunta all'unanimità.  
 
VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO  
Nella Scuola Secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza di almeno 
tre quarti del monte ore annuale personalizzato richiesta dall'articolo 11, comma 
1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della 

81



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"BARBERINO DI MUGELLO"

validità dell'anno scolastico, l’ammissione alla classe successiva o all’Esame di 
Stato, può essere deliberata anche in presenza di assenze superiori a tali 
parametri in base ai seguenti criteri in deroga:  
assenze dovute a documentati problemi di salute o situazioni di disagio 
personale e/o familiare, anche evidenziato dai servizi sociali;  
assenze dovute a “fobia scolare” debitamente documentate da certificazione e/o 
diagnosi da parte di psicologi e/o neuropsichiatri;  
problematiche inerenti il tardivo inserimento di alunni stranieri;  
partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 
riconosciute dal C.O.N.I,;  
adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 
considerano il sabato come giorno di riposo.  
Tutto ciò a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la 
possibilità di procedere alla valutazione stessa.  
 
AMMISSIONE/ NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
E’ confermata la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto 
previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro 
cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale 
(articolo 4. commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).  
L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è 
disposta in via generale anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l’alunno viene ammesso 
alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una 
valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul 
documento di valutazione.  
In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il 
consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti 
dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe 
successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in più discipline. La non ammissione viene deliberata a 
maggioranza; il voto espresso nella deliberazione di non ammissione 
dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che 
si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal 
consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.  
La non ammissione si concepisce:  
• come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, 
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con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;  
• come evento partecipato dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, 
anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;  
• quando siano stati adottati documentati interventi di recupero e/o sostegno 
che non si siano rivelati produttivi.  
Si esplicita di seguito la procedura da seguire per arrivare alla deliberazione 
finale del Consiglio di classe:  
Il Consiglio di Classe valuta preliminarmente il processo di maturazione di 
ciascun alunno nell’apprendimento considerandone la situazione di partenza, 
tenendo conto in particolare:  
• di situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;  
• di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato 
rallentamenti o difficoltà nell’acquisizione di conoscenze e abilità;  
• dell’andamento nel corso dell’anno, tenendo conto:  

 della costanza e dell’impegno nell’affrontare il lavoro a scuola e a casa;  
 delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;  
 dell’assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici.  

La valutazione è espressa da ciascun docente con riferimento agli obiettivi di 
apprendimento (conoscenze e abilità) stabiliti per gli alunni.  
 
Il giudizio di non ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato è 
espresso a maggioranza dal Consiglio di Classe nei seguenti casi:  
1. valutazione non positiva dell’andamento dell’alunno per mancato o scarso 
rispetto delle regole relative ai doveri scolastici, comprovata anche da ripetuti 
rilievi di mancanze con riferimento al Patto di corresponsabilità e al Regolamento 
d’Istituto;  
2. per non raggiungimento degli obiettivi di apprendimento dal momento che 
sono stati conseguiti risultati insufficienti e sono presenti dunque lacune di 
preparazione la cui gravità, a giudizio del Consiglio di classe, sia tale da non 
consentire la proficua frequenza della classe successiva;  
3. complessiva insufficiente maturazione del processo di apprendimento 
dell’alunno, verificata dal mancato raggiungimento degli obiettivi 
educativo/didattici.  
Nell’assunzione motivata della propria delibera il Consiglio di Classe verifica e 
tiene conto della presenza delle seguenti condizioni:  
• analisi e monitoraggio della situazione dell’alunno effettuate dal Consiglio di 
Classe nelle riunioni periodiche;  
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• coinvolgimento della famiglia durante l’anno scolastico attraverso varie 
modalità (colloqui, comunicazioni scritte, incontri programmati,..);  
• forme e frequenza dei provvedimenti disciplinari nei confronti dell’alunno per 
carenze nella partecipazione personale responsabile e/o nel rispetto delle regole 
della vita scolastica.  
 
In caso di voti insufficienti sarà compito del Consiglio di Classe valutare 
l’ammissione o la non ammissione alla classe successiva sulla base dei seguenti 
criteri:  
• qualora l’alunno/a presenti voto inferiore a 6/10 al massimo in non più di tre 
discipline;  
• se non si sono registrati dei miglioramenti rispetto alle condizioni di partenza;  
• se non si è registrato un continuo impegno dell’alunno per raggiungere gli 
obiettivi minimi;  
• l’andamento delle attività di recupero proposte;  
• saranno, infine, tenute presenti l’età anagrafica dell’alunno e eventuali 
ripetenze pregresse nella scuola secondaria e in particolare nell’ultima classe 
frequentata.

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

ESAME DI STATO PRIMO CICLO: AMMISSIONE, MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E 
ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO FINALE  
Ammissione  
In base agli articoli 6 e 7 del D. lgs. Del 13/04/2017 n. 62 l’ammissione all’esame di 
Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in 
presenza dei seguenti requisiti:  
1) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
fatte salvo le deroghe deliberate dal Collegio dei docenti;  
2) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’Esame 
di Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998;  
3) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, 
matematica e inglese predisposte dall’INVALSI.  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, il Collegio dei docenti, demanda ai singoli Consigli di classe, la 
facoltà di deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, la non 
ammissione dell’alunno all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in 
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presenza dei tre requisiti sopra citati. Per i criteri di ammissione alla classe 
successiva o all’esame di stato si rimanda a quanto già espresso nel paragrafo 
Scuola Secondaria di primo grado: ammissione/ non ammissione alla classe 
successiva.  
Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all’esame dall’insegnante 
di religione cattolica o dal docente per le attività alternative – per i soli alunni che 
si avvalgono dei detti insegnamenti – se determinante, diviene un giudizio 
motivato iscritto a verbale.  
In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce agli alunni ammessi 
all’esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno 
effettuato, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni 
decimali. Il Consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all’alunno un voto 
di ammissione anche inferiore a 6/10.  
In base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, non 
vengono ammessi all’Esame di Stato gli alunni che siano incorsi nella sanzione 
disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (art. 4 commi 6, 9 e 9 bis del DPR 
n. 249/1998).

ALLEGATI: Criteri di ammissione_esame di stato_primo ciclo.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
CAPOLUOGO - "GIUSEPPE MAZZINI" - FIEE818014
"LORENZO IL MAGNIFICO" - FIEE818025
"MARCO DA GALLIANO" - FIEE818036

Criteri di valutazione comuni:

Vista la normativa vigente in merito alla valutazione e alla certificazione delle 
competenze, nel primo ciclo, il Collegio dei Docenti ha definito modalità e criteri 
per assicurare omogeneità e trasparenza nella valutazione, nel rispetto della 
libertà di insegnamento e ad integrazione del Piano dell'Offerta Formativa.  
L’art. 1 del D.Lgs. 62/2017 stabilisce che l’oggetto della valutazione è il risultato 
formativo e il processo di apprendimento degli alunni e delle alunne, 
escludendovi la valutazione del comportamento.  
La valutazione ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento 
degli apprendimenti e al successo formativo degli alunni, documenta lo sviluppo 
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dell'identità personale e promuove l’ autovalutazione di ciascuno in relazione alle 
acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. La valutazione è coerente con 
l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei 
percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo.  
Comma 3. Art. 1  
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di 
corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne 
costituiscono i riferimenti essenziali.  
 
Durante il corso dell’anno scolastico ogni docente:  

 attua la valutazione nella sua dimensione formativa, come processo che aiuta 
l’alunno/a a crescere, evitandone il carattere sanzionatorio e selettivo;  

 considera la valutazione come autoregolazione dell’attività didattica. La 
valutazione è, infatti, un processo che registra come gli alunni stanno 
cambiando, attraverso la raccolta di informazioni in itinere che permettono 
anche la misurazione e la stima dell’efficacia delle strategie formative adottate e 
l’eventuale adeguamento/rimodulazione della progettazione;  

 utilizza prove di verifica scritte, orali e pratiche, coerenti con le Indicazioni 
Nazionali e con i curricoli d’Istituto;  

 somministra prove costruite, in proprio, ed anche in team, in base al percorso 
didattico proposto;  

 decide in team, la modalità di valutazione (voto, voto con giudizio,..) delle prove 
ufficiali di verifica; il docente non dovrebbe mai omettere, per tali prove, la 
valutazione;  

 si attiene alle disposizioni di legge per somministrare le Prove Invalsi;  
 deve essere sempre in grado di motivare e documentare l’assegnazione dei 

voti.  
L’INDIVIDUALIZZAZIONE/LA PERSONALIZZAZIONE  
Ogni docente e Consiglio di classe avrà particolare attenzione nel costruire e 
valutare, in proprio o in gruppo, prove individualizzate/personalizzate:  
 
• BES A - Alunni portatori di disabilità: verifica e valutazione correlate al P.E.I.;  
• BES B - Alunni con certificazione DSA/ADHD, per i quali il Consiglio di classe 
dovrà prevedere un Piano Didattico Personalizzato (PDP) in cui siano evidenziate 
misure dispensative e strumenti compensativi;  
• BES C – Alunni non italofoni per i quali è possibile predisporre un Piano 
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Educativo Personalizzato (PEP) in cui siano selezionati contenuti ed individuati i 
nuclei di apprendimento portanti. Alunni in situazione di svantaggio per i quali si 
potrà prevedere un Piano Personalizzato (PDP) interdisciplinare, 
multidisciplinare, di disciplina, di area o di parte di una disciplina.  
 
LA PROVA NAZIONALE INVALSI  
L’Istituto si attiene alle disposizioni di legge per somministrare le prove Invalsi:  
• Aprile (date definite annualmente): Prove di Italiano, Matematica e Inglese 
somministrate al computer per le classi III della scuola secondaria di I grado. Lo 
svolgimento delle tre prove costituisce requisito essenziale per l’ammissione 
dell’alunno all’Esame di Stato; in caso di assenza motivata sono previste prove 
suppletive.  
• Maggio (data definita annualmente) : Prova preliminare di lettura per le classi II 
(solo se classi campione) e prova di Italiano per le classi II e V scuola Primaria;  
• Maggio (data definita annualmente): Prova di matematica per le classi II e V 
primaria e Questionario studente per la classe V scuola Primaria;  
• Maggio (data definita annualmente) : Prova di Inglese per le classi V della scuola 
primaria  
Le alunne e gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento 
(DSA) partecipano alle prove predisposte dall'INVALSI.  
Per le alunne e gli alunni con disabilità possono essere previste dai docenti 
contitolari della classe o dal consiglio di classe adeguate misure compensative o 
dispensative per lo svolgimento di tali prove; nel caso tali misure non fossero 
sufficienti, il consiglio di classe può predisporre specifici adattamenti della prova 
ovvero disporre l'esonero dalla prova.  
Per lo svolgimento delle prove da parte delle alunne e degli alunni con disturbi 
specifici di apprendimento, i docenti contitolari di classe o il consiglio di classe 
possono predisporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano 
didattico personalizzato e/o prevedere tempi più lunghi per il loro svolgimento.  
Le alunne e gli alunni con DSA frequentanti la quinta classe di scuola primaria e 
la terza classe di scuola secondaria di primo grado dispensati dalla prova scritta 
di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non 
sostengono la prova nazionale di lingua inglese.  
Si ricorda che anche per le alunne e gli alunni con DSA la partecipazione alle 
prove lNVALSI è requisito di ammissione all'esame di Stato.  
 
LA CONTINUITÁ  
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Per quanto concerne il passaggio dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria 
viene compilato per ciascun alunno/a un documento informativo riguardante 
l’area relazionale e quella relativa agli apprendimenti e viene svolto un incontro 
tra docenti della scuola dell'infanzia e primaria.  
Per il passaggio da primaria a secondaria di I grado, è previsto solo un incontro 
tra docenti, primaria -secondaria, all'inizio dell'anno scolastico.  
GLI ESITI DEGLI ALUNNI  
Ogni alunno/a ha diritto ad una valutazione formativa trasparente, tempestiva, 
volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo/la porti ad individuare le 
proprie forze e le proprie debolezze e a migliorare il proprio rendimento. Tale 
diritto è particolarmente importante nel passaggio tra un anno e l’altro, nella 
transizione da una scuola all’altra e, a conclusione del Primo Ciclo di istruzione, ai 
fini anche di un buon orientamento.  
Quindi l’Istituto assicura alle famiglie un’informazione esauriente ed attendibile 
sui risultati raggiunti dagli alunni, in itinere, attraverso:  

 dialoghi di collaborazione con le famiglie per attuare in modo concreto 
un’autentica centralità del bambino/a a cominciare dalla scuola dell’Infanzia;  

 assemblea di classe o Consigli di classe aperti: in queste sede si può anche 
prevedere una spiegazione sull’uso dei voti, delle correzioni sul quaderno,….;  

 colloqui individuali con modalità differenziate tra i vari ordini di scuola;  
 colloqui individuali per illustrare il documento di valutazione ;  
 comunicazione del voto conseguito nelle prove di verifica il Registro Elettronico 

(solo scuola secondaria) o l’eventuale invio a casa degli elaborati per presa 
visione (solo per la scuola primaria);  

 invio alle famiglie di una nota scritta, da parte di ogni Consiglio di Classe – con 
firma del Dirigente Scolastico – qualora sussistano problematiche inerenti 
l’apprendimento e/o il comportamento, oppure per il prolungarsi di assenze non 
legate a problemi di salute;  

 nota allegata al Documento di valutazione, a conclusione di ogni quadrimestre 
per la scuola secondaria di I grado, in presenza di carenze nell’apprendimento 
disciplinare; tale nota dovrà essere corredata da indicazione di strategie e azioni 
per il miglioramento;  

 giudizio orientativo per il proseguimento degli studi nella scuola secondaria di 
II grado, formulato dal Consiglio di classe e consegnato alle famiglie in tempo 
utile per effettuare l’iscrizione.  
LA VALUTAZIONE SUL DOCUMENTO  
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Infanzia: la valutazione in itinere dell’alunno si realizza attraverso l’osservazione 
sistematica. Al termine del terzo anno, la maturazione dello sviluppo delle 
abilità/conoscenze viene valutata attraverso la compilazione di un documento 
individuale finale, con il quale l’alunno verrà presentato alla scuola primaria.  
Primaria: viene predisposto il documento di valutazione informatico con i voti, 
espressi in due quadrimestri, nelle diverse discipline, e il giudizio sintetico del 
comportamento.  
La valutazione per gli alunni frequentanti la classe prima della scuola primaria 
sarà soltanto il giudizio narrativo ed espressa la valutazione del comportamento.  
Gli indicatori utilizzati sono pubblicati congiuntamente nel P.T.O.F. nella sezione 
"Valutazione".  
Secondaria di primo grado: viene predisposto il documento di valutazione 
informatico con i voti, espressi in due quadrimestri, nelle diverse discipline ed il 
giudizio sintetico del comportamento. Gli indicatori utilizzati sono pubblicati 
congiuntamente nel P.T.O.F. nella sezione "Valutazione".  
 
La valutazione quadrimestrale non deve essere il risultato della media aritmetica 
delle varie prove sostenute dall’alunno/a; la valutazione è un processo 
complesso che si avvale, oltre che delle verifiche disciplinari e interdisciplinari, 
anche:  
. dei punti di partenza  
. dei progressi conseguiti durante il periodo di osservazione  
. del potenziale  
. dello stile cognitivo  
. delle attitudini  
. degli interessi  
. degli atteggiamenti  
. delle motivazioni  
. delle condizioni ambientali, fisiche ed emotive  
. dell’efficacia dell’azione formativa  
. della diagnosi DSA/ADHD/DISTURBI EVOLUTIVI  
. della certificazione di disabilità  
. della cittadinanza/lingua-madre  
 
La valutazione, quindi, deve tener conto delle prestazioni, del percorso 
individuale di ciascun alunno/a e del suo impegno. Pertanto è bene che ogni 
docente annoti sul Registro Personale tutte le variabili che concorrono alla 
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definizione del voto e quanto la scuola va facendo per l’alunno.  
L’espressione numerica della valutazione disciplinare nel documento non deve 
essere inferiore al cinque (5) per gli alunni della Scuola Primaria e al quattro (4) 
per gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado, al fine di farne emergere 
soprattutto la dimensione formativa e orientativa, più connaturata alle finalità 
del primo Ciclo di istruzione e sempre volta al possibile recupero delle carenze e 
delle fragilità nell’apprendimento delle competenze.  
Nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva ( per la scuola secondaria ) 
venga deliberata (in sede di scrutinio) in presenza di carenze, il Consiglio di classe 
degli insegnanti contitolari allega al Documento di valutazione la nota integrativa 
come da modello già in dotazione nella scuola.  
La scuola attuerà le seguenti modalità di recupero sia a seguito di ammissione 
all’anno successivo in presenza di insufficienze sia al termine del I quadrimestre 
ove si presentino analogamente lacune nella preparazione:  
o unità didattiche individualizzate;  
o attività di tutoraggio tra pari all’interno del gruppo classe in orario curricolare;  
o metodologie e strategie di insegnamento differenziate (uso di mediatori 
didattici quali immagini esplicative, video, mappe e schemi);  
o progetti RO  
o allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti disciplinari;  
o coinvolgimento in attività collettive (es. lavori a piccoli gruppi);  
o affidamento di compiti a crescente livello di difficoltà e/o di responsabilità;  
o momenti di “stop didattico”;  
o alfabetizzazione per alunni stranieri;  
o attività volte all’inclusione nei confronti dei BES;  
o progetti con docenti di potenziamento;  
o progetti PON  
 
I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di 
tutti/e gli alunni/e, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli 
alunni disabili, i criteri del PEI.  
I docenti che svolgono attività nell’ambito del potenziamento e dell’arricchimento 
dell’offerta formativa forniscono elementi di informazione sui livelli di 
apprendimenti conseguiti dagli alunni e sull’interesse manifestato.  
Inoltre anche gli Esperti di cui si avvale l’Istituto e gli Educatori possono fornire ai 
docenti informazioni educative sugli alunni.  
La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività 
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alternative, per le alunne e gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene 
riportata su una nota separata dal documento di valutazione ed espressa 
mediante un giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di 
apprendimento conseguiti.  
Al termine della scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado, ma 
anche della Scuola dell’Infanzia, si certificano i livelli di competenza di ciascun 
alunno/a secondo i modelli ministeriali.  
• SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA  
Nella scuola primaria e secondaria, la valutazione degli apprendimenti nelle 
singole discipline viene espressa nel documento di valutazione quadrimestrale 
con voto numerico, tenendo conto del curricolo d'Istituto, con le necessarie 
declinazioni di classe e delle forme di personalizzazione adottate. E’ proposta dal 
docente titolare della disciplina e in sede di Consiglio di classe diviene patrimonio 
dell’intero team docente. Viene espressa attraverso un voto numerico, che, 
considerando il valore formativo e orientante assunto dalla valutazione in ogni 
fase del percorso di scolarizzazione del primo ciclo di istruzione va dal 5 (cinque) 
al 10 (dieci) per la scuola primaria e dal 4 (quattro) al 10 (dieci) nella scuola 
secondaria di primo grado.  
A tal fine il Collegio dei docenti propone una batteria di descrittori trasversali da 
usarsi in maniera flessibile in base alla classe e alla relativa 
programmazione/progettazione.  
 
ALUNNI CERTIFICATI L.104/92  
La valutazione per gli alunni certificati L. 104/92 non fa riferimento alla griglie 
soprastanti ma esclusivamente al Piano Educativo Individualizzato di ogni singolo 
alunno.  
In tale documento sono esplicitati gli obiettivi generali e specifici di ogni area di 
apprendimento, i criteri e le modalità di valutazione individuati dal gruppo di 
lavoro del PEI. Di conseguenza la valutazione sarà individualizzata e sarà libera 
decisione dell’equipe se esprimerla completamente o parzialmente in decimi, 
oppure attraverso un giudizio scritto.  
 
Modalità di svolgimento  
Le prove scritte relative all'esame di Stato, predisposte dalla commissione, sono 
tre:  
1) prova scritta di italiano;  
2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche:  
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3) prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere 
studiate.  
Per ciascuna delle prove scritte il DM. 741/2017 individua le finalità e propone 
diverse tipologie; la commissione sceglie le tipologie in base alle quali definire le 
tracce, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo.  
Attraverso il colloquio, la commissione valuta il livello di acquisizione delle 
conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente 
previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo.  
Il colloquio è condotto collegialmente da parte della sottocommissione e si 
sviluppa in modo da porre attenzione soprattutto alle capacità di 
argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di 
collegamento organico tra le varie discipline di studio.  
Come previsto dal decreto legislativo n. 62/2017, il colloquio tiene conto anche 
dei livelli di padronanza delle competenze connesse alle attività svolte 
nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione.  
 
Valutazione delle prove d’esame e determinazione del voto finale  
In base all’art. 8 del D. lgs. N. 62/2017 la valutazione delle prove scritte e del 
colloquio viene effettuata attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza 
frazioni decimali. Alla prova scritta di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni 
corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in 
decimi, senza utilizzare frazioni decimali.  
Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media 
dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio. Tale voto finale, se espresso con 
frazione decimale pari o superiore a 0,5, viene arrotondato all’unità superiore.  
Supera l’esame l’alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10.  
Ai candidati che conseguono il punteggio di 10/10 può essere assegnata la lode 
da parte della commissione esaminatrice, con decisione assunta all’unanimità, 
tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d’esame sia il percorso scolastico 
triennale.  
 
Valutazione di alunni con Bisogni educativi speciali (Bes).  
Bes A: la valutazione degli alunni diversamente abili da parte dei docenti della 
classe è riferita alle discipline e alle attività svolte sulla base dei Piano educativo 
individualizzato (PEI), come previsto dall’art. 12, comma 5, legge 5 Febbraio 1992, 
n.104. Per l’esame di Stato, tenuto conto del piano educativo individualizzato, 
saranno predisposte, se necessario, prove d’esame differenziate con valore 
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equivalente a quelle ordinarie. Per le alunne e gli alunni che, secondo quanto 
previsto dal PEI, non sostengono l’esame di Stato è previsto il rilascio di un 
attestato di credito formativo che è titolo per l’iscrizione e la frequenza della 
Scuola Secondaria II grado o dei corsi di istruzione e formazione professionali 
regionali ai soli fini dell’acquisizione di ulteriori crediti formativi.  
Bes B: la valutazione degli alunni con certificazione DSA/ADHD, tiene conto del 
Piano didattico personalizzato, in cui sono evidenziati strumenti compensativi e 
misure dispensative. Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di 
apprendimento (DSA) partecipano alle prove INVALSI (artt. 4 e 7 D. lgs. N. 
62/2017) utilizzando adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano 
didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova 
scritta di lingua straniera o esonerati dall’insegnamento della lingua straniera 
non sostengono la prova nazionale di lingua inglese. Le alunne e gli alunni con 
DSA sostengono le prove d’esame secondo le modalità previste dall’art. 14 del D. 
M. n. 741/2017, utilizzando, se necessario, gli strumenti compensativi indicati nel 
piano didattico personalizzato ed usufruendo, eventualmente, di tempi più 
lunghi per lo svolgimento delle prove scritte.  
Bes C: la valutazione degli alunni non italofoni (in Italia da meno due anni o 
ancora necessitanti di interventi di alfabetizzazione) tiene conto del Piano 
educativo personalizzato (PEP) in cui siano selezionati contenuti ed individuati i 
nuclei di apprendimento portanti. Per la valutazione di alunni con particolari 
difficoltà di apprendimento si potrà prevedere un Piano individualizzato 
interdisciplinare, multidisciplinare, di disciplina, di area o di parte di una 
disciplina.  
 
 
LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  
In base all’art. 9 del D. lgs. N. 62 del 2017 la scuola, al termine della scuola 
primaria e del primo ciclo di istruzione, rilascia alle alunne e agli alunni la 
certificazione delle competenze secondo il modello ministeriale, redatta in sede 
di scrutinio finale.

ALLEGATI: SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA valutazione.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza e si fonda sul rispetto del Patto Educativo di corresponsabilità, del 
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Regolamento d’Istituto e sullo Statuto delle studentesse e degli studenti della 
Scuola Secondaria; essa viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un 
giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. Il Consiglio di Classe in 
sede di scrutinio valuterà attentamente le situazioni di ogni singolo alunno, e, 
visto il significato formativo e non sanzionatorio di tale valutazione, terrà conto, 
in ogni caso, di eventuali situazioni di disagio dello studente.  
La valutazione del comportamento è espressa collegialmente con giudizio 
sintetico, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017.  
La valutazione del comportamento non può essere mai utilizzata come 
strumento per condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, 
correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità, da parte degli 
studenti (art.7, comma 3 dello Schema di regolamento concernente 
“Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori 
modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 1 
Settembre 2008, n.137, convertito con modificazioni dalla Legge 30 Ottobre 2008, 
n. 169”).  
 
In base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, non 
vengono ammessi alla classe successiva o all’Esame di Stato gli alunni che siano 
incorsi nella sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (art. 4 
commi 6, 9 e 9 bis del DPR n. 249/1998):  
Comma 6 "Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla 
comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che 
comportano l’allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano 
l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato 
conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto."  
Comma 9" L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere 
disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il 
rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In 
tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata 
dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere  
della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del 
comma 8"  
Comma 9-bis"Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di 
recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare 
gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili 
interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella 
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comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento 
dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non 
ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno 
gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.  
GIUDIZIO INDICATORI  
CORRETTO E RESPONSABILE Mantiene un comportamento corretto e 
responsabile nei confronti degli adulti e coetanei.  
 
GENERALMENTE CORRETTO E RESPONSABILE Ha un comportamento 
solitamente corretto e responsabile, rispettoso delle regole di convivenza.  
Raramente soggetto a richiami.  
 
SUFFICIENTEMENTE CORRETTO E RESPONSABILE Ha un comportamento non del 
tutto corretto e responsabile.  
Va ancora sollecitato e richiamato al rispetto delle regole di convivenza.  
NON ANCORA CORRETTO  
E RESPONSABILE  
Ha un comportamento non corretto e poco responsabile nei confronti di adulti e 
coetanei.  
Disturba frequentemente durante le lezioni.  
Per quanto riguarda episodi che abbiano richiesto l’irrogazione di tale sanzione 
disciplinare si richiama l'iter previsto dal Regolamento d'Istituto."  
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
Il Collegio dei docenti propone una batteria di descrittori trasversali da usarsi in 
base alla classe e alla relativa programmazione/progettazione.  
Si può assegnare un giudizio sintetico anche nel caso in cui non si verifichino 
tutte le voci degli indicatori. La correlazione tra l’attribuzione del giudizio di 
condotta e le sanzioni disciplinari non è automatica.  
In caso di presenza di una sanzione disciplinare per violazioni non gravi, il 
consiglio di classe, nel determinare il giudizio di condotta, dovrà tener conto 
anche dei progressi ottenuti dall’alunno nel recupero di un comportamento 
corretto.

ALLEGATI: griglia di valutazione del comportamento.pdf

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

L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di 
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primo grado è  
disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o 
in via di prima  
acquisizione. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in 
sede di scrutinio  
finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più 
discipline. da riportare  
sul documento di valutazione.  
A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare 
tempestivamente ed  
opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di 
apprendimento  
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria 
autonomia  
didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il 
miglioramento dei  
livelli di apprendimento. Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica 
motivazione. sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti. i docenti della 
classe. in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente  
scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla 
classe successiva. La  
decisione è assunta all'unanimità.  
SCUOLA PRIMARIA: AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di 
primo grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunno viene 
ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene 
attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da 
riportare sul documento di valutazione.  
Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei 
criteri definiti dal collegio dei docenti, i docenti della classe, in sede di scrutinio 
finale presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, possono non 
ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta 
all'unanimità.  
La non ammissione si concepisce:  
• come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, 
con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;  
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• come evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, 
anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;  
• come evento da considerare prevalentemente (senza limitare l’autonoma 
valutazione dei docenti) negli anni di passaggio (dalla seconda alla terza classe 
primaria e dalla quinta primaria alla prima classe della secondaria primo grado), 
in mancanza di prerequisiti senza i quali potrebbe risultare compromesso il 
successivo processo di apprendimento;  
• quando siano stati adottati documentati interventi di recupero e di sostegno 
che non si siano rilevati produttivi.  
Ai fini della non ammissione alla classe successiva, vengono considerati casi di 
eccezionale gravità quelli in cui si registrino contemporaneamente le seguenti 
condizioni:  
• assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi 
(lettoscrittura, calcolo, logica matematica);  
• mancati processi di miglioramento cognitivo e comportamentale, pur in 
presenza di stimoli individualizzati.  
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO  
Nella Scuola Secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza di almeno 
tre quarti del monte ore annuale personalizzato richiesta dall'articolo 11, comma 
1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della 
validità dell'anno scolastico, l’ammissione alla classe successiva o all’Esame di 
Stato, può essere deliberata anche in presenza di assenze superiori a tali 
parametri in base ai seguenti criteri in deroga:  
 
- assenze dovute a documentati problemi di salute o situazioni di disagio 
personale e/o familiare, anche evidenziato dai servizi sociali;  
- assenze dovute a “fobia scolare” debitamente documentate da certificazione 
e/o diagnosi da parte di psicologi e/o neuropsichiatri;  
- problematiche inerenti il tardivo inserimento di alunni stranieri;  
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 
riconosciute dal C.O.N.I,;  
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 
considerano il sabato come giorno di riposo.  
-  
Tutto ciò a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la 
possibilità di procedere alla valutazione stessa.  
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: AMMISSIONE/ NON AMMISSIONE ALLA 
CLASSE SUCCESSIVA  
E’ confermata la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto 
previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro 
cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale 
(articolo 4. commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).  
L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è 
disposta in via generale anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l’alunno viene ammesso 
alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una 
valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul 
documento di valutazione.  
In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il 
consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti 
dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe 
successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in più discipline. La non ammissione viene deliberata a 
maggioranza; il voto espresso nella deliberazione di non ammissione 
dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che 
si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal 
consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.  
La non ammissione si concepisce:  
• come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, 
con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;  
• come evento partecipato dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, 
anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;  
• quando siano stati adottati documentati interventi di recupero e/o sostegno 
che non si siano rivelati produttivi.  
Si esplicita di seguito la procedura da seguire per arrivare alla deliberazione 
finale del Consiglio di classe:  
Il Consiglio di Classe valuta preliminarmente il processo di maturazione di 
ciascun alunno nell’apprendimento considerandone la situazione di partenza, 
tenendo conto in particolare:  
• di situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;  
• di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato 
rallentamenti o difficoltà nell’acquisizione di conoscenze e abilità;  
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• dell’andamento nel corso dell’anno, tenendo conto:  
 della costanza e dell’impegno nell’affrontare il lavoro a scuola e a casa;  
 delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;  
 dell’assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici.  

La valutazione è espressa da ciascun docente con riferimento agli obiettivi di 
apprendimento (conoscenze e abilità) stabiliti per gli alunni.  
 
Il giudizio di non ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato è 
espresso a maggioranza dal Consiglio di Classe nei seguenti casi:  
1. valutazione non positiva dell’andamento dell’alunno per mancato o scarso 
rispetto delle regole relative ai doveri scolastici, comprovata anche da ripetuti 
rilievi di mancanze con riferimento al Patto di corresponsabilità e al Regolamento 
d’Istituto;  
2. per non raggiungimento degli obiettivi di apprendimento dal momento che 
sono stati conseguiti risultati insufficienti e sono presenti dunque lacune di 
preparazione la cui gravità, a giudizio del Consiglio di classe, sia tale da non 
consentire la proficua frequenza della classe successiva;  
3. complessiva insufficiente maturazione del processo di apprendimento 
dell’alunno, verificata dal mancato raggiungimento degli obiettivi 
educativo/didattici.  
Nell’assunzione motivata della propria delibera il Consiglio di Classe verifica e 
tiene conto della presenza delle seguenti condizioni:  
• analisi e monitoraggio della situazione dell’alunno effettuate dal Consiglio di 
Classe nelle riunioni periodiche;  
• coinvolgimento della famiglia durante l’anno scolastico attraverso varie 
modalità (colloqui, comunicazioni scritte, incontri programmati,..);  
• forme e frequenza dei provvedimenti disciplinari nei confronti dell’alunno per 
carenze nella partecipazione personale responsabile e/o nel rispetto delle regole 
della vita scolastica.  
 
In caso di voti insufficienti sarà compito del Consiglio di Classe valutare 
l’ammissione o la non ammissione alla classe successiva sulla base dei seguenti 
criteri:  
• qualora l’alunno/a presenti voto inferiore a 6/10 al massimo in non più di tre 
discipline;  
• se non si sono registrati dei miglioramenti rispetto alle condizioni di partenza;  
• se non si è registrato un continuo impegno dell’alunno per raggiungere gli 
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obiettivi minimi;  
• l’andamento delle attività di recupero proposte;  
• saranno, infine, tenute presenti l’età anagrafica dell’alunno e eventuali 
ripetenze pregresse nella scuola secondaria e in particolare nell’ultima classe 
frequentata.  
 
 
 
 
ESAME DI STATO PRIMO CICLO: AMMISSIONE, MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E 
ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO FINALE  
Ammissione  
In base agli articoli 6 e 7 del D. lgs. Del 13/04/2017 n. 62 l’ammissione all’esame di 
Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in 
presenza dei seguenti requisiti:  
1) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
fatte salvo le deroghe deliberate dal Collegio dei docenti;  
2) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’Esame 
di Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998;  
3) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, 
matematica e inglese predisposte dall’INVALSI.  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, il Collegio dei docenti, demanda ai singoli Consigli di classe, la 
facoltà di deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, la non 
ammissione dell’alunno all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in 
presenza dei tre requisiti sopra citati. Per i criteri di ammissione alla classe 
successiva o all’esame di stato si rimanda a quanto già espresso nel paragrafo 
Scuola Secondaria di primo grado: ammissione/ non ammissione alla classe 
successiva.  
Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all’esame dall’insegnante 
di religione cattolica o dal docente per le attività alternative – per i soli alunni che 
si avvalgono dei detti insegnamenti – se determinante, diviene un giudizio 
motivato iscritto a verbale.  
In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce agli alunni ammessi 
all’esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno 
effettuato, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni 
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decimali. Il Consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all’alunno un voto 
di ammissione anche inferiore a 6/10.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Durante tutto l'anno scolastico l'insegnante di sostegno: Prende accordi con gli 
insegnanti curricolare relativamente alle attivita' da proporre, modalita' organizzative 
e alla funzione del singolo docente per le ore di compresenza. Concorda le modalita' 
di proseguimento del lavoro nelle ore della disciplina in cui non e' presente. 
Partecipa alle riunioni delle classi in cui opera, per programmare e organizzare il 
lavoro relativo all'alunno, per predisporre strumenti, ecc. Partecipa a pieno titolo alle 
operazioni di valutazione di tutti gli alunni della classe. Partecipa alle riunioni 
del(G.L.H.) per consultarsi sulle modalita' di lavoro e l'adesione ai progetti d'Istituto. 
Partecipa alle riunioni del Gruppo di Lavoro sull'Inclusione Scolastica (G.L.I.S.) per 
tenersi aggiornato sulla normativa, sulle risorse interne ed esterne e sulle modalita' 
di lavoro, relazionandosi con il coordinatore del gruppo e con gli altri docenti, anche 
per la gestione della progettualita' supplementare e/o di emergenza. La gestione 
degli alunni con DSA avviene attraverso un costante monitoraggio, coinvolgimento 
delle famiglie, contatti con gli esperti ASL e predisposizione di documentazione 
adeguata. Esiste anche una nutrita bibliografia e materiali adatti all'insegnamento 
per i DSA. Nei plessi principali sono state allestite aule speciali, attrezzate per gli 
alunni con handicap. Esiste un supporto esterno da parte di operatori specializzati 
per la prima alfabetizzazione.

Punti di debolezza

-La mancanza di risorse interne e la scelta di devolvere le poche ore assegnate a tutti 
gli alunni in difficolta' non sempre garantisce una continuita' didattica sui bambini 
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che presentano difficolta' di apprendimento, stranieri, e cio' comporta una ricaduta 
poco incisiva sugli obiettivi da raggiungere. -Esiste un protocollo d'accoglienza per gli 
alunni stranieri che arrivano nel nostro Istituto, ma non sempre l'iter stabilito da tale 
documento viene applicato e quindi gli insegnanti si trovano disorientati nel dover 
gestire una situazione a loro nuova. -Il monte ore del progetto di alfabetizzazione ha 
subito negli anni riduzioni consistenti e anche le ore aggiuntive dei docenti, che 
fanno parte del gruppo intercultura, sono insufficienti a fronteggiare le varie 
situazioni d'emergenza. -I PEI, per motivi organizzativi, si svolgono spesso durante 
l'orario scolastico percio' non permettono la partecipazione di tutti i docenti della 
classe. -Nell'Istituto non ci sono sufficienti docenti con formazione adeguata alla 
prima alfabetizzazione degli alunni stranieri. -Non e' facile recuperare informazioni 
sugli alunni stranieri e mancano i mediatori culturali.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Gli studenti che presentano maggiori difficolta' di apprendimento sono i BES C e gli 
stranieri di prima e seconda alfabetizzazione. Nel nostro Istituto sono attuati corsi di 
primo e secondo livello con il facilitatore linguistico e docenti interni, inoltre vengono 
attuati corsi di supporto e recupero a piccoli gruppi o individuali per BES C e DSA 
utilizzando le ore di recupero orario e le compresenze. Esiste da anni uno sportello 
psicologico aperto a studenti della scuola secondaria, genitori e insegnanti, dove e' 
possibile prendere un appuntamento e poter parlare con un esperto psicologo, 
anche su aspetti legati alle difficolta' di apprendimento. Sono previste forme di 
monitoraggio, ma non c'e' ancora una valutazione sistematica dei risultati raggiunti 
dagli studenti con maggiore difficolta'. Nel lavoro d'aula si tende a includere il piu' 
possibile l'alunno in difficolta' nella proposta didattica rivolta alla classe cercando di 
semplificare le richieste individuali a lui rivolte.

Punti di debolezza

-I PDP non vengono aggiornati con regolarita' e attivati in breve tempo, appena 
recepita la certificazione. -Poche ore di compresenza rispetto ai casi da seguire. -Non 
sono attivati interventi di potenziamento strutturati per studenti con particolari 
attitudini disciplinari. -Tante volte le ore di compresenza vengono utilizzate per 
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arginare le assenze improvvise dei colleghi malati. -Non e' sviluppata un'adeguata 
progettazione collegiale sulle compresenze finalizzate, e al recupero, e al 
potenziamento.

 

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):

Il PEI viene definito da un'equipé formata da Dirigente scolastico, neuropsichiatra 
infantile della ASL, la famiglia, la funzione strumentale per il sostegno, insegnanti di 
classe, insegnanti di sostegno, educatori professionali (in casi handicap grave), 
assistente sociale ed eventuali operatori specializzati esterni che seguono il bambino 
certificato in attività extrascolastiche. L' equipé si riunisce due volte l'anno: la prima 
all'inizio dell'anno scolastico per la definizione del piano educativo e la seconda a fine 
anno scolastico per la verifica degli obiettivi raggiunti e l'analisi di eventuali criticità 
emerse. In casi particolari e durante gli anni di passaggio tra i vari ordini di scuola, è 
possibile effettuare un terzo incontro di verifica alla fine del primo quadrimestre per un 
monitoraggio più accurato della situazione.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

La definizione del piano educativo è realizzata da: - Dirigente scolastico - funzione 
strumentale per il sostegno - famiglia - neuropsichiatra della ASL - insegnanti curricolari 
- insegnanti di sostegno - educatori professionali - assistente sociale - operatori 
specializzati che seguono il bambino nelle attività extrascolastiche

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia partecipa alla costruzione del piano educativo del bambino certificato 
durante il primo incontro dell'equipé PEI all'inizio dell'anno scolastico. In seguito la 
famiglia collabora, interagisce e si confronta con il personale della scuola durante i 
momenti di incontro previsti dall'Istituto. In ogni momento la famiglia può comunque 
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contattare il personale scolastico per qualsiasi necessità emersa.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

per l’inclusione 
territoriale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Ogni docente e Consiglio di classe avrà particolare attenzione nel costruire e valutare, 
in proprio o in gruppo, prove individualizzate/personalizzate: BES A - Alunni portatori di 
disabilità: verifica e valutazione correlate al P.E.I.; BES B - Alunni con certificazione 
DSA/ADHD, per i quali il Consiglio di classe dovrà prevedere un Piano Didattico 
Personalizzato (PDP) in cui siano evidenziate misure dispensative e strumenti 
compensativi; BES C - Alunni non italofoni per i quali è possibile predisporre un Piano 
Educativo Personalizzato (PEP) in cui siano selezionati contenuti ed individuati i nuclei 
di apprendimento portanti. Alunni in situazione di svantaggio per i quali si potrà 
prevedere un Piano Personalizzato (PDP) interdisciplinare, multidisciplinare, di 
disciplina, di area o di parte di una disciplina. Anche le alunne e gli alunni con disabilità 
e con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) partecipano alle prove predisposte 
dall'INVALSI. In questo caso, però, possono essere previste dai docenti contitolari della 
classe o dal consiglio di classe adeguate misure compensative o dispensative per lo 
svolgimento di tali prove; nel caso tali misure non fossero sufficienti, il consiglio di 
classe può predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre l'esonero 
dalla prova. Per lo svolgimento delle prove da parte delle alunne e degli alunni con 
disturbi specifici di apprendimento, i docenti contitolari di classe o il consiglio di classe 
possono predisporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico 
personalizzato e/o prevedere tempi più lunghi per il loro svolgimento. Le alunne e gli 
alunni con DSA frequentanti la quinta classe di scuola primaria e la terza classe di 
scuola secondaria di primo grado dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o 
esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale 
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di lingua inglese. Si ricorda che anche per le alunne e gli alunni con DSA la 
partecipazione alle prove lNVALSI è requisito di ammissione all'esame di Stato. Per ciò 
che concerne, infine, l’esame di Stato al termine del primo ciclo: Bes A: la valutazione 
degli alunni diversamente abili da parte dei docenti della classe è riferita alle discipline 
e alle attività svolte sulla base dei Piano educativo individualizzato (PEI), come previsto 
dall’art. 12, comma 5, legge 5 Febbraio 1992, n.104. Per l’esame di Stato, tenuto conto 
del piano educativo individualizzato, saranno predisposte, se necessario, prove 
d’esame differenziate con valore equivalente a quelle ordinarie. Per le alunne e gli 
alunni che, secondo quanto previsto dal PEI, non sostengono l’esame di Stato è 
previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l’iscrizione e la 
frequenza della Scuola Secondaria II grado o dei corsi di istruzione e formazione 
professionali regionali ai soli fini dell’acquisizione di ulteriori crediti formativi. Bes B: la 
valutazione degli alunni con certificazione DSA/ADHD, tiene conto del Piano didattico 
personalizzato, in cui sono evidenziati strumenti compensativi e misure dispensative. 
Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA) partecipano alle 
prove INVALSI (artt. 4 e 7 D. lgs. N. 62/2017) utilizzando adeguati strumenti 
compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con 
DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall’insegnamento 
della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese. Le alunne e 
gli alunni con DSA sostengono le prove d’esame secondo le modalità previste dall’art. 
14 del D. M. n. 741/2017, utilizzando, se necessario, gli strumenti compensativi indicati 
nel piano didattico personalizzato ed usufruendo, eventualmente, di tempi più lunghi 
per lo svolgimento delle prove scritte. Bes C: la valutazione degli alunni non italofoni (in 
Italia da meno due anni o ancora necessitanti di interventi di alfabetizzazione) tiene 
conto del Piano educativo personalizzato (PEP) in cui siano selezionati contenuti ed 
individuati i nuclei di apprendimento portanti. Per la valutazione di alunni con 
particolari difficoltà di apprendimento si potrà prevedere un Piano individualizzato 
interdisciplinare, multidisciplinare, di disciplina, di area o di parte di una disciplina.

 

Approfondimento

Le azioni per l'inclusione sono supportate dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello, 
mediante il CRED (Centro Risorse Educative Didattiche).

Il nostro istituto è inserito in un Piano Educativo Zonale del Mugello (PEZ).  

Tutta la progettualità legata all'Inclusione è comunque descritta nel PAI allegato. 
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ALLEGATI:
PAI 2019-20.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Il Collaboratore vicario svolge le seguenti 
funzioni: • sostituire il DS in sua assenza e 
rappresentarlo, su delega, nelle riunioni 
istituzionali; • firmare in luogo del DS 
documenti e atti con l’eccezione di quelli 
non delegabili; • in casi particolari, e previa 
consultazione del DS, firmare documenti 
contabili contenenti impegni di spesa; • 
collaborare con il DS nella stesura: a. 
dell’OdG del Collegio Docenti, delle Riunioni 
per materie, Interclasse. b. delle circolari. c. 
dell’orario di servizio dei docenti della 
scuola primaria. si occupa inoltre di: • 
operare il necessario raccordo all’interno 
dell’Istituzione Scolastica coordinandosi 
con i II collaboratori e con i docenti 
Responsabili dei vari plessi; • ricevere 
docenti, studenti e famiglie; • autorizzare 
gli ingressi posticipati e le uscite anticipate 
degli studenti; • esercitare azione di 
sorveglianza del rispetto, da parte degli 
studenti e delle famiglie, dei regolamenti e, 
in particolare del PEC. Registrare il ripetersi 
di azioni scorrette per gli eventuali 

Collaboratore del DS 1
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provvedimenti disciplinari; • provvedere 
alla sostituzione dei Docenti assenti . 
altresì: • in occasione degli Esami di Stato, 
coordinandosi con il collaboratore della 
scuola secondaria di I gr., accoglierà il 
Presidente della Commissione, garantendo 
un’azione di raccordo fra Istituzione 
scolastica e Commissione; • coadiuvare il 
DS nell’applicazione del Regolamento nei 
vari plessi.

Il Collaboratore della scuola secondaria di I 
gr. svolge le seguenti funzioni: • sostituire il 
DS in sua assenza e rappresentarlo, su 
delega, nelle riunioni istituzionali; • firmare 
in luogo del DS documenti e atti con 
l’eccezione di quelli non delegabili; • 
collaborare con il DS nella stesura: a. 
dell’OdG dei Consigli di Classe, riunioni per 
materie; b. delle circolari. si occuperà 
inoltre di: • operare il necessario raccordo 
all’interno dell’Istituzione Scolastica, con 
riferimento all’ordine della scuola 
secondaria; • ricevere insegnanti e famiglie; 
• autorizzare gli ingressi posticipati e le 
uscite anticipate degli alunni; • esercitare 
azione di sorveglianza del rispetto, da parte 
delle famiglie, dei regolamenti e, in 
particolare del PEC. Registrare il ripetersi di 
azioni scorrette per gli eventuali 
provvedimenti disciplinari. Il Collaboratore 
della scuola dell’infanzia svolge le seguenti 
funzioni: • sostituire il DS in sua assenza e 
rappresentarlo, su delega, nelle riunioni 
istituzionali; • firmare in luogo del DS 
documenti e atti con l’eccezione di quelli 
non delegabili; • collaborare con il DS nella 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

2
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stesura: a. dell’OdG dei Consigli di 
Intersezione; b. delle circolari; c. dell’orario 
della scuola dell’infanzia. Si occuperà 
inoltre di: • operare il necessario raccordo 
all’interno dell’Istituzione Scolastica, con 
riferimento all’ordine della scuola 
dell’infanzia, coordinandosi con i docenti 
Fiduciari dei vari plessi di codesto ordine; • 
ricevere insegnanti e famiglie; • autorizzare 
gli ingressi posticipati e le uscite anticipate 
degli alunni; • esercitare azione di 
sorveglianza del rispetto, da parte delle 
famiglie, dei regolamenti e, in particolare 
del PEC. Registrare il ripetersi di azioni 
scorrette per gli eventuali provvedimenti 
disciplinari.

Tre docenti (uno per ogni ordine di scuola ) 
ricoprono l'incarico di figura strumentale 
dell'area 1 con i seguenti obiettivi: 
aggiornare la stesura del documento 
inerente il PTOF; coordinare le attività di 
pianificazione e monitoraggio dei progetti 
del PTOF; organizzare il lavoro per una 
programmazione per Unità di 
Apprendimento e per competenze; 
promuovere lavori di 
aggiornamento/validazione del curriculum 
verticale; curare tutti gli aspetti relativi alla 
valutazione degli studenti; aggiornare 
gradualmente la modulistica di Istituto in 
sinergia con le altre FS. Un docente per il 
ruolo di figura strumentale dell'area 2 con i 
seguenti obiettivi: coordina le iniziative 
legate all’introduzione delle nuove 
tecnologie nella didattica; individua i 
fabbisogni di tecnologia dell’Istituto 

Funzione strumentale 8
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Comprensivo; attiva uno sportello per 
docenti per l'utilizzo del registro digitale e 
per l’utilizzo delle tecnologie informatiche; 
fornisce supporto logistico alla 
realizzazione di progetti; favorisce iniziative 
di aggiornamento e di diffusione dell’uso 
della LIM e delle TIC; coordina, supporta, 
l’informatizzazione delle comunicazioni 
scuola-famiglia, inclusi i risultati degli 
scrutini (pagelle on-line). Un docente per la 
figura strumentale dell'area 3: 
coordinamento ed organizzazione degli 
insegnanti di sostegno; curare ed 
uniformare la modulistica per i PEI; 
sostenere la reale presa in carico dello 
studente da parte di consigli di interclasse, 
intersezione e classe; analisi dei casi e 
coordinamento delle risorse per le 
situazioni di disagio; fornire consulenze per 
la compilazione e la scelta degli strumenti 
compensativi e dispensativi; calendarizzare 
gli incontri dei gruppi GLH, GLI, GLHI; 
curare i prospetti per organico di diritto e 
fatto per il sostegno e le attività correlate e 
la dotazione bibliografica ed i sussidi 
didattici per l’ambito di riferimento; 
collaborare con associazioni, Enti Locali, 
Istituzioni, Università, famiglie, ASL, agenzie 
formative accreditate sul territorio; 
coordinare il gruppo dei docenti di 
sostegno dell'istituto. Due docenti (uno per 
infanzia e primaria, l'altro per la 
secondaria) ricoprono il ruolo di figura 
strumentale area 4 con i seguenti obiettivi: 
curare e uniformare la modulistica di 
istituto; fornire consulenze per la 
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compilazione e la scelta degli strumenti 
compensativi e dispensativi, per la 
predisposizione del Piano Didattico 
Personalizzato (PDP), l’individuazione di 
strumenti compensativi e misure 
dispensative, scelta del materiale didattico 
e in merito all’armonizzazione dei 
curriculum ai principi e agli orientamenti 
delle Linee Guida BES e DSA; favorire la 
continuità verticale e orizzontale; 
monitorare la dispersione scolastica; curare 
la dotazione bibliografica ed i sussidi 
didattici per l’ambito di riferimento; 
promuovere la formazione specifica e 
l’aggiornamento sulla tematica dei DSA e 
BES; collaborare con associazioni, Enti 
Locali, Istituzioni, Università, famiglie, ASL, 
agenzie formative accreditate sul territorio 
per promuovere una buona prassi sui DSA; 
coordinare le commissioni di lavoro su BES, 
DSA, integrazione alunni stranieri. Un 
docente per la figura strumentale Area 5 
con i seguenti obiettivi: curare la continuità 
verticale tra le classi dell’istituto; gestire le 
schede alunni al passaggio tra i diversi 
gradi; curare l'orientamento alunni in 
uscita dal comprensivo anche con 
l'organizzazione di attività di conoscenza 
con gli istituti di 2° grado del territorio; 
supportare e diffondere informazioni 
iscrizione alunni; collaborare con i servizi 
del territorio; coordinare ed organizzazione 
eventi interni ed esterni all’istituto, gli 
scambi culturali, visite guidate, viaggi di 
istruzione, la commissione viaggi, visite 
guidate, partecipazioni a progetti esterni e 
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laboratori.

Capodipartimento

Nell’ambito della rispettiva area di 
intervento, il capodipartimento: presiede le 
riunioni di “dipartimento”, che ha il potere 
di convocare, su delega del Capo di Istituto, 
anche in momenti diversi da quelli ordinari; 
organizza e coordina le attività del proprio 
dipartimento (inteso come gruppo di lavoro 
e di ricerca), attenendosi a quanto stabilito 
dagli organi competenti; rappresenta i 
docenti del dipartimento, facendosi 
portavoce di eventuali proposte, 
suggerimenti o istanze; riceve e divulga ai 
docenti del dipartimento le comunicazioni 
interne e/o esterne di proprio interesse e 
competenza; promuove, fra i docenti del 
dipartimento, il più ampio scambio di 
informazioni e di riflessione su iniziative di 
aggiornamento, sviluppi della ricerca 
metodologico-didattica e della normativa 
relativa all’area di intervento; cura la 
verbalizzazione delle riunioni; cura la 
raccolta e l'archiviazione dei materiali 
didattici prodotti dal dipartimento 
(curricolo verticale, progettazione 
disciplinare e/o interdisciplinare di unità di 
apprendimento e compiti di realtà, 
iniziative di promozione dell'innovazione 
metodologico-didattica, definizione di 
prove di verifica iniziali/intermedie/finali 
per classi parallele, individuazione di criteri 
di valutazione condivisi, materiale per 
alunni con B.E.S., ecc.).

11

Il Responsabile di plesso aggiorna il 
Dirigente e, in sua assenza, il I 

Responsabile di plesso 7

114



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
"BARBERINO DI MUGELLO"

Collaboratore sulle criticità emerse nel 
Plesso. Svolge azione di costante raccordo 
con il I Collaboratore e, di comune intesa: • 
verifica che le circolari emesse e tutte le 
comunicazioni interne pervengano nel 
Plesso; • riceve docenti e famiglie; • esercita 
azione di sorveglianza del rispetto dei 
regolamenti; • autorizza gli ingressi 
posticipati e le uscite anticipate degli 
studenti; • tiene i collegamenti con la Sede 
raccordandosi con il D.S. o, in sua assenza, 
con il I Collaboratore del medesimo; • 
gestisce l’applicazione del Regolamento 
d’Istituto nel Plesso di appartenenza; • 
gestisce, su indicazione del DS, l’apertura o 
chiusura straordinaria del plesso; • verifica 
l’applicazione delle disposizioni del DS 
all’interno del plesso; • produce adeguata 
documentazione, su richiesta del DS, e 
comunque inerente la gestione ordinaria 
del plesso.

Organizza l’orario di accesso al laboratorio, 
formulato secondo l’esigenza didattico-
formativa; verifica periodicamente il 
materiale specialistico in dotazione a 
ciascun laboratorio; Comunica al D. S. , o al 
Collaboratore del DS eventuali problemi 
connessi con il funzionamento del 
laboratorio o eventuali deterioramenti e/o 
danneggiamenti dei materiali presenti in 
esso, per attivare le procedure di 
risoluzione; sentiti gli altri insegnanti, 
redige le proposte di acquisto; al termine 
dell’anno scolastico comunica con apposita 
relazione le manutenzioni e/o i 
suggerimenti necessari per rendere 

Responsabile di 
laboratorio

23

115



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
"BARBERINO DI MUGELLO"

ottimale l’utilizzo del laboratorio per il 
successivo anno scolastico.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Attraverso l'organico potenziato è stato 
possibile ampliare l'offerta formativa da un 
tempo modulare di 29 ore a uno di 32 ore 
per le classi III, IV e V . Nell'ambito 
dell'autonomia e per una migliore gestione 
dell'organizzazione dei Plessi che 
compongono il nostro Istituto il 
potenziamento di un docente è utilizzato 
come risorsa a sostegno dell' 
organizzazione scolastica.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

5

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Nell'ambito dell'autonomia, i docenti 
impegnati nelle discipline artistiche 
dedicano parte del loro orario di servizio al 
recupero e consolidamento di specifici 
fabbisogni formativi. Gli stessi docenti si 
impegnano ad una progettualità inerente 

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

1
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laboratori creativi secondo il D.Lgs. 60/2017 
(Promozione della cultura umanistica e 
valorizzazione del patrimonio e delle 
produzioni culturali) e sue successive 
attuazioni.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Organizzazione del personale ATA e della segreteria, 
supervisione dei vari uffici, gestione area finanziaria e del 
patrimonio. Liquidazione compensi accessori personale 
interno e compensi al personale esterno su progetti PTOF - 
Contrattazione /RSU -Gestione MOF.

Ufficio protocollo
Raccolta e verifica richieste materiale/ servizi , invio e 
ricezione comunicazione ai docenti consegna materiale ai 
docenti archiviazione e rendicontazione.

Ufficio acquisti

Raccolta e verifica richieste materiale/ servizi , 
individuazione ditte, ordini, CIG e tracciabilità, Determine e 
pubblicazione Albo , compilazione registro contratti, 
archiviazione e rendicontazione. Inventario: registrazione 
beni acquistati predisposizione elenchi per i sub 
consegnatari. Ufficio acquisti

Gestione iscrizioni, gestione alunni, comunicazioni interne 
ed esterne del settore didattico, registro elettronico, 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Elezioni annuali e triennali, gestione documentazione 
privacy.

Ufficio personale

Costituzione, svolgimento, modificazioni, estinzione del 
rapporto di lavoro - Graduatorie personale esterno e 
interno - Reclutamento Personale a T.D.. Gestione Assenze, 
Carriera, Riscatti, Pensioni, Assegni famiglia, Liquidazione 
compensi fissi ed accessori al personale interno ed esterno 
- Adempimenti e certificazioni fiscali, erariali e previdenziali.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://web.spaggiari.eu/ 
Pagelle on line https://web.spaggiari.eu/ 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.barbescuola.edu.it/moduli-
personale-scol.html 
Comunicazione istituzionale (sito web) 
https://www.barbescuola.edu.it/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE PER LO SVOLGIMENTO DI 
TIROCINI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•
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 CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE PER LO SVOLGIMENTO DI 
TIROCINI

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Azienda/ente ospitante

 AMBITO 5

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

La rete di ambito 5 organizza attività di formazione del personale docente sulla 
didattica per competenze, accogliendo le esigenze dei vari istituti che lo compongono.

 RETE MUGELLO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

119



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
"BARBERINO DI MUGELLO"

 RETE MUGELLO

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 LSS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 SICUREZZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 CONVENZIONE PER I SERVIZI DI PRESCUOLA, POSTSCUOLA E DOPOSCUOLA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse strutturali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Messa a disposizione dei locali

 CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GIOCO-SPORT CALCIO"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Messa a disposizione dei locali e dei materiali

 CRED

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 CRED

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il CRED collabora con il nostro istituto per attività nell'ambito dell'educazione non formale 
- infanzia e adolescenza, mediante attività trasversali al Piano Educativo Zonale del 
Mugello (PEZ), in particolare implementando l'offerta formativa volta all'inclusione e 

integrazione. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 VALUTAZIONE PER COMPETENZE

Formazione dei referenti di dipartimento con ricaduta sui dipartimenti del comprensivo, per 
costruire rubriche di valutazione e oggettivare/condividere la valutazione. Lavoro su ordini di 
scuola, in verticale

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Mantenere un curricolo verticale condiviso sia nei 
percorsi che nelle metodologie, facilitare il 
raggiungimento di abilità e competenze.

•
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Destinatari Referenti di dipartimento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 DIDATTICA ORIENTATIVA

La “didattica orientativa” è parte integrante del processo di orientamento individuale che 
attraverso lo studio delle discipline scolastiche e della loro applicabilità all’esterno, offre la 
possibilità di acquisire consapevolezza delle proprie attitudini, delle competenze e delle 
potenzialità al fine di trovare le “strategie utili” per costituire una “base sicura” in una 
prospettiva formativa e professionale. La “didattica orientativa” consente ai giovani in età 
evolutiva di attraversare le discipline di studio per scoprire in ciascuna di esse la loro 
spendibilità nella società e di conoscere le proprie potenzialità in linea con il “percorso 
didattico/interdisciplinare”, e di assumersi la consapevolezza e la responsabilità nell’ 
effettuare delle scelte autonome. Le Linee Guida Regionali per la progettazione educativa 
integrata territoriale per l’anno scolastico 2018-19 prevedono “l’inserimento, fra le finalità 
prioritarie, per la prima volta, dell’orientamento scolastico come veicolo di promozione del 
successo e del contrasto alla dispersione” nel richiamo alla risoluzione 47 del 15 marzo 2017 
del Consiglio Regionale che assumeva tra gli obiettivi della programmazione regionale “la 
riduzione dell’abbandono scolastico precoce e della dispersione scolastica e formativa, con 
interventi di contrasto e prevenzione anche tramite la progettazione educativa territoriale 
delle Zone, l’orientamento scolastico e la promozione di esperienze educative e di 
socializzazione”. La formazione è rivolta agli insegnanti degli Istituti scolastici del Mugello, 
tenuta dal fondatore del metodo narrativo in orientamento, Prof. Federico Batini (Università 
di Perugia) e dai consulenti esperti dell’Associazione Pratika ONLUS circa la didattica 
orientativa con approccio narrativo, una parte di formazione a distanza sull’orientamento 
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formativo con un focus sull’orientamento narrativo, e una significativa azione di 
formazione/tutoraggio rivolto a gruppi di insegnanti finalizzato alla progettazione ed 
applicazione nelle classi di percorsi di didattica orientativa all’interno dell’insegnamento 
disciplinare. La didattica orientativa mette al centro gli obiettivi di apprendimento (espressi in 
termini di competenze) degli allievi e tiene conto dei loro bisogni anche in termini di identità e 
progettazione del futuro e, al tempo stesso, tiene presenti le forti necessità orientative (non 
soltanto in ottica professionale o formativa ma anche esistenziale) delle quali oggi i soggetti 
hanno bisogno. Questo bisogno postula l’emergenza di competenze da consegnare ai 
ragazzi/e dalle quali la scuola non può esimersi: competenze di scelta, competenze di 
selezione, competenze di autodirezione, competenze progettuali, competenze di ricerca, 
selezione e gestione delle informazioni. L’obiettivo principale della scuola diventa allora 
l’empowerment, inteso come quel processo attraverso il quale un soggetto diventa 
maggiormente padrone della propria vita e delle proprie scelte.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
La scuola, in conformità ai nuovi scenari per le 
indicazioni nazionali, lavorerà per garantire che 
ciascun alunno sia in grado di esercitare una 
cittadinanza attiva, utilizzando strumenti culturali 
e sicure abilità e competenze di base, cui 
concorrono tutte le discipline.

•

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

124



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
"BARBERINO DI MUGELLO"

 SICUREZZA A SCUOLA

Attività di formazione indispensabile per l'implementazione di specifiche figure nell'ambito 
della sicurezza e della salute nell’ambiente di lavoro. Sono previsti corsi di aggiornamento e 
formazione per Addetti al Primo Soccorso e per somministrazione farmaci e pratiche 
antisoffocamento. Aggiornamento e formazione Addetti antincendio e Addetti al defibrillatore

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i Docenti

Modalità di lavoro Incontri in presenza e a distanza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 UNA SCUOLA SENZA AULE

Innovazione didattica: l'aula intesa come un ambiente di apprendimento versatile, dotato di 
apparecchiature e arredi che risultino stimolanti per alunni e docenti. L' ambiente di 
apprendimento pensato per una didattica sempre più inclusiva attraverso l' Universal Design 
for Learning (UDL), modalità di progettazione e di gestione della pratica educativa volta ad 
incontrare le diverse modalità di apprendimento e le diverse condizioni che possono 
presentarsi nei diversi contesti scolastici.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 FORMAZIONE PER DOCENTI NEOASSUNTI

Il DM 850/2015 definisce gli obiettivi, le modalità, le attività formative e i criteri per la 
valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova. L’ intento è quello di 
accompagnare la funzione docente di fronte ai tanti cambiamenti che ultimamente hanno 
caratterizzato la comunità scolastica rendendo la formazione degli insegnanti una priorità per 
lo sviluppo economico e sociale in tutti i paesi europei. La formazione in ingresso costituisce, 
pertanto, l'avvio verso un un progetto formativo che intende coprire tutto l’arco della vita 
professionale dei docenti in servizio sempre più consapevoli della complessità del proprio 
ruolo istituzionale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti neo-assunti

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI CITTADINANZA E CITTADINANZA

Corsi su alfabetizzazione e integrazione area a forte processo immigratorio

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Gruppi di miglioramento

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla rete di ambito

 LAVORARE PER PROGETTI

Per migliorare la qualità del sistema di istruzione nasce l'esigenza di saper presentare e 
gestire i Programmi Operativi Nazionale (PON), progetti cofinanziati con le risorse del Fondo 
Sociale Europeo (FSE) e del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposte dal MIUR

 

 PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA DELLA LINGUA ITALIANA

...

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Mantenere un curricolo verticale condiviso sia nei 
percorsi che nelle metodologie, facilitare il 
raggiungimento di abilità e competenze.

•

Competenze chiave europee
La scuola, in conformità ai nuovi scenari per le 
indicazioni nazionali, lavorerà per garantire che 
ciascun alunno sia in grado di esercitare una 
cittadinanza attiva, utilizzando strumenti culturali 
e sicure abilità e competenze di base, cui 
concorrono tutte le discipline.

•

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 IL PENSIERO COMPUTAZIONALE

Implementare la didattica con ambienti virtuali, secondo le nuove raccomandazioni europee e 
i nuovi scenari, verso un'educazione al pensiero logico e analitico diretto alla soluzione dei 
problemi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO E PER 
SOMMINISTRAZIONE FARMACI E PRATICHE ANTISOFFOCAMENTO. AGGIORNAMENTO E 
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FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO E ADDETTI AL DEFIBRILLATORE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 COMPETENZE DIGITALI E NUOVI SISTEMI OPERATIVI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

 COMPETENZE DIGITALI E NUOVI SISTEMI OPERATIVI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•
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 LAVORARE PER PROGETTI

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

 LAVORARE PER PROGETTI

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 on line•
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