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PREMESSA 

Il  Regolamento dell’ Autonomia Scolastica recita: “il Piano dell’offerta formativa è il documento fondamentale 

costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione 

curricolare, extracurricolare, educativa  ed organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro 

autonomia”. Il Piano viene elaborato con la  partecipazione di tutte le sue componenti ed approvato dal 

Consiglio di Istituto 

Con la L. 107 del 2015 il documento ha validità triennale ed esprime l' impegno di tutto il personale nella 

realizzazione di un processo educativo che vede assoluti protagonisti gli alunni, le famiglie ed i docenti.  

In qualità di educatori riteniamo che la società odierna sia ricca di stimoli culturali, ma anche di contraddizioni,  

il nostro compito educativo si esplica nel formare persone  sul piano cognitivo e culturale, affinché possano 

affrontare positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali e professionali presenti e futuri come 

più volte citato anche dalle indicazioni nazionali del 2012. 

A  ciò si unisce  il bisogno di un’ azione educativa coordinata con la famiglia  che, nell’ottica della condivisione 

e della “responsabilità”, consenta di raggiungere un innalzamento del successo formativo degli alunni. 

 
FINALITA' DEL NOSTRO ISTITUTO 

 

Preso atto della L. 107/2015 il Collegio dei Docenti dell'Istituto Comprensivo di Vinci elabora il seguente 

documento, secondo le indicazioni fornite dal dirigente scolastico (Decreto n. 185, prot. n. 3074 del 

14.09.2015), sentititi l’Ente Locale e le altre realtà istituzionali del territorio, e indirizza la sua azione educativa 

al successo formativo di ogni alunno che si realizza promuovendo nella scuola una comunità di dialogo, di 

ricerca, di relazione, di formazione e di educazione mediante esperienze, vissuti concreti, acquisizione di abilità 

e studio in ogni ordine di scuola. 

Il percorso educativo del nostro istituto pone attenzione alla promozione umana degli alunni, valorizza abilità e 

competenze di ciascuno ponendosi, anche in sintonia con la legge 107/2015, i seguenti obiettivi:  

- privilegiare  la centralità dell’alunno e non della disciplina, nel rapporto insegnamento apprendimento;  

- costruire conoscenze e competenze mediante la problematizzazione, la discussione e la negoziazione, in  un 

rapporto di confronto e cooperazione (competenze di cittadinanza); Art. 7 comma D 
- partire dalla realtà degli alunni, dalle loro esperienze, dalle conoscenze che già possiedono, dai problemi che 

direttamente o indirettamente manifestano, per progettare itinerari didattici che rispondano ad esigenze di 

concretezza e di coinvolgimento affettivo/emozionale; Art. 7 comma P 
- scegliere contenuti significativi rispetto ai vari ambiti disciplinari e multidisciplinari;  

-  ricercare strategie idonee a favorire negli alunni momenti di riflessione sulle proprie azioni concrete e mentali; 

- favorire l’esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere il gusto per la ricerca di nuove conoscenze; 

- attuare interventi nei riguardi della specificità dei bisogni ( BES) attraverso percorsi individualizzati e 

personalizzati che rispecchino i diversi stili di apprendimento, favorendo l' inclusione scolastica e il diritto allo 

studio, per fare in modo che diventino occasioni di crescita per tutti; Art. 7 commi l - P 
- potenziare le competenze nella pratica e nella cultura musicale, nell'arte e nella storia dell'arte anche mediante 

il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati presenti sul territorio; Art. 7 comma C 
- sviluppare le competenze digitali degli studenti per promuovere anche  un utilizzo critico e consapevole dei 

social network; Art. 7 comma H 
- incoraggiare l’apprendimento collaborativo; 

- realizzare attività didattiche in forma di laboratorio; Art. 7 comma I 
- promuovere attività di orientamento: Art. 7 comma S 
- ricercare la cooperazione e la collaborazione fra docenti, finalizzata alla ricerca didattica ed alla riflessione sui 

curricoli (art. 6 del Regolamento dell’Autonomia), ma anche alla valorizzazione delle specifiche competenze 

di ciascun insegnante. 

 
Queste finalità verranno monitorate attraverso un ulteriore strumento che ci consentirà di valutare le attività e i 

provvedimenti che sostanziano la nostra attività: il piano di miglioramento. 

Il Piano di miglioramento si concretizza in un insieme di progettualità tra loro integrate, coerenti e collegate, in 

modo tale che le attività di ogni singolo progetto siano indirizzate al miglioramento dell’intera organizzazione 

scolastica ed incidano laddove vi è maggiore necessità.  

Gli  obiettivi sono stati scelti sulla base di priorità evidenziate e costituiscono azioni cardine volte alla crescita 

complessiva della nostra Istituzione scolastica e si esplicano nel prossimo triennio in:  

� individuare, elaborare, realizzare e condividere un curriculo verticale anche al fine di utilizzare 

protocolli comuni per la gestione dell’attività didattica (progettazione, documentazione, valutazione, 

orientamento) ; 
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� implementare un progetto di Continuità verticale che coinvolga i  tre ordini di scuola, per rafforzare lo 

spirito di appartenenza e il sentire comune;  

� rinnovare i processi di insegnamento/apprendimento favorendo lo sviluppo della didattica laboratoriale 

anche attraverso le tecnologie didattiche es: LIM;  

� consolidare e diffondere le buone pratiche al fine di migliorare l’azione educativa ed i risultati delle 

performance degli alunni; 

� migliorare le competenze linguistiche,  logiche e matematiche degli alunni;  

� intervenire sulla progettazione educativo-didattica dell’istituto attuando un progetto che miri a 

realizzare una didattica per competenze che si innesti sulle reali conoscenze degli alunni;   

� assicurare alla maggior parte degli studenti il raggiungimento di livelli essenziali di competenza e 

ottenere altresì una regolare distribuzione nei livelli di apprendimento;  

� migliorare la comunicazione interna ed esterna. 

 
 

L’AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 
 

In base al D.M. n.11 del 18/09/14 e al D.P.R. 80/2013 circa il Regolamento sul Sistema Nazionale di 

valutazione, a partire dall’anno scolastico 2014/15  “Alle singole istituzioni scolastiche spetta, inoltre, la 

responsabilità dell’autovalutazione, che ha la funzione di introdurre modalità riflessive sull’intera 

organizzazione dell’ offerta educativa e didattica della scuola…”. 

Mediante il RAV, Rapporto di autovalutazione,  la scuola potrà compiere un' autentica autoanalisi dei punti di 

forza e di criticità grazie a dati comparabili,  ma avrà modo anche di porre in relazione gli esiti dell' 

apprendimento con i processi organizzativo-didattici all' interno del contesto socio- culturale della scuola stessa 

e potrà consentire l' individuazione di priorità e di obiettivi di miglioramento volti ad orgnizzare  la propria 

azione educativa. 

Come da disposizioni ministeriali questa azione verrà esplicata attraverso le seguenti fasi: autovalutazione, 

valutazione esterna, azioni di miglioramento, rendicontazione sociale. 

 
Come è emerso dal RAV redatto al termine dell'anno scolastico 2014-15, il nostro Piano di Miglioramento è 

rivolto all'utenza e al corpo docente. 

Per gli alunni è finalizzato al conseguimento della seguenti priorità che investono: 

 

1) esiti degli studenti: 
a. diminuire lo scostamento dei risultati di matematica nelle classi parallele della scuola primaria 

di I grado 

b. predisporre prove d’ingresso e prove di verifica per le classi parallele per tutte le discipline 

  

2) competenze  di cittadinanza:  

a. partecipazione: interagire in gruppo comprendendo diversi punti di vista, valorizzando le proprie e altrui 

capacità e gestendo la conflittualità. 

b. agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale 

rispettando diritti e regole e nel rispetto delle differenze dei ruoli e di genere. 

c. promuovere lo sviluppo di un’etica della responsabilità: volta a prevenire ogni forma di discriminazione o 

bullismo, anche informatico. 

  

  Per i traguardi: 

1.1     costruire il curricolo di matematica in verticale 

1.2    costruire la prove d’ingresso e di verifica 

 

2.1      diminuire almeno del 5% gli episodi di conflittualità tra gli alunni 

      2.2, 3  attivare almeno un ' esperienza in ogni classe di peer education. 

 

Per gli insegnanti gli obiettivi riguarderanno l' area di processo da completare entro l’a.s. 2017/18: curricolo, 

progettazione e valutazione.  
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Nel dettaglio il lavoro dovrà : 

1) estendere compiutamente i dipartimenti disciplinari a tutti gli ordini di scuola  

2) completare la stesura curricolo verticale  

3) progettare attività didattica condivise 

4) individuare criteri comuni di valutazione 

 
CONTESTO SOCIO ECONOMICO E CULTURALE 

 
Si fa riferimento a quanto già pubblicato nel RAV, Rapporto di Autovalutazione 

 

FUNZIONI TUTORIALI  

Gli insegnanti dell’Istituto Comprensivo di Vinci, relativamente alla classe o alle classi di appartenenza, 

garantiscono lo svolgimento di funzioni tutoriali non concentrandole su alcuni, ma esercitandole in maniera 

“diffusa”, gestendole e ripartendole tra tutti i docenti, secondo i principi della contitolarità, collegialità, 

condivisione.  

 

L’ISTITUTO: CHI SIAMO 

L’Istituto Comprensivo di Vinci nasce nell’anno scolastico 2011/2012 comprende tre plessi di scuola 

dell'infanzia, due plessi di scuola primaria e due di scuola secondaria di I grado. 

 

 

I tre plessi di scuola dell’infanzia 
 

Scuola dell' infanzia  

di Vinci: 

STACCIA BURATTA 
Via XXV aprile  

tel.0571 56481 

Scuola dell' infanzia  

di Sovigliana:  

LA BARCA  A VELA 
via della Costituente 

 tel 0571 902337 

Scuola dell' infanzia  

di Spicchio:   

ARCOBALENO 
via Giusti 49 

 tel.0571 501227 

Orario: dalle ore 8.30 alle ore 

16.30. 

Viene effettuata un’apertura 

anticipata dalle ore 8.00 alle ore 

8,30 per motivate esigenze di 

lavoro dei genitori. 

Orario: dalle ore 8.30 alle ore 

16.30. 

Viene effettuata un’apertura 

anticipata dalle ore 8.00 alle ore 

8,30 per motivate esigenze di 

lavoro dei genitori. 

Orario: dalle ore 8.30 alle ore 

16.30. 

Viene effettuata un’apertura 

anticipata dalle ore 8.00 alle ore 

8,30 per motivate esigenze di 

lavoro dei genitori. 

4 sezioni 

Risorse professionali: 

10 insegnanti di cui uno di 

religione e uno di sostegno 

2 ATA 

Spazi / laboratori: 

Laboratorio teatrale 

Laboratorio di lettura 

Laboratorio di pittura 

6 sezioni 

Risorse professionali: 

15 insegnanti di cui uno di 

religione e due di sostegno 

4 ATA 

Spazi / laboratori: 

Laboratori di motricità 

Laboratorio di lettura 

Laboratorio teatrale 

"Pallestra" 

Due spazi adibiti a mensa 

 

2 sezioni  

Risorse professionali: 

5 insegnanti di cui uno di religione 

1 ATA 

Spazi / laboratori: 

Laboratorio motricità 

Laboratorio di lettura 

Laboratorio di pittura 

Laboratorio di scienze 

 

 

 



 6 

 

I due plessi di scuola primaria 

 
Scuola primaria di Vinci: 

 GALILEO GALILEI 
Piazza Garibaldi 1  

Tel. 0571/567775 

E-mail: primaria.vinci@gmail.com 

Scuola primaria di Sovigliana:  

SIBILLA ALERAMO  
via Guiducci n11  

tel.0571 501643 

10 classi  

Risorse professionali: 

22 insegnanti di cui uno di religione e uno di 

sostegno 

2 ATA 

Spazi / aule: 

Biblioteca 

Palestra 

Laboratorio d' informatica 

Spazi adibiti a mensa 

10 aule dotate di LIM 

20 classi 

Risorse professionali: 

41 insegnanti di cui 2 di religione e 6 di sostegno 

4 ATA 

Spazi / aule: 

Biblioteca 

Palestra 

Laboratorio d' informatica 

Laboratorio di supporto didattico 

Spazi adibiti a mensa 

Auditorium 

3 aule dotate di LIM 

 
I due plessi di scuola secondaria di I grado 

 

Scuola Secondaria di primo Grado 

sede di Vinci  

" L. da VINCI" 
Piazza Garibaldi 9  

Tel. 0571/56065  

Scuola Secondaria di primo Grado   

sede di Sovigliana  

" L. da VINCI" 
Via Caduti sul Lavoro 4   

Tel. 0571/509619 

6 classi  

Risorse professionali: 

14 insegnanti di cui uno di religione e due di 

sostegno 

2 ATA 

Spazi / aule: 

Laboratorio di pittura 

Laboratorio di informatica 

Biblioteca 

Palestra 

6 aule dotate di LIM 

16 classi 

Risorse professionali: 

58 insegnanti (alcuni su due scuole) 

5 ATA 

Aule: 

Laboratorio di informatica 

Laboratorio musicale 

Laboratorio di scienze 

Laboratorio di arte 

Laboratorio di supporto didattico 

Palestra 

Aula video con LIM 

4 classi sono dotate di LIM 

 

ORARIO DEGLI UFFICI  

Gli uffici della segreteria scolastica funzionano tutti i giorni dalle ore 7.30 alle ore 13.30. Il lunedì ed il 

mercoledì  anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00.  

L’orario di ricevimento è il seguente:   

- tutti i giorni: dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 13.30 

- lunedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 (durante il periodo di apertura pomeridiana) 

E’ possibile accedere anche in altro orario su appuntamento. 

La Dirigente Scolastica riceve il pubblico su appuntamento. 

 

L’ORARIO DEL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE (A.T.A.) 

L’orario effettuato settimanalmente nei plessi della scuola dell’infanzia è il seguente:  



 7 

i docenti svolgono con i bambini 25 ore  

il personale A.T.A. effettua complessivamente 36 ore.  

L’orario svolto settimanalmente dal personale della scuola primaria è il seguente:  

i docenti effettuano 22 ore di lezione  più due ore di programmazione.  

i collaboratori scolastici operano nella scuola per un totale di 36 ore.  

L’orario svolto settimanalmente dal personale della scuola secondaria di I grado è il seguente:  

i docenti effettuano 18 ore di lezione. 

i collaboratori scolastici operano nella scuola per un totale di 36 ore. 

Inoltre i docenti svolgono attività di programmazione e verifica, progettazione, aggiornamento e formazione.  

 

RISORSE INTERNE 

La principale risorsa per la realizzazione dei progetti è costituita evidentemente dalla professionalità dei singoli 

insegnanti; tuttavia la collaborazione ed il coinvolgimento dei genitori risultano indispensabili per il 

raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano dell’Offerta Formativa, anche attraverso la loro partecipazione 

negli Organi Collegiali. 

All’interno della nostra scuola vengono progettate attività di laboratorio che fanno parte essenziale 

dell’insegnamento. 

Al fine di attuare, coordinare, documentare e sviluppare i progetti dell’Istituto sono state individuate  dal 

Collegio dei Docenti “funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa” che vengono assegnate, di anno in 

anno, ad alcuni insegnanti: 

� accoglienza, continuità e orientamento 

� integrazione alunni disabili  

� accoglienza e integrazione alunni stranieri 

� prevenzione del disagio e coordinamento problematiche relative agli alunni con DSA e BES 

� coordinamento laboratori musicali 

� coordinamento laboratorio lingua italiana 

� coordinamento laboratorio scienze 

� coordinamento laboratorio matematica 

� coordinamento laboratorio geo-storico 

� coordinamento area informatica (art. 57.58 e 59 L.107/2015 – La scuola ha individuato la figura 

dell’animatore digitale e ha partecipato ai bandi PON 2014/20120). 

 

L’OFFERTA FORMATIVA 
 

L’art.8 del regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche stabilisce che le scuole determinino nel 

Piano dell’Offerta Formativa il curricolo obbligatorio per i propri alunni. Nelle scuole dell’Istituto viene 

mantenuta la quota oraria nazionale riservata alle discipline e alle educazioni, inoltre, al loro potenziamento è 

destinato il 20% del monte ore complessivo da gestire in autonomia attraverso l’attivazione di progetti e 

laboratori. Questi sono caratterizzati da obiettivi trasversali a più discipline e/o a discipline ed educazioni. La 

flessibilità didattica viene attuata prevalentemente su progetti con compensazione oraria a base annua.  

 
OPZIONI ORARIE  

L’Istituto Comprensivo di Vinci garantisce una scuola di qualità per  tutte le opzioni orarie proposte.  

I percorsi di lavoro, che qui sono presentati, non si pongono solo continuativamente rispetto agli anni 

precedenti, ma guardano anche in prospettiva: la nostra vuole essere una progettazione pluriennale, aperta a 

modifiche in itinere, sulla base di verifiche e valutazioni periodiche.  

La secondaria di primo grado  garantisce una scuola di qualità su cinque giorni con chiusura il sabato; l' orario 

giornaliero è di sei ore di 55 minuti e con  due intervalli durante la mattinata. 

Sono previsti nell' anno scolastico alcuni sabati di scuola per il recupero monte ore annuale. 

All' utenza vengono garatite due opzioni: un modulo di 30 ed uno di 32 ore settimanali (indirizzo musicale 
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SMIM) con due rientri pomeridiani, che nel corso degli anni si è sempre più consolidato divenendo un punto 

fermo nell'insegnamento della musica all'interno del contesto territoriale.  

 
 

TABELLA ORARIA DELLE DISCIPLINE 
 

Il monte orario degli ambiti disciplinari cambia  in base al tempo scuola scelto e alla classe frequentata , dove  

varia la quota oraria della lingua inglese. 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Ambito /disciplina 27 ore 40 ore 
 

Ambito linguistico espressivo 

(lingua italian, storia, arte, musica, 

cittadinanza e costituzione) 

da 11 a 12 ore settimanali da 15 a 16 ore settimanali 

Ambito matematico – scientifico 

(matematica, scienze, tecnologia, 

geografia, educazione fisica) 

da 11 a 12 ore settimanali da 15 a 16 ore settimanali 

Lingua inglese 1 ora settimanale in classe prima  

2 ore settimanali in classe seconda 

3 ore settimanali nelle classi terza, 

quarta e quinta 

1 ora settimanale in classe prima 

2 ore settimanali in classe seconda 

3 ore settimanali nelle classi terza, 

quarta e quinta 

Religione cattolica 2 ore settimanali  2 ore settimanali  

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 
Discipline I anno II anno III anno 

Italiano, storia e geografia  9 9 9 

Matematica e scienze 6 6 6 

Tecnologia 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria 2 2 2 

Arte e immagine 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Musica 
2 

2 2 2 

Religione cattolica 1 1 1 

Approfondimento in materie letterarie 1 1 1 

Totale delle ore settimanali 30 30 30 

 

ARTICOLAZIONE MODULARE DEL MONTE ORE ANNUALE DI CIASCUNA DISCIPLINA 

Il monte ore annuale di una disciplina o di più discipline, aggregate anche in forma laboratoriale, può essere 

articolato, anziché nella durata dell'anno scolastico, in un progetto intensivo di durata bimestrale o 

quadrimestrale, al fine di rispondere al meglio a quelli che sono i ritmi di apprendimento degli allievi o in 

relazione ad uno specifico progetto. Tale scelta dovrà essere opportunamente motivata e strutturata nella 

programmazione annuale ed illustrata alle famiglie e agli alunni.  
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ARTICOLAZIONE DELLE CLASSI PER GRUPPO DI LAVORO 

Premettendo che l’eterogeneità delle classi deve restare un punto fermo, considerata la sua valenza educativa e 

formativa, è possibile costituire gruppi di alunni che consentano di dare risposte efficaci sia alle esigenze di 

recupero degli allievi più deboli sia alle attese di potenziamento delle eccellenze. Le classi potranno, quindi, 

essere scomposte in diversi gruppi che perseguono obiettivi momentaneamente diversi come il recupero o 

l'approfondimento. 

Si potranno anche progettare attività (in orario curricolare)  per gruppi di lavoro che favoriscano l’attuazione di 

una didattica laboratoriale.   

In ogni caso si dovrà stabilire il numero delle ore da destinare a tali attività, uguali per i  gruppi stabiliti, 

distribuendo le ore settimanalmente (2 o più ore), indicando i giorni  e i docenti che dovranno svolgerle. 

 

Indirizzo musicale  

I corsi ad indirizzo musicale concorrono a promuovere la formazione globale dell’indviduo offrendo al 

preadolescente ..occasioni di maturazione logica, espressiva e comunicativa, di consaopevolezza della propria 

ìdentità e, quindi, di capacità di operare scelte nell’immediato e per il futuro (D.M. 13/02/96), per la loro 

elevata valenza espressiva e comunicativa  fornisconi ulteriori occasioni di integrazione e di crescita anche ad 

alunni portatori di situazioni di svantaggio. 

Gli strumenti insegnati sono quattro (Chitarra, Flauto Traverso, Pianoforte e Violino), gli alunni sono inseriti 

nella sezione B e, oltre allo studio dello strumento, seguono anche corsi di teoria e solfeggio e musica d'insieme. 

L'accesso al sopracitato corso è collegato ad un test attitudinale di ammissione 

 

PROGETTI E LABORATORI TRASVERSALI A PIU' AREE  
 
L'Accoglienza 
L’obiettivo del Progetto accoglienza è quello di attuare la piena integrazione e favorire il successo formativo di 

tutti gli alunni, in particolare di quelli che presentano varie forme di disabilità, diversità e svantaggio. 

Le attività progettate si ispirano ad una logica inclusiva ed accogliente ponendo come obiettivi principali 

l’attenzione alla persona, la valorizzazione delle differenze, la prevenzione del disagio e la creazione di 

condizioni favorevoli all’apprendimento. 

L’accoglienza a scuola non riguarda solo i primi giorni dell'esperienza scolastica, ma è il filo conduttore di tutto 

il processo educativo, passa attraverso la predisposizione di ambienti accoglienti, di situazioni stimolanti capaci 

di favorire relazioni positive e un rapporto chiaro, sereno e stimolante nei vari ordini di scuola. 

Il Progetto continuità si propone di favorire il passaggio degli alunni dai diversi ordini di scuola promuovendo 

l'informazione a diversi livelli, migliorando l'integrazione e coinvolgendo nell'azione educativa tutte le 

componenti preposte.  

L’elaborazione del curricolo verticale dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di I grado è l’elemento che 

consente il raccordo e la costruzione di un istituto comprensivo dove i vari ordini di scuola siano parte del tutto 

e non segmenti staccati fra loro.  

Finalità Contenuti Gruppi di lavoro 

 

Favorire lo star bene a scuola 

curando in modo particolare 

l’inserimento dei bambini di tre anni 

nella scuola dell’infanzia, quello dei 

bambini in entrata nelle classi prime 

e l’inserimento degli alunni che 

arrivano ad anno scolastico iniziato 

nelle classi o sezioni dei tre ordini di 

scuola. 

Garantire un percorso formativo 

organico e completo dell'alunno 

cercando di prevenire le difficoltà che 

si riscontrano principalmente nei 

 

Elaborazione di itinerari didattici e 

metodologici che investono i campi 

di esperienza e gli ambiti disciplinari 

(continuità) tra infanzia e primaria. 

 

 

Incontri con gli insegnanti dei vari 

ordini di scuola (asilo nido-infanzia, 

infanzia-primaria e primaria- 

secondaria di I grado) finalizzati alla 

presentazione dei bambini per 

ottimizzare il loro inserimento e la 

formazione delle classi e delle 

 

Insegnanti dei bambini di cinque anni 

della scuola dell’infanzia e insegnanti 

delle classi prime della scuola 

primaria si incontrano per la 

progettazione di attività inerenti il 

progetto continuità. 

 

 

− Sezioni dei tre anni dell’infanzia 

ed educatrici del nido.  

− Sezioni dei cinque anni 

dell’infanzia e classi quinte. 

−  Scuola secondaria di I grado e 
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passaggi tra i diversi ordini di scuola 
 

Avviare l’apprendimento della lingua 

inglese nella sezione dei  5 anni   

sezioni. 
 

Ascolto e produzione orale, canzoni, 

filastrocche, giochi e attività 

artistiche  

classi quinte della primaria.  
 

Docenti sezioni 5 anni e docenti di 

inglese della scuola primaria 

Attività prevista Risorse finaziarie necessarie 

Riunioni docenti per continuità, attività ...  Mof 

 

Intercultura e Accoglienza alunni stranieri  
 

Per la rilevazione dei bisogni, da anni, sono in atto percorsi interni ed esterni alla scuola.  

Per la conoscenza dei flussi migratori presenti sul territorio, per il monitoraggio relativo al tipo di permanenza e 

alla conoscenza delle zone d’origine ci siamo avvalsi del lavoro del Centro Interculturale Empolese che, 

attraverso un osservatorio, ha fornito dati aggiornati ed ha consentito di conoscere le criticità determinate dal 

percorso migratorio che in questi ultimi anni interessa tutto l’arco dell’anno scolastico con continui arrivi che 

hanno determinato la necessità di rivedere i percorsi pedagogici didattici già attuati. 

I bisogni a cui la scuola si è finora impegnata a dare risposta sono stati i seguenti: 

� inserimento degli alunni nelle classi al momento dell’arrivo in Italia e perciò in qualsiasi momento 

dell’anno; 

� conoscenza del percorso scolastico precedente (si tratta spesso di percorsi frammentari e poco 

strutturati); 

� scambio di informazioni con famiglie degli alunni stranieri; 

� efficace collaborazione con i servizi presenti sul territorio 

� insegnamento lingua italiana come lingua 2. 

 

Finalità Contenuti Gruppi di lavoro 

Favorire l’inserimento e l’integrazione 

scolastica garantendo opportunità 

educative e didattiche, cercando di 

eliminare i ritardi nell’apprendimento 

Sviluppare autonomia, identità e 

competenza educando al rispetto ed 

alla valorizzazione delle diversità 

individuali, sociali e culturali. 

Sostenere il conseguimento di 

competenze funzionali  alla lingua 

italiana. 

 

 

 

 

 

 

 

Promuovere un rapporto di 

interscambio e cooperazione con le 

famiglie degli alunni immigrati con 

l’utilizzo dei mediatori culturali. 

 

Organizzazione di percorsi di 

facilitazione linguistica e relazionale 

sia nei plessi di scuola primaria e  

secondaria, che nella scuola 

dell’infanzia rivolti ai bambini, figli di 

immigrati, che non conoscono, o solo 

in parte, la lingua italiana. 

 

Laboratori permanenti: 

− laboratorio di emergenza per 

coloro che necessitano di un primo 

intervento linguistico (si attiva al 

bisogno) 

− organizzazione di laboratori di 

sostegno linguistico strutturato su 

vari livelli in base alla 

comprensione-fruizione della 

lingua italiana. 

− laboratori di educazione 

interculturale le cui tematiche 

variano negli anni 

 

Presenza del mediatore culturale in 

occasione dei colloqui dei docenti con 

le famiglie e in occasione delle 

valutazioni quadrimestrale 

Traduzione, su richiesta, delle 

comunicazioni scuola-famiglia 

Laboratori condotti dagli insegnanti 

delle classi con alunni non italofoni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediatore culturale, insegnanti e 

genitori interessati 

Attività prevista Risorse finaziarie necessarie 

Laboratori orientativi con gli alunni, azioni di tutorgaggio e sportello per i 

genitori 

Fondi Miur 

Unione dei comuni 
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Orientamento 
Le attività di orientamento sono parte integrante delle attività didattiche fin dalla classe prima. L’orientarsi è 

l’elemento essenziale durante tutto l’arco dell’esperienza formativa e professionale della persona: è un processo 

continuo. E’ diretto a favorire la produzione di saperi ed esperienze indispensabili per realizzare in modo 

autonomo e consapevole un apprendimento continuo, rispettoso delle potenzialità personali e dei vincoli del 

contesto sociale. La scuola non può limitarsi a fornire una semplice informazione sugli istituti superiori o sulle 

attività lavorative da affrontare dopo la scuola dell’obbligo, ma deve mettere in atto percorsi di supporto alla 

scelta consapevole del proprio percorso individuale di studio e di lavoro.  

(Il progetto, con laboratori tenuti da operatori esterni esperti di orientamento scolastico, viene attivato solo in 

presenza di finanziamenti specifici da parte dell’Unione dei Comuni) 

 

Finalità Contenuti Gruppi di lavoro 

Favorire l’individuazione di 

particolari attitudini nell’alunno 

facendo emergere interessi poco 

conosciuti o sopiti 

Potenziare le competenze sociali e 

relazionali  

Individuare i criteri per scegliere il 

percorso formativo, professionale e 

lavorativo ritenuto più idoneo 

Far conoscere le scuole superiori 

presenti sul territorio per favorire una 

scelta consapevole dell’istituto in cui 

proseguire gli studi 

Supportare l’alunno e la propria 

famiglia nella scelta del proprio 

percorso formativo 

 

Favorire l’inserimento nella nuova 

scuola per ragazzi con particolari 

situazioni di difficoltà o disagio 

Conversazioni, attività pratiche, 

letture, … 

 

 

Laboratori sulla conoscenza di sé, del 

contesto di vita e attività di 

laboratorio e giochi di ruolo  

 

 

Presentazione ai genitori e agli alunni 

degli indirizzi di studio e degli istituti 

presenti sul territorio 

 

Incontri con le famiglie degli alunni 

per individuare  eventuali aspettative, 

interessi e modalità di inserimento 

per i casi più complessi 

 

Visita guidata alla scuola superiore 

prescelta per ragazzi e attivazione 

laboratori 

Laboratori condotti dagli insegnanti 

delle classi e da un consulente per 

l’orientamento 

 

Laboratori per gruppi di alunni 

Gruppi di alunni coordinati dal 

consulente per l’orientamento 

 

 

Insegnanti delle scuole superiori e 

referente per l’orientamento 

 

 

Sportello rivolto a genitori e alunni per 

consulenze individuali che aiutino nella 

scelta 

 

 

Referente per l’orientamento, 

insegnanti della scuola superiore e 

piccolo gruppo di alunni 

 

Attività prevista Risorse finaziarie necessarie 

Laboratori orientativi con gli alunni, azioni di tutorgaggio e sportello per i 

genitori 

Fondi Miur 

 

 

 

 

LEONARDO DA VINCI 2019 

In occasione delle Celebrazioni per il quinto centenario della morte di Leonardo da Vinci, che avranno luogo nel 2019, la 

nostra istituzione scolastica, da sempre attenta nel valorizzare l'opera multiforme e originalissima del Genio, accoglie con 

entusiasmo la sfida dell'evento per la ricchezza degli spunti di ricerca che esso può offrire, nei cardini del proprio percorso 

formativo.  In particolare, riconosce il valore dell'osservazione diretta della realtà come base di ogni processo conoscitivo 

che vede l'essere umano protagonista attivo nella costruzione del proprio sapere; condivide l'universalità el'inscindibilità 

delle discipline e dei linguaggi nello sviluppo della personalità e vede nell'apertura al mondo dell'immaginario un canale 

privilegiato per l'evoluzione delle capacità creative, simboliche e critiche. (…) Non isprezzare questo mio parere, nel quale 

ti si ricorda che non ti sia grave il fermarti alcuna volta a vedere nelle macchie de' muri, o nella cenere del fuoco, o nuvoli 

o fanghi, od altri simili luoghi, ne' quali, se ben saranno da te considerati, tu troverai invenzioni mirabilissime, che destano 

l'ingegno del pittore a nuove invenzioni (…). Leonardo da Vinci, “Trattato della pittura” Accostarsi al poliedrico mondo 

dell'artista e ai suoi molteplici campi di indagine diventa occasione per riconoscere e rafforzare un'identità culturale che 

costituisce un patrimonio comune, ma al contempo si confronta con la diversità aprendosi al dialogo interculturale. 
Nell'ottica così concepita, che vede il graduale passaggio dal “fare per capire” ai linguaggi narrativi e descrittivi fino a 

quelli scientifici e argomentativi, sarà possibile delineare un percorso di ricerca che coinvolge tutti gli ordini di scuola, 

nell'ottica di un curricolo verticale.  
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            Finalità Contenuti       Gruppi di lavoro 

 

Superare alcuni degli stereotipi 

infantili legati al disegno attraverso 

l'osservazione diretta della realtà 

 

 

Osservare ed analizzare alcuni dei 

paesaggi dei dipinti di Leonardo 

 

 

 

 

 

Promuovere, nell'ambito dei percorsi 

del curricolo linguistico, esperienze 

significative di apertura 

all'immaginario e all'esplorazione 

del proprio mondo interiore  

 

  

 

Osservare la natura per scoprirne le 

leggi e le costanti 

 

 

 

Sviluppare le capacità descrittive e 

narrative 

 

 

 

 

 

Conoscere e sperimentare il fare e il 

saper fare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operare una ricostruzione 

autobiografica, far scoprire la 

propria appartenenza e sensibilizzare 

al problema dell'identità, 

recuperando spezzoni della propria 

memoria 

ARTE E IMMAGINE 

Attività laboratoriali ispirate ai 

Laboratori di Bruno Munari (disegno 

dal vero, collage...).  

Il paesaggio e i suoi elementi: gli 

alberi, le case, i campi, la collina, il 

cielo, le nuvole. 

Il paesaggio di Leonardo: 

osservazione ed analisi dei paesaggi 

che fanno da sfondo ad alcuni dipinti 

come la Gioconda e 

L'Annunciazione...  

LINGUA ITALIANA, ARTE E 
IMMAGINE 

Attività legate al riconoscimento del 

valore dell'immaginario nello sviluppo 

delle capacità simboliche e critiche, 

nonchè linguistiche, già intuito da 

Leonardo e menzionato nel Trattato 

della pittura. Gli assunti di base sono: 

-L'osservazione attenta e coinvolgente 

della realtà circostante 

-La rielaborazione orale 

dell'esperienza condivisa e la 

creazione di piccole storie 

-La sperimentazione del “saper fare” 

nell'ambito di laboratori ancora una 

volta ispirati a Bruno Munari 

Proposte operative di “studio” della 

linea: 

-il contorno delle bolle di sapone 

-la linea che definisce il mare calmo o 

mosso 

-la linea che si anima e racconta... 

 

LINGUA ITALIANA 

L'esplorazione del sé in una 
prospettiva narrativa e descrittiva 

-Raccolta di notizie su Leonardo 

bambino e ragazzo, riferite dal Vasari 

o dallo stesso artista in prima persona  

-scelta di alcuni dipinti da osservare e 

descrivere, introdotti dall'insegnante 

attraverso la classe de reve 

-racconto di ciò che i bambini “hanno 

visto” e provato 

-apertura all'immaginario: il 

 

- Percorso didattico da svolgere 

in tutto l'arco della scuola primaria 

 

 

 

 

 

 

 

Percorso didattico da svolgere nei tre 

anni della scuola dell'infanzia e nei 

primi due di scuola primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

classi terze, scuola primaria 
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Comprendere testi orali e scritti 

caratterizzati da una pluralità di 

scopi comunicativi e di usi 

funzionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendere e produrre testi  

narrativo-argomentativi esplorando 

nella narrazione gli elementi 

linguistici che più si avvicinano 

all'argomentazione 

(esemplificazioni, didascalie, 

enigmi, controversie, dubbi…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

personaggio parla 

-passaggio alla narrazione 

Dai comandi e divieti, alle regole 

Le Favole di Leonardo 

-scelta di testi e loro comprensione 

-favola come racconto che vuole 

condizionare il comportamento anche 

attraverso la morale, riassumibile 

anche in un detto o proverbio 

- discussione finalizzata ad 

attualizzarne l'insegnamento, 

approvarlo o discostarsene: il punto di 
vista 

-giochi linguistici  (rebus, 

indovinelli…), utili   per lo sviluppo 

delle regole linguistiche: competenze 

referenziali, lessicali, semantiche e 

grammaticali 

Enigma e mistero tra finzione e 
realtà  

Leonardo e i misteri 

-La Gioconda: dal quadro ai 

documenti per scoprire chi rappresenta 

cercando di svelare il mistero 
dell'identità, anche attraverso 

l'intervista impossibile 

-Il furto della Gioconda: dalla 

cronaca al racconto e/o viceversa; 

approfondimento di fabula e intreccio 

-Il processo a Vincenzo Peruggia: 

colpevole o innocente? (racconto, 

cronaca, documenti, film) 

-Leonardo e il suo autoritratto: è lui 

o non è lui? Dall'osservazione allo 

studio di vari contributi (documenti 

scritti, iconografici, video…); 

discussione, argomentazione 

-La madre Caterina e l'abbandono 

(forzato?). Ma chi era in realtà 

Chateria o Caterina? Analisi dei 

documenti disponibili per ricostruirne 

l'identità. Apertura all'immaginario: il 

processo. 

 

SCIENZE- ARTE E IMMAGINE-
GEOGRAFIA 

Osserviamo il mondo: le piante 

-Osservazione diretta delle varie parti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

classi quarte, scuola primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

classi quinte, scuola primaria 
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Saper osservare fenomeni naturali ed 

 organismi viventi per scoprirne 

leggi e regolarità 

 

 

 

 

 

 

 

Saper rappresentare graficamente i 

fenomeni e gli organismi osservati  

 

 

Saper interpretare e descrivere i 

fenomeni osservati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivare gli alunni ad utilizzare le 

conoscenze apprese per imparare a 

prevenire disastri ecologici e danni 

agli esseri umani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

delle piante 

- rappresentazioni grafiche 

-coltivazione diretta di alcune piante 

per sperimentare le condizioni 

necessarie alla loro crescita 

-Leonardo da Vinci e la botanica: i 

suoi disegni e le sue scoperte 

Osserviamo il mondo: gli animali 

-Osservazione diretta e tramite 

immagini di animali per individuare 

relazioni tra strutture corporee e loro 

funzione 

-Leonardo e il volo degli uccelli: le 
macchine per volare 

Osserviamo il mondo: l'acqua 

-osservazione diretta e studio del 

fiume Arno 

-i problemi legati al fiume Arno (le 

alluvioni, l'inquinamento…) 

Leonardo da Vinci e gli studi 
sull'acqua e sull'Arno 

-i mulini e le macchine idriche 

-i disegni di progettazione di opere 
di canalizzazione per la prevenzione 
delle alluvioni 

-lo studio dei vortici 

Osserviamo il mondo: l'uomo 

-studio dell'anatomia umana 

-anatomia comparata 

-Il Codice Windsor e le tavole sul 
corpo umano 

-rappresentazioni grafiche ispirate ai 

disegni leonardiani 

ELABORAZIONE DI IPERTESTI 

-Da scegliere: presentazioni in power-

point, video… 

Le attività potranno essere supportate 

da: 

- uscite didattiche al Museo 

Leonardiano, alla Biblioteca 

Leonardiana, alla villa del Ferrale 

(mostra impossibile) 

-adesione al Concorso Internazionale 

grafico-fotografico (Vinci-Amboise), 

se promosso dal Comitato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

classi seconde, scuola primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

classi terze e quarte, scuola primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

classi quarte, scuola primaria 
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Accrescere negli alunni la 

consapevolezza dell'importanza di 

Leonardo, genio-modello della 

conoscenza e della creatività, 

attraverso un approfondimento sulle 

tappe fondamentali della sua vita e 

della attuale collocazione delle sue 

opere 

 

Scoprire e comprendere il lavoro 

universale e l'attualità di Leonardo 

da Vinci, il suo pensiero, le sue 

sensazioni, attraverso un approccio 

laboratoriale 

 

 

 

Costruire capacità e conoscenze utili 

per sentirsi coinvolti,competenti e 

consapevoli rispetto ai temi trattati, 

di ordine tecnologico, scientifico, 

storico-artistico e linguistico 

 

Riflettere sul percorso di studio 

effettuato tramite attività di tipo 

metacognitivo 

 

Saper utilizzare i linguaggi digitali 

per costruire testi ed ipertesti. 

 

ITINERARIO EUROPEO “LE VIE 

DI LEONARDO DA VINCI” 

• Arte: scoperta e 
valorizzazione degli 
itinerari leonardiani e  

relative opere nel nostro 

paese e in Europa ; giochi 
(automi) e Nodi vinciani 

• Scienze: Disegni di piante e 

costruzione di un erbario 
(con eventuale uscita-

escursione) 

• Lingua italiana: la favola 

• Lingua francese: descrizione 
di piante in francese 

• Lingua inglese: itinerari 
leonardiani e opere in 
inglese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

classi quinte, scuola primaria 

 

 

 

 

  

 

 

classi prime, seconde e terze, scuola 
secondaria di primo grado 

Attività prevista Risorse finaziarie necessarie 

Laboratori con gli alunni Fondi Miur 

 
 
Laboratorio Coding 
 
 Nell'anno scolastico 2016/2017, in aderenza al PNSD, pilastro fondamentale de La buona scuola, che valorizza 

l’innovazione del sistema scolastico e l’educazione digitale,  si è costituito un gruppo di lavoro composto  dall’animatore 

digitale e dal Team per l’innovazione, in un’ottica di crescita formativa. 

Mettere l’accento sull'aspetto della formazione delle nuove generazioni altro non è che prendere coscienza di un problema 

già fortemente sentito dalla scuola: la necessità di trasformare le presunte abilità digitali degli studenti (“nativi digitali”) in 

vere e proprie competenze; valorizzarne i nuovi stili di apprendimento, personalizzandoli e disegnando all’interno 

dell’ambiente virtuale di apprendimento, percorsi didattici specifici per singoli o gruppi con bisogni o esigenze particolari.  

 Gli obiettivi del sistema educativo non cambiano ma saranno aggiornati nei contenuti e nei modi, “per rispondere alle 

sfide di un mondo che cambia rapidamente, che richiede sempre di più agilità mentale, competenze trasversali e  un ruolo 

attivo dei giovani”.                             

 

 

            OBIETTIVI CONTENUTI E METODOLOGIA      GRUPPI DI LAVORO 

• Trasformazione della 

classe/sezione in un luogo in 

cui lavorare secondo il 

metodo del problem solving 

Realizzazione di nuovi ambienti di 

apprendimento per la didattica 

digitale integrata in l’utilizzo di 

nuove tecnologie: flipped 

Formazione e autoformazione 

graduale dei docenti 

Partecipazione progressiva di tutte le 
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cooperativo, 

dell’apprendere attraverso il 

fare (learning by doing). 

- Sviluppo e diffusione del 

pensiero computazionale  

- potenziamento delle 

competenze logiche, delle 

capacità di problem solving 

cooperativo, di pensiero 

creativo e divergente. 

 

• gestione responsabile dei 

dispositivi in classe e fuori 

dalla classe da parte degli 

alunni 

classroom 

Utilizzo delle Google App for 

Educational  per la didattica 

Uso del coding 

Utilizzo da parte degli alunni di 

dispositivi personali ( tablet, 

notebook) per attività didattiche 

(BYOD) 

 

classi della scuola  

Attività prevista Risorse finaziarie necessarie 

Laboratori con gli alunni Fondi Miur 

 

La prevenzione del disagio  

Finalità Contenuti Gruppi di lavoro 

Evidenziare aspetti comportamentali, 

funzionali e culturali degli alunni al 

fine di prevenire e contenere 

eventuali situazioni problematiche e 

rispondere in modo adeguato ai 

bisogni educativi speciali 

Realizzare un clima favorevole alle 

relazioni tra insegnanti e alunni, 

rispettando i diversi stili di 

apprendimento 

Realizzare una collaborazione 

costruttiva con gli enti territoriali 

preposti ad occuparsi del disagio. 

Contribuire a creare una comunità 

scolastica aperta all’integrazione  di 

alunni con bisogni speciali  

Fornire agli insegnanti strumenti e 

materiali per gestire difficoltà di 

aprendimento e  relazioni con gli 

alunni 

Realizzare una collaborazione 

costruttiva con gli Enti territoriali 

preposti ad occuparsi del disagio  

Informare le famiglie sulle iniziative 

divulgative che il territorio propone 

sulla tematica del disagio  

Osservazioni mirate ad individuare 

comportamenti a rischio nella scuola 

dell’infanzia  

A partire dalla scuola primaria, il 

percorso scolastico degli alunni con 

DSA e BES é accompagnato da un 

PDP (Piano Didattico Personalizzato)  

Laboratori didattici, rivolti a piccoli 

gruppi, vengono organizzati per il 

potenziamento e il recupero delle 

strumentalità di base.  

 

 

 

E’ prevista la collaborazione con il 

Centro Method di Perignano 

 

Il PDP viene redatto collegialmente dal 

team di insegnanti e specialisti che 

gravitano intorno all’alunno. Gli 

insegnanti possono usufruire della 

consulenza di personale esperto.  

 

In seguito all'emanazione del D.M. del 

27/12/2012 “Strumenti di intervento 

per alunni con bisogni educativi 

speciali e organizzazione territoriali 

per l' inclusione scolastica”,  si è resa 

necessaria creazione di una rete diffusa 

e ben strutturata tra tutte le scuole al 

fine di rendere concreta la possibilità 

per i docenti di avere punti di contatto e 

di riferimento su tutte le problematiche 

inerenti i Bisogni Educativi Speciali. 

Questo gruppo tecnico-scientifico è 

formato da docenti e personale della 

ASL 11 che portano avanti un percorso 

con l'obiettivo di individuare strategie 

operative, strumenti informatici e 

cartacei, metodologie di intervento sul 

singolo e sulla classe, 

personalizzazione degli strumenti 

compensativi e dispensativi in base alle 

peculiarità e funzionamento dei singoli 

alunni. 

Attività prevista  Risorse finaziarie necessarie 

Laboratorio di psicomotricità  Fondi Ente Locale/PEZ 
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Yoga classi prime (primaia) 

Sportello insegnanti/genitori 

Fondi Ente Locale/PEZ 

Fondi Ente Locale/PEZ 

 
Integrazione degli alunni diversamente abili  
 

Finalità Contenuti Gruppi di lavoro 
 

L’integrazione scolastica degli alunni 

con disabilità costituisce un punto di 

forza del nostro sistema educativo. 

La scuola diventa, così, una comunità 

accogliente nella quale tutti gli 

alunni, a prescindere dalle loro 

diversità funzionali, possano 

realizzare esperienze di crescita 

individuale e sociale. La piena 

inclusione di tali alunni è un obiettivo 

primario che si attua attraverso una 

intensa e articolata progettualità, 

valorizzando le professionalità 

interne e le risorse offerte dal  

territorio. 

 

L’integrazione degli alunni con 

disabilità nelle scuole comuni richiede 

un’effettiva progettualità, utilizzando 

le forme di flessibilità previste 

dall’autonomia e le opportunità 

offerte dalle tecnologie.  

Ogni alunno con disabilità partecipa a 

tutte le attività curriculari ed 

extracurriculari di plesso e di Istituto 

adatte alla sua condizione psicofisica.  

Sono, inoltre predisposti percorsi di 

psicomotricità per piccoli gruppi 

condotti da uno specialista in 

collaborazione con le insegnanti. 

Vengono, infine garantiti progetti 

integrati con gli Enti presenti sul 

territorio ed interventi mirati alla 

valorizzazione delle esperienze più 

avanzate. 

 

Presso l’istituto è stato presente un 

gruppo di lavoro per l’integrazione 

scolastica composto da insegnanti, 

operatori dei servizi e familiari con il 

compito di collaborare alle iniziative 

educative e di integrazione. 

Il team dei docenti di sostegno si 

impegna, attraverso una formazione 

continua e la ricerca di materiali e 

strumenti, a garantire ad ogni alunno il 

benessere scolastico e una formazione 

adeguata alle sue possibilità. 

Il gruppo di lavoro si avvale della 

collaborazione del CTS, del CRA, e 

GLIR.  

Attività prevista Risorse finaziarie necessarie 

Formazione docenti  

Acquesto materiali e software 

Fondi MIUR 

Fondi MIUR 

 

 

Progetto “Lo psicologo a scuola” 

 

Finalità Contenuti Gruppi di lavoro 

-Individuare situazioni a rischio e 

progettare insieme agli insegnanti 

adeguate strategie di intervento con il 

coinvolgimento delle famiglie  e dei 

servizi presenti sul territorio 

-Ridurre le difficoltà di letto-scrittura 

 

 

-Interventi di formazione dei docenti 

-Partecipazione dello 

psicologo/pedagogista ai consigli di 

classe 

-Attività specifiche di riconoscimento 

e contrasto alle difficoltà di 

acquisizione di corretti meccanismi 

di lettura e scrittura 

Coordinatori delle classi 

 

Docenti dei consigli di classe 

 

Gruppi alunni classi prime 

 

Attività prevista Risorse finaziarie necessarie 

Sportello psiologico Fondi Ente Locale/PEZ 

 
 
 
Progetto di  educazione alla cittadinanza  
 
"RAGAZZI DI OGGI CITTADINI DI DOMANI" 
 

E' un dato oggettivo che la globalizzazione, l’individualismo civico, lo sviluppo del grande mercato, il 

multiculturalismo, le reti di comunicazione hanno mutato il volto delle nostre società e la scuola in questo 

contesto è chiamata a formare "cittadini in grado di partecipare consapevolmente alla costruzione di 
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collettività più ampie e composite, siano esse quella nazionale, quella europea, quella mondiale" come 

affermano le Indicazioni nazionali del 2012. 

Il nostro istituto Comprensivo condivide tutto ciò e si preoccupa di agire fin dalla scuola dell' infanzia in tal 

senso; si propone di utilizzare tutte le risorse: pedagogiche, didattiche, legislative che unite a mirati interventi di 

formazione sul quotidiano e attraverso esperienze significative consentano ai ragazzi di apprendere il concreto 

prendersi cura di se stessi, degli altri e dell'ambiente e  favoriscano forme di cooperazione e solidarietà. 

Crediamo che questo sia il terreno favorevole per lo sviluppo di un'adesione consapevole a valori condivisi, di 

atteggiamenti cooperativi e collaborativi che costituiscano la condizione per lo sviluppo delle competenze in 

chiave di cittadinanza. 

Si condivide l’idea che la scuola sia un luogo dove si “apprende a vivere” e questo avverrà con l' adesione a 

progetti offerti anche dal territorio e non solo,  che coinvolgeranno tutti gli ordini di scuola, articolando gli 

obiettivi e i contenuti in modo graduale, così da consentire un progressivo raggiungimento delle competenze. 

Le tematiche affrontate potranno toccare argomenti vari e non iterativi ogni anno, comunque sempre 

riconducibili a tematiche di educazione alla cittadinanza. 

       Finalità      Contenuti         Attivita' 

-Sviluppare il pensiero 

 cooperativo. 

-Maturare atteggiamenti di confronto 

costruttivo con gli altri: condivisione, 

integrazione, solidarietà. 

-Conoscere e promuovere i diritti 

umani. 

 

 

 -Sviluppare abilità di ragionamento 

come strumento di educazione 

all’autonomia e al senso di 

responsabilità. 

-Conoscere i comportamenti da 

adottare per salvaguardare la natura e 

per un uso razionale delle risorse 

naturali. 

-Sviluppare strategie più efficaci per 

lottare contro l' emarginazione, il 

razzismo e la xenofobia. 

-Maturare consapevolezza delle 

proprie scelte. 

-Promuovere la cultura della legalità 

democratica come pratica quotidiana. 

-Maturare il senso di appartenenza 

alla propria realtà socio-culturale 

attraverso la conoscenza del 

patrimonio storico/artistico esistente 

sul territorio. 

-Indirizzare i giovani a praticare lo 

sport con serenità e divertimento 

basando l' affermazione agonistica su 

una reale visione delle proprie 

capacità e limiti e ad accettarsi per 

quello che sono, senza essere costretti 

a prestazioni superiori alle proprie 

possibilità. 

 

 Solidarietà e volontariato. 

Di    

- Diritti umani. 

 

 

I    - Giovani e le dipendenze. 

       - Uso consapevole della rete internet e   

cyber bullismo. 

- - Bullismo. 

 -Rispetto dell' ambiente. 

 

- Categorizzazioni,  pregiudizi, 

stereotipi che fanno nascere differenze 

e alimentano comportamenti razzisti. 

-Differenza di genere. 

-Globalizzazione. 

 

- Il coraggio di dire no alle mafie. 

 

 Storia locale (i luoghi, i personaggi, 

gli eventi). 

- Risvegliare quelle capacità motorie 

di base dimenticate per il poco 

contatto con l' ambiente naturale. 

 

 

-Lezioni interattive. 

-Problematizzazione. dell’argomento e 

discussione 

-Lavoro per gruppi e/o a coppie. 

-Attività di ricerca di materiale 

storiografico. 

-Lettura di testi e discussioni 

argomentate. 

-Incontri con figure istituzionali e non. 

-Attivazione di capacità motorie come 

arrampicata e  acrobatica. 
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Il monitoraggio delle varie fasi espansive dei progetti  a cui la classe o le classi aderiranno verrà costantemente 

effettuato dai docenti direttamente coinvolti al fine di garantire che le risorse impiegate, le scadenze operative, 

gli esiti ottenuti e le operazioni condotte procedano conformemente a quanto stabilito. 

 

Progetto: “ AltriMentiPari”  

Il progetto è stato elaborato in collaborazione con Centro Aiuto Donna Lilith delle PP.AA.RR. di Empoli, 

Comune di Empoli, Comune di Vinci, Progetto finanziato dalla Città Metropolitana di Firenze ai sensi della 

Delibera GRT 1077/2015 - Annualità 2016-2017. 

 

Il progetto si struttura con interventi formativi da attuare in ambito scolastico per prevenire e contrastare la 

formazione degli stereotipi di genere e la loro cristallizzazione, visti anche come generatori della violenza 

domestica, attraverso attività e laboratori rivolti alla scuola primaria (IV e V classe) ed il triennio della 

secondaria di 1° Grado.   

 

Si prevedono quattro incontri in classe sulle tematiche della rilevazione degli stereotipi di genere della 

legittimazione delle differenze e della condivisione delle stesse, nonché sull’educazione ed il rispetto dell’altro. 

Gli studenti verranno infine stimolati alla produzione di elaborati illustrati stile fumetto, che rappresenterà la 

loro proposta di messaggi alternativi contro gli stereotipi di genere e avrà la doppia valenza di verifica 

dell’avvenuta sensibilizzazione al tema della violenza e al contrasto ai pregiudizi. E’ di strumento di 

divulgazione per altri studenti che accoglieranno con maggiori interesse, materiale prodotto da ragazzi come 

loro (educazione tra pari). 

 

Finalità Contenuti Gruppi di lavoro 

Far emergere e decostruire i 

meccanismi di sommario giudizio 

e rigida interpretazione della 

realtà che nutrono le forme di 

discriminazione e di 

sopraffazione, precludendo il 

rispetto delle differenze 

Riconoscere gli stereotipi di 

genere nel linguaggio, nelle 

immagini, nella pubblicità, nei 

media, nelle relazioni e nei vari 

ambiti della vita sociale 

 
 

Riflettere con le famiglie 

sull’importanza della prevenzione 

alla violenza nelle scuole, parlare 

di esperienze vissute, di ciò che 

didatticamente è più utile per 

educare  i giovani  a relazioni 

positive. 

 

Riflessione  mediante materiali 

stimolo, quali fiabe, filmati sui 

meccanismi di giudizio e di 

rigidità rispetto ai ruoli maschili e 

femminili. 

Somministrazione questionario 

sugli stereotipi di genere  per 

rilevare la percezione dei ruoli 

maschile e femminile in ambito 

familiare, extrafamiliare e sociale 

Laboratorio esperienziale sui 

comportamenti positivi o 

disfunzionali nella relazione tra 

generi. 

Elaborazione grafica, i ragazzi 

verranno guidati nella 

elaborazione di un fumetto che 

rappresenti una proposta di 

messaggio alternativi contro gli 

stereotipi di genere.  

Prima fase individuale, per 

facilitare la riflessione, fase 

intermedia di discussione in 

sottogruppo e finale in plenaria di 

approfondimento delle tematiche 

con la facilitazione del conduttore 

 

Gruppo classe  

 

Gruppo classe per la discussione e 

l’approfondimento delle tematiche 

emerse. 

 

Gruppi di discussione riservati ai 

genitori  

 

 

 

 

 
Progetto: “ LASCIAMOLI CRESCERE” 

Questo progetto nasce a seguito di un’attenta analisi dei concetti base che la S.I.E.F. (Società Italiana di 

Educazione Fisica – www.sief.eu) condivide per raggiungere il massimo benessere ed autonomia di ogni 
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persona ed è sviluppato nell’ambito della programmazione di Educazione Fisica (applicazione pratica delle 

leggi igieniche) della scuola media per le sedi di Sovigliana e Vinci. 

 

Finalità Contenuti Gruppi di lavoro 

-Interiorizzare, in modo non solo 

teorico ma soprattutto pratico-

esperenziale, la distinzione fra la 

comprensione della distinzione tra 

l’esercizio fisico che ha per fine il 

conseguimento ed il mantenimento 

della buona salute e lo sport, 

finalizzato alla competizione 

agonistica 

 

-Socializzazione e aggregazione degli 

alunni nella classe di appartenenza 

 

-Capire i propri limiti accettandoli 

serenamente  

 

-Rispettare le regole di convivenza 

civile, favorendo l’integrazione e 

l’inclusione di tutti i soggetti 

coinvolti. 

In orario curriculare, verranno fatte 

lezioni specifiche in modo da favorire  

un approccio adeguato e graduale alle 

varie attività  

 

 

 

 

 

 

Incontri fra le classi in varie 

discipline e specialità (palla-

rilanciata, pallavolo, pallacanestro, 

pallamano, calcio, rugby, baseball, 

vari tipi di corsa in ambiente naturale, 

lanci e salti, percorsi ai grandi e 

piccoli attrezzi della ginnastica 

classica). 

 

Gruppo classe o classi parallele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giochi di Natale  - dicembre  

Corriamo insieme - febbraio 

Giochi di maggio – maggio/  giugno  

“giornata bianca” e piscina 

 

Durante gli eventi sportivi saranno 

allestiti dei mercatini dove saranno 

offerti i lavori fatti dagli alunni. 

“giornata bianca” e piscina 

 
 
EDUCARE ALLA PACE 
 
Nella raccomandazione del Parlamento europeo del 2006 dedicata all’apprendimento per tutta la vita, vengono 

indicate tra le competenze chiave anche le “competenze civiche e sociali” che sono indispensabili per una 

partecipazione attiva e democratica alla vita civile.  

La scuola deve formare  cittadini che si impegnino, non solo per garantire il diffondersi dei valori democratici 

fondamentali, ma anche per promuovere la coesione sociale in un momento di crescente eterogeneità culturale. 

Le competenze civiche consentono di partecipare alla vita sociale, ma devono fondarsi su una solida conoscenza 

di valori, concetti e assetti politici, come pure sull’impegno alla partecipazione in modo attivo e democratico. 

Il progetto “Educare alla pace” per le nostre scuole non è solo un viaggio della memoria che si propone di 

conoscere il passato, è un percorso che mira ad utilizzare il passato per capire il presente.  

L'azione formativa promossa mira ad evidenziare i meccanismi di creazione degli stereotipi e dei pregiudizi, 

mettendo al centro il principio di responsabilità individuale, che anche oggi è l'antidoto più efficace per 

impedire il ripetersi delle tragedie del Novecento e per contrastare l'antisemitismo ed il razzismo presenti nella 

società europea. 

 

Finalità Contenuti Gruppi di lavoro 

-Fornire un quadro storico generale 

rigoroso ed articolato della prima 

metà del Novecento europeo ai fini di 

una ricostruzione del contesto in cui 

maturarono il genocidio antiebraico e 

il sistema dei campi di 

concentramento nazisti; 

-Educare alla comprensione e alla 

"lettura" dei luoghi di memoria 

europei da visitare; 

-Comprendere le situazioni di 

ingiustizia, oppressione e negazione 

dei diritti fondamentali dell’uomo; 

-Sviluppare il senso di appartenenza 

alla comunità locale, al paese, 

Proporre alla riflessione specifici 

prodotti culturali (testi, filmati, 

repertori di fonti e bibliografie) di 

particolare rilievo su queste 

tematiche, e testimonianze di 

sopravvissuti; 

 

Spettacoli e laboratori teatrali diretti 

dalla regista Firenza Guidi:  

 

 

 

 

Gruppo classe 

 

 

 

 

 

Classi prime, seconde e terze della 

Scuola Secondaria di I grado 
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all’Unione Europea, all’Europa e al 

mondo 

-Aiutare gli adolescenti a svolgere il 

ruolo di “operatori di pace” presso 

coetanei, amici, famiglie, integrando 

così in modo vivo e tangibile il piano 

educativo della scuola. 

Lezioni, letture, presentazioni anche 

con l’ausilio della lim  

 

 

 

Classi terze Scuola Secondaria I grado 

Vinci 

Attività prevista Risorse finaziarie necessarie 

Laboratori e spettacoli teatrali 

Viaggio della memoria ad Auschwitz 

Fondi MIUR- Fondi Ente Locale 

Contributo genitori 

 

PROGETTI E LABORATORI RIFERITI AGLI AMBITI DISCIPLINARI  

Preso atto dell' art 7 D.L.vo n. 297/1994 che recita "Il collegio dei docenti si articola in dipartimenti disciplinari 

e interdisciplinari e in organi di programmazione didattico-educativa e di valutazione degli alunni" e in 

conformità con le direttive del trattato di Lisbona del 13/12/2007, ovvero apprendimenti in termini di 

conoscenze (sapere) e capacità/abilità (saper fare),  il nostro istituto, come deliberato dal collegio dei docenti, 

nei suoi vari ordini di scuola si adopera, a porre in atto in materia didattica quanto espresso. 

  

 

SCUOLA PRIMARIA 

Dipartimento disciplinare di lingua italiana  
 
Costituitosi nel 2003, dopo alcuni anni di valide esperienze didattiche di ricerca e sperimentazione, vi partecipa 

la maggioranza dei docenti di italiano della Scuola Primaria e  della Scuola dell’Infanzia, con il coordinamento e 

la consulenza  della dott.ssa Maria Piscitelli consulente e formatrice del Cidi - Lend.  

Al suo interno è stato elaborato il Curricolo Verticale di lingua italiana, operando in gruppi di lavoro, considerati 

spazi privilegiati di programmazione, confronto e ricerca per la sperimentazione didattica nelle classi e nelle 

sezioni. Il Laboratorio di formazione e ricerca prevede annualmente il confronto su contenuti e metodologie 

relativi a temi didattico educativi che rispondano ai bisogni culturali ed educativi degli alunni. 

La documentazione didattica è consultabile sul sito  www.curricoloitalianovinci.wetpaint.com   

 

FINALITÀ’ CONTENUTI DISCIPLINARI GRUPPI DI LAVORO 

• Promuovere negli alunni un 

pensiero attivo che trasformi 

i contenuti in conoscenze e 

competenze 

• Avanzare nella 

professionalità docente.  

• Scegliere i contenuti 

adeguati alle capacità 

cognitive degli alunni 

• Adottare un metodo di 

lavoro coerente con l’ 

impianto curricolare. 

• Proporre lo sviluppo 

integrato delle abilita’ 

linguistiche e la pratica 

riflessiva ricorrente nei testi.  

• Documentare e diffondere i 

materiali prodotti, sia 

all’interno del Circolo sia 

esternamente. 

• Avanzare nella 

professionalità docente 

I percorsi didattici ruotano intorno a 

importanti poli funzionali delle 

attività del discorso:  

- narrazione  

- descrizione 

- regolazione 

- esposizione 

- argomentazione 

 

Gli itinerari didattici aprono a 

contenuti non linguistici formativi 

della personalità degli alunni 

(interazione sociale-educazione 

all’affettività- educazione alla 

legalita’ e alla cittadinanza) 

 

La maggioranza delle classi di Scuola 

Primaria e le sezioni della Scuola 

dell’Infanzia 
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Attività prevista Risorse finaziarie necessarie 

Esperto tutor 

Facile consumo 

Ore funzionali docenti 

Fond Fondi MIUR 

Fondi MIUR 

MOF 

 
Dipartimento disciplinare di scienze  
 
Il  gruppo  di  lavoro  di  Scuola  Primaria  si  è  costituito  nel  2000  e  attualmente coinvolge tutti i docenti  

della scuola primaria di Vinci, alcuni  della scuola primaria di Sovigliana e e molte insegnanti delle tre scuole 

dell'infanzia. Nel corso degli anni il gruppo ha  approfondito  e  si  è  confrontato  su  varie  tematiche  

riguardanti  l’insegnamento con  particolare  attenzione  alle  scienze  ed  ha  condiviso  le  scelte  

metodologiche  e contenutistiche  che  hanno  portato  alla  elaborazione  di  un  curricolo  verticale;  negli 

ultimi  anni  è  stato  elaborato  anche  un  curricolo  di  educazione  ambientale  che  fa parte  integrante  dei  

percorsi  scientifici.  A  partire  dall’anno  scolastico  2011/12  si  è formato  anche  un  gruppo  di  insegnanti  

della  scuola  dell’infanzia  che  ha  iniziato  a sperimentare alcuni  percorsi  nelle  sezioni;  nel  passato anno  

scolastico  un  gruppo  di insegnanti della scuola secondaria ha partecipato ad alcuni incontri di formazioni.  Il 

coordinamento e la consulenza dei gruppi sono affidati al Cidi nella persona del Dott. Carlo. Fiorentini per la 

scuola primaria e della Sig.ra Barbara Scarpelli per la scuola dell’infanzia. La documentazione didattica, 

aggiornata annualmente, è consultabile sul sito www.vinciscienze.wetpaint.com.  

 

FINALITA’ CONTENUTI 
DISCIPLINARI 

GRUPPI DI LAVORO 

- Rendere l’alunno protagonista 

nel processo di insegnamento-

apprendimento  

- Rendere più significativa l’ 

educazione scientifica 

attraverso la scelta dei 

contenuti cognitivamente 

adeguati alle varie fasce d’ eta’ 

e l’attuazione della didattica 

laboratoriale 

- Sviluppare competenze 

osservative-logico-linguistiche  

- Garantire il successo 

formativo coerentemente con 

gli obiettivi generali dell’ 

istruzione e con l’ esigenza di 

migliorare l’ efficacia del 

processo 

insegnamento/apprendimento 

- Avanzare nella professionalità’ 

docente 

Sperimentazione di percorsi 

didattici nell’ambito di fenomeni 

biologici e ed in quello dei 

fenomeni fisico-chimici 

Partecipano la quali totalità delle classi 

della Scuola Primaria  e molte sezione 

della scuola dell’Infanzia 

Attività prevista Risrose finaziarie necessarie 

Esperto tutor 

Facile consumo 

Ore funzionali docenti 

Fondi MIUR 

Fondi MIUR 

MOF 

 
Laboratorio geo-storico-sociale  

Il gruppo di lavoro si è costituito nell'anno scolastico 2005/2006, grazie alla volontà di un gruppo di insegnanti 

di scuola primaria che intendevano intraprendere un percorso di formazione permanente relativo all'area geo-

storico-sociale. 

 Il gruppo si avvale del  coordinamento e della consulenza della Dott.ssa  Marina Medi, membro del direttivo 

dell’associazione per insegnanti di Storia IRIS (Insegnamento e Ricerca Interdisciplinare di Storia), socia 

dell’associazione di insegnanti e ricercatori sulla didattica della Storia CLIO92, membro del CRES - Mani Tese 
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(Centro Ricerca Educazione allo Sviluppo). 

 

FINALITA’  CONTENUTI GRUPPI DI LAVORO  

• Sperimentare e sviluppare la 

progettazione curricolare dell'area 

geo-storico-sociale elaborata dagli 

insegnanti: progettazione fondata su 

di un’impostazione costruttivista del 

processo di 

apprendimento/insegnamento e su  

una forte attenzione alla dimensione 

interculturale 

• Mettere in pratica una metodologia 

che preveda la proposizione di UdA 

relative: 

- alle esperienze geo-storico-sociali 

degli alunni centrate su 

temi/problemi ricorrenti, propri del 

loro vissuto e in grado di fornire 

spunti di analisi via via più 

complessi, utili ad una più agevole 

ed efficace costruzione del 

patrimonio concettuale/procedurale 

dell'ambito storico-geografico-

sociale 

- ai Quadri di civiltà 

- ai Quadri d'ambiente 

• Attivare procedure di ricerca-azione 

che, partendo dall'uso e dall'analisi 

di fonti di vario tipo, si fondano 

sulla pratica dell'apprendimento 

collaborativo e sulla ricostruzione 

metacognitiva del percorso 

effettuato 

• Avanzare nella professionalità 

docente  

� Esperienze geo-storico-sociali 

dei bambini/ragazzi 

 

� Quadri di civilta’  

 

� Quadri d’ambiente 

 

 

Partecipano numerose classi della 

Scuola Primaria  

Attività prevista Risorse finaziarie necessarie 

Esperto tutor 

Facvile consumo  

Ore funzionali docenti 

Fondi MIUR 

Fondi MIUR 

MOF 

 

Nel corso degli anni è stato elaborato un curricolo per nuclei fondanti, competenze e contenuti di massima e, 

nelle classi, vengono realizzate significative esperienze didattiche curricolari: il tutto è consultabile sul sito 

https://sites.google.com/site/didatticageostoricosociale 
 

Laboratorio di matematica  
 Nel corso degli anni si è costituito un gruppo di insegnanti che lavora sulla ricerca didattica nell’ambito 

matematico. L’obiettivo è quello di confrontarsi su contenuti e metodologie, per elaborare un curricolo di 

matematica  

 

FINALITA’ CONTENUTI GRUPPI DI LAVORO 

- Costruire procedure di 

apprendimento collaborativo 

all’interno del gruppo, partendo dallo 

studio di materiali strutturati  

- Costruire una condivisione delle 

esperienze, attraverso le migliori 

pratiche per un aiuto reciproco 

I percorsi didattici si sviluppano su 

tematiche inerenti alla geometria, alle 

situazioni problematiche e al nucleo 

del numero alla statistica ed alla 

probabilità 

Partecipano numerose classi di Scuola 

Primaria e alcune sezioni della Scuola 

dell'Infanzia 
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nell’elaborazione didattica e 

nell’affrontare i problemi che si 

presentano 

- Elaborare itinerari didattici in 

verticale, rispetto ai contenuti che 

decideremo di affrontare anno dopo 

anno. All’interno di questi percorsi 

saranno stabiliti obiettivi essenziali e 

indicatori di apprendimento per gli 

alunni 

 

- Documentare e diffondere i 

materiali prodotti, sia all’interno del 

Circolo sia esternamente, attraverso il 

sito internet 

Attività prevista Risrose finaziarie necessarie 

Esperto tutor 

Facile consumo 

Ore funzionali docenti 

Fondi MIUR 

Fondi MIUR 

MOF 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
"Insegnanti generatori di cultura, ragazzi che costruiscono le loro competenze" 
I dipartimenti sono composti dai docenti, raggruppati per aree disciplinari e/o per assi culturali, che 

rappresentano le varie discipline trasversalmente e ne indirizzano e sistematizzano le finalità nei diversi corsi di 

studio. 

La loro composizione potrà essere modificata tenendo conto delle varie esigenze e realtà, nonché dei diversi 

progetti posti in essere dall’istituzione scolastica. 

I docenti di sostegno afferiscono ai quattro assi in rapporto alle proprie aree didattiche, al loro orario 

programmato ed alle esigenze del Consiglio di classe. 

Coinvolgono le seguenti  aree: asse dei linguaggi, asse storico- sociale, asse matematico, asse scientifico 

tecnologico e rispondono all' esigenza di  supportare la didattica, la progettazione, favorire un maggiore 

raccordo tra i vari ambiti disciplinari e facilitare la realizzazione di una programmazione e valutazione per e gli 

alunni  basata sulle conoscenze, abilità e competenze.   

I docenti  si avvalgono del  coordinamento e della collaborazione di un esperto tutor. 

 

Finalità Contenuti Gruppi di lavoro 

-Fornire ai discenti competenze 

culturali di base più ampie e più 

rispondenti alle nuove indicazioni e 

per l’attuazione della cittadinanza 

attiva. 

-Promuovere strategie didattiche 

condivise. 

- Individuare le conoscenze, le abilità 

e le competenze in uscita  

- Definire gli standard minimi richiesti 

a livello di conoscenze e competenze. 

-Indicare le linee guida delle 

programmazioni didattiche di classe. 

-Progettare e coordinare lo 

svolgimento di prove di verifica 

disciplinari comuni in ingresso, in 

itinere e in uscita. 

-Progettare interventi di recupero e 

sostegno didattico. 

-Stabilire le linee generali della 

programmazione annuale e della 

propria programmazione individuale 

- Progettare e coordinare lo 

svolgimento di prove di verifica 

disciplinari comuni in ingresso. 

- Definire gli obiettivi da conseguire in 

ogni disciplina per i tre anni  in base 

alla normativa del 2012. 

- Operare le scelte didattiche che 

definiscono le singole competenze delle 

varie discipline proponendo percorsi 

formativi per una didattica disciplinare 

orientativa (elaborazione 

moduli integrati). 

- Proporre progetti da inserire nel 

P.O.F. da realizzare e/o sostenere. 

-Discutere circa gli esiti delle prove 

d’ingresso. 

Tutti gli insegnanti riuniti per aree 

disciplinari. 
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-Valutare e monitorare l’andamento 

delle varie attività ed apportare 

eventuali elementi di correzione anche 

dei criteri di valutazione adottati. 

- Individuare le tipologie di prove e/o 

di attività adeguate alla verifica delle 

singole 

competenze. 

- Creare un archivio ed una banca dati 

di proposte didattiche.  

- Progettare interventi di recupero e 

sostegno didattico. 

-Revisionare le programmazioni 

didattiche e i curricoli. 

- Effettuare il monitoraggio sullo 

sviluppo dei percorsi formativi. 

- Proporre l’adozione di libri di testo, di 

sussidi e di materiali didattici. 

Attività prevista Risrose finaziarie necessarie 

 

Ore funzionali docenti 

 

MOF 

 

 

Laboratorio di formazione e ricerca/azione di musica 

Grazie alle esperienze pregresse, nell’ambito dell’I.C. di Vinci, si è costituito un gruppo di insegnanti, 

comprendente i tre ordini di scuola, che hanno mostrato il desiderio di avviare una ricerca/azione  nell’ambito 

musicale con un’articolazione triennale su fasce d’età ben definite. 

Tra le finalità del laboratorio di formazione e ricerca/azione è  quello di favorire nei partecipanti la 

consapevolezza di come, attraverso la musica, si possano  trattare  aspetti fondamentali  della sfera formativa ed 

educativa generale (affettività, comportamento, relazione, autostima, disagio ecc.)e di confrontarsi su contenuti 

e metodologie per elaborare un curricolo di musica. Non si tratta quindi di una lezione frontale ma di 

un’esperienza laboratoriale, durante la quale l’attività pratica e vissuta in prima persona, favorendo 

l’interiorizzazione dei principali parametri musicali nonché un primo approccio verso metodologie diverse. 

 

OBIETTIVI CONTENUTI E 
METODOLOGIA 

GRUPPI DI LAVORO 

Favorire lo sviluppo ed il 

consolidamento del concetto di 

altezza 

Costruire un bagaglio ritmico-

melodico  

 

 Acquisire  strategie per l’utilizzo 

del corpo e del movimento e 

maggiore consapevolezza nell’uso 

della voce.  

 

Conoscere, analizzare e 

confrontare percorsi e 

progettazioni diverse al                 

fine di condividere e realizzare il 

curricolo d’Istituto 

 

Costruire una condivisione delle 

esperienze, attraverso le migliori 

pratiche per un aiuto reciproco 

nell’elaborazione didattica e 

nell’affrontare i problemi che si 

- Danze 

- Attività strumentali 

- Elaborazione di partiture        

convenzionali e non 

- Attività integrate  

(suonare,cantare,danzare) 

- Riflessioni e progettazioni. 

 

Il coinvolgimento attivo  nelle attività 

del corso  costituisce il  fulcro                    

dell’azione formativa.  I  partecipanti 

sono messi nella condizione di                 

lavorare e apprendere come se 

fossero essi stessi un gruppo classe.                 

Non si tratta quindi di una  lezione 

frontale  ma di un’esperienza                   

laboratoriale,  durante la quale 

l’esperienza pratica e vissuta in prima           

persona, favorirà l’ interiorizzazione 

dei principali parametri                  

musicali nonché  un primo approccio 

Composto da: docenti Scuola 

dell'Infanzia, Scuola Primaria di primo 

e secondo grado, dell’I.C. Vinci e di 

altri Istituti. 
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presentano. 

Elaborare itinerari didattici in 

verticale, rispetto ai contenuti che 

decideremo di affrontare anno 

dopo anno.  

Documentare e diffondere i 

materiali prodotti, sia all’interno 

dell'Istituto che esternamente. 

verso metodologie diverse. 

Le proposte realizzate insieme dal 

gruppo saranno poi il punto di  

partenza per le opportune riflessioni 

pedagogiche, didattiche                   e 

tecnico-musicali. 

Attività prevista Risorse finaziarie necessarie 

Esperto tutor 

Acquisto strumenti e materiali 

Fondi Ente Locale 

Fondi Ente Locale 

 
 

LA DIDATTICA: METODOLOGIA E MODALITA’ DI LAVORO 
 

• Il Collegio dei docenti dell’Istituto Comprensivo di Vinci dichiara di condividere alcuni principi di 

fondo, di cui la metodologia e la didattica devono tener conto: 

• �la centralità dell’alunno, e non della disciplina, nel rapporto insegnamento/ apprendimento.  

• �la costruzione di conoscenze e competenze mediante la problematizzazione, la discussione e la 

negoziazione, in un rapporto di confronto e cooperazione (competenze di cittadinanza)  

• �lo sviluppo di un’etica della responsabilità.  

• �la partenza dalla realtà degli alunni, dalle loro esperienze, dalle conoscenze che già possiedono, dai 

problemi che direttamente o indirettamente manifestano, per progettare itinerari didattici che rispondano 

ad esigenze di concretezza e di coinvolgimento affettivo/emozionale.  

• �la scelta di contenuti significativi rispetto ai vari ambiti disciplinari e multidisciplinari.  

• �la ricerca di strategie idonee a favorire negli alunni momenti di riflessione sulle proprie azioni 

concrete e mentali poiché l’aspetto metacognitivo è una dimensione imprescindibile della competenza.  

 

LA FORMAZIONE IN SERVIZIO 
 

Fattore determinante della qualità del servizio scolastico è la previsione di un percorso di formazione 

permanente degli insegnanti, una formazione caratterizzata da "continuità e collegialità". Continuità significa 

che l’aggiornamento è una attività che procede parallelamente alla vita della scuola e che ha bisogno 

interlocutori stabili che svolgano un ruolo di affiancamento e di supporto per la soluzione dei problemi 

quotidiani. Le competenze professionali non si costruiscono con iniziative frammentarie, slegate dal contesto 

operativo, ma attraverso riflessioni che si inseriscano nel complesso del servizio e che aiutano a rivedere e a 

migliorare l’organizzazione. Si tratta di produrre conoscenze contestualizzate volte a migliorare la nostra pratica 

educativa e a garantire degli alunni strumenti efficaci per conoscere in modo approfondito la propria realtà e a 

modificarla secondo le esigenze.  

Una formazione che si caratterizzi come ricerca e che ponga in relazione esperienza professionale  e riflessione 

su di essa è, inoltre, il naturale sviluppo del percorso autovalutativo compiuto con il RAV e con il Piano di 

Miglioramento 

Se l’innovazione si concretizza in comportamenti nuovi occorre rimettere in discussione e ristrutturare norme e 

valori preesistenti e organizzare momenti di formazione basati su una relazione dialettica tra conoscenza, azione 

e riflessione,  scegliendo formatori esterni o interni all’Istituto per le loro competenze e negoziando le modalità 

della loro presenza nel servizio scolastico. 

Compito del Dirigente Scolastico sarà quello di sostenere e aiutare le insegnanti a tradurre nella pratica 

quotidiana le indicazioni che vengono dai corsi di formazione, integrando teoria e pratica e traducendo in 

progettualità le indicazioni che sono venute dal formatore. 
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LA VALUTAZIONE 
 

Negli ultimi anni è cresciuta l’attenzione intorno al problema della valutazione non più solamente riferita agli 

alunni ma al sistema scolastico e ad alcune sue parti, agli aspetti organizzativi oltre che didattici, ai processi e ai 

prodotti. 

La valutazione è qui riferita sia all’efficacia educativa dell’intero progetto presentato nel POF, sia alla scuola 

intesa come organizzazione o come comunità che apprende. 

In primo luogo intendiamo rilevare, all’interno di ogni progetto specifico, i punti di forza e/o di debolezza per 

potenziare e migliorare le proposte formative. 

In particolare andranno monitorati sia gli aspetti relativi all’apprendimento sia quelli relazionali all’interno 

dell’ambiente scolastico. 

Indicatori in questo senso potranno essere: 

• � il livello di coinvolgimento e di interesse mostrato dai bambini; 

• � l’autonomia e l’autostima raggiunte; 

• � i rapporti più o meno positivi stabiliti con gli altri, bambini e adulti; 

• � la progressione delle conoscenze e competenze acquisite. 

• La ricaduta didattica dovrà quindi essere verificata su più livelli:  

• � del singolo alunno 

• � di classe o sezione 

• � del plesso 

La valutazione deve essere contemporaneamente un’attività di verifica e di rilevamento di bisogni, 

funzionale alla progettazione futura. Quindi di volta in volta saranno approntati strumenti e modalità 

per procedere agli adeguamenti dei percorsi progettati, per il raggiungimento degli obiettivi previsti. 

E’ previsto inoltre il monitoraggio di alcuni aspetti dell’istituzione scolastica attraverso questionari rivolti sia al 

personale, sia agli utenti della scuola. 

Ogni anno, per valutare i livelli di soddisfazione degli utenti per i diversi aspetti della scuola (strutture, servizi, 

insegnamento ecc.), l’Istituto distribuisce un questionario ad un campione di utenza: i genitori delle sezioni di 5 

anni della scuola dell’infanzia, e i genitori delle classi terze della scuola primaria e ai genitori delle classi 

seconde della scuola secondaria di I grado. 

I risultati dei questionari sono poi discussi e confrontati con quelli degli anni precedenti all’interno dei 
consigli di interclasse, di intersezione, del Consiglio di Istituto, e inviati all’Ente Locale. 

Per gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di I° grado i docenti concordano per una 
valutazione periodica quadrimestrale e una valutazione finale, riferite sia alle competenze acquisite  al 
comportamento. 
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FABBISOGNO DI ORGANICO E DI RISORSE 

a. Posti comuni e di sostegno  

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 Annualità Fabbisogno per il triennio  Classi previste 
 

  Posto 

comune 

Posto di sostegno  

a.s. 2016-17: n. 

 
24 2 12 sezioni a tempo pieno 

2 alunni H, comma 3 
a.s. 2017-18: n. 

 
24 2 12 sezioni a tempo pieno 

2 alunni H, comma 3 

Scuola 
dell’infanzia  

a.s. 2018-19: n. 24 1 12 sezioni a tempo pieno 
 

a.s. 2016-17: n. 

 
52 7 20 classi a T.P. 

10 classi a 27 ore 
10 alunni H di cui 3 comma 3 

a.s. 2017-18: n. 

 
52 7 20 classi a T.P. 

10 classi a 27 ore 
10 alunni H di cui 2 comma 3 

Scuola 
primaria  

a.s. 2018-19: n. 52 
 

7 20 classi a T.P. 
10 classi a 27 ore 
10 alunni H di cui 2comma 3 

 
 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 
Classe di 
concorso/s
ostegno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Classi previste   

A043 12 + 14 ore 12 + 1 vic. 4 ore 12 + 1 vic. 4 ore 23 classi tempo normale 
A059 7 + 12 ore 7 + 12 ore 7 + 6 ore 23 classi tempo normale 
A245 2 + 10 ore 2 + 10 ore 2 + 8 ore 23 classi tempo normale  
A345 3 + 15 ore 3 + 15 ore 3 + 12 ore 23 classi tempo normale 
A028 2 + 10 ore 2 + 10 ore 2 + 8 ore 23 classi tempo normale 
A030 2 + 10 ore 2 + 10 ore 2 + 8 ore 23 classi tempo normale 
A032 2 + 10ore 2 + 10 ore 2 + 8 ore 23 classi tempo normale 
A033 2 + 10 ore 2 + 10 ore 2 + 8 ore 22 classi tempo normale  
AB77 1 1 1 22 classi tempo normale  
AG77 1 1 1 22 classi tempo normale  
AJ77 1 1 1 22 classi tempo normale 
AM77 1 1 1 22 classi tempo normale 
AD00 Docenti  n. 8 

Alunni H. n. 14    
di cui  2comma 
3 

Docenti  n. 8 
Alunni H. n. 14    
di cui  2comma 3 

Docenti  n. 5 
Alunni H. n. 8    
di cui  2comma 
3 

 

 

 

 

 

 



 29 

b. Posti per il potenziamento  
 

Tipologia (es. posto comune 

primaria, classe di concorso 

scuola secondaria, sostegno…)* 

n. docenti  Motivazione  

 

Posto comune scuola primaria 

 

n. 5 

Compresenza per potenziamento/recupero 

Innovazione didattica 

Integrazione alunni con bisogni speciali 

A059 non 

assegnato 

Potenziamento delle competenze matematico-logiche-

scientifiche 

AO43 non 

assegnato 

Valorizzazione competenze  linguistiche 

Alfabetizzazione  e perfezionamento dell’italiano come 

lingua 2 

 

A032 oppure A077 

A028 

 

non 

assegnato 

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella 

cultura musicale e nelle arti 

 

 

A043 

non 

assegnato 

1 

Collaboratrice vicaria 

 

FABBISOGNO ORE SUPPLENZA sulla base della spesa pregressa 

SCUOLA DELL’INFANZIA  ore 750 

SCUOLA PRIMARIA  ore 660 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO ore 540 

 

 

 

c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri come 
riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.  

 
Tipologia  n. 

Assistente amministrativo  

 

7 

Collaboratore scolastico 

 

19 + 18 ore 

 

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 

Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti 

attività formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella programmazione dettagliata per 

anno scolastico:  

Attività formativa  Personale coinvolto  Priorità strategica correlata 
L. 81 - Sicurezza Assistenti Aministrativi/Dsga 

docenti 

Aggiornamenti annuali 

 

La nuova segreteria 

digitale 

Assistenti amministrativi Implementare i servizi interni e all’utenza 

Migliorare la comunicazione interna ed 

esterna 



 30 

D.M. 435/15 ex art. 3 

e 7 

 

Collaboratori scolastici -Art. 7 comma 1P L. 107/2015-12-22 

 

-Favorire l’integrazione e la sicurezza 

 

Formazione avanzata 

per l’uso delle 

tecnologie già presenti 

a scuola 

Docenti interessati infanz., 

primaria, secondaria I grado 

Attuazione Piano Nazionale Scuola Digitale 

Formazione di base 

sulle metodologie  e 

sull’uso degli 

ambienti per la 

didattica digitale 

integrata  

Docenti interessati infanz., 

primaria, secondaria I grado 

Attuazione Piano Nazionale Scuola Digitale 

Dipartimenti 

disciplinari italiano, 

matematica, scienze, 

geo- storia 

 

Docenti interessati infanz., 

primaria, secondaria I grado 

Completamento del curricolo  verticale 

Laboratorio di musica  Docenti interessati infanz., 

primaria, secondaria I grado 

Costruzione curricolo  verticale 

Piano di formazione 

MIUR 

Docenti interessati infanz., 

primaria, secondaria I grado 

Attuazione L. 107/2015 

 

 

FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI  

Infrastruttura/ 
attrezzatura  

Motivazione, in riferimento alle 
priorità strategiche e alla 

progettazione  

Fonti di finanziamento  

 

n. 5 LIM  

scuola dell’infanzia 

Attuazione Piano Nazionale Scuola 

digitale  

Genitori  ed Ente Locale hanno 

dotato la scuola primria e sec. Di I 

grado di numerose LIN 

Finanziamento MIUR necessario 

Euro 12.000,00 

Facile consumo (v. 

progetti) 

 

Realizzazione progetti Euro 1.300,00 

Materiali musicali 
 

Diffisione della pratica musicale 

dalla scuola dell’infanzia alla scuola 

sec. di I grado 

Euro 1.000,00 

 
Spese esperti/tutor e 
progetti 

Realizzazione progetti 

Ricercazione dipartimenti 

disciplinari e costruzione curricoli 

 

Euro 14.000,00 

 
 

Totale  

Finaziamento genitori 

Finanziamento Ente Locale 

 

FINANZIAMENTO 
RICHIESTO  

Euro 28.300,00 

Euro   3.200,00 

Euro   5.100,00 

 
 
Euro 20.000,00 
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L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta 

destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane e 

strumentali con esso individuate e richieste. 


