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PREMESSA 

 

Il PTOF “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 Collegio dei Docenti  ai sensi dell’ art.1 

comma 14 della legge del 13 luglio 2015 n 107 ha redatto, sulla base degli indirizzi per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico, questo documento 

che è stato deliberato dal Consiglio d’Istituto ed avrà validità triennale. L’intero documento è organizzato 

in capitoli e paragrafi al termine dei quali vi sono dei link di approfondimento di quanto esplicitato. Una 

parte del piano è dedicata all’organizzazione scolastica e all’articolazione del tempo scuola (calendario, 

orari, rientri pomeridiani...), l’altra alle variabili strutturali della scuola e ai servizi interni ed esterni, al fine 

di migliorare la leggibilità dell’istituzione e favorire le scelte di genitori ed alunni. Per l’arricchimento 

dell’offerta formativa, il nostro Istituto partecipa alle iniziative PON della Comunità Europea, ha avviato, 

progetti per la riqualificazione di alcuni ambienti scolastici e per l’allestimento infrastrutturale, 

implementando la dotazione di strumenti multimediali. 
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FINALITA’ EDUCATIVE DEL NOSTRO ISTITUTO 

Il percorso educativo del nostro Istituto pone attenzione alla promozione umana degli alunni, valorizza 

abilità e competenze di ciascuno ponendosi i seguenti obiettivi: 

- privilegiare la centralità dell’alunno e non della disciplina; 

- costruire conoscenze e competenze (competenze di cittadinanza); 

- partire dalla realtà degli alunni, dalle loro esperienze, dalle conoscenze che già possiedono, dai 

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

- scegliere contenuti significativi; 

- ricercare strategie idonee e favorire l’esplorazione e la scoperta; 

- attuare interventi nei riguardi della specificità dei bisogni (BES); 

- potenziare le competenze nella pratica e nella cultura musicale, nell'arte e nella storia dell'arte; 

- sviluppare le competenze digitali degli studenti; 

- incoraggiare l’apprendimento collaborativo; 

- realizzare attività didattiche in forma di laboratorio; 

- promuovere attività di orientamento; 
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- ricercare la cooperazione e la collaborazione fra docenti, finalizzata alla ricerca didattica ed alla 

riflessione sui curricoli, ma anche alla valorizzazione delle specifiche competenze di ciascun 

insegnante; 

- consolidare e implementare il coinvolgimento delle famiglie; 

- prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo; 

- Promuovere l’istruzione e l’educazione nella scuola alla luce dei valori costituzionali di rispetto 

delle regole e del bene comune, di uguaglianza, libertà, intercultura e accesso al sapere; 

- Utilizzare la personalizzazione degli apprendimenti: ricercare strategie di intervento per gli alunni 

in difficoltà e di potenziamento degli studenti in posizione di eccellenza; 

- Applicare pratiche di trasparenza nella valutazione degli studenti e valutazioni attraverso criteri 

indicativi comuni alle discipline al fine di creare processi valutativi efficaci e rispondenti a precise 

indicazioni condivise e alla luce del D.Lgs. 13 aprile 2017 n.62 anche la certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed esami di Stato a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181 della legge 

13 luglio 2015, n.107. 

- Per approfondimentihttp://icvinci.edu.it/piano-triennale-dellofferta-formativa-2019-2022/patto-di-corresponsabilita/ 
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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. 

Regolamento d’istituto: http://icvinci.edu.it/wp-content/uploads/2019/01/REGOLAMENTO-DI-ISTITUTO.pdf 
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1.1 ANALISI DEL CONTESTO  

 

L’ istituto Comprensivo di Vinci ha le sue sedi sia nel capoluogo Vinci, come nelle frazioni, nello specifico: 

 

Le scuole dell’Infanzia 

Nel nostro istituto sono presenti tre scuole dell'infanzia 

 Scuola dell' infanzia di Vinci:STACCIABURATTA Via XXV aprile  tel.0571 

56481http://icvinci.edu.it/home/stacciaburatta/ 

 Scuola dell' infanzia di Sovigliana: LA BARCA A VELA via della Costituente tel.0571 902337 

 http://icvinci.edu.it/home/barca-a-vela-2/ 

 Scuola dell' infanzia di Spicchio: ARCOBALENO via Giusti 4  tel.0571 501227 

 http://icvinci.edu.it/home/arcobaleno/ 

Orario: dalle ore 8.30 alle ore 16.30. 

Viene effettuata un’apertura anticipata dalle ore 8.00 alle ore 8,15 per motivate esigenze di lavoro dei 

genitori. 



 

12 
 

I due plessi di scuola Primaria 

 

Scuola primaria di Vinci: GALILEO GALILEI Piazza Garibaldi 1 Tel. 0571/567775 E-mail: 

primaria.vinci@gmail.com 

 http://icvinci.edu.it/home/galileo-galilei/ 

Orario: dalle ore 8.30 alle ore 16.30. 

        Scuola primaria di Sovigliana: SIBILLA ALERAMO via Guiducci n.11 tel.0571 501643 

 http://icvinci.edu.it/home/sibilla-aleramo-2/ 

 

Orario: dalle ore 8.15 alle ore 12.30 

Orario: dalle ore 8.15 alle ore 16.15 
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TABELLA ORARIA DELLE DISCIPLINE 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

TEMPO 40 H SETTIMANALI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Discipline I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno 
Italiano 9 9 9 9 9 

Storia 2 2 3 3 3 

Geografia 2 2 2 2 2 

Matematica 9 8 8 8 8 

Scienze 3 3 3 3 3 

Tecnologia 1 1 1 1 1 

Arte e 
Immagine 

3 2 2 2 2 

Musica 1 1 1 1 1 

Ed. Fisica 2 2 1 1 1 

Inglese 1 2 3 3 3 

Religione 
Cattolica 

2 2 2 2 2 
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TEMPO 27 H SETTIMANALI 
 
Discipline I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno 
Italiano 8 8 7 7 7 

Storia 1 1 2 2 2 

Geografia 1 1 2 1 1 

Matematica 7 7 6 6 6 

Scienze 2 2 2 2 2 

Tecnologia 1 1 1 1 1 

Arte e Immagine 2 1 1 1 1 

Musica 1 1 1 1 1 

Ed.Fisica 1 1 1 1 1 

Inglese 1 2 2 3 3 

Religione Cattolica 2 2 2 2 2 
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I due plessi di scuola Secondaria di Primo Grado 

Scuola Secondaria di primo Grado sede di Vinci Piazza Garibaldi 9 Tel. 0571/56065 

 http://icvinci.edu.it/home/media-vinci/. 

Scuola Secondaria di primo Grado sede di Sovigliana Via Caduti sul Lavoro 4 Tel. 0571/509619 

 http://icvinci.edu.it/home/sup-primo-grado-sovigliana/ 

Orario: dalle ore 7.55 alle ore 13.31 

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 56 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 garantite due opzioni: 

 un modulo di 30 ore 

 un modulo di 32 ore settimanali (indirizzo musicale 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. 
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TABELLA ORARIA DELLE DISCIPLINE 
 

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 

Religione cattolica 1 1 1 

Approfondimento in materie 
letterarie 

1 1 1 

Totale delle ore settimanali 30 30 30 

Indirizzo musicale* 
Sezione B di Sovigliana 

2 2 2 
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Indirizzo musicale 

Riferimenti normativi 

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

preadolescente occasioni di maturazione logica, espressiva e comunicativa, di consapevolezza 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 forniscono ulteriori occasioni di integrazione e di 

crescita anche ad alunni portatori di situazioni di svantaggio. 

 

Decreto ministeriale istitutivo dei corsi ad Indirizzo musicale 

https://archivio.pubblica.istruzione.it/comitato_musica_new/normativa/allegati/dm0608_99.pdf 

 

Finalità dell’indirizzo musicale 

Il fine che si propone l’Indirizzo Musicale nella Scuola Secondaria di Primo grado è di utilizzare le 

capacità formative e orientative della musica nello sviluppo educativo dell’adolescente, dando un valore 

formativo all'interno del curricolo della scuola di base, come momento di conoscenza del patrimonio 

artistico della nostra civiltà e degli altri popoli, come spazio operativo in cui l'alunno può mettere in gioco 
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abilità pratiche e creative, come strumento di occasione di lettura critica del mondo e della cultura 

giovanile, come arricchimento interdisciplinare cui poter convergere tutte le materie curricolari. Si intende 

così promuovere la formazione globale della persona, offrendo al preadolescente significative 

esperienze di maturazione espressiva, comunicativa, relazionale e logico-formale, impegnandosi inoltre 

a soddisfare le richieste, avanzate dall’utenza, di inserimento in Istituti Musicali Superiori. 

Modalità di accesso e test d’ingresso 

Per accedere al corso non è richiesta alcuna conoscenza preventiva della musica ma è necessario un 

semplice “test-attitudinale” svolto nel periodo dell’iscrizione. Le prove proposte durante il “test-

attitudinale” tendono a verificare la musicalità del candidato cercando di valorizzare le sue attitudini 

naturali, a tal fine sono previste prove di percezione ritmica, melodica e valutazione dell’attitudine fisica 

allo studio di uno specifico strumento.  

Successivamente al “test-attitudinale” la commissione esaminatrice si avvale di formulare una 

graduatoria necessaria all’assegnazione degli strumenti in base anche ai posti disponibili. Gli ammessi al 

corso imparano a suonare uno strumento durante il triennio della Scuola Secondaria, il cui ciclo di studi 

è ufficialmente attestato insieme a quello di tutte le altre materie scolastiche. Gli alunni sono inseriti nella 

sezione B e, oltre allo studio dello strumento, seguono anche corsi di teoria e solfeggio e musica 

d'insieme. 
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Articolazione delle lezioni 

Le lezioni di strumento offerte dal nostro Istituto sono: 

 chitarra 

 flauto traverso 

 violino  

 pianoforte 

e si svolgono nelle ore pomeridiane.  

Inoltre viene svolta attività di orchestra per un totale di due ore a settimana, durante le quali gli 

alunni hanno modo di lavorare insieme, confrontarsi e socializzare.  

Le lezioni di strumento rivolgono particolare attenzione a cogliere le esigenze, le attitudini e le 

aspirazioni degli alunni dando una preparazione di base che, al termine del triennio, consenta loro la 

prosecuzione degli studi musicali e della pratica strumentale, offrendo a tutti l'opportunità di coltivare le 

proprie attitudini musicali attraverso l’esperienza diretta dell’essere musicista e potenziando all’interno 

del curricolo scolastico l’area artistico-espressiva. 
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 L’impegno ed il coinvolgimento nello studio di uno strumento musicale e nel far musica d’insieme 

rappresenta una significativa esperienza umana e sociale, nonché un fattore di crescita nella capacità di 

operare scelte consapevoli e di impegnarsi per realizzarle, per questo motivo la disciplina si compone di 

aspetti sia teorici che pratici.  

Gli alunni si esibiscono annualmente in piccoli concerti, saggi, manifestazioni e rassegne musicali, in 

qualità di musicisti solisti o in formazioni cameristiche ed orchestrali; inoltre assistono a lezioni-concerto, 

spettacoli d'opera e balletto presso Teatri, Conservatori e rassegne nazionali. 

 

Per approfondimenti 

http://icvinci.edu.it/indirizzo-musicale-3/ 
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Segreteria e Direzione 

 

Gli uffici della Direzione Scolastica e della Segreteria si trovano in via Val di Sole Vinci. 

Sono aperti tutti i giorni escluso il sabato dalle ore 7.30 alle ore 13.30, ed il mercoledì 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 

 

- 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 il martedì su appuntamento. 
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1.2 L’UTENZA E IL TERRITORIO 

La popolazione scolastica è costituita prevalentemente da alunni provenienti da famiglie, con 

status socio-economico medio, in cui lavorano entrambi i genitori e che sono supportate, nella cura e 

nella formazione dei figli, dai nonni. Nell'ambito extrascolastico gli alunni, nella maggior parte dei casi, 

praticano attività nelle varie associazioni sportive, campi di calcio, palestre del territorio, a ciò si 

aggiunge la frequenza della Biblioteca comunale del capoluogo e quella “dei Ragazzi” a Sovigliana, il 

CIAF (Centro Infanzia Adolescenza Famiglia, che accoglie bambini dai 3 ai 10 anni dopo l’orario 

scolastico),  e il Centro di Aggregazione Giovanile (CAG) che offre attività di doposcuola (in orario 

15-17 assistenza allo studio rivolta agli alunni della scuola locale e del biennio delle superiori) e di 

aggregazione aperta (in orario 17-20), aperto da lunedì a venerdì con frequentatori dagli 11 ai 22 anni 

circa. 

Negli ultimi anni il Comune di Vinci è diventato zona di forte immigrazione in particolare da Cina, 

Albania e Romania, con evidenti riflessi anche sull’utenza scolastica con conseguente necessità di 

aprirsi ad una necessaria trasformazione in senso inclusivo. 

Emerge pertanto la necessità di proporre modelli etici e culturali che sappiano accogliere chi è 

portatore di diversità come risorsa e di intensificare la collaborazione con le famiglie e le istituzioni locali 

per creare una rete educativa e socio-assistenziale che offra in crescendo stimoli, contenuti e momenti 
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di aggregazione. L’ I.C. “Vinci” esplica la sua funzione didattico – educativa sul territorio di Vinci. Il 

Comune di Vinci abbraccia un ampio territorio, in prevalenza collinare, dove accanto ad 

un’economiaagraria, si è sviluppata una significativa attività agrituristica. La parte che va a 

congiungersi con l’Empolese invece, ha una forte caratterizzazione artigianale e industriale. La località si 

colloca a breve distanza dalle maggiori città d' arte della Toscana e il capoluogo è ricco di riferimenti a 

Leonardo. Nella città di Vinci sorge il castello dei Conti Guidi che insieme alla vicina Palazzina Uzielli 

è la sede del comunale Museo Leonardiano dove è custodita un'ampia collezione di modelli di 

invenzioni del Genio; a pochi chilometri vi è Anchiano, qui è ubicata quella che è definita la sua “Casa 

Natale”. 

Sempre nel capoluogo fin dal 1928 sorge la biblioteca Leonardiana, in cui si possono trovare raccolte 

dedicate a Leonardo, riproduzioni in facsimile dei suoi manoscritti, disegni e tutte le sue opere a stampa 

a partire dalla prima edizione del 1651 del Trattato della pittura; il Teatro della Misericordia e la sede 

l'IRSOO (Istituto di Ricerca e Studi in Ottica e Optometria) che ospita il corso di studi in Ottica e 

Optometria dell'Università di Firenze. 

Nel territorio sono presenti beni ambientali anche di respiro europeo, fa parte del circuito turistico-

sistema museale del Museo dell’Empolese-Valdelsa “TOSCANA NEL CUORE”, che propone itinerari 
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didattici con servizio guida ai musei, approfondimenti tematici e laboratori per le scuole di ogni ordine e 

grado e escursioni nelle aree protette del luogo, e associazioni culturali. 

 

1.3 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO SUPPORTATI DA TECNOLOGIE DIGITALI 

 

La Legge 107 prevede che dal 2016 tutte le scuole inseriscano nei Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa azioni coerenti con il Piano nazionale Scuola Digitale per perseguire obiettivi di: 

sviluppo delle competenze digitali degli studenti;  

potenziamento degli strumenti didattici laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di 

innovazione delle istituzioni scolastiche;  

adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e i processi 

di innovazione delle istituzioni scolastiche;  

formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale;  

formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale nell’amministrazione;  

potenziamento delle infrastrutture di rete;  
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valorizzazione delle migliori esperienze nazionali;  

definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per la diffusione di materiali 

didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole.  

Si tratta di un’opportunità di innovare la scuola, adeguando non solo le strutture e le dotazioni 

tecnologiche a disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione, ma soprattutto le metodologie 

didattiche e le strategie per promuovere l’apprendimento. Per favorire l’integrazione delle nuove 

tecnologie nella didattica quotidiana, il nostro Istituto si è posto l’obiettivo di modificare gradualmente gli 

ambienti di apprendimento, di integrare i linguaggi nella scuola, gli strumenti di lavoro e i contenuti. Tale 

approccio dovrebbe consentire di abbandonare gradualmente il tradizionale concetto di classe come 

ambiente d’apprendimento chiuso a favore della creazione di nuovi spazi di apprendimento che vanno 

oltre le pareti dell’aula. Attualmente nell’Istituto sono già in atto diverse azioni: la graduale copertura wi-fi 

dell’intero istituto, l’uso del registro elettronico da parte delle scuole primarie e secondarie d’istituto e la 

progressiva introduzione delle lavagne interattive multimediali (LIM) nelle classi. 

 

 

 



 

26 
 

 

DOTAZIONI TECNOLOGICHE E LABORATORI 

PRESENTI NEL NOSTRO ISTITUTO 

n. 

Laboratori con collegamento a internet 3 

Pc e tablet presenti nell’Istituto 120 

LIM e smart tv 65 

Laboratorio di musica 1 

Laboratorio di scienze 1 

Laboratori di informatica 3 

Laboratorio di disegno 1 

Palestre 3 
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1.4 RISORSE PROFESSIONALI 

 

Docenti scuola dell’infanzia 25 

Docenti scuola primaria 70 

Docenti di scuola secondaria di primo 

grado 

44 

Docenti di sostegno 10 

Posti totali 149 

Classi di concorso 

AA25 lingua inglese e seconda lingua 

comunitaria nella scuola secondaria di 

primo grado (francese) 

3 

AM56 strumento musicale nella scuola 

secondaria di primo grado (violino) 

1 
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A001 arte e immagine nella scuola 

secondaria di primo grado 

3 

A022 italiano, storia e geografia nella 

scuola secondaria di primo grado 

13 

A030 musica nella scuola secondaria di 

primo grado 

3 

A028 matematica e scienze 8 

AB25 lingua inglese e seconda lingua 

comunitaria nella scuola secondaria di 

primo grado (inglese) 

4 

AB56 strumento musicale nella scuola 

secondaria di primo grado (chitarra) 

1 

A060 tecnologia nella scuola secondaria 

di primo grado 

3 
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A049 scienze motorie e sportive nella 

scuola secondaria di primo grado 

3 

AG56 strumento musicale nella scuola 

secondaria di primo grado (flauto) 

1 

AJ56 strumento musicale nella scuola 

secondaria di primo grado (pianoforte) 

1 

ATA 

AA Assistente amministrativo 6 

CS Collaboratore scolastico 20 

DM direttore dei servizi generali e 

amministrativi 

1 

Posti totali personale ATA 27 
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Grafico organico 

docenti non di ruolo docenti di ruolo
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Posti per il potenziamento 

 
Tipologia (es. posto comune 
primaria, classe di concorso 

scuola secondaria, 
sostegno…)* 

n. 
docenti  

Motivazione  

 

Posto comune scuola 
primaria 

 

6 

Compresenza per potenziamento/recupero 

Innovazione didattica 

Integrazione alunni con bisogni speciali 

5 Assegnati nel triennio 2015/18 

AJ56Pianoforte 1 Potenziamento delle competenze nella pratica 
e nella cultura musicale e nelle arti 

1 Assegnato nel triennio 2015/18 

A030 2 Potenziamento delle competenze nella pratica 
e nella cultura musicale e nelle arti 

Non assegnati nel triennio 2015/18 

 

A001 –A060 

 

2 Potenziamento delle competenze nella pratica 
e nella cultura delle arti e della tecnologia 

Non assegnati nel triennio 2015/18 

 

A022 

 

1 

Collaboratrice vicaria 

Non assegnato nel triennio 2015/18 

 



 

32 
 

 

 

 

 

SEZ 2 
 

LE SCELTE STRATEGICHE 
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2.1 PRIORITA’ DESUNTE DAL RAV 

 

 

Priorità e traguardi desunti dal RAV 

Priorità Traguardi 

Diminuire lo scostamento dei risultati di ma-
tematica nelle classi parallele della scuola 
secondaria di I grado. 

 

Costruire il curricolo di matematica per tutte 
le classi della scuola secondaria di I grado 
entro novembre 2020. 

 

Predisporre prove d'ingresso e prove di veri-
fica per classi parallele per tutte le discipline 
della scuola secondaria di I grado. 

Costruire prove d'ingresso e prove di verifi-
ca per tutte le discipline della scuola secon-
daria di I grado entro novembre 2020. 
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Priorità e traguardi Competenze Europee 

Priorità Traguardi 

Partecipazione: interagire in gruppo com-
prendendo i diversi punti di vista, valoriz-
zando le proprie e altrui capacità e gestendo 
la conflittualità. 

Diminuire almeno del 5% gli episodi di con-
flittualità fra gli alunni. 
 
 

 

Agire in modo autonomo e responsabile: 
sapersi inserire in modo attivo e consapevo-
le nella vita sociale rispettando limiti e rego-
le. 

Attivare almeno una esperienza in classe di 
peer-education. 
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2.2 OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI LEGGE 107/2015 

 

Preso atto della L.107/2015, dei principi affermati dalla Costituzione della Repubblica e dalle 

Dichiarazioni Internazionali dei Diritti dell’Uomo e del Fanciullo e quanto sottolineato nei documenti 

dell’Unione Europea, la nostra scuola in collaborazione con tutta la comunità locale e il territorio 

circostante persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori, nell’ottica della 

condivisione e della “responsabilità", attraverso relazioni costanti che, favoriscano un reciproco 

supporto nelle comuni finalità educative. 

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

contraddizioni, e pertanto 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. 

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. 
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Il nostro Istituto pertanto si impegna a: 

 potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche; 

 sviluppare le 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 solida-

rietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

 sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legali-

tà, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività 

culturali presenti nel territorio; 

 potenziare le discipline motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vi-

ta 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 ago-

nistica; 

 potenziare le metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio; 
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 prevenire e contrastare la dispersione scolastica, ogni forma di discriminazione e di 

bullismo, anche informatico; potenziare l'inclusione scolastica e il 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;  

 valorizzare i percorsi formativi individualizzati attraverso il coinvolgimento degli alunni 

e degli studenti; 

 praticare l’alfabetizzazione ed il 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 il supporto 

delle famiglie di origine e dei mediatori culturali; 

 definire un sistema di orientamento e di sviluppo delle competenze digitali degli 

studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale. 
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2.3 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 e un progetto di Continuità 

verticale che coinvolga i tre ordini di scuola; 

• rinnovare i processi di insegnamento/apprendimento attraverso le tecnologie didattiche es: LIM; 

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

• intervenire sulla progettazione educativo-didattica dell’Istituto attuando progetti che realizzino 

una didattica per competenze; 

• assicurare alla maggior parte degli studenti il raggiungimento di livelli essenziali di competenza; 

• migliorare la comunicazione interna ed esterna. 

Per approfondimenti: http://icvinci.edu.it/wp-content/uploads/2019/01/piano-di-miglioramento-2015-18-2.pdf 
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2.4 PRINCIPALI ELEMENTI D’INNOVAZIONE 

 

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA  

(Il modello organizzativo interno ed esterno, Ruoli e funzioni specifiche, Fonti di finanziamento per attività innovative) 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO  

(Processi didattici innovativi) 

SVILUPPO PROFESSIONALE  
(Il modello di formazione professionale, Documentazione delle pratiche innovative) 

PRATICHE DI VALUTAZIONE  
(Strumenti per la valutazione e l’autovalutazione degli apprendimenti e delle competenze, Integrazione tra la valutazione 

interna e le rilevazioni esterne) 

CONTENUTI E CURRICOLI  

(Strumenti didattici innovativi a sostegno della didattica, I nuovi ambienti di apprendimento, L’integrazione tra gli 

apprendimenti) 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE  
(Strumenti di comunicazione, Rendicontazione sociale, Partecipazione a reti, Collaborazioni formalizzate con soggetti esterni) 

SPAZI E INFRASTRUTTURE  
(Progettazione di spazi didattici innovativi, Integrazione delle TIC nella didattica) 
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SEZ 3 
 

L’OFFERTA FORMATIVA 
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3.1 IL CURRICOLO VERTICALE 

 
Parole come “continuità”, “verticalità”, “raccordo”, “comprensivo”, “anni ponte” sono da molti anni al 

centro del lessico pedagogico delle nostre scuole. La continuità del percorso formativo è un problema 

oggettivamente complesso, perché si pone al crocevia di numerose questioni che hanno le loro radici 

nella nostra scuola di base al fine di trovare un raccordo tra le diverse dimensioni che incidono sullo 

sviluppo educativo/formativo dei nostri alunni: 

 dimensione istituzionale (e quindi al rapporto ed alla connessione tra scuola dell’infanzia, scuola 

primaria e secondaria di primo grado nel nostro caso); 

 dimensione pedagogica (e quindi alla interpretazione di costrutti controversi come età evolutiva, 

sviluppo, maturazione, apprendimento…); 

 dimensione curricolare (e quindi alla coerenza e distensione dei percorsi relativi all’insegnamento 

delle diverse discipline di studio ed alla loro integrazione); 

 dimensione organizzativa (e quindi come impegno a strutturare le esperienze di apprendimento dei 

ragazzi ed il lavoro dei docenti, a partire dal nuovo contesto “dell’Istituto Comprensivo” che si avvia 

a diventare il “contenitore unico” della scuola di base italiana). 
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La verticalità nel nostro Istituto: azioni concrete 

 

Le discipline in “senso verticale”. Il nostro Istituto, da diversi anni, valorizza la scuola dell’infanzia 

inserendola nel circuito di verticalizzazione dei saperi, tradotto non solo come approccio ai concetti 

disciplinari, anche “i campi di esperienza” divengono, insieme alle discipline, fonti di sapere fondamentali 

da strutturare in base a criteri specifici e non casuali. Per tale motivo le insegnanti della scuola 

dell’infanzia hanno realizzato, attraverso uno specifico percorso formativo e la guida di esperti nel 

settore, più che dei “campi di esperienza” dei “campi di sapere” che costituiscono le basi della 

formazione degli alunni. Il confronto periodico con gli altri ordini di scuola diventa fondamentale al fine di 

creare un percorso unitario e continuativo.  

Per attuare le azioni previste dal PTOF, il collegio dei docenti è articolato in dipartimenti come previsto 

dall’articolo 7 D.L.vo n. 297/1994. 

 

Per approfondimenti: Scelte curricolari della Scuola Primaria da integrare con curricolo verticale 

 

http://icvinci.edu.it/piano-triennale-dellofferta-formativa-2019-2022/scelte-curricolari-scuola-primaria/ 
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3.2 INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICULARE 

 

PROGETTI D’ISTITUTO E RISPETTIVE FINALITA’ 

PROGETTI TRASVERSALI AI TRE ORDINI DI SCUOLA 

PROGETTO CONTINUITA’ED ACCOGLIENZA -FAVORIRE LO STAR BENE A SCUOLA CURANDO IN 
MODO PARTICOLARE L’INSERIMENTO DEGLI 
ALUNNI NEGLI ANNI PONTE; 
-GARANTIRE UN PERCORSO FORMATIVO 
ORGANICO CERCANDO DI PREVENIRE LE 
DIFFICOLTA’ NEI PASSAGGI TRA I DIVERSI ORDINI DI 
SCUOLA. 

PROGETTO INTERCULTURA ED ACCOGLIENZA 
ALUNNI STRANIERI 

-FAVORIRE L’INSERIMENTO E L’INTEGRAZIONE 
SCOLASTICA GARANTENDO OPPORTUNITA’ 
EDUCATIVE E DIDATTICHE PER FAVORIRE IL 
RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE 
INDIVIDUALI, SOCIALI E CULTURALI. 
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PROGETTI D’INCLUSIONE E PREVENZIONE AL 
DISAGIO 

-FAVORIRE IL BENESSERE DI TUTTI I BAMBINI E 
L’INCLUSIONE DI CHI SI TROVA IN SITUAZIONI DI 
DIFFICOLTA’ COGNITIVE, COMUNICATIVE, 
COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI. 
-REALIZZARE UN CLIMA FAVOREVOLE TRA 
INSEGNANTI ED ALUNNI ED UNA COLLABORAZIONE 
COSTRUTTIVA CON LE FAMIGLIE E CON TUTTE LE 
ISTANZE EDUCATIVE PRESENTI SUL TERRITORIO. 

PROGETTO LO PSICOLOGO A SCUOLA -INDIVIDUARE SITUAZIONI A RISCHIO E 
PROGETTARE INSIEME AGLI INSEGNANTI 
ADEGUATE STRATEGIE DI INTERVENTO CON IL 
COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE E DEI SERVIZI 
PRESENTI SUL TERRIOTORIO. 

PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA 
CITTADINANZA “Ragazzi di oggi cittadini di 

domani” 

-MATURARE ATTEGGIAMENTI DI CONFRONTO 
COSTRUTTIVO CON GLI ALTRI E PROMUOVERE LA 
CULTURA DELLA LEGALITA’ COME PRATICA 
QUOTIDIANA. 

 
Per approfondimenti: http://icvinci.edu.it/piano-triennale-dellofferta-formativa-2019-2022/allegati-al-ptof/ 
 

 

PROGETTO LEONARDOhttp://icvinci.edu.it/wp-content/uploads/2019/01/Leo-2019-1.pdf 
 

PROGETTO MISERICORDIAhttp://icvinci.edu.it/wp-content/uploads/2019/01/PROGETTO-ASSO.pdf 
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SCUOLA DELL’ INFANZIA: 
 

                                         PERCORSI DIDATTICI 
PERCORSO DI PSICOMOTRICITA’ -SVILUPPARE LE CAPACITA’ MOTORIE DEL 

BAMBINO ATTRAVERSO TECNICHE SPECIFICHE CHE 
POSSANO MIGLIORARE LE COMPETENZE PSICO-
COGNITIVE PER AIUTARE IL BAMBINO AD 
ACCRESCERE L’AUTONOMIA E LA FIDUCIA IN SE 
STESSO. 

PROGETTI CON SUPPORTO DI FIGURE SPECIALIZZATE EXTRACURRICULARI 

PROGETTO GIOCO-SPORT -IL PROGETTO TENDE A RAFFORZARE 
L’AUTONOMIA, IL BENESSERE FISICO, LA STIMA DI 
SE’, L’IDENTITA’ E L’AMBITO COGNITIVO 
RELAZIONALE. 

PROGETTO LETTURA -SVILUPPARE LE COMPETENZE DEL BAMBINO IN 
AMBITO LINGUISTICO-COGNITIVO, FACENDO 
ACCRESCERE IL LORO INTERESSE NEI CONFRONTI 
DEL TESTO SCRITTO. 
 
 

Per approfondimenti:  
http://icvinci.edu.it/piano-triennale-dellofferta-formativa-2019-

2022/progetti-scuola-dellinfanzia/ 

 

http://icvinci.edu.it/piano-triennale-dellofferta-formativa-
2019-2022/progetti-scuola-dellinfanzia/progetti-di-
formazione-docenti-infanzia/ 
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SCUOLA PRIMARIA: 
PROGETTI CON SUPPORTO DI FIGURE SPECIALIZZATE 

EXTRACURRICULARI 
PROGETTO TEATRO (classi 3° e 4°) -FAVORIRE LO SVILUPPO DELLA FIDUCIA IN SE STESSI 

IMPARANDO A STARE CON GLI ALTRI SENZA 
PREGIUDIZI. 

PROGETTO DI MUSICA (classi 1° e 2°) -AVVICINARE I BAMBINI IN MODO INTUITIVO E 
DIVERTENTE ALLA MUSICA. 

PROGETTO “SPORT E SCUOLA 
COMPAGNI DI BANCO” (classi 1° e 2°) 
“COMPAGNI DI CLASSE” (classi 4° e 

5°) 

-FAVORIRE UN CORRETTO SVILUPPO DEL CORPO 
INCENTIVANDO L’ABITUDINE AD UN’ATTIVITA’ FISICA 
COSTANTE. 

PROGETTI CURATI DAI DOCENTI CURRICULARI 

PROGETTO L2 -CREARE UN CLIMA DI ACCOGLIENZA PER 
L’INSERIMENTO E L’INTEGRAZIONE DEGLI STUDENTI 
STRANIERI NEL NUOVO AMBIENTE SCOLASTICO. 

PROGETTO 
RECUPERO/POTENZIAMENTO 

 
 

Per approfondimenti: 
http://icvinci.edu.it/piano-triennale-dellofferta-
formativa-2019-2022/progetti-scuola-primaria/ 

-MIGLIORARE IL PROCESSO DI APPRENDIMENTO DEGLI 
ALUNNI AL FINE DI SVILUPPARE AL MEGLIO LE 
POTENZIALITA’ DI BASE. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

PROGETTO DI CONTINUITA’ ED ORIENTAMENTO -GARANTIRE UN PERCORSO FORMATIVO 
ORGANICO CERCANDO DI PREVENIRE LE 
DIFFICOLTA’ NEI PASSAGGI TRA I DIVERSI ORDINI DI 
SCUOLA E FAVORIRE L’INDIVIDUAZIONE DI 
PARTICOLARI ATTITUDINI. 

PROGETTO “LASCIAMOLI CRESCERE” 
 

-CONSENTIRE IL BENESSERE PSICO-FISICO DEGLI 
ALUNNI ATTRAVERSO L’ATTUAZIONE DI BUONE 
PRATICHE SPORTIVE. 

PROGETTO “EDUCARE ALLA PACE” -COMPRENDERE LE SITUAZIONI DI INGIUSTIZIA, 
OPPRESSIONE E NEGAZIONE DEI DIRITTI 
FONDAMENTALI DELL’UOMO ED AIUTARE GLI 
ADOLESCENTI A SVOLGERE IL RUOLO DI 
“OPERATORI DI PACE NELLA SOCIETA”. 

PROGETTO GAIA -EDUCARE ALLA CONSAPEVOLEZZA GLOBALE DI SE’ 
E DEGLI ALTRI PER LA TUTELA DELL’INFANZIA E 
DELL’ADOLESCENZA 

PROGETTO “CONSIGLIO COMUNALE DEI 
RAGAZZI E DELLE RAGAZZE” 

-FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DI 
RAGAZZIE RAGAZZE ALLA VITA SOCIALE, 
ECONOMICA E CULTURALEDELLA COMUNITA’, 
SVILUPPANDO IL SENSO DI APPARTENENZA AL 
TERRITORIO. 
-EDUCARE LE NUOVE GENERAZIONI ALLA 
DEMOCRAZIA ED ALLA CONOSCENZA DELLE 
ISTITUZIONI E DEL LORO FUNZIONAMENTO. 

LEGGERE PER LEGGERE -PROMUOVERE IL GUSTO ALLA LETTURA E LA 
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PERCEZIONE DELLA LETTURA COME ATTIVITA’ 
LIBERA E PERSONALE ATTRAVERSO L’INCONTRO 
CON L’AUTORE (http://reanet.empolese-
valdelsa.it/) 

CERTIFICAZIONE DELF -CONSEGUIRE UNA CERTIFICAZIONE ESTERNA 
DELLE CONOSCENZE LINGUISTICHE RELATIVE ALLA 
LINGUA FRANCESE. 

PROGETTO “LE VIE DEI MEDICI” -VALORIZZARE GLI ITINERARI MEDICEI E FAVORIRE 
UN TURISMO GIOVANILE PIU’ CONSAPEVOLE 
ATTRAVERSO SCAMBI CULTURALI FRA LE SCUOLE. 

PROGETTO DIDATTICO “EDUCARE ALLA PACE: 
LEONARDO, PICASSO, PISTOLETTO” 

EDUCARE ALL’IMMAGINE COME STRUMENTO DI 
CITTADINANZA ATTIVA, ATTRAVERSO LEONARDO, 
PICASSO E PISTOLETTO GLI ALUNNI 
COMPRENDONO E RICONOSCONO IL VALORE 
UNIVERSALE DELL’ESSERE UMANO COME 
PREMESSA INDISPENSABILE PER LA PACE TRA I 
POPOLI. 

PROGETTO MATEMATICA “GARE KANGOUROU” -PROMUOVERE LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA 
MATEMATICA DI BASE ORGANIZZANDO UN GIOCO 
CONCORSO A CADENZA ANNUALE 

GIORNATA BIANCA -SUSCITARE NEI GIOVANI LA CONSUETUDINE 
ALL’ATTIVITA’ MOTORIA ALL’ARIA APERTA ED 
EDUCARLI AL RISPETTO DELL’AMBIENTE. 
-MIGLIORARE LA CAPACITA’ DI SOCIALIZZAZIONE 
DEGLI ALLIEVI NEL RISPETTO DI SE STESSI E DEGLI 
ALTRI. 

PROGETTO RECUPERO/POTENZIAMENTO 
 

-MIGLIORARE IL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 
DEGLI ALUNNI AL FINE DI SVILUPPARE AL MEGLIO 
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Per approfondimenti: 

http://icvinci.edu.it/piano-triennale-dellofferta-formativa-2019-2022/progetti-secondaria-di-primo-grado/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LE POTENZIALITA’ DI BASE. 
PROGETTO L2 -CREARE UN CLIMA DI ACCOGLIENZA PER 

L’INSERIMENTO E L’INTEGRAZIONE DEGLI STUDENTI 
STRANIERI NEL NUOVO AMBIENTE SCOLASTICO. 
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Per favorire e migliorare ulteriormente il supporto tecnologico e della didattica, l’inclusione ed 
il rafforzamento delle competenze di base e lo sviluppo di competenze digitali, la scuola 
aderisce al programma PON 2014/2020 partecipando ai bandi che saranno emanati ed 
attuando quelli già approvati. (PON da attuare: PON “Sviluppo del pensiero 
computazionale, della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale" 
avviso n. 2669 del 03/03/17-azione-10.2.2). 

 

 

 

PON Progetto "Tutti in rete" cofinanziato per la 
realizzazione, l'ampliamento e l'adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WALAN 10.8.1.A1-
FESRPON-TO-2015-242 

o  

PON  Progetto PON/FSE “Potenziamento delle 
competenze di base/Titolo PotenziaMenti” 10.2.2A-
TO-2017-117 

PON  Progetto PON/FSE Potenziamento n.4427 del 
02/05/2017  “Potenziamento dell’Educazione al 
Patrimonio Culturale, Artistico, Paesaggistico”. 
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3.3 PIANO DI ATTUAZIONE P.N.S.D. 2019-2022 

 

Come previsto dalla Legge 107/2015 di riforma del sistema dell’Istruzione all’art. 1 comma 56, il MIUR, 

con D.M. n. 851 del 27.10.2015 ha adottato il Piano Nazionale Scuola Digitale. Non solo una 

dichiarazione di intenti, ma una vera e propria strategia complessiva di innovazione della scuola, come 

pilastro fondamentale del disegno riformatore delineato dalla legge.  

Si tratta prima di tutto di un’azione culturale, che parte da un’idea rinnovata di scuola, intesa come 

spazio aperto per l’apprendimento e non unicamente luogo fisico. In questo paradigma, le tecnologie 

diventano abilitanti, quotidiane, ordinarie, al servizio dell’attività scolastica, contaminando tutti gli 

ambienti della scuola: classi, ambienti comuni, spazi laboratoriali, spazi individuali e spazi informali. 

È un’opportunità di innovazione incentrata sulle metodologie didattiche e sulle strategie usate con 

gli alunni in classe, adeguando ad esse le strutture e le dotazioni tecnologiche a disposizione degli 

insegnanti e dell’organizzazione. 

Portare la scuola nell’era digitale non è solo una sfida tecnologica. È una sfida organizzativa, 

culturale, pedagogica, sociale e generazionale. Il Piano Nazionale disegna una politica complessiva 

(non una sommatoria di azioni) e pertanto il lavoro che serve è anzitutto culturale: occorre elevare la 

propensione di tutti gli attori coinvolti verso la crescita professionale, il cambiamento organizzativo e 
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quello culturale. 

Il Piano Triennale dell’offerta formativa rappresenta lo strumento per mettere a sistema le finalità, i 

principi e gli strumenti previsti nel PNSD. L’inserimento nel PTOF delle azioni coerenti con il PNSD, 

anche seguendo lo stesso schema di tripartizione (Strumenti, Competenze e Formazione e gli ambiti al 

loro interno) servirà a migliorare la programmazione di strategie di innovazione digitale delle 

istituzioni scolastiche. 

Per facilitare tale processo di programmazione e di coordinamento delle azioni strategiche in ogni scuola 

è stato individuato un Animatore Digitale, una nuova figura che coordina la diffusione dell’innovazione 

digitale a scuola e le attività del PNSD. 

Saranno gli “animatori digitali” di ogni scuola, insieme ai dirigenti scolastici e ai direttori amministrativi, 

adeguatamente formati su tutti i suoi contenuti, ad animare ed attivare le politiche innovative contenute 

nel Piano e a coinvolgere tutto il personale, oltre che gli studenti e le loro famiglie. 

Nell’ambito della realizzazione delle azioni previste nel PTOF triennale la progettualità del PNSD si 

svilupperà su tre ambiti:  

1.FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione internaalla scuola negli ambiti del PNSD, 

attraverso l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la 
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comunità scolastica alle attività formative. 

 

2.COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÁ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il 

protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, 

sui temi del PNSD, attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la 

realizzazione di una cultura digitale condivisa. 

 

3.CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e 

tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola(es. uso di particolari 

strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione 

su innovazioni esistenti in altre scuole), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in 

sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 

AMBITI E AZIONI 

Il presente piano presenta le azioni ritenute prioritarie e percorribili nel triennio 2019-2022. Esse sono 

aggregate con riferimento ai tre ambiti progettuali assegnati dal PNSD all’animatore digitale ma è 

naturale che tali ambiti non devono essere intesi come settori diversi e indipendenti dell’azione di 
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innovazione che si vuole promuovere, essi piuttosto vanno letti in un’ottica sistemica come necessari e 

complementari aspetti di un progetto per il quale il successo può dipendere solo da un organico sviluppo 

delle sue parti. Per una più agevole e logica lettura l’intero piano viene presentato nei suoi tre momenti 

temporali, corrispondenti alle tre annualità cui si riferisce.  

Tutte le azioni che costituiscono il presente progetto verranno sottoposte a monitoraggio e a 

rendicontazione circa i risultati ottenuti. 

 

Per approfondimenti: 

http://icvinci.edu.it/piano-triennale-dellofferta-formativa-2019-2022/piano-nazionale-scuola-digitale/ 
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3.4 LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

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 PTOF, 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. La valutazione sarà effettuata dai docenti nell’esercizio della propria 

autonomia professionale, in conformità con i criteri definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel 

Piano triennale dell'offerta formativa, sarà espressa in decimi ( da 5 a 10 per la Scuola primaria , da 4 

a 10 per la Scuola Secondaria di Primo Grado) che indicano i diversi livelli di apprendimento e si 

articola in tre tappe: una valutazione iniziale, in itinere e sommativa. Avverrà nel rispetto della 

Trasparenza e Tempestività e la trasmissione alle famiglie avverrà nel pieno rispetto delle norme 

vigenti sulla privacy. 
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Tabella per la valutazione degli apprendimenti Scuola Secondaria di primo grado 

 

VOTO DESCRIZIONE 

10 -Conosce in modo sicuro ed accurato i 

contenuti; 

-Opera in modo autonomo (analisi, sintesi) 

ed esprime valutazioni personali; 

-Conosce ed utilizza i linguaggi specifici; 

-Collabora proficuamente all'attività 

didattica. 

9 -Conosce in modo sicuro i contenuti; 

-Opera in modo autonomo ed esprime 

valutazioni personali; 

-Conosce ed utilizza i linguaggi specifici; 

-Collabora costantemente all'attività 

didattica. 

8 -Conosce bene i contenuti ed opera con 
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sicurezza; 

-Si esprime correttamente; 

-Conosce i linguaggi specifici e li adatta ai 

vari contesti; 

-Collabora all'attività didattica. 

7 -Conosce i contenuti in modo globale; 

-Sa passare da un'attività guidata ad una 

attività autonoma; 

-Conosce ed utilizza i principali termini 

specifici; 

-E’ in grado di esporre il proprio pensiero e i 

contenuti studiati; 

-Collabora superficialmente all'attività 

didattica. 

6 -Conosce superficialmente i fondamentali 

contenuti; 

-Va guidato nelle attività e riesce 
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nell'esecuzione di compiti semplici; 

-Utilizza una terminologia semplice; 

-Collabora in modo discontinuo all'attività 

didattica. 

5 -Conosce in modo parziale i contenuti; 

-Rivela difficoltà operativa; 

-Si esprime in modo generico e impreciso; 

-Collabora saltuariamente all'attività 

didattica. 

4 -Non conosce i fondamentali contenuti; 

-Rivela difficoltà operativa e necessita di 

guida per le fasi più semplici delle attività; 

-Si esprime in modo generico e scorretto; 

-Non partecipa all'attività didattica. 
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Tabella di valutazione degli apprendimenti Scuola Primaria 
 

 

10 Gli obiettivi disciplinari sono stati pienamente 

raggiunti; l’alunno ha completa padronanza 

delle conoscenze e delle abilità che riesce a 

trasferire ed elaborare autonomamente. Ha 

pieno possesso del linguaggio specifico 

disciplinare. Ottima l’acquisizione delle 

competenze previste. 

9 Gli obiettivi disciplinari sono stati 

completamente raggiunti; l’alunno ha una 

più che buona padronanza delle 

conoscenze e delle abilità che riesce ad 

elaborare autonomamente. Usa 

correttamente il linguaggio specifico 

disciplinare. Ha acquisito tutte le 

competenze previste. 
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8 Gli obiettivi disciplinari sono stati raggiunti; 

l’alunno ha padronanza delle conoscenze e 

delle abilità che riesce ad elaborare 

autonomamente. Usa correttamente il 

linguaggio specifico disciplinare. Ha 

acquisito tutte le competenze previste. 

7 Gli obiettivi disciplinari sono raggiunti in 

modo essenziale; l’alunno ha una   

padronanza adeguata delle conoscenze e 

delle abilità; Tende alla semplificazione 

degli argomenti, dei linguaggi e degli 

strumenti. Ha acquisito in modo parziale le 

competenze previste  

6 L’alunno ha raggiunto gli obiettivi minimi 

disciplinari, l’alunno ha un possesso 

superficiale delle conoscenze e delle abilità; 

mostra incertezze nel possesso degli 
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argomenti, dei linguaggi e degli strumenti. 

Ha acquisito a livello base le competenze 

previste. 

5 L’alunno ha raggiunto parzialmente gli 

obiettivi minimi disciplinari. Ha un 

possesso frammentario di conoscenze e 

abilità; non è autonomo nell’uso di 

linguaggi e strumenti. Le competenze sono 

acquisite a livello iniziale.  

 

 

Per approfondimenti: 

http://icvinci.edu.it/piano-triennale-dellofferta-formativa-2019-2022/tabella-di-valutazione/ 
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Criteri per la valutazione del comportamento 

 

INDICATORI Ottimo Distinto Buono Sufficiente Non sufficiente 

CITTADINANZA 

-Rispetto delle 
regole  e 
autocontrollo 

 
 
 
 
 
 

L’alunno ha un 
comportamento 
responsabile, 
conosce e 
rispetta le regole 
di vita sociale. E‘ 
sensibile nei 
confronti dei più 
deboli, si 
impegna a   
conciliare 
eventuali 
contrasti. 

L’alunno ha un 
comportamento 
responsabile, 
conosce e 
rispetta le regole 
fondamentali 
della vita 
sociale. 
 

L’alunno 
manifesta 
sporadici episodi 
di mancato 
rispetto delle 
regole di 
comportamento 
e occasionali 
difficoltà nei 
rapporti 
interpersonali. 

 
 

L’alunno trova 
difficoltà nel 
rispettare le 
regole 
scolastiche, 
spesso è 
necessario 
l’intervento 
dell’insegnante. 
I rapporti con i 
compagni sono 
spesso 
conflittuali.  

L’alunno ha 
evidenziato continue 
mancanze di rispetto 
delle regole 
scolastiche con 
comportamenti di 
particolare gravità 
irrispettosi e lesivi 
nei confronti dei 
compagni, degli 
adulti e dell’ambiente 
scolastico. 

IDENTITA' 
- Autostima 
-
Consapevolezz
a 

 

Affronta le 
situazioni con 
maturità e 
autonomia 
mostrando 
capacità di 
pensiero critico 
 

Affronta con 
adeguata 
sicurezza, 
autonomia e 
consapevolezza 
le 

diverse 
situazioni 

Affronta con una 
certa sicurezza 
e 
consapevolezza 
le 
diverse 
situazioni. 
Necessita 

Necessita 
spesso 
dell’intervento 
dell’insegnante 
per affrontare 
con sufficiente 
serenità le 
diverse 

Mostra difficoltà ad  
affrontare le diverse 
situazioni anche con 
la presenza 
dell’insegnante. 
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 talvolta delle  
rassicurazioni 
dell’insegnante. 

situazioni. 

RELAZIONE 

- Partecipazione 
- Collaborazione 
- Rispetto degli 
altri. 
 
 
 

 

 

Partecipa 
costantemente, 
con vivo 
interesse e 
interventi 
personali alle 
attività della 
classe; collabora 

 attivamente 
nelle attività di 
gruppo 
mostrandosi 
capace di 
relazionarsi 
adeguatamente 
agli altri. 

Partecipa 
costantemente e 
con interesse 
alle attività della 
classe; collabora 

 nelle attività di 
gruppo 
mostrandosi 
capace di 
relazionarsi 
adeguatamente 
agli altri. 
 

Partecipa in 
modo 
discontinuo alle 
attività della 
classe; mostra 
talvolta un 
interesse 
selettivo per 
alcune attività. 
Non sempre 
collabora 

 nelle attività di 
gruppo. 

 
 

La 
partecipazione 
alle attività è 
scarsa, talvolta 
è elemento di 
disturbo nelle 
attività di 
gruppo. 

 Si rilevano gravi 
difficoltà nell’ottenere 
interesse verso i 
compiti  scolastici, 
non mostra 
predilezione per 
nessuna attività .  
I rapporti con  
compagni e  
insegnanti sono  
conflittuali. 

FREQUENZA 

- Frequenza alle 
attivita' 
didattiche 
- Impegno 

La frequenza è 
regolare;  l‘ 
impegno 
continuo. 

La frequenza è 
regolare; l' 
impegno 
continuo. 

La frequenza è 
regolare; l‘ 
impegno è 
abbastanza 
continuo. 

La frequenza  
non è  regolare; 
l'impegno è 
discontinuo. 

La frequenza è molto 
irregolare, l' impegno 
è carente. 
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3.5 INCLUSIONE E ACCOGLIENZA: Bisogni Educativi Speciali 

 

Una Scuola davvero inclusiva è una scuola che sa rispondere adeguatamente alle difficoltà degli alunni 

e sa eliminare le barriere all’apprendimento ed alla partecipazione di ognuno. Il 27 dicembre 2012 è 

stata firmata la Direttiva Ministeriale “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica che estende il campo di intervento e di 

responsabilità di tutta la comunità scolastica all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES). Nella 

Circolare Ministeriale n°8 del 6 marzo 2013 si precisa che l’individuazione dei BES e la successiva 

attivazione dei percorsi personalizzati sarà deliberata da tutti i componenti del team docenti, dando 

luogo al PDP, firmato dal Dirigente Scolastico, dai docenti e condiviso dalla famiglia. I docenti potranno 

avvalersi, per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali, degli strumenti compensativi e delle misure 

dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (DM 5669/2011) meglio descritte 

nelle Linee guida. L’area dei BES comprende tre grandi categorie: della disabilità, dei disturbi evolutivi 

specifici e dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale. L’area della “disabilità” 

certificata ai sensi della legge 104/92, con il conseguente diritto alle misure previste dalla stessa legge 

quadro e, tra queste, all’insegnante per il sostegno. L’area dei“disturbi evolutivi specifici”, oltre ai Disturbi 

Specifici dell’Apprendimento, comprende i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della 

coordinazione motoria, ed infine il disturbo dell’attenzione e dell’iperattività. La terza area presenta 
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difficoltà derivanti dalle condizioni di svantaggio socio-economico, linguistico e culturale.Il nostro Istituto, 

in osservanza a quanto previsto dalla normativa vigente, istituisce il GLI (Gruppo di lavoro per 

l'inclusione), che redige, per ogni anno scolastico, il Piano Annuale per l’Inclusività (P.A.I). 

 

Per approfondimenti: 

http://icvinci.edu.it/piano-triennale-dellofferta-formativa-2019-2022/piano-annuale-per-linclusione/ 

ALUNNI CON DISABILITÀ 

L’inclusione scolastica degli alunni disabili è oggi un dato assodato e irrinunciabile che acquisisce 

valenza pedagogica in quanto pone attenzione alla persona e alla sua educazione come momento di 

sviluppo e di maturazione personale. Le Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni disabili 

(2009), sottolineano come la crescita della persona non possa avvenire al di fuori della rete di relazioni 

sociali che si connota come elemento di qualità e di ricchezza per lo sviluppo di ciascuno. L’istituzione 

scolastica viene definita “comunità educante”, che accoglie ogni alunno nello sforzo quotidiano di 

costruire condizioni relazionali e situazioni pedagogiche tali da consentirne il massimo sviluppo”. 

L’Istituto, consapevole del ruolo della scuola nel processo di integrazione degli alunni disabili, attua 

politiche di inclusione scolastica attente ai bisogni e finalizzate alla realizzazione del progetto di vita di 

ciascuno, in collaborazione con le famiglie e i servizi territoriali. 
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Nell’impegno di individuare e contribuire attivamente al progetto personale di ogni alunno con disabilità, 

la scuola attua le indicazioni presenti nella Legge 104/92 attraverso: attivazione delle iniziative 

necessarie per la richiesta dei docenti specializzati e del personale per l’integrazione scolastica; 

incontri periodici con gli operatori del Servizio di Neuropsichiatria Infantile (da 1 a 2incontri nel corso 

dell’anno); programmazione dell’intervento individualizzato in collaborazione con il Servizio e la famiglia, 

la compilazione dei documenti, PDF (Profilo Dinamico Funzionale) e PEI (Piano Educativo 

Individualizzato), che vengono rivisti e aggiornati; coordinamento degli interventi delle figure che a 

diverso titolo si occupano degli alunni: insegnanti per le attività di sostegno, operatori addetti 

all’assistenza scolastica, operatori per la comunicazione ed educatori;valutazione del percorso 

scolastico in base al Piano Educativo Individualizzato. 

Riconoscendo l’importanza di lavorare nella prospettiva di costruire un progetto di vita, identifica come 

modalità irrinunciabili: 

- la continuità verticale tra ordini di scuole, attivando progetti mirati e attenti ai bisogni e alle 

possibilità dei soggetti;  

- l’avvio di procedure per l’inserimento graduale degli alunni e per il passaggio di informazioni;  

- la promozione di percorsi finalizzati all’acquisizione di autonomia personale, accompagnando gli 

alunni nello svolgimento di attività quotidiana legate sia alla vita scolastica che extra-scolastica la 

collaborazione con le organizzazioni del territorio. 
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ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

L’Istituto attiva iniziative atte a sostenere tutti gli alunni nel loro percorso formativo attraverso proposte 

che valorizzano la diversità di ciascuno come elemento di ricchezza e di opportunità. 

Questa scelta si basa sul convincimento che solo all’interno di un contesto comunitario, quale la scuola, 

le singole individualità possono essere accolte, conosciute e sostenute nel percorso di crescita e quindi 

accompagnate nel diventare persone autonome e responsabili. 

L’Istituto cerca quindi di dare risposte a tutti i bisogni formativi specifici e in particolare accoglie e applica 

la L. 170/2010 che “...riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come Disturbi 

Specifici di Apprendimento (DSA), assegnando al Sistema Nazionale di Istruzione […] il compito di 

individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché gli alunni e studenti con 

DSA possano raggiungere il successo formativo”. 

 

ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 

Il nostro Istituto persegue come obiettivo l'educazione interculturale: coglie, dunque, la diversità come 

occasione per un rapporto costruttivo e arricchente per tutti. 

Con riferimento ad ogni ordine e grado scolastico, la socializzazione tra alunni italiani e stranieri è il 

primo presupposto per lo svolgimento di attività interculturali comuni ed elemento di facilitazione per 
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l'apprendimento dell'italiano, come seconda lingua, in situazione di “piena immersione”. L'insegnamento 

linguistico, peraltro, richiede una progettazione didattica specificain relazione alle singole situazioni. 

L'intervento di alfabetizzazione, intesa come veicolazione tecnico-linguistica, prima accoglienza e 

inserimento culturale, risulta centrale nella scuola primaria, dove la fase degli apprendimenti di base è 

protagonista; ma deve essere perseguita in continuità dalla scuola dell’infanzia alla scuola 

secondaria di primo grado. 

Il progetto, infatti, coinvolge i tre ordini scolastici, scandendo gli obiettivi di formazione apprendimento in 

relazione alle situazioni di ingresso. 

Le finalità generali sono: 

→ alfabetizzazione 

→ avvio all'integrazione 

→ avvio di una mentalità multiculturale 

→ formazione critica e interattiva 

Piano Educativo Zonale 

Per approfondimenti: 

http://icvinci.edu.it/wp-content/uploads/2019/01/PEZ-18-19.pdf 
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L’ORGANIZZAZIONE 
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4.1 ORGANIGRAMMA FUNZIONALE DEL NOSTRO ISTITUTO 

 
Figure e funzioni organizzative 

Collaboratore del DS Il Primo Collaboratore del Dirigente ha i 
seguenti incarichi: contatti con le 
famiglie; coordinamento dello Staff di 
presidenza; rapporti con gli Enti Locali; 
controllo del rispetto del Regolamento di 
Istituto. 

1 

Staff del DS(comma 83 legge 107 
del 2015) 

Docenti individuati dal DS per garantire 
la comunicazione tra la Dirigenza e i 
Settori del Collegio Raccolgono i 
materiali relativi alle programmazioni, ai 
progetti e alla relativa documentazione 

11 

Funzione strumentale Sono docenti individuati attraverso 
criteri stabiliti in Collegio dei Docenti con 
compiti di supporto alla realizzazione del 
Piano dell’Offerta Formativa secondo le 
seguenti aree: Gestione e Monitoraggio 
del PTOF, Accoglienza e Integrazione 
alunni stranieri, Integrazione alunni 
disabili, Prevenzione del Disagio e BES, 
Laboratorio di Informatica,Laboratorio a 
Indirizzo musicale, Formazione docenti. 

11 

Commissione gestione sito Docenti individuati attraverso criteri 3 
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specifici stabiliti in Collegio che hanno il 
compito di aggiornare il sito dell’Istituto. 

Animatore digitale Il profilo dell’Animatore Digitale, figura di 
sistema, prevede un impegno nella 
formazione interna, nel coinvolgimento 
della comunità scolastica e nella 
creazione di soluzioni innovative. 
Affianca il Dirigente e il Direttore dei 
Servizi Amministrativi (DSGA) nella 
progettazione e realizzazione dei progetti 
di innovazione digitale contenuti nel 
PNSD. 

2 

Team digitale IL TEAM INNOVAZIONE DIGITALE è 
costituito da 4 docenti, ha la funzione di 
supportare e accompagnare l' 
innovazione didattica nelle istituzioni 
scolastiche e l'attività dell'Animatore 
digitale. 

4 

Organizzazione uffici e modalità di rapporti con l’utenza 

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi 

Coordina, gestisce e verifica i servizi 
amministrativi ed il personale ATA. 
Svolge le proprie attività in sinergia con 
gli Assistenti Amministrativi al fine di 
garantire i servizi per gli utenti, genitori e 
personale docente, e la realizzazione di 
quanto previsto nel piano annuale delle 

1 
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attività 

Ufficio protocollo L'Ufficio protocollo rappresenta il primo 
punto di ingresso delle informazioni sia 
cartacee che online, cura l’acquisizione 
della posta on line e la inoltra ai vari 
servizi e ai vari uffici. Effettua la 
registrazione al protocollo, la gestione 
delle procedure per l’SPP (sicurezza) e 
gestione dei progetti PON, informazione 
e gestione scioperi e assemblee. 

1 

Ufficio acquisti L'ufficio acquisti si occupa della gestione 
delle procedure di acquisto tanto sul 
portale MEPA quanto tramite 
affidamento diretto sotto soglia, dei 
pagamenti extratabellari, della 
Contabilità dei Progetti P.T.O.F. e PON, 
Gestione dei Progetti a pagamento. 

1 

Ufficio per il personale L'ufficio del personale svolge un'attività 
in sinergia con l'ufficio Protocollo 
realizzando un fattivo e positivo rapporto 
di collaborazione in particolar modo 
negli aspetti e negli adempimenti 
condivisi. Nel dettaglio le mansioni svolte 
sono le seguenti: gestione Personale 
delle scuole Infanzia, Primaria, Scuola 
Secondaria 1° Grado, Personale ATA. 

2 
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Ufficio didattica (alunni) Organigramma e Organizzazione (A19), 
Invalsi Centro per Impiego, Sito Web, 
Scuola Secondaria 1° Grado, Infortuni 
alunni Scuola Secondaria e Personale, 
Libri di testo P.E.I., Invalsi, e Personale 
Scuola Primaria e Infanzia Funzioni 
Miste. 

2 
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4.2 RETI E CONVENZIONI ATTUATE 

 

Ambito 8 

 

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale 

Risorse condivise Risorse strutturali 

Soggetti coinvolti -Altre scuole 
-Enti di formazione accreditati 

Ruolo assunto dalla scuola nella rete Partner rete di ambito 
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Tavolo zonale su disabilità, disagio ed extrascuola 

 

 

Azioni realizzate/da realizzare Prevenzione primaria e secondaria del 
disagio 

Risorse condivise Risorse strutturali 

Soggetti coinvolti -Altre scuole 
-Altre associazioni e cooperative 
-Autonomie locali 
-ASL 

Ruolo assunto dalla scuola nella rete Componente del tavolo 
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Tavolo zonale orientamento centro studi Bruno Ciari  

 

 

Azioni realizzate/da realizzare Orientamento scuola secondaria 

Risorse condivise Risorse strutturali 

Soggetti coinvolti -Altre scuole 
-Altre associazioni 

Ruolo assunto dalla scuola nella rete Componente del tavolo 
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Università di Firenze 

 

 

Azioni realizzate/da realizzare Accoglienza tirocinanti 

Risorse condivise Risorse professionali 

Soggetti coinvolti Università 

Ruolo assunto dalla scuola nella rete Tutoraggio 
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Laboratori del sapere scientifico della Regione Toscana-LSS 

 

 

Azioni realizzate/da realizzare Attività di ricerca-azione 

Risorse condivise Risorse strutturali e professionali 

Soggetti coinvolti Tutti i plessi della scuola dell’Infanzia e 
Primaria, Regione Toscana e CIDI. 

Ruolo assunto dalla scuola nella rete Componente del tavolo 
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4.3 FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE  
 

Alla luce delle disposizioni della legge 107/2015, le attività di formazione sono definite dalle istituzioni 

scolastiche in coerenza con il PTOF, con i risultati emersi dai PdM sulla base delle priorità nazionali 

indicate nel Piano nazionale di formazione e riflettono anche i traguardi individuati nel RAV. L’intento 

sarà quello di pianificare e organizzare corsi di formazione volti alla crescita delle competenze individuali 

in funzione dello sviluppo organizzativo e del miglioramento dell’offerta formativa.  

Particolare attenzione sarà riservata ai bisogni formativi dei docenti. Al fine di accogliere le necessità di 

formazione dei docenti e di recepire e strutturare meglio le offerte formative del nostro territorio, sul sito 

istituzionale del nostro Istituto, sarà predisposto un questionario online denominato "Questionario di 

rilevazione dei bisogni formativi dei docenti “. La compilazione del questionario, sarà richiesta ad uso 

interno e tutti i dati saranno trattati nel pieno rispetto della normativa sulla privacy, in completo anonimato. 

Tale rilevazione costituisce, quindi, il primo passo di un percorso di autovalutazione, richiesto dalla 

normativa vigente. 

Sul sito istituzionale, sarà anche realizzato e gestito uno spazio web per la formazione dedicato alla 

pubblicazione di proposte culturali, iniziative formative o seminari organizzati sul territorio. 
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Nel corso del triennio 2019-22 l’Istituto Comprensivo Vinci si propone, in modo autonomo o grazie 

all’offerta organizzata per ambiti territoriali, oppure da enti formativi, l’organizzazione di attività formative 

che terranno conto delle seguenti aree prioritarie: 

 

- La valutazione delle competenze; 

- La realizzazione di un curricolo verticale per competenze; 

- L’innovazione digitale; 

- Le dinamiche relazionali; 

- La relazione docenti genitori; 

- Le nuove metodologie di insegnamento; 

- L’integrazione e inclusione; 

- Il bullismo e cyberbullismo; 

- Il benessere a scuola. 

 

 

 

 



 

81 
 

Attualmente nel nostro Istituto Comprensivo sono attivi i seguenti percorsi formativi: 

  ATTIVITA’ DI RICERCA/AZIONE E FORMAZIONE DELLA DIDATTICA DISCIPLINARE E 

LABORATORIALE DI LINGUA ITALIANA, DI MATEMATICA, DI SCIENZE, DI STORIA E 

GEOGRAFIA PER I DOCENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA PRIMARIA  

 

-SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 PROGETTO DI EDUCAZIONE LINGUISTICA 

-Interagire con gli altri mostrando fiducia nelle proprie capacita’ comunicative ponendo domande, 

esprimendo sentimenti e bisogni, comunicando azioni e avvenimenti. 

 PROGETTO DI EDUCAZIONE SCIENTIFICA 

Stimolare la naturale curiosita’ dei bambini per consentire loro di esplorare la realta’ che li circonda.  
 

 PROGETTO DI MATEMATICA 

Acquisire familiarità con i primi concetti geometrici  e le strategie del contare e dell’operare con i 
numeri. 
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-SCUOLA PRIMARIA 
 
 PROGETTO DIPARTIMENTO DI  LINGUA ITALIANA 

 
Promuovere la professionalità docente al fine di sviluppare adeguate competenze linguistiche ed 
espressive negli alunni. 

 
 
 PROGETTO DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

-Promuovere la professionalità docente al fine di rendere più significativa l’educazione scientifica 
adeguandola ai bisogni di apprendimento degli alunni. 
 
 PROGETTO DIPARTIMENTO GEO-STORICO-SOCIALE 

 
-Promuovere la professionalità’ docente al fine di sviluppare le capacità procedurali e concettuali degli 
alunni in ambito storico-geografico e sociale. 
 
 PROGETTO DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 

 
-Promuovere la professionalità docente al fine di sviluppare adeguate competenze in ambito logico-
matematico negli alunni. 
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 PROGETTO DIPARTIMENTO DI MUSICA 

-Promuovere la professionalità docente al fine di sviluppare negli alunni adeguate competenze ritmico-
melodiche. 
 
 EDUCARE ALLE LIFE SKILLS PER PROMUOVERE SALUTE  

Attività di gruppo, di drammatizzazione e coinvolgimento emotivo-relazionale per favorire la conoscenza 

di se stessi e il controllo delle proprie emozioni, per affrontare positivamente le difficoltà, con ricaduta 

nella classe. 

 FORMAZIONE SICUREZZA E PRIMO SOCCORSO 

La partecipazione a corsi sulla gestione dell’emergenza e del primo soccorso 

 FORMAZIONE E INNOVAZIONE DIGITALE 

Migliorare l’utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica curriculare, mettendo in pratica la formazione 

relativa al Piano Nazionale Scuola Digitale, Robotica, Coding. 

 "LEONARDO 2019" e Laboratori d’arte a cura del pittore Paolo Gheri 

Ciclo di conferenze a cura del Centro Studi Bruno Ciari in collaborazione con l’Unione dei Comuni 

dell’Empolese Valdelsa e il Museo Leonardiano di Vinci. 

 “SE IO PARLO…MI ASCOLTI?”  Piccoli filosofi in viaggio Esperienze di Philosophy for 

Children. Il Ciclo di incontri proposti dal Centro Studi Bruno Ciari mira a fornire ai docenti strumenti 
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didattici per aiutare i bambini ad affrontare una questione problematica attraverso il loro sentire e ad 

argomentare le proprie idee aprendosi ai punti di vista altrui imparando il valore del dialogo e del 

confronto.  

 GESTIONE DELLE CLASSI DIFFICILI E L’INTEGRAZIONE DEGLI STUDENTI: mira a formare 

docenti capaci di gestire i conflitti della classe e a superare i provvedimenti disciplinari attuando un 

rinnovamento nelle metodologie di coinvolgimento degli studenti. 

 PRATICHE DI MINDFULNESS PSISOSOMATICA PROGETTO GAIA: 

Il ciclo di incontri prevede una consistente parte pratica-esperenziale che mira a promuovere il 

benessere psico-fisico e la riduzione dello stress, premessa fondamentale per impostare una buona 

relazione e un buon clima all’ interno della classe e della comunità scolastica. 

 LEGGERE PER LEGGERE: i percorsi sono rivolti alle insegnanti di scuola secondaria di primo 

grado per approfondire i temi per la letteratura dell’infanzia e dell’adolescenza e per conoscere 

meglio nuovi materiali bibliografici e digitali da proporre agli alunni. 

 CORSI ANED: rivolti alle insegnanti di tutti gli ordini di scuola per l’approfondimento di alcuni temi 

legati alla deportazione e alla dittatura fascista. 
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 AMBITO TERRITORIALE DELLA TOSCANA 008 – EMPOLESE – a.s. 2018/2019 

I docenti potranno partecipare alle seguenti unità formative: 

- Uso delle Nuove Tecnologie nella didattica; 

- Curriculo per competenze e certificazione; 

- Attuazione Progetti P.O.N.: per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento; 

- Promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità; 

- Arte e disegni nella scuola dell’infanzia e primaria; 

- Laboratori del Sapere Scientifico; 

- Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni 0-6; 

- Valutazione formativa; 

- Flipped Classroom; 

- Senza Zaino; 

- Gestione costruttiva del conflitto e comunicazione efficace. 
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4.4 FORMAZIONE PERSONALE ATA 

 

Autoformazione 

 

 

Descrizione attività di formazione Il proprio ruolo nell’organizzazione 
scolastica 

Destinatari Personale Amministrativo, 
Collaboratore scolastico, DSGA 

Ruolo ass Modalità di lavoro unto 
dalla scuola nella rete 

-Formazione on line 
-Riviste e manuali 

Formazione di scuola/rete Attività proposta dalla singola scuola 
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Sicurezza 

 

 

Descrizione attività di formazione La partecipazione alla gestione 
dell’emergenza e del primo soccorso 

Destinatari Tutti 

Ruolo ass Modalità di lavoro unto 
dalla scuola nella rete 

-Formazione on line 
-Attività in presenza 

Formazione di scuola/rete Attività proposta dalla singola scuola 
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Formazione Digitale 

 

 

Descrizione attività di formazione Introduzione e ampliamento delle 
strumentazioni hardware e software 

Destinatari Personale Amministrativo e 
Collaboratori Scolastici 

Ruolo  Modalità di lavoro unto dalla 
scuola nella rete 

 Attività in presenza 
 Laboratori 
 Formazione on line 

Formazione di scuola/rete Attività proposta dalla singola scuola 

 


