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Piano Triennale dell’Offerta
Formativa
Legge 107 del 13 luglio 2015 Art.1 c.2
Triennio 2019 /2022

Scuola dell’Infanzia “Montagnola”
Scuola dell’Infanzia “ F. Petrarca”
Scuola dell’Infanzia “J. Sansovino”
Scuola Primaria “Montagnola”
Scuola Primaria “F. Petrarca”
Scuola Secondaria di I grado “A. Gramsci”
Approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 52/2018-19 del 18 giugno 2019 e delibera n. 28/2019-20 del 23
ottobre 2019 e dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 9 del 4 novembre 2019

e dal Collegio Docenti con delibera n. 19 del 12 ottobre 2020 e dal Consiglio d'Istituto con delibera n.32 del 15.12.2020
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Prot. n. 5538/C05
Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico al Collegio dei Docenti ed al Consiglio di Istituto per
l’elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa relativa al triennio 2019/2022 ai sensi dell’art. 3, comma 4,
del DPR 275/99
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’art. 3, comma 4, del DPR 275/99, come modificato dall’art. 1, comma 14, della Legge 107/2015,
DEFINISCE
i seguenti indirizzi generali per le attività della scuola sulla base dei quali il Collegio dei Docenti elaborerà il
Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2019/2020 - 2021/2022:
L’attività dell’I.C. “Montagnola-Gramsci” si sostanzia nel Piano dell’Offerta Formativa che la scuola elabora
per il triennio 2019-2022 al fine di indicare, in coerenza con gli obiettivi di miglioramento individuati nel
RAV, le attività, le strategie, le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi generali previsti dalle
Indicazioni Nazionali.
Attraverso il suo Piano dell’Offerta Formativa, l’I.C. “Montagnola-Gramsci” garantisce l’esercizio del diritto
degli studenti al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche
individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità.
All’interno di un processo di apprendimento che copre l’intero arco della vita, l’offerta formativa dell’I.C.,
inserendosi in una significativa fase della crescita degli studenti ricca di trasformazioni e carica di
problematicità, apporta il proprio contributo al sereno sviluppo e al miglioramento della loro preparazione
culturale di base, rafforzando la padronanza degli alfabeti di base, dei linguaggi, dei sistemi simbolici,
ampliando il bagaglio di esperienze, conoscenze, abilità e competenze che consentano agli studenti di stare al
passo con il progresso culturale, tecnologico e scientifico preparandosi ad affrontare con gli strumenti
necessari gli studi successivi in tutti i settori.
Per rispondere a queste finalità il POF della scuola dovrà comprendere:
-

analisi dei bisogni del territorio;
azioni della scuola in risposta ai bisogni individuati;
descrizione dell’utenza dell’Istituto;
descrizione dei traguardi di apprendimento, articolati in obiettivi di apprendimento, contenuti,
attività e metodi, da verificare e valutare
la valutazione delle competenze trasversali e disciplinari.

Insieme agli obiettivi di apprendimento, l’attività didattica di tutte le classi dovrà perseguire:
-

il potenziamento della conoscenza delle lingue straniere e della conoscenza delle culture di altri
paesi, anche attraverso la promozione di scambi culturali e gemellaggi;
le attività di orientamento;
il potenziamento dei linguaggi non verbali e multimediali, dell’uso delle nuove tecnologie;
il superamento della didattica tradizionale e lo sviluppo della didattica laboratoriale.

Dovranno inoltre essere previste:
-

attività di valorizzazione delle eccellenze;
attività di supporto psicologico alle problematiche della crescita;
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-

attività di formazione continua del personale sulla relazione educativa e sulla comunicazione
didattica efficace con l’obiettivo del perseguimento degli obiettivi indicati dall’USR Toscana negli
incarichi dirigenziali.

La progettazione didattica di tutte le classi dovrà fare riferimento:
-

a percorsi di recupero integrati nell’attività curricolare;
a percorsi di tutoring e peer education;
ad attività di supporto agli alunni con bisogni educativi speciali eventualmente presenti;
a piani individualizzati per alunni con DSA e altri disturbi o ritardi nell’apprendimento;
alla programmazione di attività extrascolastiche coerenti con la programmazione didattica della
classe, che tengano conto delle necessità scaturite dall’analisi dei bisogni formativi e delle richieste
esplicitate dagli studenti e dalle famiglie.

Sul versante metodologico-organizzativo, la didattica dovrà ricercare processi di insegnamentoapprendimento efficaci nell’ottica della personalizzazione, fondati non solo sulla lezione frontale, ma
sull’apprendimento cooperativo, sulla didattica per problemi, sul lavoro di ricerca nel piccolo gruppo, sulla
didattica laboratoriale.
Accanto alla formazione culturale, il Piano dell’Offerta Formativa dell’I.C. organizzerà le proprie attività in
funzione di un’altra irrinunciabile finalità: l’educazione ad una cittadinanza attiva, consapevole,
responsabile, democratica, che rafforzi negli studenti il rispetto di se stessi e degli altri, il rispetto
dell’ambiente e il senso di appartenenza alla comunità.
Sarà quindi necessario predisporre un ambiente di apprendimento strutturato attraverso l’organizzazione
flessibile delle aule, la piena funzionalità dei laboratori e degli spazi interni ed esterni.
Sarà altresì importante ottimizzare le potenzialità offerte dal territorio comunale, prevedendo collaborazioni
tra la scuola e la BiblioteCaNova comunale e gli impianti sportivi pubblici.
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa indicherà, inoltre, il piano di formazione del personale docente e
ATA, il fabbisogno di risorse professionali (docenti ed ATA), strumentali, materiali ed infrastrutturali,
prevedendo quindi una stretta sinergia con i servizi generali e amministrativi, per i quali il dirigente
scolastico, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001, fornisce al DSGA le direttive di massima
che costituiscono linee di guida, di condotta e di orientamento preventivo sullo svolgimento delle specifiche
attività previste dai servizi.
Le Funzioni Strumentali individuate dal Collegio Docenti, i Collaboratori del Dirigente Scolastico, i
Coordinatori di Classe, i Responsabili di Laboratorio, i Responsabili dei progetti di ampliamento dell’offerta
formativa costituiranno i nodi di raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito didattico, al fine di garantire la
piena attuazione del Piano.
Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli atti della scuola, reso noto agli altri Organi
collegiali competenti e pubblicato sul sito web della scuola.
Firenze, 17 ottobre 2018
Il Dirigente Scolastico
Marco Menicatti
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Prot. N. 4132/A

Firenze, 04 settembre 2020

Oggetto: Atto di indirizzo per le attività della scuola ai sensi dell’art. 3, comma 4, del DPR
275/99. Integrazione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’art. 3, comma 4, del D.P.R. 275/99, come modificato dall’art. 1, comma 14, della Legge
107/2015,
Visto il Piano Triennale dell’offerta formativa per il triennio 2019/2020 – 2021/2022;
Vista l’O.M. 11/2020 contenente disposizioni specifiche sulla valutazione degli alunni e sulle
strategie di recupero degli apprendimenti relativi all’a.s.19/20 durante l’a. s. 20/21;
Vista la necessità di adeguare i criteri e le modalità di valutazione degli alunni della scuola primaria
secondo quanto previsto dalla legge 41/2020 di conversione del D.L. 22/2020 che in deroga all’art.
2 del D.Lvo 62/2017 dispone che la valutazione finale degli alunni della scuola primaria è espressa
attraverso un giudizio descrittivo;
visto il Piano Scuola 2020/21;
Viste le Linee guida per la didattica digitale integrata;
Visto il Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre;
Visto il Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi
educativi e delle scuole dell’infanzia
Tenuto conto della necessità di integrare il Piano dell’Offerta Formativa triennale approvato dal
Collegio dei docenti con delibera n. 52/2018-19 del 18 giugno 2019 con integrazione approvate dal Collegio dei
docenti del 23 ottobre 2019 con delibera n. 28/2019-20 e dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 10 del 4 novembre
2019

DEFINISCE
i seguenti indirizzi generali sulla base dei quali il collegio dei docenti dovrà procedere
all’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2019/2020 – 2021/2022:
Attraverso l’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa l’istituto, già definito per il triennio
19/20 – 21/22, si dovrà garantire nella fase della ripresa delle attività in presenza e nelle eventuali
successive fasi determinate dall’evoluzione dell’andamento dell’epidemia COVID-19, per le quali
si osserveranno le specifiche indicazioni che il CTS vorrà diramare, il pieno esercizio del diritto
degli alunni al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé, in relazione alle caratteristiche
individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità.
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Per rispondere a queste finalità, il collegio dei docenti, unitamente agli obiettivi di apprendimento
propri di ciascun indirizzo e ai criteri di valutazione già contenuti nel PTOF, anche attraverso la
costituzione di apposite commissioni di lavoro dovrà tempestivamente definire:
Ai fini del pieno recupero degli apprendimenti del precedente anno scolastico,
dell’integrazione dei contenuti e delle attività delle programmazioni didattiche dell’a. s.
2019/20 e della predisposizione dei contenuti e delle attività delle programmazioni dell’a. s.
2020/21 nonché dell’integrazione dei criteri di valutazione
• Criteri per lo svolgimento delle attività di recupero prima dell’inizio delle lezioni e durante
il primo periodo didattico, indicando modalità di organizzazione dei gruppi di
apprendimento, tipologia e durata degli interventi, modalità di verifica;
• Criteri per la progettazione dei contenuti essenziali delle discipline e delle integrazioni degli
apprendimenti previste dal PIA elaborati al termine degli scrutini finali dell’a. s. 2019/2020;
• Integrazione dei criteri e delle modalità di valutazione degli apprendimenti; (C PTOF)
Integrazione Piano di Miglioramento RAV 2019/20 – 2021/22
• Criteri di valutazione degli alunni della scuola primaria attraverso giudizi descrittivi, sulla
base delle indicazioni che saranno diramate dal MI con apposita ordinanza;
• Criteri e modalità di utilizzo delle ore di potenziamento finalizzate al recupero degli
apprendimenti;
• Criteri generali per l’adozione dei Piani Educativi Individualizzati e dei Piani Didattici
Personalizzati per alunni con disabilità, DSA e BES, al fine di assicurare la piena
realizzazione del progetto personalizzato anche nell’eventualità dell’interruzione
dell’attività didattica in presenza;
• Criteri e modalità per lo svolgimento dei contenuti dell’Educazione civica.
Ai fini dell’implementazione di comportamenti responsabili degli alunni nell’utilizzo degli
spazi interni ed esterni della scuola, nell’attività didattica in classe e nell’interazione con i pari
e con gli adulti appartenenti alla comunità scolastica
• Criteri per la progettazione di specifiche unità di apprendimento finalizzate all’acquisizione
di comportamenti responsabili in aula e negli spazi comuni per il contenimento del contagio;
• Coinvolgimento degli alunni nella realizzazione di cartellonistica e campagne informative
interne e rivolte alle famiglie anche attraverso brevi spot pubblicitari o prodotti
multimediali.
Ai fini della definizione dei criteri per l’applicazione delle Linee guida per la DDI
nell’eventualità di interruzione della didattica in presenza o dell’utilizzo della DAD
complementare all’attività in presenza
• criteri per l’utilizzo di una piattaforma che risponda ai necessari requisiti di sicurezza dei
dati a garanzia della privacy e assicuri un agevole svolgimento dell’attività sincrona;
• Criteri per l’utilizzo del registro elettronico nella didattica a distanza per la rilevazione della
presenza in servizio dei docenti, per la registrazione della presenza degli alunni a lezione,
per le comunicazioni scuola -famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri
• criteri per la raccolta e la conservazione in ambenti digitali degli elaborati degli alunni e dei
materiali didattici prodotti nel periodo della didattica a distanza
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•

criteri per l’individuazione delle quote orarie settimanali minime di lezione e del monte ore
settimanale da attribuire a ciascuna disciplina, anche in riferimento alla possibilità di
aggregazione delle singole discipline in ambiti disciplinari, in caso di utilizzo esclusivo della
DDI e nel caso di utilizzo della DDI integrata dalla didattica in presenza nella secondaria di
secondo grado, tenuto conto delle indicazioni presenti nelle linee guida del ministero, degli
obblighi orari settimanali dei docenti stabiliti dal CCNL e dei vincoli imposti dalla
normativa vigente sul monte ore obbligatorio delle discipline.

Ai fini dell’implementazione delle conoscenze e abilità nell’utilizzo delle piattaforme digitali
• Individuazione tematiche connesse alla DDI e all’uso delle piattaforme digitali da inserire
nel Piano Annuale per la formazione
Ai fini dello svolgimento con la modalità a distanza delle riunioni degli organi collegiali,
assicurando piena validità alle stesse, completo esercizio della partecipazione e condivisione di
tutti i soggetti coinvolti
• criteri per l’elaborazione di un regolamento relativo al funzionamento del Collegio dei
docenti e ai consigli di classe a distanza, con particolare riferimento a modalità di
acquisizione delle presenze, modalità di voto, durata e svolgimento del dibattito inerente
ciascun punto all’odg., preventiva acquisizione dei materiali oggetto di discussione,
elaborazione del verbale della riunione.
Ai fini della piena funzionalità delle attività a supporto della didattica, delle funzioni
strumentali, delle figure con compiti organizzativo- didattici individuate dal collegio:
• individuazione per ciascuna attività e figura delle modalità di svolgimento dell’ incarico
anche in modalità a distanza.
Ai fini dello svolgimento di proficui rapporti scuola-famiglia anche nella modalità a distanza:
• proposte al consiglio di istituto ai fini dell’elaborazione dei criteri per lo svolgimento dei
rapporti individuali con le famiglie degli alunni.

Il Dirigente Scolastico
Silvia Di Rocco
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PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA
(P.T.O.F.)

II Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) è la "carta fondamentale" della scuola, per mezzo
della quale si identificano le figure che lavorano in sinergia all'interno dell'Istituto e si rendono
pubbliche le scelte educativo-formative, pedagogiche e didattiche messe in atto nelle scuole che lo
compongono.
Il PTOF viene strutturato sui bisogni formativi e sulle esigenze di diritto allo studio dei giovani
alunni, e presenta un sistema di strategie educative modellato sulle necessità e sulle caratteristiche
dell'utenza presente sul territorio. L'impegno didattico è centrato sul massimo sforzo per ottenere
l'obiettivo finale del successo formativo per tutti gli alunni. Ottenere tale risultato non può
prescindere da un incessante rinnovamento delle pratiche educative e da una costante attenzione a
quelle che sono le richieste da parte degli alunni. L'impegno della nostra scuola in questo senso
deve quindi partire da pratiche educative che creino una scuola adatta a far vivere agli alunni una
positiva esperienza formativa, per sviluppare in essi il giusto grado di maturazione della propria
identità personale.
Il PTOF inoltre è lo strumento fondamentale per instaurare con le famiglie degli studenti il massimo
grado di collaborazione al fine di ottenere e garantire ad ogni alunno il raggiungimento del successo
formativo, interpretato come punto di equilibrio fra le capacità personali e i risultati conseguiti nel
processo di apprendimento.
L'Istituto si propone, dunque, costantemente, l'obiettivo di sviluppare unitarietà educativa e
curricolare, e pluralità di possibilità, attraverso la flessibilità organizzativa e didattica da un lato e
percorsi in continuità fra i diversi gradi di scuola presenti nell'Istituto dall’altro.
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“L’EDUCAZIONE È L’ARMA PIÙ POTENTE CHE SI POSSA
USARE PER CAMBIARE IL MONDO”

(NELSON MANDELA)
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Costituzione dell’Istituto Comprensivo “Montagnola - Gramsci”
L’Istituto Comprensivo “Montagnola - Gramsci” è stato costituito il 1° settembre 2006
con delibera n. 21 della Regione Toscana del 16/01/2006

Scuola dell’Infanzia “Montagnola Isolotto”
via G. da Montorsoli, 1b - 50142 Firenze
telefono 055-710930
Codice Meccanografico: FIAA84101X

Scuola dell’Infanzia “F. Petrarca”
via F. Cavallotti, 6/8 - 50143 Firenze
telefono 055-223606
Codice Meccanografico: FIAA841032

Scuola dell’Infanzia “J. Sansovino”
via J. Sansovino, 33 - 50142 Firenze
telefono 055-714902
Codice Meccanografico: FIAA841021

Scuola Primaria “F. Petrarca”
Via F. Cavallotti 4/6 - 50143 Firenze
Telefono 055-225798
Codice Meccanografico: FIEE841015

Scuola Primaria “Montagnola – Isolotto”
via G. da Montorsoli, 1 - 50142 Firenze
telefono 055-700148
Codice Meccanografico FIEE841026

Scuola Secondaria di I grado “A.
Gramsci”
con indirizzo musicale
via J. Sansovino, 35 - 50142 Firenze
telefono 055-707116
Codice Meccanografico: FIMM841014
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
L’area di competenza del nostro Istituto è rappresentata dalla striscia di territorio che l’Arno
circoscrive a sud ovest della città, di rimpetto al parco delle Cascine zone del Pignone, dell’Isolotto
propriamente detto e l’area a cavallo di via del Sansovino fino a Monticelli.
L’area, a ridosso del centro nell’Oltrarno e proiettata al cuore di un quartiere grande e popoloso
come il Quartiere 4, ha origini diverse e complesse. L’area del Pignone, alle porte del centro,
presenta l’antico Borgo dei Navicellai ma anche la prima zona industriale della città; in questa zona
si trova la scuola “F. Petrarca”, in un edificio storico di fine Ottocento.
Oltre questa area si sviluppavano borghi e campi, fino alla grande richiesta di case seguita alla
seconda guerra mondiale. L’attuale assetto dell’Isolotto prese forma nei piani urbanistici
dell’Amministrazione Comunale del secondo dopoguerra con la Giunta di Mario Fabiani, poi di La
Pira. A conclusione della costruzione del quartiere “Ina Casa”, vengono costruite la Scuola
Primaria e la Scuola dell’Infanzia “Montagnola”. In un primo momento il servizio scolastico, di
cui il quartiere era sprovvisto, viene svolto in strutture di “emergenza”, conosciute come “Baracche
verdi”, che rimasero attive sino al 1964, anno di istituzione delle attuali scuole. Le “Baracche verdi”
saranno per anni un punto di vita sociale importantissimo del quartiere, entro il quale assemblee
pubbliche caratterizzarono il clima politico di quel tempo; allo stesso tempo, l’edificio diviene la
biblioteca per i bambini, offrendo per anni al quartiere, un importante stimolo alla crescita culturale
ed educativa dell’utenza. In tempi recenti, esattamente nel 2009, anno in cui viene inaugurata la
nuova BiblioteCaNova, unione delle due biblioteche “Isolotto” e “Argingrosso”, le “Baracche
Verdi” diventano, oltre ad un luogo di memoria, una sede per le associazioni, conservando in
qualche modo, la caratteristica di essere uno spazio di aggregazione.
Negli anni successivi, a seguito dell’istituzione della scuola media unica, viene costruita anche la
scuola “Gramsci”, che occupa una posizione geograficamente centrale nell’area di competenza del
Comprensivo; adiacente ad essa si trova l’altra scuola dell’Infanzia “Sansovino”.
Come noto, il Quartiere 4 ha avuto un’imponente spinta demografica dalle varie fasi migratorie che
si sono succedute: dagli anni Sessanta agli anni Novanta prevalentemente dal Meridione d’Italia;
nei decenni successivi prevalentemente da paesi extracomunitari.
Le risorse che il territorio offre dal punto di vista culturale sportivo e sociale sono rilevanti e ben
radicate in un territorio in cui associazionismo, volontariato e senso di comunità costituiscono tratti
spiccati e tuttora ben radicati; alcune di esse, come la già citata BiblioteCaNova non rientrano nel
territorio del Comprensivo, ma buona mobilità di trasporto pubblico e piste ciclopedonali di cui è
complessivamente dotato il Quartiere 4 permette spostamenti agevoli, considerate le dimensioni del
quartiere.
L’utenza si è modificata negli anni, imponendo alle istituzioni educative cambiamenti in grado di
supportare le problematiche che emergevano nel contesto abitativo. Pur rimanendo una zona ancora
vissuta da abitanti di lunga data, o, nel caso dell’Isolotto “storico”, da coloro che negli anni
cinquanta vi presero dimora, la popolazione di tutte le diverse microzone ha assunto connotati
etnicamente diversificati, arricchendo il territorio di altre culture. La significativa immigrazione e,
di conseguenza, l'aumento progressivo del numero di alunni di nazionalità non italiana rappresenta
un dato di grande rilevanza che chiama in causa la scuola e, in particolare la sua capacità di
accoglienza e inclusione. Si tratta di un fenomeno dinamico in una situazione in forte
trasformazione a livello sociale, culturale e che determina significativi assestamenti di
organizzazione scolastica in tutti i suoi aspetti. L’attuale contesto del nostro Istituto Comprensivo si
presenta come non mai caratterizzato dall'influenza della globalizzazione sulla conoscenza e dal
pluralismo culturale da un lato; dalla continua ricerca di una cittadinanza basata sul radicamento e
sulla partecipazione dall’altro.
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LA NOSTRA IDEA DI SCUOLA
La Scuola è il luogo privilegiato della formazione, della cittadinanza, della condivisione di valori:
questa idea diventa un progetto educativo che attraversa i saperi.
Essa promuove il successo formativo di tutti i suoi iscritti, inteso come sviluppo armonico ed
integrale, nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali e delle appartenenze culturali.
L’Istituto mette in atto strategie, investendo risorse umane, finanziarie, progettuali e strutturali per
attuare concreti interventi utili ad accompagnare ogni studente lungo il proprio percorso formativo
nel rispetto dei suoi ritmi e dei suoi tempi attraverso i tre ordini di Scuola.
Le varie componenti del nostro Istituto, ossia studenti, famiglie, docenti, dirigente scolastico,
collaboratori scolastici, assistenti amministrativi, insieme alle strutture territoriali, costituiscono la
comunità che si riconosce nei valori di accoglienza, benessere, appartenenza, partecipazione,
uguaglianza e diversità, legalità e trasparenza.
FINALITA’

dello

della
PERSONA

la Scuola
promuove
la
FORMAZIONE

STUDENTE

del
CITTADINO DEL MONDO

affinché ogni alunno e ogni alunna possa raggiungere il
successo formativo attraverso alcune tappe fondamentali

•
•

•
•
•
•
•
•
•

riconoscere, esprimere e sviluppare le proprie potenzialità, attitudini e risorse

conoscere e rendersi consapevole della propria storia personale
riconoscere ed imparare a gestire le proprie emozioni
cooperare; essere solidale; essere responsabile
partecipare attivamente alla vita della comunità
provare piacere di conoscere;
riflettere sul proprio percorso di apprendimento e sulle mete raggiunte;
divenire consapevole del proprio stile di apprendimento;
orientarsi nel proseguimento dei percorsi formativi

11

LA SCUOLA

favorisce
la
trasparenza
nella
comunicazione e la relazione tra scuole
e istituzioni del territorio per superare
l’isolamento e l’autoreferenzialità.

realizza la continuità educativa
verticale fra i diversi ordini di scuola e
orizzontale con le famiglie ed il
territorio.

affinché

Ogni alunno possa essere coinvolto
nello sviluppo di un comune progetto
per garantire il proprio successo
formativo

Il raccordo con il territorio sia efficace ed
efficiente

I genitori e le famiglie possano condividere la
responsabilità nel processo educativo dei propri
figli

La struttura verticale dell’Istituto Comprensivo pone ogni livello scolare - Infanzia - Primaria Secondaria di I grado - di fronte alla necessità di riflettere collegialmente, in un'ottica di confronto e
continuità volti a costruire e accompagnare il percorso di crescita di ogni alunno/a, sui seguenti
aspetti fondamentali del fare scuola:
✓
✓
✓
✓
✓

la programmazione educativa
i rapporti con il territorio
la valutazione
la progettualità
l’organizzazione e le risorse
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI
L’Istituto Comprensivo “Montagnola - Gramsci” intende promuovere un continuo miglioramento
della qualità dell’istruzione, favorire i processi di apprendimento e sviluppo della persona secondo i
valori di libertà, uguaglianza, solidarietà, prevenire e combattere disagio ed emarginazione,
promuovere il successo formativo e scolastico.
In particolare, si ritiene importante che gli alunni siano in grado di sviluppare le proprie
potenzialità, gestire le proprie emozioni, apprezzare valori come la cooperazione, la responsabilità
personale, il senso di cittadinanza, trovino piacere nella conoscenza e siano capaci di orientarsi nel
proseguimento dei percorsi formativi.
Da tutto ciò discende che gli obiettivi formativi prioritari (legge 107/2015, comma 7) siano il
potenziamento:
• delle competenze linguistiche;
• delle competenze logico-matematiche e scientifiche;
• della cultura musicale e artistica;
• delle discipline motorie.
A fianco ad esse l’Istituto ritiene fondamentali:
• lo sviluppo delle competenze di cittadinanza 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, della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri;
• lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati al rispetto della legalità;
• lo sviluppo delle competenze digitali;
• lo sviluppo della capacità di lavorare in gruppo e di seguire metodologie diverse;
• la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e bullismo e cyberbullismo; potenziamento dell’inclusione scolastica
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e
l’applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni
adottati, emanate dal Miur il 18 dicembre 2014;
• la valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado
di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie;
• l’alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi e
laboratori per studenti di cittadinanza o lingua non italiana.
Pertanto gli assi portanti dell’Istituto sono costituiti da:
- due obiettivi formativi fondamentali → l’inclusione e l’intercultura
- uno strumento metodologico prevalente → la continuità
- i linguaggi trasversali → i linguaggi espressivi (arte, musica, educazione motoria).
Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi formativi l’Istituto ha individuato ed elaborato nel RAV
priorità e traguardi in merito ai risultati nelle Prove standardizzate nazionali e alle Competenze
Chiave Europee:
Risultati nelle prove standardizzate nazionali:
PRIORITÀ: Rafforzamento delle competenze alfabetico-funzionali con particolare riguardo
ad alunni BES con svantaggio culturale, linguistico e sociale.
TRAGUARDI: mantenere i livelli apprenditivi delle prove Invalsi 2018-’19; cercare di
raggiungere il livello generale della macroarea del Centro Italia; ridurre il gap esistente tra
alunni italofoni e non italofoni.
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Competenze chiave europee:
PRIORITÀ
Lavorare allo sviluppo delle competenze chiave europee. Promuovere l'acquisizione delle
competenze di cittadinanza globale alla luce dei Nuovi Scenari delineati dal Ministero
dell'Istruzione.
TRAGUARDI
Ottenere, in ciascuna classe di scuola che almeno l’80% degli allievi riporti risultati
all'interno delle fasce più alte in Educazione Civica; Maggiore condivisione con le famiglie
dell'approccio alle competenze chiave e di cittadinanza.

14

INCLUSIONE
L’Istituto si fa garante dell’inclusione di tutti gli alunni assicurando centralità ad ognuno di loro,
supportandolo nelle difficoltà che possono emergere negli apprendimenti, ma anche offrendo ad
ognuno un percorso didattico specifico per i suoi bisogni.
Le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative dell’Istituto sono finalizzate al
contrasto della dispersione scolastica e di ogni conseguenza di svantaggio e di discriminazione, e al
potenziamento dell’inclusione in tutte le sue forme, nella convinzione che ogni alunno è diverso,
speciale e unico, e che ha diritto a essere formato e valorizzato nella sua unicità.
Cerchiamo di conoscere e valorizzare tutti i nostri alunni, e di comprenderli in modo profondo, al di
là degli aspetti manifesti quali i risultati dell’apprendimento e i comportamenti, sapendo che ogni
bambina e bambino, ragazza e ragazzo ha una sua specificità, e che la scuola ha un ruolo
importantissimo nell’offrire le possibilità per viverla a pieno.
La scuola intende innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti,
rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e
territoriali, per prevenire e recuperare l’abbandono e qualsiasi forma e ragione di dispersione
scolastica.
Alla base dell’azione della scuola è il riconoscimento del diritto al successo formativo di tutti gli
alunni, attraverso la cura educativa e didattica, speciale e individualizzata, degli alunni che
manifestano difficoltà negli apprendimenti, per le cause più diverse - deficit, disturbi, svantaggio
socioculturale o linguistico. Particolare rilievo hanno attività di recupero delle difficoltà, corsi e
laboratori dedicati all’alfabetizzazione e al perfezionamento dell’italiano come lingua seconda,
impostate in base all’individualizzazione e alla personalizzazione delle esperienze formative,
incluse quelle finalizzate al potenziamento delle eccellenze e alla valorizzazione del merito.
I progetti, così come le programmazioni, saranno oggetto di revisione continua, grazie ad attente
osservazioni eseguite con strumenti in grado di fornire in maniera dettagliata i miglioramenti nel
corso dell’anno. La Funzione Strumentale interessata per questa area, insieme a tutti i docenti,
monitorerà i percorsi e le programmazioni. L’interazione tra docenti e la collaborazione con le
famiglie interessate contribuiranno alla costruzione di un progetto di vita improntato allo sviluppo
armonioso della personalità dello studente. Le figure specializzate nel sostegno avranno un
importante ruolo di potenziamento per classi e sezioni, favorendo il più possibile l’inserimento e
l’inclusione di ogni alunno coinvolto nel processo educativo dell’Istituto.
L’inclusione, finalità centrale del nostro operare, riguarda la persona nella sua totalità e complessità,
è per noi inclusione a tutto tondo e da perseguire con tutte le risorse a disposizione, a partire da
quelle offerte dalle famiglie e dal territorio. Per questo la scuola si pone come obiettivo un ruolo
centrale nella società della conoscenza e nella comunità educante, che valorizzi la naturale
dimensione sociale e aperta dell’individuo, di qualsiasi provenienza sociale o geografica.
Nella missione scolastica c'è perciò la realizzazione di una scuola aperta, quale laboratorio
permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione
alla cittadinanza attiva, di consapevolezza del funzionamento della società, per garantire il diritto
allo studio e le pari opportunità di successo formativo da un lato, e il pieno sviluppo, sia nei diritti,
sia nei doveri, del cittadino del terzo millennio dall’altro.
Particolare attenzione viene posta agli alunni con bisogni educativi speciali che per determinati
periodi o con continuità, necessitano di percorsi personalizzati o individualizzati. I Bisogni
Educativi Speciali sono definiti come “qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento permanente o
transitoria in ambito educativo o di apprendimento, dovuta all’interazione tra vari fattori di salute, e
che necessita di educazione speciale individualizzata” e possono essere considerati come paradigma
di lettura della complessità e della varietà delle difficoltà di apprendimento. Tale visione richiede di
ampliare lo sguardo verso le esigenze formative di ogni individuo.
La Direttiva ministeriale definisce le aree dello svantaggio scolastico: la disabilità, l'area dei
disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale.
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Il nostro Istituto per garantire l'inclusività come risorsa si propone di:
✓ Fornire informazioni circa le disposizioni normative vigenti;
✓ Organizzare una mappatura
Comprensivo;

e ricognizione degli alunni BES e DSA del nostro

✓ Fornire indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di
realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato, attraverso il
PDP, percorso educativo personalizzato, integrato anche da criteri valutativi adeguati;
✓ Potenziare il supporto ai percorsi didattici con materiali specifici;
✓ Organizzare, nell’ambito degli incontri di continuità, il passaggio delle informazioni degli
alunni che si iscrivono ad una scuola di ordine superiore o ad un’altra scuola;
✓ Diffondere e pubblicizzare le iniziative di informazione, formazione ed aggiornamento,
proposte da associazioni, enti, cooperative, scuole, quartiere, ecc.;
✓ Attuare, sia presso le nostre sedi scolastiche, sia in rete con altre scuole, incontri formativi a
tema tenuti da specialisti, e rivolti agli insegnanti e ai genitori di tutto l’Istituto;
✓ Attivare la formazione dei docenti anche con la partecipazione a corsi e aggiornamenti;
✓ Garantire e mantenere attiva la collaborazione tra scuola, famiglie e operatori dei servizi
sanitari;
✓ Attivazione di sportelli d'ascolto per studenti, genitori e insegnanti di ogni ordine e grado
tenuti da specialisti.
In tal modo la nostra scuola si impegna ad attuare strategie consone per supportare ed affiancare le
famiglie e gli alunni in difficoltà, o in svantaggio, al fine di evitare che si cristallizzino situazioni di
apprendimento e formazione inadeguate, con la prioritaria consapevolezza che l'intervento
tempestivo influisce positivamente nel futuro delle giovani generazioni.

PIA e PAI
Il Piano di integrazione degli apprendimenti (PIA) è il documento che i Consigli di Classe/docenti
contitolari della classe predispongono, in cui sono individuate e progettate le attività didattiche
eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno ed i correlati obiettivi di
apprendimento (ex art. 6 comma 2 dell’O.M. prot. 11 del 16/05/2020);
Il Piano di apprendimento individualizzato (PAI) è predisposto dai docenti contitolari della classe o
dal consiglio di classe per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di valutazioni
inferiori alla sufficienza.
Nel piano sono indicati, per ciascuna disciplina o aree disciplinari, gli obiettivi di apprendimento da
conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe
successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. I corsi di
recupero dei PAI hanno la durata di n° 6 ore per ogni materia, gli alunni sono divisi in gruppi
omogenei per livelli di apprendimento e i criteri di valutazione e le modalità di verifica si
uniformano ai criteri delle discipline stesse.
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INTERCULTURA

L’Istituto è inserito nel quartiere 4 di Firenze, un territorio caratterizzato già da anni da un forte
processo migratorio e per questo ad alta densità di residenti con nazionalità diverse. Pertanto, il
nostro Istituto è chiamato ad accogliere una presenza sempre più numerosa di alunni stranieri che
provengono da paesi con notevoli differenze culturali e sociali, e con vissuti a volte molto
complessi. Molti di loro non hanno avuto l’opportunità di frequentare la Scuola dell’Infanzia in
Italia, ma arrivano da noi direttamente nella fascia d’età di iscrizione alla Scuola Primaria e alla
Scuola Secondaria di I grado. Molti alunni stranieri arrivano ad anno scolastico già iniziato e a volte
anche quasi a fine anno. Si trovano, quindi, ad affrontare un percorso di inserimento difficoltoso,
perché spesso non conoscono affatto la nostra lingua e richiedono per questo attenzioni particolari.
In una realtà multiculturale quale è la nostra, compito del nostro Istituto e dei suoi insegnanti è
quello di promuovere l’educazione interculturale e i processi che mirino alla piena integrazione di
tutti gli alunni, operando nella concretezza quotidiana delle situazioni, per incontrare, conoscere,
comprendere, accettare e rispettare le diversità. Quest'ultima deve essere intesa come risorsa,
arricchimento, straordinaria opportunità di scambio, cooperazione e stimolo alla crescita personale
di ognuno. L’educazione interculturale promuove quindi l’incontro consapevole di soggetti e
identità culturali differenti che si muovono insieme verso la costruzione di una nuova e positiva
convivenza civile.
Il Progetto Intercultura si pone quindi come obiettivo principale quello dell'integrazione di ciascun
alunno, in un'ottica ampia di conoscenza reciproca e di collaborazione in tutti gli ordini di scuola
dell' Istituto. Per questo esso si articola su quattro livelli:
➢ Primario
Comprende la fase dell’accoglienza che serve a rimuovere gli ostacoli che impediscono a famiglie e
alunni di accedere e di usufruire nel migliore dei modi al servizio educativo. Ogni plesso è dotato di
avvisi bilingui e su richiesta si avvale di un mediatore linguistico per i rapporti con i genitori
durante i colloqui e per la consegna di documenti ufficiali. Attualmente l’Istituto è impegnato nella
stesura e realizzazione di un protocollo di accoglienza che sarà redatto nel corrente anno scolastico.
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➢ Trasversale
Le varie discipline utilizzano il tema dell’educazione interculturale come sfondo integratore e
comune per ampliare, in un’ottica multiculturale, l’offerta formativa.
Le due Scuole Primarie, insieme alla CAMST e alle referenti della refezione scolastica del comune
di Firenze, realizzano un menù multiculturale (una volta al mese per otto mesi) che favorisce
l’esperienza diretta della diversità, intesa come arricchimento, in ogni aspetto del vivere quotidiano.
➢ Specifico
L’Istituto, in collaborazione con il Centro Giufà e attraverso l’attivazione di specifici moduli PON e
la partecipazione a Progetti nazionali ed Europei, realizza un piano di alfabetizzazione che prevede
interventi per l’apprendimento dell’italiano come L2.
Le azioni di sostegno linguistico sono suddivise in due livelli:
✓ Primo livello: l’italiano per comunicare rivolto agli alunni neo-arrivati
✓ Secondo livello: l’italiano per studiare rivolto agli studenti che già comunicano nella nostra
lingua e che hanno già acquisito l'italiano orale nella dimensione quotidiana e funzionale
delle interazioni di base, ma che all' interno dei differenti ambiti disciplinari devono essere
supportati nella comprensione e nell'uso dei linguaggi specifici.
Proprio per lo sviluppo ulteriore di questo secondo livello, vengono attivati anche percorsi di
supporto allo studio in preparazione all’esame finale della Scuole Secondaria di I grado.
Il progetto intercultura si propone, inoltre, di mettere in rete le diverse conoscenze e radici culturali
del quartiere per sviluppare il senso della condivisione, stimolare la curiosità per le diversità e
riconoscere quest'ultima come grande risorsa di crescita e formazione personale. In quest’ottica, il
nostro Istituto vuole porsi come uno spazio di accoglienza anche per gli adulti e per questo dal
presente anno scolastico, la scuola si aprirà anche ai genitori dei nostri alunni organizzando corsi di
alfabetizzazione e sportelli di consulenza e supporto rivolti a loro.
➢ Formativo
Nell’Istituto sono previsti corsi di formazione per i docenti su temi specifici dell’ambito
interculturale, tenuti in collaborazione con il Centro Giufà e volti ad accrescere le competenze del
corpo docente in risposta ai bisogni di un’utenza sempre più diversificata e in continua evoluzione.
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CONTINUITÀ
I Progetti di Continuità realizzati nell’Istituto costituiscono uno strumento metodologico di primaria
importanza che permette di accompagnare l’alunno nel suo naturale processo di crescita educativo e
formativo. e uno dei pilastri del processo educativo e formativo dell’alunno.
La continuità didattica, come un filo conduttore, unisce i diversi ordini di scuola accompagnando in
modo graduale la crescita di ogni singolo alunno, come soggetto in formazione, al fine di rendere
più organico e consapevole il suo percorso didattico-educativo.

Nel nostro Istituto, le attività concordate tra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola favoriscono
concretamente il passaggio degli alunni dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria e, da questa,
alla Scuola Secondaria di 1°grado.
I percorsi concordati tra gli insegnanti mirano anche alla prevenzione dei disagi e degli insuccessi
che, sempre di più nella nostra società, minano la crescita serena dei nostri ragazzi.
I Progetti di Continuità dell’Istituto Comprensivo “Montagnola - Gramsci” si articolano nel corso
dell’anno con attività calendarizzate con scadenze programmate.
Alcuni fra gli obiettivi cardine sono:
❖ La costruzione di un percorso sereno nel passaggio tra i diversi ordini di Scuola
Infanzia/Primaria/Secondaria.
❖ La conoscenza dell’ambiente scolastico, promuovendo il senso di appartenenza ad esso.
❖ La collaborazione e l’interesse tra insegnanti.
❖ La condivisione delle esperienze comuni.
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Musica nel comprensivo
La musica si caratterizza per essere un linguaggio che va a toccare tanti aspetti diversi della
personalità di un individuo: la sfera della fisiomotricità e della coordinazione, l’ambito cognitivo e
controllo razionale, la capacità di ascolto e di attenzione, la capacità di lavoro cooperativo e
naturalmente la sfera emotiva legata ad ogni espressione artistica.
Non solo: essendo un linguaggio asemantico può superare le differenze linguistiche, culturali e
porsi come uno strumento di inclusione, accoglienza e condivisione, che costituiscono i tratti
distintivi del nostro istituto
La musica si pone quindi come un elemento trasversale che unisce i vari ordini di scuole in un unico
progetto pedagogico e collega le varie discipline in un più ampio contesto formativo, al fine di
assicurare a tutti gli alunni una adeguata formazione musicale di base.
In questo percorso l’indirizzo musicale presente alla scuola media si pone come la naturale
evoluzione di un processo educativo condiviso sia con la primaria che la scuola dell’infanzia.
L’attività musicale nel nostro Istituto è coordinata da un’apposita funzione strumentale che
organizza e coordina i vari interventi, ovviamente differenziati per ordine di scuola, realizzati sia da
musicisti interni all’Istituto, ovvero i docenti dell’Indirizzo musicale, sia da esperti esterni, inoltre la
nostra scuola è parte della Rete Musica Toscana, che organizza e coordina eventi per i vari ordini di
scuole.

Potenziamento
I docenti di potenziamento di Scuola primaria e di Scuola Secondaria I grado A. Gramsci
effettueranno attività didattiche volte a valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con
particolare riferimento all’italiano come seconda lingua e alla lingua inglese, infondere entusiasmo
per l’acquisizione di una nuova lingua, motivare gli studenti ad esprimersi in una nuova lingua e
potenziare le capacità degli studenti di ascolto attivo.
Finalità educative:
• Accrescere la conoscenza interculturale, il rispetto e l’accettazione. Aprirsi ad una realtà
europea ed internazionale sempre più multilingue
• Allargare gli orizzonti culturali per accrescere le capacità di interazione, conoscenza e
rispetto delle altre culture
.
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RISORSE INTERNE
DIRIGENTE
SCOLASTICO
prof.ssa Silvia Di Rocco
D.S.G.A.
COLLABORATORI
DEL DIRIGENTE
SCOLASTICO

DOCENTI

personale ATA
ASSISTENTI
AMMINISTRATIVI
COLLABORATORI
SCOLASTICI

COORDINATORI
DI PLESSO

STAFF
costituito dai collaboratori del Dirigente
Scolastico, dai coordinatori di plesso e
dalle funzioni strumentali

FUNZIONI STRUMENTALI
REFERENTI
DI PROGETTO

CONSIGLIO DI ISTITUTO
costituito da genitori, Dirigente
Scolastico, docenti, personale A.T.A.

GENITORI

RAPPRESENTANTI
DI SEZIONE E CLASSE

COMITATO DEI GENITORI
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FUNZIONI STRUMENTALI
Tutte le Funzioni Strumentali interagiscono con il Dirigente scolastico, i docenti collaboratori del
Dirigente, le altre Funzioni Strumentali, i docenti coordinatori di classe, la/il DSGA. Coordinano le
aree di intervento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il conseguimento degli obiettivi
dettati dal Piano di Miglioramento dell’Istituzione Scolastica.
Le aree di intervento sono:
AREA DI INTERVENTO

COMPITI
1. Favorire scambi tra docenti dei tre ordini di scuola, per
condividere percorsi educativi e didattici all’insegna della
continuità;
2. Tenere e mantenere i contatti con i docenti referenti per la
continuità dei tre ordini di scuola;
3. Tenere i contatti con enti e associazioni educative, al fine di
conoscere e rendere partecipi i colleghi circa iniziative
inerenti i tre ordini di scuola;

CURRICULO
VERTICALE

4. Coordinare, valutare e monitorare la progettazione
continuità dei tre ordini di scuola;

CONTINUITÀ

5. Divulgare le esperienze, in particolare rivolte ai nuovi
docenti;

di

6. Raccogliere le schede informative sui bambini ed alunni
compilate dai docenti di scuola dell’infanzia e scuola
primaria;
7. Coordinare per la formazione delle classi;
8. Coordinarsi con le altre FF.SS.;
9. Interagire con la Dirigente Scolastica, i docenti collaboratori
del DS, le altre Funzioni Strumentali, i docenti Coordinatori
di classe, la DSGA.
1. Curare lo sviluppo di iniziative di continuità tra i diversi
ordini di scuola dell’Istituto;
2. Coordinare i progetti di Musica dell’Istituto
MUSICA

3. Organizzazione delle manifestazioni orchestrali e corali del
corso a indirizzo musicale;
4. Tenere i rapporti con enti e Associazioni per la diffusione
delle iniziative di educazione musicale;
5. Coordinare il curricolo verticale per l’educazione musicale; e
fornire indicazioni di base ai docenti dei tre ordini di scuola;
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6. Partecipare agli incontri per la formazione delle classi;
7. Coordinarsi con le altre FF.SS.;
8. Partecipare a iniziative di formazione di educazione musicale;
9. Interagire con la Dirigente Scolastica, i docenti collaboratori
del DS, le altre Funzioni Strumentali, i docenti Coordinatori
di classe, la DSGA.
1. Coordinare la commissione NIV;
2. Monitorare e verificare la progettazione in collaborazione con
le FF.SS. e la DS;
3. Curare la revisione, l’aggiornamento e la gestione del
P.T.O.F. 2019-’22 e del P.O.F. 2018-’19 e 2019-’2020;
P.T.O.F. e
AUTOVALUTAZIONE
D’ISTITUTO

4. Rapporti con Enti ed Associazioni;
5. Divulgare le esperienze, in particolare rivolte ai nuovi
docenti;
6. Partecipare alle attività di monitoraggio delle attività
d’Istituto e organizzare la documentazione;
7. Partecipare e diffondere le iniziative di formazione coerenti
con il PTOF;
8. Curare la stesura R.A.V. e P. d. M. in collaborazione con la
DS e i docenti collaboratori del DS;
9. Interagire con la Dirigente Scolastica, i docenti collaboratori
del DS, le altre Funzioni Strumentali, i docenti Coordinatori
di classe, la DSGA.
1. Fornire ai docenti informazioni circa le disposizioni
normative vigenti;

SUCCESSO
FORMATIVO E
INCLUSIONE

2. Fornire indicazioni di base sugli strumenti compensativi e le
misure dispensative al fine di realizzare un intervento
didattico il più possibile adeguato e personalizzato, il PDP,
percorso educativo personalizzato integrato anche da criteri
valutativi idonei;
3. Effettuare lo screening agli alunni delle classi 1^ e 2^ della
scuola primaria;
4. Organizzare una mappatura degli allievi con DSA;
5. Collaborare, dove richiesto, alla elaborazione di strategie
volte al superamento dei problemi nella classe con alunni con
DSA;
6. Offrire supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali
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didattici e di valutazione;
7. Coordinare le azioni di supporto agli alunni a rischio
dispersione scolastica e alle famiglie e monitoraggio delle
stesse;
8. Organizzare, nell’ambito degli incontri di continuità, il
passaggio delle informazioni degli alunni che si iscrivono ad
una scuola di ordine superiore o provengono da altra scuola;
9. Diffondere e pubblicizzare le iniziative di formazione e di
aggiornamento;
10. Curare la dotazione bibliografica e i sussidi all’interno
dell’I.C.;
11. Fornire informazioni circa le associazioni / enti / istituzioni /
università ai quali poter fare riferimento per le tematiche in
oggetto;
12. Fungere da mediatore tra colleghi, famiglie, operatori dei
servizi sanitari;
13. Organizzare gli incontri con docenti e genitori e tenere i
rapporti con lo psicologo;
14. Coordinare le verifiche e monitorare i progetti DSA;
15. Interagire con la Dirigente Scolastica, i docenti collaboratori
del DS, le altre Funzioni Strumentali, i docenti Coordinatori
di classe, la DSGA.
1. Raccogliere la documentazione inerente;
2. Individuare e
interculturale;

monitorare

gli

interventi

in

ambito

3. Coordinare le iniziative progettuali attive nell’Istituto
mantenendo i contatti con enti, associazioni e soggetti
istituzionali per l’intercultura;
INTERCULTURA

4. Coordinare le attività di collaborazione tra scuola e Centro
con il Centro Giufà;
5. Supportare l’attività amministrativa per la gestione dei
colloqui con le famiglie degli alunni stranieri;
6. Organizzare e coordinare gli interventi di prima e seconda
alfabetizzazione;
7. Individuare docenti disponibili e idonei all’attuazione degli
interventi di prima e seconda alfabetizzazione;
8. Distribuire e assegnare, in collaborazione con la Dirigente e i
docenti collaboratori del DS, le ore aggiuntive di
insegnamento per gli interventi di prima, seconda
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alfabetizzazione e prevenzione al disagio;
9. Divulgare le esperienze, in particolare rivolte ai nuovi
docenti;
10. Partecipare ad iniziative di formazione area interculturale;
11. Curare il supporto informativo per videoconferenze,
parternariati di classi dell’Istituto con classi di Istituti di altri
Paesi;
12. Coordinarsi con le altre FF.SS.;
13. Interagire con la Dirigente Scolastica, i docenti collaboratori
del DS, le altre Funzioni Strumentali, i docenti Coordinatori
di classe, la DSGA.
1. Curare l’accoglienza e l’inserimento degli alunni
diversamente abili, dei nuovi insegnanti di sostegno e degli
educatori;
2. Coordinamento delle attività d’inserimento e di integrazione
degli alunni diversamente abili;
3. Verificare e monitorare periodicamente gli interventi di
integrazione;
INTEGRAZIONE E
ACCOGLIENZA

4. Coordinare il piano di emergenza per la sostituzione dei
docenti assenti assegnati ad alunni in situazione di gravità;
5. Promuovere e coordinare gli incontri con l’équipe psicomedico-pedagogica e gli operatori scolastici e archiviare
tempestivamente il materiale raccolto ed elaborato;
6. Coordinare l’aggiornamento
redazione del PEI;

della

modulistica

per

la

7. Coordinare la stesura e l’aggiornamento del PAI;
8. Promuovere attività di aggiornamento professionale in
materia di inclusione;
9. Tenere i rapporti con il Comune di Firenze e le cooperative;
10. Curare le richieste di acquisto di materiale didattico specifico;
11. Interagire con la Dirigente Scolastica, i docenti collaboratori
del DS, le altre Funzioni Strumentali, i docenti Coordinatori
di classe, la DSGA
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1. Supportare l’organizzazione delle attività di sviluppo della
didattica laboratoriale con particolare attenzione allo sviluppo
delle abilità per la vita;
2. Curare l’organizzazione di un percorso di ricerca-azione sulle
life skills con un esperto;

ABILITA’ PER LA VITA

3. Coordinare, monitorare e raccogliere la documentazione delle
attività;
4. Coordinare e organizzare i progetti inerenti all’ambito di
intervento della F.S.;
5. Coordinarsi con le altre FF. SS.;
6. Interagire con la Dirigente Scolastica, i docenti collaboratori
del DS, le altre Funzioni Strumentali, i docenti Coordinatori
di classe, la DSGA

PERSONALE DOCENTE PER ATTIVITA’ ORGANIZZATIVE
E ORGANI COLLEGIALI
❖ Primo e Secondo Collaboratore del Dirigente Scolastico
❖ Coordinatori dei plessi scolastici
❖ Vicepresidenti e segretari Consigli di intersezione, interclasse e classe
❖ Coordinatori di classe Scuola Secondaria di I grado
❖ Coordinatori GLI
❖ Nucleo Interno Valutazione
❖ Elaborazione orario Scuola Secondaria di I grado
❖ Responsabile Cyberbullismo
❖ Responsabili educazione motoria e sportiva
❖ Responsabile sito web d’Istituto
❖ Responsabili Laboratori informatica e LIM
❖ Tutor docenti neo immessi in ruolo
❖ Referente insegnamento Educazione Civica
❖ Responsabili e coordinatori funzionali Covid 19
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PERSONALE DOCENTE REFERENTE PER IL COORDINAMENTO DEI
PROGETTI
➢ “Consiglio di classe studenti”
➢ “Biblioteche di Istituto”
➢ “Continuità con il nido e tra i tre ordini di scuola dell’Istituto”
➢ Avvio alla conoscenza e Potenziamento Lingua Inglese
➢ e-Twinning
➢ Prevenzione Disturbi dell’Apprendimento
➢ Progetto “Musica”
➢ Sportelli consulenza psicologica
➢ Progetto TEAMS
➢ Progetto “ Bella presenza”
➢ Progetto “Scuole aperte in rete”

PIANO FORMAZIONE d’ISTITUTO
Proposte di formazione previste dalla
rete di ambito

Metodologie didattiche

Prerequisiti di letto scrittura e calcolo

Utilizzo di tecnologie informatiche
“Educazione alla salute”
Formazione e workshop
“Scuole aperte in rete”

“STAR BENE A SCUOLA”

Normativa inerente alla
PRIVACY

Nazionale Scuola Digitale

“Un paracadute per la salute. Prevenzione della
patologia e promozione del benessere a scuola”
previste dal Piano

Nazionale
Scuola Digital
“Didattica
Digitale

Integrata”

“STAR BENE A SCUOLA”

“Educazione Civica”
“STAR BENE A SCUOLA”

Normativa inerente alla
SICUREZZA

Piano di formazione del
personale ATA:
gestione amministrativa
e finanziaria
gestione del personale
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA D’ISTITUTO
Obiettivi
L’Istituto Comprensivo “Montagnola - Gramsci” pone alla base della propria identità e della
propria azione educativa, una serie di obiettivi che partono dalla Scuola dell'Infanzia, attraversano
la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado:
1. Favorire il processo di crescita e di rinforzo del livello di autostima.;
2. Favorire relazioni significative con coetanei e adulti;
3. Costruire competenze comunicative;
4. Promuovere una partecipazione consapevole alla cultura e alla vita della scuola;
5. Sviluppare atteggiamenti democratici e di attenzione al bene comune;
6. Promuovere una partecipazione consapevole alla cultura e alla vita della scuola;
7. Attivare atteggiamenti positivi e riflessivi in tutti gli ambiti di apprendimento;
8. Proporre percorsi di apprendimento per rafforzare il passaggio dai vissuti personali ai saperi
culturali attraverso competenze specifiche sapere - saper fare – saper essere;
9. Favorire la capacità d’immaginare, progettare il proprio futuro e fare scelte consapevoli.
Scelte metodologiche e didattiche
L'azione formativa si articola intorno alla promozione e allo sviluppo di tutte le potenzialità
dell'alunno al fine di favorire la formazione di soggetti critici e competenti, creativi ed interessati ad
imparare e a rielaborare in maniera personale quanto appreso, per addentrarsi ogni giorno di più nel
mondo dei saperi.
I docenti hanno il compito di curare, per le classi di loro competenza, la programmazione annuale,
contestualizzando ed elaborando specifiche scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e
valutazione coerenti con i traguardi formativi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di
apprendimento specifici ai campi di esperienza per la Scuola dell’Infanzia, alle aree disciplinari per
la Scuola Primaria e alle discipline per la Scuola Secondaria di I grado.
I docenti si attiveranno affinché possano:
✓ Promuovere un clima sereno, in un contesto democratico, nel pieno rispetto delle regole;
✓ Educare all'ascolto reciproco;
✓ Utilizzare pratiche educative atte a creare partecipazione consapevole, coinvolgimento e
corresponsabilità;
✓ Organizzare attività per gruppi, laboratori, progetti e interessi, con il rispetto dei diversi
tempi di maturazione e apprendimento e dei diversi stili cognitivi;
✓ Creare modalità di coinvolgimento e di corresponsabilità dei genitori nel processo
educativo;
✓ Valorizzare le diversità individuali, sociali e culturali attraverso il confronto e l’interazione.
La condivisione del contratto formativo permetterà così che:
✓ agli allievi di conoscere gli obiettivi didattici ed educativi del loro curricolo, il
percorso e le fasi per raggiungerli;
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✓ ai docenti di comunicare la propria offerta formativa, motivando il proprio
intervento didattico, esplicitando strategie, strumenti di verifica, criteri di
valutazione;
✓ ai genitori di partecipare attivamente alla vita della scuola, conoscere l'offerta
formativa, esprimere proposte, collaborare con gli insegnanti ed essere coinvolti nel
percorso di crescita dei loro figli attraverso incontri individuali, assemblee di classe,
incontri monotematici anche con esperti.

CENTRALITÀ DELLO STUDENTE
Lo studente è posto al centro del percorso formativo, al centro della nostra idea di scuola, pertanto
vengono valorizzate le diversità personali e culturali, perché intese come risorse e reali potenzialità.
Alla base della nostra idea di scuola poniamo una didattica “problematica e critica”, rispettosa
dell’allievo e del sapere, che superi, però, l’idea di apprendimento erogato solo dall’insegnante e dal
libro di testo.
I docenti dei diversi ordini di Scuola predispongono quindi progetti e metodologie laboratoriali
capaci di sviluppare i molteplici piani della sfera personale di ogni singolo studente, predispongono
percorsi didattici atti a sviluppare non solo la sfera intellettuale, ma anche quella corporea,
affettiva, etico sociale, estetica e valoriale.
Il percorso formativo si sviluppa attraverso la “costruzione” di conoscenze in un gruppo, che via via
si arricchisce di esperienze, di significati. Il rapporto tra studenti, docenti e saperi opera una
continua revisione e mediazione di idee e pre-concetti.
La costruzione delle conoscenze avviene all’interno di una progettualità, che utilizza un
atteggiamento di ricerca per rispondere alle problematiche emerse.

UGUAGLIANZA DI OPPORTUNITÀ, OVVERO UNA SCUOLA A MISURA
DI ALLIEVO
Gli obiettivi che perseguiamo come Istituto corrispondono alle tematiche dell’alfabetizzazione,
delle procedure di individualizzazione contro la dispersione scolastica, della metodologia e delle
strategie individuali d’apprendimento.
L’individuazione dei bisogni, delle capacità, delle potenzialità, degli interessi degli allievi sono
modalità fondamentali per il progetto formativo che ci rappresenta.
Individualizzare l’apprendimento, per noi, significa, garantendo traguardi di base comuni, mettere a
disposizione conoscenze compatibili con tempi e ritmi dei ragazzi e predisporre percorsi formativi
sugli stili cognitivi di ogni singolo allievo.

FLESSIBILITÀ ORGANIZZATIVA
Per favorire il successo formativo a ciascun alunno e valorizzare le diversità personali e culturali
come risorse e reali potenzialità e per la scuola stessa, i docenti dei diversi ordini di scuola adottano
un'articolazione flessibile nell'organizzazione dell'attività didattica, dando priorità agli interventi
volti all'integrazione degli alunni diversamente abili, al superamento del disagio socio- culturale,
all'integrazione degli alunni stranieri.
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In pratica ci si avvale dei seguenti strumenti, sia durante l’orario scolastico regolare, sia durante i
tempi di contemporaneità fra più docenti e/o operatori scolastici:
1. Rotazione, nelle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria, nell'utilizzo dei laboratori
interni alle scuole: linguistici, scientifici, informatici, espressivi;
2. Attivazione di percorsi didattici individualizzati nel rispetto generale dell’integrazione degli
alunni nella classe e nel gruppo;
3. Programmazione di percorsi formativi che coinvolgono più discipline ed attività;
4. Attuazione di iniziative di recupero, di avanzamento, di potenziamento, di sostegno e di
continuità.
In merito alle attività di recupero e potenziamento la scuola prevede la “pausa didattica” con la
quale si segna il passo nello sviluppo del programma favorendo il recupero ed il consolidamento
delle conoscenze. Lo sfondo normativo si richiama alla Circolare Ministeriale del 7 agosto 1996,
n.492 e le attività di cui trattasi avranno inizio a partire dal giorno successivo alla conclusione del
quadrimestre o dalla settimana successiva.
Durante tale periodo le lezioni si svolgeranno secondo il consueto orario, ma i docenti potranno,
sospendendo l’avanzamento del programma effettuare attività di recupero e potenziamento in base
all’andamento delle diverse discipline/classi, per riprendere argomenti sui quali occorra ritornare,
consolidare gli apprendimenti e il metodo di studio, organizzare attività e verifiche differenziate e
personalizzate ovunque ne siano accertati i presupposti.
Il collegio docenti della Scuola Secondaria di primo grado ritiene che tali attività non debbano
essere obbligatorie, ma legate all’analisi di ogni specifica situazione di classe, secondo una scelta
libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento. Al fine di
non farla vivere agli alunni come una settimana di vacanza, ma piuttosto come occasione per
migliorare strumenti e motivazione, il Collegio ha ritenuto di evitare di istituzionalizzarla come
obbligatoria e imporne la collocazione in una settimana definita.
Lo svolgimento e i contenuti delle attività saranno indicati nel Registro Elettronico come “Attività
di recupero e potenziamento su…” e brevemente specificate nelle relazioni disciplinari finali.

AUTOVALUTAZIONE
Strumento di accoglienza e di inclusione
II processo di autovalutazione dell'Istituto è sempre stato rivolto al successo formativo degli alunni
e al miglioramento dei rapporti tra scuola, famiglie, territorio. Tenuto conto delle caratteristiche
sociali e culturali dell'utenza, il processo auto valutativo si è concentrato su quelle azioni educativodidattiche che possono facilitare la conoscenza fra varie culture, fra diverse lingue, tra i vari modi di
stare insieme e di vivere la scuola come un sereno momento di condivisione, di confronto, di
apertura, di scambio, di crescita comune. Grande interesse inoltre è sempre stato posto alla
valutazione, intesa come processo formativo di crescita educativo-didattica degli allievi, e quindi al
crescente sviluppo dell'apprendimento cooperativo che, in un ambiente multiculturale e
plurilinguistico quale quello dell'Istituto, appare la metodologia vincente per il successo formativo
dei ragazzi. Il processo di autovalutazione è comunque sempre attento alle criticità esistenti e ai
miglioramenti da conseguire negli esiti didattici di ogni singolo allievo. Il Rapporto di
Autovalutazione mette in luce le criticità e nel Piano di Miglioramento si evidenziano le priorità
che la scuola, partendo dalla Scuola dell’Infanzia, si deve prefissare.
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PROGETTI CARATTERIZZANTI
Premesso che nell’a. s. 2020-’21 al fine di garantire le misure normative di contenimento del
contagio da COVID-19 alcuni progetti sono stati modificati o sospesi, si elencano di seguito i
progetti caratterizzanti l’Istituto. Inoltre, in merito allo scaglionamento delle entrate e uscite si veda
l’allegato al Regolamento d’Istituto: “Riorganizzazione della vita scolastica in relazione all’emergenza
sanitaria per l’A.S. 2020/21”- Approvato con Del. n° 16/2020-’21 del Consiglio d’Istituto del 30/10/2020.

Accoglienza: l’organizzazione del pre - scuola alla scuola delI’Infanzia
L’attività del pre - scuola viene gestita dalle insegnanti delle Scuole dell’Infanzia, per accogliere
l’entrata anticipata dalle 8,00 alle 8,10 per gli alunni i cui genitori ne hanno fatto richiesta, fino
all’inizio dell’attività delle 8,30. Le insegnanti utilizzano a turno una mezz’ora del proprio orario di
servizio, sottraendola all’attività di compresenza della propria sezione.
Nella Scuola dell’Infanzia “Montagnola - Isolotto” le insegnanti si alternano giornalmente, due alla
volta, per verticale. Nella Scuola dell’Infanzia “Petrarca” le insegnanti si alternano settimanalmente.
Nella Scuola dell’Infanzia “Sansovino” le insegnanti effettuano turni di due settimane sulle tre
classi con una sola docente. I bambini vengono accolti dalle ore 8,00 alle ore 8,15, poi, all’arrivo
delle altre insegnanti, tornano nelle proprie sezioni.

Accoglienza: l’organizzazione del pranzo alla scuola delI’Infanzia
Il tempo dedicato alla refezione scolastica nel nostro istituto è considerato “a tutti gli effetti parte
integrante e caratterizzante della proposta formativa”( nota MIUR D.P.I.T. 09/12/19).
Il pranzo, essendo compreso nel tempo scuola entra necessariamente a far parte del progetto
formativo e ne condivide le finalità educative, contribuendo a favorire la socializzazione e la
conoscenza della realtà circostante e permettendo l'acquisizione di nuove competenze nel campo
dell'autonomia e dell'educazione alimentare.
Il momento del pasto a scuola quindi non risulta una semplice pausa dalle attività didattiche ma un
vero e proprio “spazio educativo”, che contribuisce a stimolare il raggiungimento del benessere
emotivo, fisico e psichico di tutti gli alunni, creando un contesto inclusivo, in cui gli obiettivi
formativi coinvolti rappresentano importanti opportunità di crescita per tutti.

Continuità con gli asili nido e spazi - gioco del Quartiere 4
La continuità con gli Asili Nido e Spazi - gioco del Quartiere 4 si concretizza attraverso:
- riunioni svolte nel mese di maggio dell’anno scolastico precedente
- riunioni effettuate per trasmettere le informazioni sui bambini nuovi iscritti
- una riunione di verifica sugli ambientamenti nei mesi di novembre/dicembre
- un momento di programmazione congiunta nel corso dell’anno scolastico tra educatrici dei nidi e
insegnanti dei futuri alunni di tre anni, di un’attività simbolica di raccordo tra le due istituzioni.
Nei mesi di maggio/giugno, i bambini futuri iscritti della scuola dell’Infanzia “Montagnola”,
provenienti dall’asilo nido “Coccinella” verranno accolti con una visita e un laboratorio nelle classi
degli attuali alunni di tre anni.
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Una giornata da grandi
Progetto di continuità tra Scuole dell’Infanzia e Scuole Primarie si realizza nella programmazione
di esperienze di laboratorio tra bambini delle sezioni di 5 anni delle nostre Scuola dell’Infanzia
“Montagnola - Isolotto”, “J. Sansovino” gli alunni delle classi prime delle Scuola Primaria
“Montagnola - Isolotto”. La sezione dei 5 anni della Scuola dell’Infanzia “F. Petrarca” viene accolta
dalle classi prime della Scuola Primaria “F. Petrarca”.
Il progetto “Giornata da grandi”, in tre giornate, permette uno scambio di esperienze laboratoriali
grafico - pittoriche, manipolative, tra gli alunni dei due ordini di scuola, permettendo agli alunni più
piccoli di conoscere il nuovo ambiente che li accoglierà e di confrontarsi con i compagni delle classi
prime che stanno vivendo l’esperienza del passaggio alla scuola dell’obbligo.

La via dell’orto - Orto didattico alla Scuola dell’Infanzia Montagnola
Progetto indirizzato agli alunni della Scuola dell’Infanzia Montagnola proposto da tutti gli
insegnanti con il partenariato dell’Azienda Agricola Cure verde Firenze, Legambiente Firenze e
Città bambina.
L’orto didattico nasce con l’intento di favorire nei bambini una corretta e sana alimentazione,
stimolando e facendo acquisire nei ragazzi una maggiore consapevolezza sull’alimentazione,
l’agricoltura e il territorio, con la convinzione che una sana educazione alimentare debba proprio
cominciare nel contesto scolastico. Attraverso le attività di semina e cura delle piante gli alunni
potranno apprendere i principi dell’educazione ambientale ed alimentare, in un contesto favorevole
al loro benessere fisico e psicologico. I bambini impareranno a conoscere ciò che mangiano
producendolo da soli e rispettando le risorse del nostro pianeta. La coltivazione degli ortaggi fa sì
che i bambini sviluppino un rapporto sano con il cibo, nel rispetto della natura, dei suoi ritmi e dei
cicli. Proprio per questo il traguardo educativo a cui il nostro progetto ambisce è quello di
promuovere benessere, cultura e socializzazione, fattori necessari nella formazione di comunità
sostenibili.

Una settimana da grandi
Progetto di continuità - Gli alunni delle classi quinte dei plessi di Scuole Primaria Montagnola e
Petrarca, a turno una classe per volta, sono ospitati dalla Scuola Secondaria di I grado “A. Gramsci”
dove vivono per una settimana l’esperienza quotidiana completamente immersi in una realtà per
loro nuova e, forse, un po’ lontana! Durante questa settimana i genitori accompagnano gli alunni
alle ore 8:30 direttamente alla Scuola Gramsci, sono accolti dagli insegnanti della propria classe
quinta (primaria) e svolgono sia le normali attività didattiche tenute dai propri insegnanti, sia
interventi specifici dei professori, preventivamente programmati e calendarizzati. Alcune attività
sono svolte con tutta la classe, altre in forma di laboratori con suddivisione a gruppi. Alle ore 12:15
l’insegnante della classe quinta in servizio nel pomeriggio, insieme alla collega in servizio la
mattina, accompagnano gli alunni al plesso di appartenenza dove continuano le consuete attività tra
cui la mensa. A rotazione, tra le classi quinte, è previsto un prolungamento pomeridiano per le
attività musicali con uscita dalla Scuola Secondaria Gramsci alle ore 16:15 e consegna dei ragazzi
direttamente alle famiglie.
Durante l’emergenza sanitaria le attività di Continuità tra i vari ordini di scuola sono state
rimodulate nelle “Lezioni da grandi” e proposte in modalità di videoconferenze e laboratori
sincroni e asincroni.
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Orientamento
La Commissione Europea ha posto alla base dei sistemi di orientamento il concetto di Career
Management Skills1 (CMS), un insieme di competenze fondamentali che ogni cittadino dovrebbe
possedere per orientarsi in una società complessa e dinamica. Questo concetto ha portato un
cambiamento profondo nei paradigmi tradizionali dell’orientamento, spostando il focus
dell’intervento dalla scelta scolastica e lavorativa al processo di apprendimento di competenze per
la gestione della propria carriera formativa e professionale, per tutto l’arco della vita, a partire già
dalla scuola primaria (come sottolineato anche dalle Linee Guida Nazionali sull’Orientamento del
MIUR – 2014). L’orientamento assume quindi una dimensione pedagogica, permanente e sistemica,
accompagnando la persona lungo il percorso di acquisizione delle competenze utili per orientarsi e
per riorientarsi lungo l’arco della vita. L’idea di orientamento come processo è anche coerente con
l’esigenza di attivare azioni efficaci di empowerment degli studenti e di prevenzione degli
insuccessi e degli abbandoni scolastici. In questa logica, il ruolo della scuola è centrale, sia
attraverso una didattica orientativa, sia attraverso un sistema solido di strumenti, risorse e
collaborazioni con il territorio di riferimento, per permettere agli studenti di “imparare ad
orientarsi” nello studio, nel lavoro, nelle scelte di vita.
Nel nostro Istituto le attività di orientamento sono finalizzate ad orientare i ragazzi di terza media
verso una scelta matura e consapevole del proprio percorso formativo e scolastico post scuola
Secondaria di I grado. Gli obiettivi sono i seguenti:
- fornire agli alunni conoscenze, metodi e mezzi per guidarli verso una scelta consapevole ed
adeguata rispetto agli interessi e alle attitudini personali;
- rendere consapevoli gli allievi delle risorse disponibili sul territorio, delle caratteristiche e
dei meccanismi del mondo della formazione e delle opportunità che possono derivarne;
- agevolare il passaggio alla Scuola Secondaria di II grado.
Le attività di orientamento hanno carattere sia informativo che formativo e consistono in una
costante e puntuale diffusione del materiale inerente agli open day e alle varie iniziative delle
Scuole Superiori del territorio e degli eventi promossi dal Quartiere 4, dal Comune e dalla
Provincia.
Gli incontri avvengono presso la nostra scuola in orario scolastico con i docenti degli Istituti
Superiori, principalmente del quartiere, e si articolano in:
- laboratori su alcune discipline con gruppi di studenti di alcune scuole Superiori;
- interventi di esperti di orientamento formativo (anche per le classi seconde medie);
- interventi di orientamento individuale finalizzati alla prevenzione del fenomeno della
dispersione scolastica;
- interventi di orientamento alle famiglie.
Durante l’emergenza sanitaria le attività di Orientamento, rivolte sia agli alunni sia alle famiglie,
sono state rimodulate attraverso videoconferenze e laboratori sincroni e asincroni.

Legalità
Per un adolescente riconoscere e accettare un mondo di regole è sempre un percorso difficile e
faticoso e i ragazzi si trovano sempre più spesso nell’impossibilità di avere delle figure di
riferimento in grado di diventare modelli a cui potersi identificare. Questa condizione tende a
procurare una sensazione di smarrimento e solitudine.
In un’ottica di prevenzione reale e puntuale, la scuola deve aiutare i ragazzi ad assumersi delle
responsabilità, ricordare loro che chi cresce ha diritto all’errore, ma anche a una seconda e più
consapevole possibilità, sviluppare in loro la coscienza civile e la convinzione che la legalità è la
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scelta giusta e oltretutto anche conveniente, e che, laddove ci sono partecipazione, cittadinanza,
diritti, regole, valori condivisi, lo spazio per la criminalità è ridotto.
La scuola riveste da sempre un ruolo essenziale nella crescita dei ragazzi per la sua funzione di
educazione, socializzazione ed integrazione. Promuovere quindi la cultura della legalità nella scuola
significa educare gli alunni al rispetto della dignità della persona umana, attraverso la
consapevolezza dei diritti e dei doveri, con l’acquisizione delle conoscenze e l’interiorizzazione dei
valori che stanno alla base della convivenza civile.
Il nostro Istituto, nei suoi diversi ordini, dedica da sempre nella sua offerta formativa grande
attenzione all’educazione alla legalità, cooperando in particolare con il comitato “Scuola Sicura
Insieme” che presenta al mondo della scuola iniziative consolidate volte ad accrescere nei giovani la
cultura della sicurezza e della legalità.
Data la fascia d'età, la scuola secondaria di primo grado Gramsci, in particolare, aderisce ai progetti
proposti dalla prefettura con l’obiettivo principale di diffondere e attuare comportamenti sensibili
alla legalità. Le iniziative sono mirate alla formazione del buon cittadino, responsabile e partecipe
alla vita sociale, che conosca le problematiche ed i pericoli del mondo che lo circonda per imparare
a prevenirli o tentare di risolverli.
Partner dei progetti di legalità nei quali coinvolgiamo i nostri alunni sono l’Arma dei Carabinieri, la
Polizia Municipale del Comune di Firenze, la Polizia di Stato, con particolare riguardo verso la
Polizia Postale, che costituisce un nuovo avamposto di legalità nel difficile rapporto tra giovani
(giovanissimi) e nuove tecnologie & social media.

Scuole aperte in rete
Il progetto Scuole aperte nasce ad Aprile 2020, durante il lockdown, quando l’associazione La città
bambina, raccogliendo le preoccupazioni che già allora molti nutrivano sulle conseguenze su
bambini e ragazzi di una chiusura prolungata della scuola, fa circolare una proposta sulla riapertura
che prevede l’utilizzo delle risorse educative diffuse sul territorio. Il documento, cui aderisce anche
l’IC Montangola Gramsci viene inviato alle istituzioni con la sottoscrizione di oltre 100
organizzazioni tra scuole, comitati genitori e associazioni, soprattutto dall’area metropolitana
fiorentina e dal territorio di Pistoia. Durante l’estate l’IC Montagnola Gramsci invita 8 scuole, 4
comitati genitori e alcune associazioni particolarmente attive nella Rete a essere partner del progetto
«Scuole aperte in rete» che partecipa al bando dell’Autorità della Partecipazione (APP) della
regione Toscana, ottenendo il finanziamento a ottobre 2020. La rete dei partner è così composta: IC
Montagnola Gramsci (capofila) + Comitato genitori in movimento; IC Barsanti (Firenze, Q4) +
Comitato genitori Barsanti; IC Centro Storico Firenze + Gasp: Gruppo genitori alunni scuola città
Pestalozzi + AGVV;
associazione genitori Vittorio Veneto; ITT Marco Polo (Firenze, Q4); IC Leonardo da Vinci,
Pistoia; IC Raffaello, Pistoia; IC Bonaccorso da Montemagno, Quarrata (PT); Liceo artistico
Petrocchi, Pistoia; Associazione La città bambina Firenze; Centro Educativo Popolare - Isolotto, Q4
Firenze; Piccola scuola di pace “Gigi Ontanetti” - Isolotto, Q4 Firenze.
Oggetto del processo partecipativo è il coinvolgimento di tutte le componenti della comunità
scolastica (famiglie, insegnanti, alunni, dirigenti, abitanti, associazioni e istituzioni) nell’attivazione
di risorse che accompagnino la riapertura delle scuole vedendo la crisi come una opportunità per
l’innovazione e la sperimentazione pedagogica, cercando di evitare che la pandemia continui a
tradursi in nuove forme di povertà educativa. Per questo il progetto ha previsto il supporto di un
ampio e interessante programma di formazione da parte di esperti attraverso corsi (aperti a docenti),
workshop aperti a un pubblico più allargato e incontri pubblici sulla didattica digitale integrata, il
cooperative learning, la pedagogia della cura, la pedagogia istituzionale e l’educazione diffusa e
outdoor.
La sperimentazione avrà come caso pilota la scuola Montagnola Gramsci e il territorio di
riferimento (Isolotto, Q4) nel quale si attiverà un laboratorio scuola-territorio. Con la Scuola
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Secondaria di primo grado Gramsci in particolare si prevede di attivare un percorso di peer
education
sull’uso dei media per creare una piazza digitale nella scuola che consenta ai ragazzi
di classi diverse di incontrarsi e comunicare tra loro, coinvolgendo un gruppo di rappresentanti del
consiglio degli studenti come tutor e peer educator dei compagni in questo ambiente digitale,
affrontando tutte le questioni anche problematiche legato all’utilizzo dei social network (bullismo
digitale, linguaggio di odio e sessista, verifica delle informazioni etc...). Obiettivo del progetto
Scuole aperte in rete è tuttavia
fare rete con altre scuole del Q4, della città di Firenze e del
territorio pistoiese (partner del progetto) per condividere le azioni di formazione e il processo di
sperimentazione creando una azione di sistema che dissemina conoscenze e connette soggetti ed
esperienze. Scuole aperte si configura inoltre come luogo di confronto, di scambio di informazioni e
di progettualità di apprendimento reciproco, con tutta la rete allargata Scuole aperte e con le
istituzioni, per affrontare questo anno difficile con il supporto di consulenti, facilitatori ed esperti.

Potenziamento della lingua inglese
ENGLISH spettacolare
Per gli alunni della Scuola dell’Infanzia

L’Associazione SCONFINANDO in collaborazione con lo staff del Florence International Theatre
Company propone da alcuni anni attività di potenziamento delle competenze linguistiche italianoinglese in orario scolastico in tutti i plessi di Scuola dell’Infanzia dell’Istituto.
Vengono realizzate attività musicali e artistiche; attraverso il coinvolgimento attivo, la
combinazione di movimento, musica e teatro, i bambini sono avvicinati alla lingua inglese.
È il contesto strutturato, creativo e divertente che rende l’azione educativa efficace e produttiva.
Viene privilegiato il repertorio dei giochi cantati, filastrocche mimate, circle games, storytelling,
competenza attiva e passiva del vocabolario corrispondente alle parti del corpo, ai movimenti del
corpo, alle emozioni, alle azioni quotidiane.
I bambini acquisiscono la capacità di presentarsi in inglese e di formulare frasi di uso quotidiano,
sono stimolati a sviluppare l’espressività abbinando il gioco teatrale alle basi della lingua inglese,
comprenderanno brevi messaggi orali legati ad aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente.

English tutor
Per gli alunni della Scuola Primaria

Per il potenziamento delle lingue straniere e delle conoscenze delle culture di altri Paesi, l’Istituto
ha attivato una convenzione triennale con l’Istituto SACI per l’inserimento nelle classi della Scuola
Primaria di uno studente universitario madrelingua inglese. Gli studenti SACI affiancano
l'insegnante di classe in particolar modo durante le attività laboratoriali e per promuovere l’utilizzo
della metodologia CLIL ed il dialogo della classe sulla piattaforma e E-Twinning.

E-Twinning
L’Istituto ha avviato la collaborazione con docenti di Scuole europee e di altri Paesi condividendo
esperienze, know-how e metodologie innovative attraverso la partecipazione a progetti presentati
sulla piattaforma e-Twinning.
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Centri estivi in inglese- ACLE - Summer Camps
L’Istituto ospita da anni Centri estivi in inglese in convenzione con ACLE, associazione culturale
accreditata dal Miur. Coinvolgono insegnanti Acle madrelingua (tutors), studenti-assistenti anche in
alternanza scuola-lavoro (helpers), ed uno o più insegnanti interni alla scuola con funzioni di Camp
Director. Sono rivolti agli alunni del territorio in età compresa dai 5 ai 14 anni e promuovono
l’apprendimento delle lingue straniere attraverso la metodologia CLIL unita all’approccio R.E.A.L.
®

(Rational Emotional Affective Learning).

Potenziamento inglese e certificazione Trinity
Per gli alunni di Scuola Secondaria di I grado

Da anni l'Istituto propone agli studenti un percorso di potenziamento di inglese nelle ore
extracurricolari articolato e ben differenziato per le tre classi di Scuola Secondaria I grado. Si tratta,
per tutte le classi, di percorsi tenuti da un insegnante madrelingua specializzato. L'obiettivo è lo
sviluppo delle competenze orali di ascolto, comprensione e espressione. Per le classi prime e
seconde la metodologia ludico-comunicativa ha come finalità di aumentare la motivazione
all'apprendimento della lingua inglese e stimolare la capacità di comprendere ed esprimersi in
lingua a livello orale con attività molto stimolanti e coinvolgenti.
Per gli alunni delle classi terze l'Istituto da molti anni propone un percorso specifico di preparazione
alla Certificazione Trinity “Grade 5” riconosciuta dagli Istituti Superiori. Tale certificazione viene
ottenuta grazie al superamento di un esame finale con docenti inviati dall'ente di certificazione che
testa le abilità orali di comprensione ed espressione. Il corso è di 20 ore con insegnante madrelingua
con preparazione specifica. L'obiettivo è il potenziamento delle competenze orali. Oltre agli
obiettivi specifici il corso Trinity si propone di rafforzare la consapevolezza di sé e l'autostima degli
studenti, elementi molto importanti nell'anno della scelta della scuola superiore.

Progetto per la destinazione della contemporaneità di classe
Per gli alunni di Scuola Primaria

Le scuole dell’Istituto Montagnola Gramsci, così come rilevato nel Rapporto di Autovalutazione,
accolgono un bacino di utenza molto vario che abbraccia sia famiglie di un ceto medio alto che
famiglie in situazioni di svantaggio socioeconomico.
Il panorama dell’utenza quindi, risulta essere molto vario e le classi ospitano tanti alunni che
presentano bisogni formativi differenziati che inducono i docenti a offrire proposte didatticoeducative molteplici, sia per metodologia che per tempi di lavoro. I docenti sono chiamati a
rispondere a esigenze nuove e le problematiche ad esse connesse e si preparano seguendo ogni anno
vari corsi di aggiornamento consapevoli di dover offrire percorsi che rappresentino un'opportunità
di sviluppo e organizzare pratiche di accoglienza e di integrazione.
Vista la situazione sopradescritta, i docenti delle Scuole Primarie Montagnola e Petrarca ritengono
fondamentale l’utilizzo della contemporaneità di classe per almeno i tre quarti del tempo totale per
realizzare percorsi formativi specifici per una didattica inclusiva e personalizzata che valorizzi le
differenze culturali, le modalità di apprendere di ciascuno e che offra anche l’opportunità di
imparare ad apprendere.
La contemporaneità è utilizzata inoltre per accompagnare le classi alle visite didattiche, alle gite di
istruzione, a percorsi specifici laboratoriali che vogliono completare un’offerta formativa
coinvolgente, rispondente ai molteplici bisogni degli alunni e inclusiva.
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Educazione ambientale
“Ci troviamo in un’epoca che impone al mondo intero, ma in particolare all’Italia e all’Europa,
scelte radicalmente diverse da quelle compiute in passato: lontane dal modello produttivo
tradizionale, dirette verso un nuovo modello di economia che rispetti l’ambiente, orientate ad una
società che non produca rifiuti ma sappia creare ricchezza e benessere con il riutilizzo e la
rigenerazione delle risorse.”
(MIUR - Linee Guida Educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile 2014)
Uno scenario del tutto coerente ma più ampio è stato in seguito delineato nei 17 obiettivi enunciati
dall’ONU nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, un programma d’azione sottoscritto nel
settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU.
Alla luce degli orientamenti recenti l’Istituto provvede ad attuare una serie di AZIONI volte a
promuovere e sostenere conoscenza, consapevolezza e partecipazione attiva degli studenti.
I percorsi educativi e didattici rivolti alla tutela dell’ambiente, con l’obiettivo primario di educare
gli alunni di tutti gli ordini di scuola, si svilupperanno su tre livelli:
- cognitivo, rivolto all’acquisizione di conoscenze e allo sviluppo di un pensiero critico verso
questioni globali, nazionali e locali;
- socio-emotivo, ossia l’acquisizione del senso di appartenenza ad una comune umanità, in cui
si condividono valori, responsabilità e solidarietà;
- comportamentale, che si realizza nell’azione effettiva e responsabile a livello locale,
nazionale e globale per un mondo più giusto e sostenibile.
Il nostro Istituto è parte integrante del protocollo d’Intesa RETE NAZIONALE SCUOLE
“GREEN”. Le scuole della rete credono che sia una priorità educativa far conoscere i 17 obiettivi
dell’Agenda 2030 e promuovere azioni volte allo sviluppo sostenibile e rispettoso dell’ecosistema.
L’intesa ha per oggetto la promozione di uno sviluppo sostenibile anche attraverso azioni e pratiche
quotidiane.
Questo ambito, trasversale a tutti gli insegnamenti, verrà sviluppato e integrato tramite attività
progettuali inerenti alle seguenti tematiche:
1) Riduzione, Riutilizzo e Riciclaggio dei rifiuti :
- promuovere la sostituzione di buste non biodegradabili con buste riutilizzabili per portare a
scuola materiali e merende;
- ridurre, fino ad eliminare, i consumi di bottigliette di plastica, sostituite da borracce e
facendo richiesta all’ente locale di installazione di fontanelli distributori d’acqua
microfiltrata;
- implementare una corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti all’interno di tutti
i locali dell’Istituto in collaborazione con i custodi della scuola e del personale addetto alle
pulizie in appalto con il Miur ;
- promuovere il riciclo e riuso dei materiali di uso quotidiano;
2) Stili di vita a Scuola:
- Mobilità casa-scuola con la Partecipazione attiva al Piedibus (promossa da Legambiente);
- Risparmio Energetico, adesione partecipata dell’Istituto alla giornata promossa da Rai
Radio Tre M’ILLUMINO DI MENO.
- monitoraggio e riduzione degli sprechi nella mensa scolastica (Progetto CAMST).
3) Valorizzazione e Cura degli SPAZI VERDI:
- il verde pubblico ( Progetto Città Bambina) e il verde nei cortili scolastici di cui l’Istituto
dispone (Orti e Ambienti naturali da vivere con entusiasmo e promozione per la salute fisico
e mentale degli studenti - Progetto Green Square) sviluppando un modello di gestione
condivisa;
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4) Aggiornamento e Divulgazione:
- apprendimento permanente verso tematiche ambientali;
- percorsi di divulgazione scientifica e momenti di incontro tra la comunità scolastica ed
esperti in ambito ambientale, climatologico ed ecologico.
5) Collaborazione e Condivisione Progettuale con altre scuole a livello locale, nazionale ed
internazionale:
- diffondere , tra le scuole aderenti alla RETE SCUOLE “GREEN”, pratiche didattiche
innovative e dar vita a un continuo confronto su obiettivi strategici e metodologia di ricerca
e d’insegnamento.
La Scuola aderisce alla formula Scuole SOSTENIBILI promossa da Legambiente favorendo azioni
di cittadinanza e partecipando attivamente ad iniziative come la FESTA DELL’ALBERO, il
PIEDIBUS, OPERAZIONI SCUOLE PULITE.

La biblioteca verticale dell’IC Montagnola-Gramsci
La biblioteca è una risorsa molto importante non solo per promuovere la lettura e la conoscenza, ma
anche per bilanciare la tendenza delle nuove tecnologie verso l’impoverimento del linguaggio e la
banalizzazione dei contenuti, particolarmente nella fascia delle scuole medie, quando l’uso (e
abuso) di tali strumenti è diventato, per molti ragazzi e molte famiglie, decisamente un problema.
L’idea che muove questo progetto è la seguente: possiamo rilanciare i libri e la lettura (a
prescindere da generi temi e tipi) se li connettiamo a un uso della tecnologia basato sulla crescita e
sull’apertura al mondo, e soprattutto se riusciamo a farne un luogo di comunità, dove i bambini
rafforzano la fantasia e la curiosità, i genitori trovano una dimensione di tempo libero incentrata su
contenuti interessanti ed emozioni positive, e i ragazzi trovano uno spazio dove individuare e
intraprendere percorsi di crescita adatti a loro e ai loro interessi. In particolare, per quanto riguarda
la fascia delle ragazze e dei ragazzi della scuola media, è importante dare loro un ruolo
protagonistico, che attraverso il “saper fare” li faccia sentire importanti nella vita della propria
comunità, restituendo loro possibilità ulteriori di socializzazione, di apertura al nuovo, di nuove
piccole ma significative realizzazioni personali e di gruppo.
Per i prossimi anni scolastici ci si prefigge dunque i seguenti obiettivi: implementare e perfezionare
il catalogo digitale delle biblioteche dell’Istituto Comprensivo, in modo da poterlo rendere
disponibile attraverso la rete SDIAF; costruire tempi e modalità di apertura che rendano almeno
alcune delle biblioteche fruibili da tutta la comunità; individuare e potenziare filoni prioritari per il
patrimonio librario; organizzare momenti di attività incentrati sulla promozione della lettura e in
senso lato del libro; costruire, in particolare per la scuola Gramsci, una gestione partecipata del
servizio, in cui un gruppo aperto di alunni, individuati e “formati” a partire dalle attività didattiche
alternative all’Insegnamento della Religione Cattolica, siano i primi e (speriamo) appassionati
fruitori della rinascenda biblioteca, e al tempo stesso i suoi volontari operatori, in un’ottica di
pubblico servizio e di partecipazione costruttiva al potenziamento delle risorse della propria piccola
comunità.
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Sviluppo motorio
Avviamento al gioco-sport per la Scuola Primaria
La scuola primaria Petrarca e la scuola primaria Montagnola aderiscono a due progetti nati per
diffondere l’educazione fisica e attività motoria nelle Scuole Primarie:

“Compagni di banco” è promosso dalla Regione Toscana, Unifi e C.O.N.I., ed è rivolto agli
alunni del primo biennio della scuola primaria;

“Sport di Classe” è invece un progetto promosso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca e dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano ed è rivolto agli alunni delle classi
quarte e quinte della scuola primaria. .
Le finalità sono quelle di promuovere i valori educativi dello sport come mezzo di crescita e di
espressione individuale e collettiva.
Prevedono il coinvolgimento di una figura specializzata, laureato in scienze motorie o diplomato
ISEF che affianca l’insegnante per un’ora a settimana collaborando alla programmazione e alla
realizzazione delle attività motorie.

“Sport in rete”
Il potenziamento delle discipline motorie è realizzato grazie all'intervento di operatori esterni di
società o federazioni sportive del Quartiere4 di Firenze. E’ progettato come un’interazione e un
ausilio al lavoro dell’insegnante di classe, che utilizza questa opportunità come formazione in
situazione. Gli interventi gratuiti tenuti da istruttori specializzati, riconosciuti CONI, si svolgono
durante le ore settimanali di motoria.
Gli itinerari metodologici delle varie discipline sportive proposte sono graduali per intensità e
difficoltà, proposti comunque sempre in forma giocosa, con attività psico-motoria e ludico-motoria
per le classi 1^ e 2^ e attività di GIOCO-SPORT per le classi 3^, 4^ e 5^. Il progetto intende
rispettare il principio di obliquità e polivalenza attribuendo il 75% del lavoro proposto per attività
generali e il 25% alla specificità delle varie discipline.
Tra gli obiettivi prefissati si evidenziano:
• Acquisire e consolidare gli schemi motori di base
• Acquisire una maggiore percezione, conoscenza e coscienza del proprio corpo anche in relazione
all’ambiente
• Acquisire e consolidare le potenzialità espressive del movimento
• Sviluppare le capacità condizionali sviluppare le capacità coordinative
• Sviluppare coerenti apprendimenti relazionali
• Riconoscere e valorizzare le “risorse” presenti in ciascun compagno.

Attività motorie e sportive nella Scuola Secondaria di I grado
Le attività motorie e sportive nella Scuola Secondaria di I grado sono realizzate in collaborazione
con le Scuole Secondarie di I grado del Quartiere 4 di Firenze e la scuola “G. Rodari” di Scandicci.
Il Progetto assume come finalità di implementare le attività motorie e sportive svolte nelle scuole e
concordare una programmazione comune. In particolare, ogni scuola annualmente organizza dei
tornei sportivi interni ed inter-istituto (per le classi prime di palla rilanciata, per le classi seconde di
pallamano e per le classi terze di pallavolo). Ogni classe viene chiamata ad assumere un
comportamento simile a quello di una squadra, cioè a fare gruppo e ad aiutarsi reciprocamente per
raggiungere l'obiettivo della vittoria, rispettando le regole del fair play. Inoltre, grazie al
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coinvolgimento di società sportive del territorio, come ad esempio la Prosport, ogni anno si
svolgono dei campionati d'istituto ed inter-istituto di atletica leggera (Tetrathlon, Campestre,
Triathlon, Staffette).
Infine, le suddette scuole, grazie a questo progetto permettono agli alunni di frequentare in orario
extrascolastico, attività di avviamento allo sport.

Collaborazioni con agenzie sportive presenti sul territorio per alunni di scuola
infanzia
L'Associazione Sportiva Dilettantistica “ASD Essere” opera nel Quartiere4 di Firenze organizzando
corsi di attività motorie e sportive per tutti: dai più piccoli ai più grandi. Attraverso il movimento si
propone il raggiungimento di un migliore benessere.
Collabora da anni, soprattutto con tutte le Scuole dell’Infanzia del nostro Istituto, proponendo e
conducendo percorsi di attività psicomotoria in orario scolastico pagata dai genitori.

Olimpiadi della danza
Per gli alunni di Scuola Secondaria di I grado

La partecipazione alle Olimpiadi della Danza ha il fine di aggiungere ai linguaggi tradizionalmente
usati dalla scuola, il linguaggio del movimento e dell’espressione artistica. Il movimento, e
soprattutto la danza, se inserita nel giusto contesto ha la capacità di arricchire la personalità e la
creatività del ragazzo. Il progetto ideato dal primo ballerino Enkel Zhuti - presidente
dell’Associazione FareDanza di Rovereto (TN) - per portare la danza nelle scuole, prevede la
preparazione di una coreografia da presentare all’esibizione finale di gruppo con le altre scuole
partecipanti. Durante l’attività, che si svolge in orario curriculare, i ragazzi effettueranno attività
con un coreografo e l’insegnante di educazione fisica.

Vado in piscina
Il progetto “Vado in piscina”, è stato pensato per permettere ad un gruppo di alunni con bisogni
speciali, (alunni con certificazione L-104/92) di poter affrontare un percorso di acquaticità in un
ambiente adatto e sicuro, con un istruttore specializzato.
Gli alunni sono accompagnati in piscina da insegnanti di sostegno e/o educatori, a seconda delle
loro necessità; queste figure rivestono non solo la funzione di accompagnatori, ma sostengono gli
alunni loro affidati nell'intero percorso previsto dal progetto, non partecipando attivamente alle
attività in acqua ma lavorando insieme al personale della struttura per sostenere i loro bisogni
speciali e per favorire un clima di serena socializzazione tra tutti i partecipanti; gli accompagnatori
lavorano in particolar modo per la gestione del percorso scuola-piscina e nell'orientamento all'
interno del quartiere e per l'organizzazione pratica delle attività di preparazione all'ingresso e
all'uscita dall'acqua (attività di vestizione e svestizione nello spogliatoio, cura della propria persona
e degli oggetti personali).
Per gli alunni della scuola Primaria Petrarca, data la maggiore lontananza dalla piscina è necessario
il supporto dei mezzi della Misericordia per il trasporto, sia per l'andata che per il ritorno.
L'esperienza diretta in acqua avviene sotto la guida di Istruttori specializzati operanti all'interno
della piscina stessa e la durata di ogni attività si aggira indicativamente intorno ai 30 minuti per
ciascun alunno; le attività di acquaticità hanno prevalentemente un carattere ludico, il gioco diventa
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così uno strumento di base per il miglioramento delle abilità motorie, necessario anche
all'apprendimento di nuovi schemi motori; viene data maggiore attenzione alla fase di
ambientamento in acqua, per poi approcciare al galleggiamento, allo scivolamento e allo
sperimentare i primi rudimenti del nuoto, differenziando le attività in base alle specificità di ogni
alunno.
Le attività previste dal progetto sono fondamentali anche per potenziare la relazione con persone
nuove creando comunicazioni duali difficilmente riproponibili nel contesto scolastico, ma anche per
consentire di relazionarsi con ambienti e spazi diversi da quelli conosciuti.

Angolo delle parole
Progetto rivolto a docenti e genitori di alunni di Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria

Il collegio degli insegnanti rappresenta un gruppo di lavoro istituzionale che può essere considerato
non solo come una somma di ruoli e di funzioni, bensì come un vero e proprio reticolo di
esperienze, dimensioni affettive e rappresentazioni comuni, dotato di una sua storia, di una memoria
affettivizzata e di una sua progettualità condivisa.
Il termine supervisione, mutuato dai processi di addestramento e formazione degli psicoanalisti, è
genericamente legato alle procedure di discussione di casi ed è concepibile come un'attività clinica,
non connotata in senso terapeutico, effettuata attraverso una modalità gruppale, con incontri più o
meno regolarmente cadenzati.
Il lavoro della supervisione come creazione di un campo condiviso, ha la funzione di attivare
momenti di pensiero collettivo e individuale inerenti, in questo caso, a situazioni relative all'impatto
degli insegnanti con i casi gravi, o avvertiti come tali, che possono venirsi a creare negli allievi
della scuola.
Il progetto di supervisione mira alla costituzione di un contesto stabile e ritualizzato, al riparo dai
movimentati ritmi operativi della didattica, utile ad ampliare negli insegnanti la comprensione dei
vissuti e delle rappresentazioni relative agli allievi avvertiti come particolarmente impegnativi e alle
dinamiche relazionali attive nel gruppo classe, oltre che a riformulare linee operative consapevoli ed
efficaci.
In questo senso, la supervisione ha l’obiettivo di individuare delle tracce di intervento attraverso un
pensiero condiviso sulla rappresentazione che il collegio ha costruito dei propri allievi,
soffermandosi su un’analisi dell’investimento che ogni singolo insegnante mette in campo nella
propria operatività quotidiana, a partire da ciò che, un tempo si pose a fondamento della sua spinta
originaria all’insegnamento.

Educazione all’affettività
Per gli alunni di Scuola Secondaria di I grado

Il progetto di educazione all’affettività nasce dall’esigenza di sviluppare un più attento
accompagnamento educativo nei confronti di ragazzi che stanno affrontando snodi delicati e
fondamentali della pubertà e della transizione adolescenziale e si confrontano con esperienze che
contribuiranno profondamente a definire le loro identità e a strutturare i loro stili di vita adulti.
La preadolescenza si situa temporalmente fra gli 11 e i 14 anni e, come ogni fase evolutiva, non è
definibile univocamente ma varia per tempistiche e modalità da bambino a bambino. Inoltre,
segnando il passaggio fra l’infanzia e l’adolescenza (non si è più bambini e non si è ancora ragazzi),
ha uno status ed una definizione sociale piuttosto incerta.
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Proprio in virtù di queste considerazioni si vuole proporre un percorso che offra la possibilità agli
alunni che attraversano questa fase di approfondire la conoscenza di sé, del proprio corpo e delle
relazioni che si instaurano con le altre figure significative di riferimento.
Il percorso per la classe prima, è pensato per essere seguito nell’anno scolastico successivo e
completato nella classe terza dall’intervento di educazione alla sessualità e alle malattie trasmesse
sessualmente.
Finalità ed Obiettivi:
• Educare alla conoscenza di sé, delle proprie emozioni, dei propri bisogni e delle proprie
aspettative;
• Potenziare le competenze dei ragazzi nella percezione e nell’espressione di sé e nell’ascolto
e conoscenza dell’altro;
• Migliorare il clima relazionale all’interno del gruppo classe;
• Incrementare la capacità di stabilire positivi rapporti interpersonali per favorire una gestione
più consapevole dei conflitti e la costruzione di dinamiche di tipo cooperativo e
partecipativo;
• Promuovere momenti di riflessione su cosa significa essere in relazione con gli altri;
• Favorire un confronto ed un dialogo aperto tra ragazzi e ragazze in merito ai bisogni e alle
paure di ciascuno, gli aspetti positivi e negativi della relazione con individui del sesso
opposto;
• Aiutare i ragazzi a definire quali sono i valori sociali e culturali che influenzano la loro
scelta esistenziale e relazionale.

Sostegno psicologico per insegnanti e genitori
Il confinamento determinato dall’emergenza sanitaria ha pesantemente condizionato il profilo
dell’esperienza scolastica degli alunni afferenti ai vari cicli formativi, sia nell’ambito didattico che
in quello sociale e relazionale. Ciò si è ineluttabilmente riverberato nello scenario familiare, nella
misura in cui i genitori sono stati chiamati a tracciare strategie di sostegno e di accompagnamento
rivolte ai loro figli, che sovente hanno dovuto convivere con la continuità dell’impegno lavorativo,
da casa e non. Le finalità del progetto per il sostegno psicologico sono: offrire agli insegnanti
l’opportunità di una riflessione sulle tematiche psico-emotive e relazionali connesse all’esercizio
della didattica nel contatto con allievi portatori di particolari criticità comportamentali; e inoltre,
mettere a disposizione dei genitori uno spazio di ascolto nell’ambito del quale porre attenzione alle
difficoltà manifestate dai propri figli all’interno dello scenario scolastico, nell’ottica di favorire una
lettura e comprensione dei bisogni che sono celati dai comportamenti. Il programma prevede
incontri di sostegno indirizzati agli insegnanti e ai genitori nei periodi che vanno da settembre a
dicembre e da gennaio a marzo.

Sportello di ascolto
Per gli alunni di Scuola Secondaria di I grado

L’obiettivo dello “sportello di ascolto” è quello di fornire a ragazzi e ragazze un’occasione di
accoglienza e ascolto durante il processo di crescita, è un’opportunità per affrontare problemi
inerenti alla crescita, oppure difficoltà legate all’insuccesso scolastico, comunque inerenti a
problemi circoscritti. Viene fornito uno spazio di ascolto che ha anche lo scopo di facilitare la libera
espressione dei sentimenti e degli atteggiamenti dell’adolescente in questione, eliminando il timore
di giudizi e critiche. Ha l’obbiettivo di aiutare i ragazzi e le ragazze in un clima autentico, accettante
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ed empatico ad individuare l’area problematica e le possibili soluzioni. È uno spazio dove il
counsellor, attraverso un ascolto empatico e non giudicante, permette agli alunni di percepire il loro
mondo in modo nuovo, attivando il processo di auto-esplorazione e autocomprensione in modo da
rafforzare il loro potere personale (empowerment). Gli alunni attraverso un contatto più profondo
con se stessi, con i propri bisogni, con le proprie emozioni, riescono a sviluppare il proprio
potenziale, innalzare il proprio livello di auto-fiducia e promuovere il proprio benessere.

“Istruzione domiciliare”
Il servizio di istruzione domiciliare costituisce una reale possibilità di ampliamento dell'offerta
formativa della Scuola, che riconosce agli studenti che si trovano nell’impossibilità di recarsi a
Scuola, per gravi motivi di salute, il diritto-dovere all'istruzione, anche a domicilio, al fine di
facilitare il loro inserimento/reinserimento nelle Scuole di provenienza e prevenire la dispersione e
l'abbandono scolastico.
I docenti referenti per l'inclusione operano periodici monitoraggi al fine di poter attivare, in caso
di necessità, tutte le azioni necessarie volte a garantire l’effettiva fruizione delle attività
didattiche, in particolar modo per gli studenti con cittadinanza non italiana neo arrivati in Italia,
anche con il supporto delle agenzie del territorio.
L'organizzazione del servizio scolastico presenta una forte valenza in termini di riconoscimento
effettivo di diritti costituzionalmente garantiti, oltre che di affermazione della cultura della
solidarietà a favore dei più deboli, anche alla luce della normativa internazionale al riguardo
(Risoluzione del Parlamento Europeo: Carta europea dei bambini degenti in ospedale, maggio 1986
- Convenzione sui diritti del fanciullo, ONU New York novembre 1989 - Documento europeo
conclusivo del seminario dell'OCSE, Stoccarda 1991).
Il progetto si pone come obiettivi generali:
• limitare il disagio e l’isolamento sociale dovuto allo stato di salute con proposte educative
mirate
• soddisfare il bisogno di apprendere, conoscere e comunicare
• agevolare la prospettiva del reinserimento nel percorso scolastico,
socializzante della scuola Obiettivi educativi e didattici

curare l’aspetto

• Sviluppare competenze, conoscenze e abilità previste dalle Indicazioni Nazionali 2012
• Incrementare la motivazione allo studio attraverso le potenzialità offerte dalle nuove
tecnologie
• Favorire lo sviluppo della creatività.
Per ciò che riguarda gli obiettivi formativi, gli obiettivi specifici di apprendimento e le attività
relative alle varie discipline, si precisa che verrà seguito il Piano di Lavoro Annuale progettato per
la classe di appartenenza, privilegiando l’acquisizione di competenze relativamente alla lingua
italiana, alla matematica e alla lingua inglese.
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MUS-e
Indirizzato agli alunni di Scuola Primaria

Il progetto Mus-e (musique europe) è un progetto multiculturale europeo dedicato alle scuole
primarie con forte presenza di bambini immigrati o in grave disagio socio-economico-culturale.
L'obiettivo Mus-e è promuovere tra i bambini la relazione, la socializzazione e lo scambio di
esperienze utilizzando il Laboratorio di Musica e Arte polimaterica.

Frutta e verdura nelle scuole
Per gli alunni di Scuola Primaria

Progetto finanziato dalla Commissione europea, realizzato dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, con la collaborazione del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della
Salute e con la collaborazione attiva di Ismea, delle Camere di Commercio e del CREA (Consiglio
per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria). Il progetto è volto a sensibilizzare gli
allievi delle scuole primarie e le loro famiglie per incrementare il consumo dei prodotti ortofrutticoli
e per accrescere la consapevolezza dei benefici di una sana alimentazione. Il programma prevede,
oltre alla distribuzione dei prodotti in classe, la formazione degli insegnanti e misure di
accompagnamento per gli alunni mediante specifiche giornate a tema: visite a fattorie e/o masserie
didattiche, consigli di degustazione, laboratori sensoriali e giochi a tema. Per gli insegnanti vengono
organizzate a cura del CREA iniziative formative sulla corretta alimentazione, anche con modalità a
distanza. Per i bambini e per i loro genitori sono previste attività educative ed esperienziali dedicate
a favorire la conoscenza delle produzioni dei territori, curate dalle imprese e dalle Camere di
Commercio sia con attività in presenza che con attività a distanza.

Riqualificazione delle aree esterne fruibili dal quadrato “Nave tonda” Scuola
Primaria Montagnola, distaccato per l’anno 2020-2021 presso la scuola media Gramsci
Le insegnanti del team “Nave tonda”, allo scopo di favorire l'adattamento al nuovo ambiente che, a
causa dell’emergenza sanitaria, i bambini si trovano a vivere durante quest'anno scolastico, hanno
pensato di strutturare le aree esterne disponibili per la ricreazione con giochi dipinti, che permettano
agli alunni l’interazione, la comunicazione e la socialità di gruppo. Tale progetto si avvale della
collaborazione dell’associazione “Gli Angeli del bello” con la quale la scuola ha già proficuamente
lavorato. Le attività proposte ricordano gli antichi giochi di strada popolari e tradizionali. Tali
giochi erano basati sulla destrezza, sulla creatività, sulla fantasia, sull’abilità, sulla manualità e sulla
velocità, ma principalmente non escludevano nessuno; ora come allora privilegiano la
socializzazione e favoriscono l'interazione tra grandi e piccini creando e rafforzando un solido
legame generazionale. Tra i giochi realizzati troviamo: il GIOCO DEI 4 CANTONI; il GIOCO
DELLA CAMPANA; LANCIA E CONTA; FILETTO; SERPENTE ALFABETO; SEGUI IL
PASSO; TROVA LA TUA STRADA e TWISTER. Il programma prevede anche la decorazione,
con un motivo di tasselli di puzzle colorato, della scalinata verso cui si affacciano le aule sul lato
interno della scuola; questo spazio costituisce una sorta di agorà, un luogo piacevole dove ciascuno
può sedersi, conversare, scambiare con i compagni racconti e idee, oppure dedicarsi allo studio di
gruppo o individuale.
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Formazione per i docenti dell’infanzia e della primaria sull’utilizzo dell’IPDA
Il Progetto si sviluppa attraverso un percorso propedeutico all’acquisizione dei prerequisiti di lettoscrittura e calcolo dei bambini di cinque anni che inizieranno la scuola primaria nell’anno scolastico
2021/2022. Il gruppo di bambini coinvolti è inserito in sezioni omogenee per età. In ogni sezione si
realizzeranno dei laboratori, indicativamente tra dicembre 2020 e aprile 2021, che permetteranno di
individuare eventuali difficoltà di apprendimento.

Ricerca azione “Abilità per la vita”
Percorso di formazione rivolto ai docenti che si avvale dell’approccio metodologico della RicercaAzione in merito all’insegnamento delle life skills (abilità per la vita) come sfondo integratore delle
attività della scuola.
Con il termine life skills si intendono l’insieme di abilità sociali, cognitive e personali definite
dall’OMS nel 1993. Il documento “Life skills education in schools” definisce le abilità per la vita
“competenze sociali e relazionali che permettono ai ragazzi di affrontare in modo efficace le varie
situazioni; di rapportarsi con autostima a se stessi, con fiducia agli altri e alla più ampia comunità
(dalla famiglia, alla scuola, al gruppo degli amici e conoscenti, alla società di appartenenza, ecc.). In
sintesi, il concetto di salute del singolo viene definito come “stato di benessere psico-fisico e
relazionale” in continuo divenire.

Consiglio degli studenti
Per gli alunni di Scuola Secondaria di I grado

Il Consiglio degli Studenti è nato nell’Istituto nell’anno scolastico 2018-‘19 alla Scuola Secondaria
I grado A. Gramsci e , dall’anno scolastico 2019-’20 coinvolgerà anche gli alunni frequentanti le
classi quarte e quinte delle scuole primarie Montagnola e Petrarca, nell’ottica della continuità delle
azioni finalizzate a un’educazione alla cittadinanza attiva, democratica, responsabile, ponendosi
anche come anticipazione del ruolo che gli studenti assumeranno alla Scuola Secondaria di secondo
grado. All’obiettivo dell’educazione alla democrazia dal basso si affianca quello legato al favorire
sia l’appartenenza alla propria scuola che la consapevolezza del funzionamento dell’istituzione
scolastica e delle istituzioni locali. Tale obiettivo é rafforzato, a partire dall’anno 2019-20, con
l’organizzazione di visite al Consiglio di Quartiere e al Consiglio Comunale, durante il loro
svolgimento.
Il Consiglio degli Studenti è formato da due consiglieri (una femmina e un maschio) per ogni
classe, eletti in ogni classe a inizio anno scolastico, dopo una lezione introduttiva. Per poter dare la
possibilità a più alunni possibile di vivere questa esperienza, i consiglieri non si possono ricandidare
negli anni successivi.
Il Consiglio si riunisce con cadenza bimestrale per discutere proposte, richieste, critiche degli
studenti rispetto alla scuola. I temi da affrontare vengono raccolti e trasformati in ordini del giorno
dai consiglieri, che rappresentano dunque non solo e non tanto sé stessi, quanto soprattutto la
propria “base elettorale”.
Il Progetto lavora su un filo sottile che unisce il role playing (giocare con i meccanismi democratici)
al vero e proprio sviluppo di comunità: gli alunni, infatti, si impegnano per contribuire al
miglioramento della loro “seconda casa”, la scuola, ricevendone un rinforzo della propria autostima
e del valore del proprio “fare” da protagonisti.
Con l’aiuto dei docenti referenti del progetto, il Consiglio analizza i temi, formula e approva
richieste e osservazioni condivise, dando mandato ad apposite Commissioni di formulare proposte
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specifiche di miglioramento della vita a scuola, rivolte agli organi competenti, e di svolgere azioni
per l’attuazione delle stesse.
Il Consiglio ha anche il compito, sempre con il supporto degli insegnanti, di dotarsi di un proprio
regolamento di funzionamento, e di curare la comunicazione, tempestiva e trasparente, verso gli
altri alunni rispetto a quanto emerge nel Consiglio, sia attraverso il verbale delle sedute che
attraverso brevi assemblee di classe in cui, nel periodo che intercorre tra un consiglio e l’altro, si
elabora quanto accade, e si producono nuove idee e soluzioni.

Sperimentare “Bella Presenza” per determinare il cambiamento
Dall’anno scolastico 2018/2019 l’Istituto Comprensivo “Montagnola - Gramsci” è entrato a far
parte del Progetto “Bella Presenza”, un progetto nazionale di durata quadriennale, selezionato da
“Con i Bambini” (bando adolescenza 11-17 anni), nell’ambito del Fondo per il contrasto della
povertà educativa minorile. Il Progetto si pone come obiettivo quello di coniugare la BELLEZZA e
la PRESENZA per contrastare la dispersione scolastica:
✓
BELLEZZA intesa come attenzione e cura all’ambito pedagogico ed educativo
✓
PRESENZA intesa come protagonismo dei ragazzi e delle ragazze e come
partecipazione consapevole di alunni, docenti, famiglie e attori sul territorio al percorso
educativo
Il Progetto viene attuato in sei territori individuati in tre regioni italiane (Campania, Piemonte e
Toscana), che, per quanto presentino tratti diversi, sono accomunate dalla presenza di tessuti sociali
variegati e multiculturali attraversati da crisi e trasformazioni socioeconomiche, strutturali e
demografiche con un sistema socio-educativo e culturale che fatica a prevenire la dispersione
scolastica.
Le scuole (Istituti scolastici e CPIA) sono il fulcro di un ampio partenariato, composto da
associazioni culturali, cooperative sociali, fondazioni, agenzie informali di sviluppo – in totale circa
60 realtà - guidato dalla Cooperativa sociale Dedalus di Napoli, e la cooperativa Labins di Torino e
Oxfam Italia rispettivamente capofila delle reti piemontesi e toscane. Su Firenze il progetto è
coordinato da Progetto Arcobaleno Onlus. Gli interventi in classe, scelti in base alle peculiarità
delle singole realtà scolastiche, sono inseriti all’interno delle diverse azioni progettuali previste nel
Progetto.
Nel primo anno di realizzazione del Progetto Bella Presenza all’interno della Scuola Secondaria di I
grado “A. Gramsci”, sono state realizzate attività ponendo attenzione agli strumenti e alle strategie
dell’educativa di strada e a una serie di strategie, metodologie e strumenti mutuati dalla pedagogia
interculturale e inclusiva, dalla didattica delle L2 e dalla educazione linguistica più in generale,
all’apprendimento cooperativo e a modalità di lavoro come il debate e il service learning. I
contenuti delle attività proposte sono stati concordati con scuole, insegnanti, figure strumentali e
anche studenti. Il filo conduttore è dato dagli obiettivi 2030 dell’Unesco, adottati anche dalla
Comunità europea e all’interno dei quali i ragazzi e le ragazze hanno scelto alcuni temi cardine su
cui lavorare a livello di laboratorio di classe, di scrittura, rappresentazione teatrale e di produzione
di video. I temi prescelti sono stati la parità di genere, l’educazione di qualità, il tema ambientale cambiamento climatico. Tutti temi collegati al macro tema della cittadinanza globale.
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PROGETTO "TEAMS - Tuscany Empowerment Action for Migrants System" FAMI 20142020
Il Progetto TEAMS - Tuscany Empowerment Actions for Migrants System è stato elaborato per
rispondere all'Avviso pubblico multi-azione n. 1/2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, Autorità Delegata del FAMI, per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale ON2 Integrazione - per il consolidamento dei Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei
cittadini di paesi terzi. IMPACT: Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Coprogettate sul
Territorio.
Il progetto è capofilato dalla Regione Toscana in partenariato con ANCI Toscana, ITTIG-CNR,
Comune di Firenze, Comune di Prato, SdS Zona Pisana, ISIS "Leopoldo II di Lorena" di Grosseto,
PSTP "E. Fermi - G. Giorgi” di Lucca e ISIS "A. Gramsci - J. M. Keynes" di Prato e prevede lo
sviluppo di azioni di sistema tese:
• alla Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso
azioni di contrasto alla dispersione scolastica;
• alla promozione dell’accesso ai servizi per l’integrazione;
• all’empowerment dei servizi di informazione qualificata, attraverso canali regionali e
territoriali di comunicazione;
• alla promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, sociale
e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle associazioni.
Per quanto concerne la Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche
attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica, le attività sono le seguenti:
• Interventi di rafforzamento dell’offerta formativa in materia di insegnamento della
lingua italiana
• Potenziamento di percorsi di sensibilizzazione ai temi dell’integrazione e contrasto
alla discriminazione in ambito scolastico
• Interventi di prevenzione dell’insuccesso e del ritardo scolastico degli alunni e
studenti stranieri
• Interventi volti a ridurre i processi di dispersione scolastica e formativa e a favorire i
processi di inclusione degli studenti, soprattutto nel passaggio tra i cicli scolastici
anche attraverso il coinvolgimento degli IFP
• Interventi di promozione del coinvolgimento attivo delle famiglie di migranti alla
vita scolastica che valorizzino la capacità di accoglienza e di comunicazione da parte
delle scuole
• Interventi di valorizzazione dell’identità culturale e delle esperienze di peer
education, attraverso il coinvolgimento attivo di studenti e giovani, in particolare
quelli con background migratorio
• Interventi volti a sviluppare/rafforzare i servizi anche attraverso il coinvolgimento
dei diversi stakeholder coinvolti nei processi di inclusione degli alunni stranieri e
delle loro famiglie.
• Interventi di sviluppo o rafforzamento di ulteriori servizi in ambito scolastico.
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Programma Operativo Nazionale (PON) - Miur,
l'apprendimento”

“Per la Scuola - competenze e ambienti per

Il Programma Operativo Nazionale (PON) del Miur, intitolato “Per la Scuola - competenze e
ambienti per l'apprendimento” è un piano di interventi che punta a creare un sistema d'istruzione e
di formazione di elevata qualità, efficace ed equo offrendo alle Scuole l’opportunità di accedere a
risorse comunitarie - Fondi Strutturali Europei (FSE) - https://www.istruzione.it/pon/
Il MIUR emana Avvisi pubblici a cui le Istituzioni rispondono candidando progetti articolati in
moduli. Specifiche Commissioni ministeriali, di volta in volta nominate, valutano i progetti
candidati dalle Istituzioni e pubblicano una graduatoria in base alla quale l’Autorità di Gestione
ministeriale autorizza un certo numero di Istituti a realizzare il loro progetto. Il numero di progetti
autorizzati sono tutti quelli che, in ordine di graduatoria, rientrano nel fondo destinato ad ogni
specifico Avviso.
Il nostro Istituto per diversi anni ha goduto di queste risorse diversamente finalizzate e si adopera
per mantenere nel tempo l’acquisizione delle nuove risorse che saranno stanziate.
È parte integrante di questo P.T.O.F. il documento che descrive più in dettaglio le finalità e le
caratteristiche dei progetti candidati, autorizzati o ancora da autorizzare dal MIUR, realizzati nel
nostro Istituto dall’anno scolastico 2015-2016.

GIORNATA DELLA MEMORIA
Progetto rivolto agli alunni di Scuola Secondaria di I grado

Il progetto è proposto tutti gli anni, indirizzato a realizzare un evento scenico alla cui realizzazione
collaboreranno i docenti delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado.
Viene realizzato un percorso che partendo dalla Shoah va a toccare altri momenti di persecuzione
razziale, sia del passato che del presente storico.
Gli allievi vengono coinvolti in vari ruoli: autori dei testi, attori, musicisti, realizzatori delle
scenografie, attrezzisti di scena e aiuto regista.
Il lavoro di preparazione si svolge all’interno delle classi nel periodo da ottobre a dicembre.
A gennaio sono effettuate tre prove all’interno delle ore di orchestra della terza classe ad indirizzo
musicale.
Il 27 gennaio la rappresentazione è realizzata nell’auditorium della Scuola “A. Gramsci” aperta ai
genitori ed alle autorità del Quartiere 4 di Firenze.
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SCUOLA APERTA IN ORARIO EXTRASCOLASTICO
In orario pomeridiano, oltre alle attività di potenziamento della lingua inglese sopra menzionate, la
scuola offre i seguenti progetti:

Avvio alla conoscenza del latino
Per potenziare le competenze in lingua italiana e fornire le conoscenze di base della lingua latina,
che ha svolto un ruolo fondamentale nella nostra lingua e cultura, l’Istituto propone agli alunni delle
classi terze della Scuola Secondaria di I grado un corso di latino nelle ore extracurricolari. Il corso è
di 10/15 ore ed è tenuto da un docente della Scuola “A. Gramsci” abilitato all’insegnamento della
lingua latina e con esperienza di insegnamento di italiano e latino nelle Scuole Superiori. Oltre agli
obiettivi specifici il corso si propone di rafforzare l’autostima degli studenti e renderli
maggiormente consapevoli degli interessi e delle attitudini personali permettendo loro una scelta più
consapevole della Scuola Superiore.

Compiti a scuola
Il progetto “Compiti a scuola” nasce con l’intento di sostenere i ragazzi durante il loro percorso
scolastico, supportando lo svolgimento del lavoro a casa, fondamentale per il consolidamento delle
nozioni e degli strumenti acquisiti durante le ore della mattina.
Due volte alla settimana (con possibilità di scegliere un giorno o entrambi) i ragazzi si trovano a
fare i compiti in una dimensione collettiva, di confronto e di responsabilizzazione. In spazi
adeguatamente attrezzati anche con strumenti di supporto allo studio, curati dal punto di vista della
tranquillità e della concentrazione, i ragazzi affrontano il lavoro per casa sapendo di poter disporre
del supporto di due insegnanti che li aiuteranno a sciogliere i nodi concettuali più ostici, o le
conseguenze di un’assenza o di una distrazione, avvalendosi della cooperazione tra pari e, come
detto, del sostegno mirato dei docenti che seguiranno i ragazzi.
Autonomia e socializzazione sono i due obiettivi fondamentali che guidano il progetto: non solo si
possono fare i compiti a scuola, ma mentre ognuno si confronta – non da solo – con i propri doveri
di studente o studentessa, nuove relazioni si intrecciano, e gli alunni si riconoscono capaci e in
grado di risolvere da soli le proprie incombenze scolastiche pomeridiane, aumentando così la
propria autostima e la ricchezza del proprio mondo sociale.

Decoupage e non solo …
Il corso infatti si propone di sviluppare ed esprimere creatività, abilità e manualità che sono insite
dentro a ciascuno e permette di realizzare oggetti di vario genere con tecniche e materiali diversi,
anche di riciclo, secondo il proprio gusto e la propria personalità.
É rivolto ai bambini con un genitore o entrambi. L’abbinamento del genitore col proprio
figlio/figlia è una novità per un corso perché permette un interscambio di idee e ricordi che
favorisce la creatività e rafforza il rapporto.
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COLLABORAZIONI CON IL TERRITORIO
Il Piedibus del Comune di Firenze … con Legambiente
Il contesto ambientale in cui si trovano a vivere molti cittadini di Firenze è compromesso da diversi
fattori che derivano in gran parte dall’inquinamento atmosferico prodotto dall’uomo e dalle cattive
abitudini ripetute quotidianamente senza pensare alle conseguenze e ad alternative più ecologiche.
La motorizzazione di massa ha contribuito a determinare la progressiva mutazione del ruolo della
nostra città: gli spazi pubblici come le strade, le piazze, i parchi hanno talvolta perso la loro
dimensione comunitaria e rivolta in particolar modo al pedone, a favore del mezzo della nostra città:
gli spazi pubblici come le strade, le piazze, i parchi hanno talvolta perso la loro dimensione
comunitaria e rivolta in particolar modo al pedone, a favore del mezzo privato (auto e scooter). Lo
vediamo ogni mattina, con l’orario più critico tra le 7:45 e le 9:00, soprattutto di fronte alle scuole
di ogni ordine e grado: ci troviamo bloccati in un traffico creato da chi va a lavoro e da chi porta i
figli a scuola in macchina, che mette ancor più a disagio zone già congestionate dai lavori per la
tramvia, fondamentali per rendere più moderna e vivibile la nostra città di domani.
Il PIEDIBUS è una modalità di trasporto sostenibile (ideata in Danimarca 30 anni fa, nel lontano
1986) e sociale che consiste percorrere itinerari sicuri insieme ai bambini in piccoli gruppi,
favorendo la loro autonomia e promuovendo l’andare a piedi in compagnia.
Una piccola azione quotidiana come il PIEDIBUS può trovare in sé la forza per dare un segnale
deciso al senso di partecipazione attiva e di educazione collettiva sulle tematiche degli stili di vita
salutari e dell’ambiente, per questo il progetto è proposto da Legambiente, in collaborazione con
UISP e altre associazioni del territorio, che vorrebbero diffonderlo, gradualmente, in tutte le scuole
della città … a piccoli passi! Dopo la sperimentazione della primavera 2016 è stato attivato un
percorso alla scuola Mameli (primaria e dell’infanzia!) nella zona di San Donato nel Quartiere 5 e
da febbraio 2017 il PIEDIBUS è arrivato alla scuola Montagnola dell’Isolotto (Q 4) con un record
di oltre 70 iscritti.

“Il paracadute di Icaro”
Associazione culturale che promuove attività e manifestazioni artistiche in campo teatrale e
figurativo con finalità pedagogiche rivolte ai bambini ed agli adulti
Da anni propone percorsi formativi in orario scolastico ed extrascolastico di teatro e ultimamente di
strumento e danza nei plessi delle Scuole Primarie “Montagnola-Isolotto” e “F. Petrarca”.

ADI “L’Albero delle idee”
Associazione di promozione sociale con finalità culturali, sportive, educative, ricreative,
assistenziali e di volontariato.
Recentemente svolge la propria attività in orario extrascolastico nei plessi delle Scuole dell’Infanzia
con Atelier d’arteterapia con la creta, di teatro e circo motricità.

Collaborazione Alternanza scuola – lavoro
L’Istituto accoglie nelle proprie Scuole studenti degli Istituti Secondari di II grado della zona per la
realizzazione dei loro progetti di Alternanza scuola-lavoro con attività in lingua comunitaria,
scienze, matematica ed arte.
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Convenzione con Università degli Studi di Firenze
Facoltà di scienze della formazione primaria e TFA sostegno infanzia
Da ormai diverso tempo, il nostro Istituto collabora con l'Università di Firenze, in particolare con il
dipartimento di Scienze della Formazione primaria e talvolta con altre università.
Per ogni studente viene svolto un colloquio preliminare per individuare la classe accogliente. Al
termine del tirocinio di ognuno, la referente del progetto stila, in accordo con le insegnanti di
classe, un giudizio complessivo ed una valutazione del percorso effettuato dai tirocinanti.
Gli obiettivi che ci siamo posti possono essere così sintetizzati:
• Creare un collegamento con le Università attraverso la disponibilità ad accogliere tirocinanti
universitari.
• Accogliere esperienze significative e diversificate di osservazione e intervento.
• Osservazione diretta per gli studenti degli istituti superiori.
• Abituare gli alunni del nostro Istituto a una pluralità di figure all’interno della scuola.
• Offrire agli studenti, che diventeranno insegnanti, la possibilità di sperimentare sul “campo”
questa complessa e affascinante professione.

RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI
Associazione Onlus “Noi per Voi”
Da tre anni, la nostra scuola collabora con l' associazione Onlus “Noi per Voi”, nata nel 1988 in
seno all'Ospedale Pediatrico Meyer. Da allora l'associazione ha costruito varie competenze ed
acquisito esperienze. Ad oggi interviene in varie realtà tramite personale specializzato (psicologi) e
tramite personale volontario formato.
Sono attivi vari progetti fra cui:
• Homing – supporto psicologico e psicosociale a pazienti di 0 – 25 anni con patologie
organiche e loro familiari
• Non da Soli – supporto psicologico ad adulti affetti da patologia oncologica con figli minori
• Inclusion – Supporto alle scuole per il reinserimento del bambino affetto da patologie gravi
• Piccoli uomini e piccole donne – Support psicologico in Terapia Intensiva Neonatale
Ospedale di Prato
I volontari formati, inoltre, intervengono nei reparti di oncoematologia e neurochirurgia del
Meyer ed in alcune realtà di Careggi nonché a domicilio.
L' associazione Noi per Voi, alcuni anni fa ha fornito alla nostra scuola a titolo gratuito un corso di
formazione per insegnanti di circa dodici ore (sei incontri) sul tema della Relazione, tenuto dalla
dottoressa Paggetti. Più recentemente, invece, è stato realizzato uno sportello aperto per genitori ed
insegnanti delle due scuole primarie per un totale di circa venti ore, tenuto sempre dalla dottoressa
Paggetti.
Gli insegnanti della scuola primaria Montagnola, in cambio, si sono impegnati con uno spettacolo
itinerante attraverso la scuola a favore di genitori e alunni e periodicamente offrono il loro supporto
per la vendita dei marroni (novembre), delle arance (gennaio/febbraio). L'intero ricavato di ogni
iniziativa è sempre andato completamente a beneficio dell'associazione.
Riteniamo importante e utile mantenere questo impegno sia nell'ottica dell'aiuto concreto che si può
in tal modo dare ad associazioni di questo genere, che in termini di ricaduta per quanto riguarda il
supporto psicologico dato agli operatori della scuola e ai genitori.
Un modo semplice per contribuire con un piccolo gesto a sostenere il servizio di cure domiciliari
oncologiche gratuite organizzate dall’ Associazione Tumori Toscana.
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Nel periodo natalizio docenti e genitori volontari delle Scuole Primarie “Montagnola-Isolotto” e “F.
Petrarca”, a fronte di una piccola offerta, offrono un vasto assortimento di “Idee regalo per il
Natale”, dalle classiche stelle, ai panettoni, ai pandori e biscottini.

Fondazione “ANTItalia ONLUS” Associazione Nazionale Tumori
Promuove attività destinate al reperimento di fondi necessari per finanziare le proprie attività
istituzionali.
Nel periodo pasquale bambini, insegnanti e genitori volontari delle Scuole Primarie “MontagnolaIsolotto” e “F. Petrarca” sono coinvolti nella campagna “Uova della solidarietà” il cui ricavato è
destinato all’Ospedale Domiciliare Oncologico (ODO-ANT) della Toscana.
PUBBLICA ASSISTENZA HUMANITAS FIRENZE
Associazione apartitica, aconfessionale e fonda la propria struttura associativa sui principi della
democrazia e della solidarietà; costituisce un punto di aggregazione dei cittadini che, attraverso la
partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita e allo sviluppo della collettività.
Finalità
La collaborazione con l’istituto comprensivo Montagnola Gramsci nasce per mettere in relazione il
mondo del volontariato con i bambini/e e i ragazzi/e delle scuole del quartiere, al fine di contribuire
alla diffusione dei valori della solidarietà, della convivenza civile e della cittadinanza attiva e per
realizzare percorsi educativo-didattici in collaborazione.
Obiettivi generali
• Elaborare e sperimentare modelli di interazione tra volontariato e scuole.
• Consolidare il lavoro di rete con le scuole del quartiere.

SICUREZZA
L’Istituto svolge i compiti previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro in
particolare secondo i dettami del D. Lgs. 81/2008.
Le responsabilità riguardanti la sicurezza sono in capo al Datore di Lavoro, individuato nel
Dirigente Scolastico ai sensi del D.M. 21 giugno 1996 n. 292. Tutto il personale della scuola è
tenuto a mantenere un comportamento rispettoso dei regolamenti e a segnalare eventuali pericoli o
situazioni di rischio al Dirigente scolastico o ai suoi collaboratori.
L'art.11 del D. Lgs 81/2008 attribuisce alla scuola un ruolo centrale nella promozione della cultura
della salute e della sicurezza sul lavoro rappresentando un'importantissima novità legislativa che va
oltre alle questioni formali relative agli adempimenti tesi a garantire condizioni di sicurezza per gli
allievi e il personale. Esso infatti consente di lavorare sul versante educativo al fine di promuovere
sensibilità, competenze e comportamenti consapevoli e sicuri. Questi due aspetti devono procedere
in sinergia per permettere di ottimizzare e sviluppare risorse e competenze.
La scuola, soggetta alla normativa D. Lgs. n. 81/2008, tutela la sicurezza e la salute nel luogo di
lavoro. Infatti, tutto il personale Docente, personale ATA, gli studenti sono tenuti a: conoscere la
segnaletica, le vie di fuga e le uscite dall’edificio e a mettere in atto un comportamento adeguato in
caso di pericolo e nella pratica di evacuazione.
Gli insegnanti si impegnano ad educare gli alunni a controllare nel modo più razionale possibile le
reazioni emotive in caso di pericolo.
Gli studenti sono responsabilizzati con l’assegnazione di incarichi (aprifila e chiudifila) e
partecipano alle prove di evacuazione e alle esercitazioni in modo attivo e consapevole.
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LE SCUOLE
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SCUOLA DELL’INFANZIA “Montagnola - Isolotto”
La scuola dell’Infanzia “Montagnola” è composta da sei sezioni omogenee per età: un vialetto dopo
il cancello di entrata, porta all’ingresso della scuola caratterizzata da un piccolo spazio che sulla
destra si apre su un grosso salone con soffitto luminoso e molto elevato. Ai lati dello stesso, divisi
in due verticali (verticale CALDO e verticale FREDDO) si dividono le sei sezioni in due paralleli
di 3,4 e 5 anni di età. Le sezioni dei 3 anni sono accessoriate di un bagno proprio, mentre le altre
quattro ne hanno uno in comune, per ogni verticale. Ogni sezione è caratterizzata da un disimpegno
allestito con giochi di vario tipo. La mensa è situata dopo un corridoio, lasciando l’ingresso alle
spalle: un grosso salone ospita le sezioni dei grandi; i tre anni, invece, pranzano in una saletta divisa
da una vetrata, al fine di rendere più appartata e silenziosa la loro sosta durante in pranzo.
Ogni sezione ha un’uscita personale che si affaccia in un ampio giardino, allestito con alcuni giochi,
panchine e tavolini in legno; tre aree sono pavimentate e protette sa tetti in tessuto che permettono
di ripararsi dal sole nella stagione calda. Alberi da frutto, glicine e i cedri del Libano
impreziosiscono il giardino della scuola.
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SCUOLA DELL’INFANZIA “F. Petrarca”
La struttura della Scuola dell’Infanzia “Petrarca” è caratterizzata da un bellissimo edificio storico
del 1870 che ad oggi è sotto la tutela dei Beni Culturali. Esso ospita tre sezioni omogenee per età
sono ospitate in grosse aule molto luminose. Il plesso è dotato di una stanza che offre la possibilità
di attivare percorsi artistici pittorici, ma anche di una stanza che si presta sia al rilassamento dei più
piccoli, sia per le attività laboratoriali di musica e teatro. La mensa è attigua a quella della Scuola
Primaria “Petrarca”, mentre una piccola stanza di transito è impiegata dai docenti per l’utilizzo del
PC. Le aree esterne sono costituite da un giardino e due cortili, uno attrezzato con giochi che sono
utilizzati anche dall’adiacente Nido “L’aquilone”.
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SCUOLA DELL’INFANZIA “J. Sansovino”
La Scuola dell’Infanzia “Sansovino” è formata da tre sezioni omogenee per età (dislocate lungo un
corridoio che si estende dopo l’ingresso della Scuola) ospitate in ampie stanze finestrate. Una quarta
sezione è invece adibita ad attività di rilassamento. In fondo al corridoio si snoda sulla sinistra un
ampio spazio che si offre ai percorsi di psicomotricità. Adiacente alle sezioni possiamo trovare uno
spazio in cui si possono organizzare attività artistico pittoriche; mentre in un’altra stanza sono
presenti oggetti che si prestano alle attività di drammatizzazione. La struttura si caratterizza, infine
di un’aula multimediale, una stanza con strumenti musicali e una di disimpegno con una piccola
biblioteca. Una mensa e i bagni completano l’arredamento interno. All’esterno, sul retro
dell’entrata, un giardino con vialetto alberato e giochi di vario tipo forniscono agli alunni piacevoli
soste all’aperto.

56

SCUOLA PRIMARIA “Montagnola - Isolotto”
Dopo il cancello di entrata, un piccolo vialetto conduce alla portineria che si sviluppa in uno spazio
aperto e visibile. L’edificio è sede degli uffici amministrativi, per cui possiamo trovarci la
Presidenza, e sulla destra dell’ingresso, la Segreteria. Sempre all’entrata, ma sulla sinistra,
un’amplia palestra, finestrata e luminosa, e il refettorio completano l’area. Sulla sinistra e ai lati
della Segreteria, si sviluppa la dislocazione delle aule, divise in quattro quadrati: ogni quadrato
presenta un disimpegno che funge da zona ricreativa. Il Plesso si completa con la presenza di una
biblioteca ben fornita, una palestrina sensoriale, un’aula informatica, un’aula di religione e un’aula
per ospitare bambini che necessitano di lezioni individuali.
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SCUOLA PRIMARIA “F. Petrarca”
La Scuola Primaria “Petrarca” si trova nello stesso edificio della Scuola dell’Infanzia “Petrarca” e
presenta due portinerie, con relativa entrata, al numero civico 4 e uno al numero 6. Essa si sviluppa
lungo una pianta a forma di greca che apre ai seguenti ambienti: 8 aule spaziose e molto luminose,
un’aula polifunzionale che ospita il pre - scuola, ma anche i bambini e le bambine che fanno
religione, un’aula di informatica, una biblioteca, una palestra e due refettori, una stanza per
accogliere bambini che necessitano di lezioni individuali. Due corti interne e un cortile
recentemente ristrutturato con area ludico - sportiva completano la funzionalità del plesso. Un orto,
infine, curato e seguito dagli alunni amplia le possibilità in ambito progettuale.
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SCUOLA SECONDARIA di I GRADO “A. Gramsci”

La Scuola Secondaria di I grado "A. Gramsci" si trova lungo via del Sansovino, all'incirca
all'altezza dell'omonima fermata della linea tramviaria Scandicci-Careggi.
Si tratta di un edificio dei primi anni Settanta, in cemento armato con muri di rivestimento in
mattoni forati, in parte dipinti di giallo, in parte decorati con murales di alunni e insegnanti di Arte.
La struttura si sviluppa su due ali e su due piani. Nell'ala disposta verso sud è ospitata una sezione
dell''Itis “Galileo Galilei”, mentre a est si trova la gran parte delle classi.
La Gramsci conta 4 sezioni complete, di cui due hanno come seconda lingua comunitaria lo
spagnolo e due il francese.
In aule appositamente attrezzate indirizzo musicale sono impartiti gli insegnamenti di Chitarra,
Flauto, Pianoforte, Violino, che compongono l’indirizzo musicale.
Oltre alle aule, il plesso è dotato di due auditorium - uno per piano -, di un'aula multimediale, di una
biblioteca, un laboratorio di Scienze, uno di Tecnologia, uno di Musica, e altre aule adibite a
svariate funzioni.
Dal cancello d’ingresso e dalla palestra si accede al giardino che circonda la struttura, e che sul lato
ovest presenta una pista di atletica e un campo di basket.
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CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE
Nato come “sperimentazione musicale” nell’ambito della Scuola Secondaria nel 1979, è stato
ricondotto ad ordinamento con D.M. 201/99. Il corso ha come obiettivo principale quello di
prevedere, oltre all’insegnamento di tutte le discipline previste dalle Indicazioni nazionali per il
curricolo, l’insegnamento curriculare (e quindi del tutto gratuito) di uno strumento musicale, con
lezioni pomeridiane individuali di strumento e lezioni di lettura, teoria musicale e di musica
d’insieme, per le quali sono previsti due rientri pomeridiani, uno di due ore (per attività di teoria,
solfeggio, musica d’insieme ed orchestra), l’altro di un’ora (per la lezione individuale di strumento).
Per iscriversi al corso non è necessario possedere conoscenze musicali. Presso la Scuola Secondaria
di I grado ”Gramsci”” sono stati attivati, a partire dall’anno scolastico 2009/2010, gli insegnamenti
di pianoforte, violino, flauto traverso e chitarra.
L’iscrizione al corso è possibile per un numero massimo di 24-28 alunni, suddivisi sui quattro
strumenti (in numero uguale per ciascuno strumento). Per l’ammissione all’indirizzo musicale e per
l’attribuzione dello strumento, si provvede ad una selezione attraverso una prova orientativo attitudinale, secondo la Normativa Vigente.
Gli alunni fino dal primo anno vengono coinvolti in esperienze di musica d’insieme con la
formazione di gruppi strumentali e dell’orchestra d’Istituto, attività altamente gratificanti, valide
occasioni per la socializzazione e la condivisione di esperienze didattiche ed artistiche anche
attraverso concerti pubblici, saggi, concorsi e rassegne musicali.
Gli alunni al termine della Scuola Secondaria di I grado possono proseguire gli studi musicali
presso il Liceo Musicale “Dante”, oppure al Conservatorio di Musica “Cherubini” previo esame di
ammissione presso le varie istituzioni private presenti sul territorio.

Una caratteristica fondamentale della musica e della sua evoluzione linguistica è il costante
rapportarsi con le discipline letterarie, scientifiche e artistiche, pertanto l'indirizzo musicale si
colloca in un più ampio contesto formativo rendendo esplicita la dimensione sociale e culturale
dell’evento musicale.
Sviluppare l'insegnamento musicale significa infatti fornire agli alunni, destinati a crescere in un
mondo fortemente segnato dalla presenza della musica come veicolo di comunicazione, spesso
soltanto subita, una maggiore capacità di lettura attiva e critica del reale, una ulteriore possibilità di
conoscenza, espressione e coscienza, razionale ed emotiva, di sé.
Per gli allievi dell’indirizzo musicale, lo strumento costituisce una materia curriculare come le altre,
che viene valutata e che, al termine del percorso, viene presentata all’esame di stato.
Ogni settimana è prevista una lezione (individuale o in piccolo gruppo) di strumento e una di
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orchestra, musica da camera e teoria musicale. Quest’ultima lezione si svolge in prosecuzione
dell’orario del mattino, mentre l’orario della lezione individuale, pomeridiano, viene concordato
con le famiglie.
Per accedere al corso ad indirizzo musicale non è necessaria una conoscenza pregressa dello
strumento, ma è necessario sostenere una prova attitudinale, in seguito alla quale viene assegnato lo
strumento ed elaborata una graduatoria, in caso di domande eccedenti il numero di posti disponibili.
La frequenza al corso a indirizzo musicale è totalmente gratuita, ma a carico delle famiglie è
l’acquisto dello strumento e degli spartiti. Il nostro Istituto, in casi particolari, prevede la possibilità
di prestare agli studenti uno strumento della scuola, in modo da permettere uno studio continuativo.
Gli allievi dell’Indirizzo Musicale nei tre anni del loro percorso si esibiscono in concerti come
solisti, in gruppi da camera e in orchestra, sia all’interno del comprensivo che sul territorio,
parteciperanno a concorsi e eventi.
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa curricolare per l’a. s. 2020-'21
Approvato dal Collegio Docenti con delibera n. 19 del 12 ottobre 2020

L’Istituto, in relazione ai bisogni rilevati per le alunne e gli alunni e in relazione alle attività che il
territorio fiorentino offre all’utenza, decide quali percorsi attivare per supportare la
programmazione curricolare. L’elenco dei progetti attivi nel Comprensivo sono riportati di seguito
corredati da una sintetica descrizione.
TITOLO PROGETTO

ENGLISH SPETTACOLARE: AVVENTURE TEATRALI CON LA LINGUA INGLESE

REFERENTE

ENTE PROMOTORE

PRATO NUNZIA

Istituto
“Montagnola Gramsci”

DESCRIZIONE

ORDINE DI SCUOLA
COINVOLTO

ALTRE ISTITUZIONI
COINVOLTE

Infanzia Montagnola

Associazione Culturale
Sconfinando

Attraverso il coinvolgimento attivo, la combinazione di movimento, musica e teatro, i
bambini sono avvicinati alla lingua inglese e il contesto strutturato, creativo e
divertente rende l’azione educativa efficace e produttiva.
Tra gli strumenti utilizzati verrà privilegiato il repertorio dei giochi cantati, filastrocche
mimate, circle games, storytelling.

TITOLO PROGETTO

SCUOLA APERTA

REFERENTE

ENTE PROMOTORE

ORDINE DI SCUOLA COINVOLTO

PRATO NUNZIA

Istituto “Montagnola Gramsci”

Infanzia Montagnola

DESCRIZIONE

Il progetto si propone di far concepire la scuola dell’infanzia quale luogo di
condivisione di saperi, capace di svolgere un ruolo attivo di comunità educante, anche
mediante la realizzazione di mostre di lavori svolti e la festa di fine anno, con
laboratori in giardino per bambini e genitori, rinfresco e balli, se le condizioni legate
alla emergenza COVID lo consentiranno.
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TITOLO PROGETTO

SVILUPPO MOTORIO OUTDOOR INFANZIA

REFERENTE

ENTE PROMOTORE

PRATO NUNZIA

Istituto

DE VITA,
COLANGELO,
DONNINI

“Montagnola Gramsci”

DESCRIZIONE

TITOLO PROGETTO

ORDINE DI SCUOLA
COINVOLTO

ALTRE ISTITUZIONI
COINVOLTE

Infanzia Montagnola

ASD ESSERE

Infanzia Sansovino

In collaborazione con l‘associazione ASD ESSERE l’Istituto promuove l’attività fisica
nelle sue molteplicità e benefici.

UNA GIORNATA SPECIALE…LA COLAZIONE DI NATALE CON L’AUGURIO
SOTTO L’ALBERO

REFERENTE

ENTE PROMOTORE

ORDINE DI SCUOLA COINVOLTO

TAZZARI SILVIA

Istituto “Montagnola Gramsci”

Infanzia Montagnola

DESCRIZIONE

L’attività si propone di riscoprire e mantenere il piacere della tradizione con una
colazione speciale, nel rispetto delle linee guida anti-covid; donarsi un augurio diverso
ma comunque legato alla nostra tradizione.

“Continuità”

TITOLO PROGETTO
REFERENTE

ENTE PROMOTORE

Borin, Porta, Bianconi,

Istituto
“Montagnola Gramsci”

DESCRIZIONE

ORDINE DI SCUOLA
COINVOLTO
•

Nido

•

Infanzia

•

Primaria

•

Secondaria

TOTALE ALUNNI
COINVOLTI
Tutti

Il progetto prevede la collaborazione tra gli ordini di scuola, al fine di programmare
incontri che servano per far conoscere gli alunni entranti ed uscenti e dare la
possibilità agli insegnanti di presentarsi ai possibili discenti. Le attività e gli incontri
tra insegnanti corredano questo spazio progettuale che garantiscono l’obiettivo, ossia
quello di facilitare i passaggi da un ordine di scuola all’altro.
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LA VIA DELL’ORTO

TITOLO PROGETTO
REFERENTE

ENTE PROMOTORE

Borin Maddalena

Istituto
“Montagnola Gramsci”

ORDINE DI SCUOLA
COINVOLTO

ALTRE ISTITUZIONI
COINVOLTE

Infanzia Montagnola

Azienda agricola
biologica Cuore Verde;
Lega Ambiente;
La città bambina

DESCRIZIONE

Il progetto si propone di favorire nei bambini una corretta e sana alimentazione,
stimolando e facendo acquisire una maggiore consapevolezza sull’alimentazione,
l’agricoltura e il territorio.

TITOLO PROGETTO
REFERENTE

PICCOLI SEMI CRESCONO
ENTE PROMOTORE

ORDINE DI SCUOLA COINVOLTO

Istituto Montagnola Gramsci”

Scuola Primaria Montagnola

RUSCONI; POLITELLI

DESCRIZIONE

Attraverso l’osservazione della crescita e del ciclo vitale delle piante il laboratorio
si propone di stimolare e coinvolgere gli allievi nell’integrazione della didattica
nella realtà.

TITOLO PROGETTO

MUSICA IN CRESCENDO

REFERENTE

ENTE PROMOTORE

SANDRA PISTOLESI

Istituto
“Montagnola
Gramsci”

DESCRIZIONE

ORDINE DI
SCUOLA
COINVOLTO
Primaria – Secondaria
primo grado

ALTRE ISTITUZIONI
COINVOLTE
Quartiere IV, Consolato giapponese,
Opera di Firenze, Liceo Musicale
Dante, Istituto comprensivo
Scandicci 3, Associazione Musicale
Atheneum

Il progetto ha la finalità di avvicinare gli alunni della scuola Primaria alla
conoscenza della musica attraverso la pratica, promuovendo, inoltre, la
socializzazione e la cooperazione tra pari e stimolando la sensibilità verso il
linguaggio musicale; mentre gli alunni dell’Indirizzo Musicale della scuola
Secondaria di primo grado acquisiranno e consolideranno competenze e abilità
specifiche legate al proprio strumento e alla musica d’insieme; abilità inerenti
l’autonomia esecutiva e interpretativa; capacità di ascolto, di critica e di controllo
sia emotivo che tecnico in occasione di eventi pubblici.
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LIBRIAMOCI. GIORNATE DI LETTURE NELLE SCUOLE

TITOLO PROGETTO
REFERENTE

ENTE PROMOTORE
Istituto Montagnola
Gramsci”

ORDINE DI SCUOLA
COINVOLTO

ALTRE ISTITUZIONI
COINVOLTE

Scuola Primaria Francesco

MiBACT,

BAGNI; MAIORANA

DESCRIZIONE

Petrarca

Centro per il libro e la lettura

La Scuola Primaria Francesco Petrarca aderisce per il secondo anno consecutivo
al progetto nazionale "LIBRIAMOCI. GIORNATE DI LETTURE NELLE SCUOLE",
promosso dal MiBACT, attraverso il Centro per il libro e la lettura, e dal Ministero

dell'Istruzione - Direzione generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento
scolastico.
Dal 16 al 21 novembre le Scuole iscritte all'evento saranno impegnate a ideare ed
organizzare attività coinvolgenti di lettura ad alta voce.
La Scuola Primaria Petrarca, Lunedì 16, avrà il piacere di ospitare, in modalità online, lo
scrittore Alessandro Barbaglia, autore del romanzo finalista al Premio Bancarella " LA
LOCANDA DELL'ULTIMA SOLITUDINE" , che leggerà per le alunne e gli alunni brani
tratti dalla sua ultima opera "SCACCO MATTO FRA LE STELLE".
Inoltre dal 23 al 28 novembre la Primaria Francesco Petrarca parteciperà, per il terzo anno
consecutivo,

alla campagna

nazionale

di

sensibilizzazione

alla

lettura

#ioleggoperché2020, volta alla raccolta di libri a sostegno delle biblioteche scolastiche,
organizzata dall' Italiana Editori.

TITOLO PROGETTO

“PIERINO E IL LUPO”

REFERENTE

ENTE PROMOTORE

ORDINE DI SCUOLA COINVOLTO

BALSAMO ERSILIA

Istituto Montagnola Gramsci”

Scuola Primaria Montagnola

BARLACCHI MONICA
DESCRIZIONE

Progetto rivolto ai bambini in chiave musicale e artistico-espressiva, che intende
rafforzare il passaggio dai vissuti personali ai saperi culturali. La metodologia
prevede lo sviluppo di diverse attività: rappresentazione grafica dei personaggi
della storia (arte e immagine), descrizione scritta dei personaggi (italiano) per la
costruzione di un mazzo di carte (arte e immagine); ascolto delle musiche di
Prokofiev (musica) e discriminazione degli strumenti musicali associati ai
personaggi; realizzazione di una coreografia sulle musiche per raccontare la fiaba
(ed. motoria); costruzione di un diorama che rappresenti la fiaba in 3D
(tecnologia).
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TITOLO PROGETTO

LETTURA E DINTORNI...

REFERENTE

ENTE PROMOTORE

ELISABETTA
CAVALERA

Istituto
“Montagnola Gramsci”

ORDINE DI SCUOLA
COINVOLTO

ALTRE ISTITUZIONI
COINVOLTE

Primaria Montagnola

Bibliotecanova;
Librerie gemellate

DESCRIZIONE

Il progetto ha la finalità di favorire lo sviluppo di competenze di cittadinanza
attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace. Oltre al
proseguimento della riqualificazione della biblioteca scolastica e della
catalogazione anche in formato digitale del materiale librario, si prevedono
attività in collaborazione con la Bibliotecanova, rivolte a potenziare il rapporto
con il libro e con la lettura in generale. Significativo il gemellaggio con le librerie
del quartiere che grazie all’iniziativa #IOLEGGOPERCHE' consentono a
chiunque di acquistare libri e donarli alla nostra biblioteca.

TITOLO PROGETTO

CODING A SCUOLA

REFERENTE

ENTE PROMOTORE

Valentina Leocata, Ingannato Tiziana,
Ciacci Simona, Russospena Maria,
Corsini Valeria, Di Martino Barbara,
Dello Ioio Salvatore, Ialongo Francesca,
Gargano Benedetto

Istituto

DESCRIZIONE

“Montagnola Gramsci”

ORDINE DI SCUOLA
COINVOLTO
Primaria Montagnola

Il progetto ha la finalità di innalzare il livello di successo
scolastico sviluppando le competenze digitali e il pensiero
computazionale. Attraverso la didattica laboratoriale, il
cooperative learning e la didattica per l’inclusione si intende
promuovere, inoltre, la consapevolezza di sé e del saper far parte
di un gruppo, stimolare l’impegno personale, la solidarietà
sociale, la creatività e la trasversalità tra le discipline.
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NATURAL…MENTE QUADRATO C

TITOLO PROGETTO
REFERENTE

ENTE PROMOTORE

Ersilia Balsamo

Istituto

ORDINE DI SCUOLA
COINVOLTO
Primaria Montagnola

“Montagnola Gramsci”
DESCRIZIONE

Il laboratorio prevede di promuovere negli alunni una coscienza “VERDE”, inoltre,
collaborando per la costruzione del bene comune (AULA VERDE) si stimola la
consapevolezza di far parte di un gruppo che lavora allo stesso progetto.

TITOLO PROGETTO

SCREENING DSA

REFERENTE

ENTE PROMOTORE

PAOLA AMOROSI

Istituto

FABIOLA CHELI

“Montagnola Gramsci”

DESCRIZIONE

ALTRE ISTITUZIONI
COINVOLTE

tutte le classi prime e
seconde delle scuole
primarie Montagnola e
Petrarca

eventuali contatti con
ASL di competenza

Il progetto ha la finalità di ridurre i casi di alunni in difficoltà nella letto-scrittura
senza diagnosi, sollevando un ragionevole dubbio sulla presenza di disturbi
specifici dell’apprendimento in bambini risultati in difficoltà nonostante le
strategie educative e didattiche supplementari attuate. L’attività è inoltre volta a
ridurre il disagio dell’alunno in difficoltà nella letto-scrittura e a diminuire
l’ansietà della famiglia e dell’insegnante.

TITOLO PROGETTO

TIROCINIO UNIVERSITARIO

REFERENTE

ENTE PROMOTORE

ELISABETTA
CAVALERA

Istituto

DESCRIZIONE

ORDINE DI SCUOLA
COINVOLTO

“Montagnola Gramsci”

ORDINE DI SCUOLA
COINVOLTO

ALTRE ISTITUZIONI
COINVOLTE

Primarie Montagnola e
Petrarca

Università di Firenze,
dipartimento di Scienze
della Formazione
primaria

In collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze l’Istituto favorisce la
concreta formazione dei futuri insegnanti attraverso la disponibilità ad accogliere
tirocinanti universitari. Il progetto consente inoltre agli alunni di abituarsi a una
pluralità di figure all’interno della scuola.

67

TITOLO PROGETTO

VERDE SCUOLA

REFERENTE

ENTE PROMOTORE

Valentina Leocata, Ingannato Tiziana,
Ciacci Simona, Russospena Maria,
Corsini Valeria, Di Martino Barbara,
Dello Ioio Salvatore, Ialongo Francesca,
Gargano Benedetto.

Istituto

Primaria Montagnola

Con la finalità di sviluppare la consapevolezza di sé, l’autostima,
l’impegno personale e la solidarietà sociale, il progetto vuole
contribuire a allestire e strutturare lo spazio interno ed esterno del
quadrato A della Scuola Primaria Montagnola.

DESCRIZIONE

TITOLO
PROGETTO

“Montagnola Gramsci”

ORDINE DI SCUOLA
COINVOLTO

“SPORT IN RETE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO DEL QUARTIERE 4 DI
FIRENZE E DI SCANDICCI ”
- CENTRO POLISPORTIVO SCOLASTICO - A.S.2020/21

REFERENTE

ENTE PROMOTORE

Giancola Michele

Istituto
“Montagnola
Gramsci”

ORDINE DI SCUOLA
COINVOLTO

ALTRE ISTITUZIONI
COINVOLTE

Secondario primo grado
“Gramsci”

Ufficio sport del quartiere 4;
Firenze e Assessorato allo sport del
comune di Scandicci;
Associazioni sportive del territorio;
Tutte le scuole secondarie di I
grado del quartiere 4 di Firenze e
del comune di Scandicci.

DESCRIZIONE

Attraverso questo progetto si vuole implementare l’offerta formativa per gli alunni delle
Scuole Secondarie di I grado del Q.4 di Firenze e del comune di Scandicci. Infatti,
creando tra gli otto Istituti Comprensivi interessati, una convenzione di rete, si permette
alla propria utenza, di praticare attività motoria e sportiva insieme.
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INCARICHI DOCENTI ANNO SCOLASTICO 2020-2021
SUPPORTO ORGANIZZATIVO D’ISTITUTO
Coordinatori di plesso
Tipologia di incarico
Coordinatori plesso sc. Infanzia Montagnola/ preposto
Coordinatori plesso sc. Infanzia Petrarca/ preposto
Coordinatori plesso sc. Infanzia Sansovino/ preposto
Coordinatori plesso sc. Primaria Montagnola/ preposto
Coordinatori plesso sc. Primaria Petrarca/ preposto
Coordinatore plesso sc. Sec. I grado Gramsci/ preposto

Nominativo docente/i
Castagnoli Jenny
Vingiani Barbara
Di Miceli Vincenza
Giuri Crocefissa
De Vita Vincenzina
Lenzi Camilla
Casula Barbara
Politelli Sara
Bagni Roberta
Maiorana M. Teresa
Dal Poggetto Luca
Valletta Antonio

Referenti attività gestionali
Tipologia di incarico
Animatore digitale
Referente sito web d’Istituto
Referente informatica Gramsci
Referente informatica Montagnola
Referente informatica Petrarca
Referente informatica Infanzia
Referente tirocinio
e alternanza scuola-lavoro Montagnola e Gramsci
Referente alternanza scuola-lavoro Petrarca
Referenti Educazione ambientale

Nominativo docente/i
Bianconi Barbara
Castaldo Francesco
Bianconi Barbara
Caso Francesca
Demartin Irene
Prato Nunzia
Cavalera Elisabetta
D’Abbraccio Anna
Nardiello Valentina
Cavalera Elisabetta
Dal Poggetto Luca
Castaldo Francesco

Biblioteche d’Istituto
Referente Educazione Civica d’Istituto

SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCUOLA DELL’INFANZIA
Scuola
Sc. Infanzia “Montagnola - Isolotto”
Sc. Infanzia “F. Petrarca”
Sc. Infanzia “J. Sansovino”

Segretario
Tazzari Silvia
Di Gregorio Raffaella
Nicoletti Gaia

SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCUOLA PRIMARIA
Segretario Interclasse
Primaria Petrarca

Pagano Flora

Coordinatori Fascia Montagnola Primaria
classi 1^A - B – C - D
Cavalera Elisabetta
classi 2^A - B - C
Gori Simona
classi 3^A - B – C - D
De Martino Barbara
classi 4^A - B – C
Ingannato Tiziana
classi 5^A - B - C
Bramanti Donella
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Quadrato A
Quadrato B
Quadrato C
Quadrato D
Quadrato “Nave tonda”

Coordinatori Quadrato
Leocata Valentina
Grillo Patrizia
Fossi Roberta
Cheli Fabiola
Barbieri Beatrice

Tipologia di incarico
Referente inclusione Sc. Primaria Montagnola (disabilità)
Referente inclusione Sc. Primaria Petrarca (disabilità)
Referente inclusione Sc. Primaria Petrarca ( D.S.A. e Disagio)
Referente intercultura Sc. Primaria Petrarca
Referente Continuità Sc. Primaria Petrarca
Referente Continuità Sc. Primaria Montagnola
Referente Ed. Motoria Sc. Primaria Montagnola
Referente Ed. Motoria Sc. Primaria Petrarca

Nominativo docente/i
Massai Alessandra
Navarri Benedetta
Navarri Benedetta
Bagni Roberta
Maiorana Teresa
Balsamo Ersilia
Mitran Gabriela
Tombaccini Benedetta

SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCUOLA SECONDARIA I GRADO A. GRAMSCI
Tipologia di incarico
Referente inclusione (disabilità)
Referente inclusione (D.S.A. e disagio)
Referente continuità in entrata
Referente continuità in uscita
Coordinatore progetti Ed. Fisica
Commissione orario

Coordinatori di classe

Segretari Consigli di classe

Nominativo docente/i
Azzi Laura
Porta M. Novella
Bianconi Barbara
Porta Maria Novella
Cipriano Maria Luisa
Giancola Michele
Bianconi Barbara
Porta M. Novella
1A
2A
3A
1B
2B
3B
1C
2C
3C
1D
2D
3D

- Porta Maria Novella
- Bruschini Valentina
- Martini Monica
- Sborgi Ilaria Benedetta
- Giuntoli Stefano
- Pieraccini Elisabetta
- Bianconi Barbara
- Carmignani Laura
- Cipriano Maria Luisa
- Baldoin Lucilla
- Valletta Antonio
- Dal Poggetto Luca

1 A – Papa Brunella
2 A – Lotti Valentina
3 A – Maranini Barbara
1 B – Spinello Paride
2 B – Morana Simona
3 B – Punzi Tiziana
1 C – Migliaccio Giuseppina
2 C – Accardi Daiana
3 C – Calamandrei Paola
1 D – Azzi Laura
2 D – Rossetti Marco Pasquale
3 D – Giancola Michele
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COORDINATORI FUNZONALI COVID
Infanzia Montagnola

Oggianu Giovanna

Infanzia Sansovino

De Vita Vincenzina

Infanzia Petrarca

Di Miceli Vincenza

Sc. Primaria Montagnola (sede)

Fossi Roberta

Sc. Primaria Montagnola (distaccata)

Gori Simona

Sc. Primaria Petrarca

Bagni Roberta

Sc. Secondaria I grado Gramsci

Castaldo Francesco

TEAM DIGITALE
Animatore digitale Bianconi Barbara
Sc. Primaria Petrarca
Sc. Primaria Montagnola
Sc. Infanzia

De Martin Irene
Caso Francesca
Prato Nunzia

FUNZIONI STRUMENTALI
Area
Inclusione e accoglienza
Inclusione e Successo Formativo
Intercultura
Curricolo Verticale Continuità
Musica
PTOF e Autovalutazione d’Istituto
Abilità per la vita

Docente
Abballe Caterina
Amorosi Paola
Cheli Fabiola
Gatti Mariateresa
Rusconi Lisa
Borin Maddalena
Pistolesi Sandra
Pieraccini Elisabetta
Oggianu Giovanna
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COMMISSIONI
Bramanti Donella
Dal Poggetto Luca
Commissione permanente Regolamento d’Istituto

Dimiceli Vincenza
Falco Caterina
Gori Simona
Tombaccini Benedetta

Nucleo Interno di Valutazione (N.I.V.)

Commissione Continuità

Amorosi Paola
Carmignani Laura
D’Abbraccio Anna
Dal Poggetto Luca
Gori Simona
Nicoletti Gaia
Nitti Benedetta
Oggianu Giovanna
Pieraccini Elisabetta
Politelli Sara
Castaldo Francesco
Cipriano Maria Luisa
Bianconi Barbara
Porta Maria Novella
Balsamo Ersilia
Maiorana Teresa
Borin Maddalena

ORARIO UFFICI DI SEGRETERIA
L’orario di ricevimento al pubblico, per l’a. s. 2020-’21, anche telefonico, sarà:
Tutti i giorni dalle ore 11.00 alle ore 12.00
Il giorno mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 13.00
Il ricevimento dei genitori sarà effettuato previo appuntamento telefonico.
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DOCUMENTI PARTE INTEGRANTE DEL P.T.O.F.
Allegati
Curriculi verticali d’Istituto
L’attività didattica curricolare condotta in orario scolastico dai docenti nelle sezioni e classi del
nostro Istituto è sviluppata in continuità verticale attraverso i tre Ordini di Scuola: Infanzia Primaria - Secondaria come prevede la normativa emanata dal Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca (MIUR) con Decreto Ministeriale n. 254 del 16.11.2012
“Indicazioni nazionali per la Scuola dell’Infanzia e per il Primo Ciclo di Istruzione 2012”.
Nel triennio successivo, gruppi di lavoro di docenti in servizio nell’Istituto a tempo indeterminato,
riuniti in commissioni disciplinari formate da un docente per ordine di scuola, hanno elaborato gli
dodici Curricoli verticali che costituiscono i percorsi disciplinari che accompagnano i nostri iscritti
dai tre ai quattordici anni nel conseguimento dei loro traguardi di apprendimento e lo sviluppo delle
competenze.
Nell’anno scolastico 2018-2019 il Collegio dei Docenti ha ritenuto opportuno definire anche il
Curricolo verticale per l’Attività alternativa all’insegnamento della Religione Cattolica.
Nell’anno scolastico 2019-2020 è introdotto l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica
come istituito dal decreto 22/06/2020. In merito a tale insegnamento si predispone quindi il
Curriculo di Istituto.
Pertanto sono allegati al P.T.O.F., e ne sono parte integrante, i Curricoli verticali di:
Educazione Civica
Italiano
Lingua inglese e seconda lingua comunitaria
Storia
Geografia
Matematica
Scienze
Musica
Arte e immagine
Educazione fisica
Tecnologia
Attività alternativa all’insegnamento della Religione Cattolica.
Come predisposto dall’O.M. n.11 del 16 maggio 2020, nell’anno scolastico 2019-2020 la
programmazione annuale delle singole discipline è modulata tenendo conto degli eventuali recuperi di
programma del precedente anno scolastico dovuti all’emergenza sanitaria per i quali sono stati
predisposti i relativi PIA (piani integrazione apprendimenti). Sono inoltre attivati i PAI (piani di
apprendimento individualizzati) per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti
o in via di prima acquisizione.
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Piano per la Didattica Digitale Integrata
In seguito all’emergenza sanitaria l’Istituto ha redatto un Piano per la Didattica Digitale Integrata
(PDDI), nel rispetto di quanto previsto dalle Linee guida sulla DDI, di cui al D. M. 26 giugno 2020, n.
39 e delle relative note integrative. Il PDDI d’Istituto prevede lo svolgimento dell’orario scolastico in
due modalità distinte:
- Sincrona, in particolare attraverso videoconferenza;
- Asincrona, attraverso lo svolgimento di attività basate su materiali, link, indicazioni fornite
dall’insegnante durante le videoconferenze o attraverso i due strumenti di didattica digitale a
disposizione della scuola: il Registro Elettronico e Google Classroom.
La scuola si adopera attivamente per garantire la frequenza scolastica in presenza degli alunni
diversamente abili con il coinvolgimento delle figure di supporto. Per tali alunni il punto di
riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato (PEI).
Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali si farà riferimento al Piani Didattici
Personalizzati (PDP) predisposti dai consigli di classe e/o team docenti.
E’ allegato al P.T.O.F. e ne è parte integrante, il Piano per la Didattica Digitale Integrata.

Valutazione
La valutazione scolastica ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento scolastico
e il rendimento complessivo degli alunni. Si rimanda direttamente al sito web del MIUR al seguente
link https://www.miur.gov.it/web/guest/valutazione per tutti i riferimenti normativi.
I docenti osservano sistematicamente il processo di apprendimento e valutano periodicamente le/i
alunne/i della Scuola Primaria e le/gli allieve/i della Scuola Secondaria di I grado riportando la
valutazione assegnata nel registro digitale. Di seguito agli scrutini intermedi e di fine anno i docenti
stilano il Documento di valutazione che consegnano alle famiglie.
Il dettaglio del quadro di riferimento che il Collegio dei Docenti si è dato per assicurare
omogeneità, equità e trasparenza nella valutazione è descritto ed articolato nel documento allegato
che integra questo P.T.O.F. Circa la valutazione nella Scuola Primaria in coerenza con le
Indicazioni nazionali e le linee guida specifiche il Collegio docenti si riserva di elaborare i criteri
dei giudizi descrittivi nel corso dell’anno scolastico 2020-’21.
Inoltre, per la valutazione della didattica in ambito di DDI si veda l’allegato specifico.

Modalità e criteri di valutazione del comportamento
In fasi diverse, il Collegio dei Docenti è stato chiamato a definire modalità e criteri di valutazione
del comportamento delle/i alunne/i della Scuola Primaria e delle/gli allieve/i della Scuola
Secondaria di I grado in adempimento alla normativa tutt’ora in vigore: DPR 24/6/1998, n. 249;
DPR 22/6/2009, n. 122; DLGS 13.4.2017, n. 62.
Contestualmente all'iscrizione in tutti gli ordini di scuola viene firmato da genitori il “Patto
educativo di corresponsabilità”, documento che enuclea i principi e i comportamenti che scuola,
famiglia e alunni condividono e si impegnano a rispettare. Coinvolgendo tutte le componenti, tale
documento si presenta dunque come strumento base dell'interazione scuola-famiglia. (DPR
21/11/2007, n. 235 ).
La valutazione è riportata nei Documenti di valutazione intermedia e finale che i docenti
consegnano alle famiglie nei giorni immediatamente successivi al termine del primo e secondo
quadrimestre.
Pertanto è allegato al P.T.O.F. e ne è parte integrante, la Valutazione del Comportamento.
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