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PREMESSA
Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), relativo
all’Istituto Comprensivo Statale “OTTONE ROSAI ” (FI),
(ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 14, della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma
del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”,
che integra e sostituisce il precedente art. 3 del DPR 275 del 1999, ovvero il regolamento dell’autonomia
scolastica):
È stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività
della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente
Scolastico con proprio atto di indirizzo prot. 6015/B7 del 23 novembre 2015.
Ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 14 gennaio
2016.
È stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 17 marzo 2016.
Dopo l’approvazione, è stato inviato all’Ufficio Scolastico Regionale competente per
le verifiche di legge ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di
organico assegnato.
Il piano è aggiornato entro il 31 ottobre negli anni scolastici successivi alla prima
approvazione ed è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola.
Questo documento è aggiornato all’anno scolastico 2017-18.
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Il Piano T r i e n n a l e dell’Offerta Formativa (PTOF) è il documento f o n d a m e n t a l e
c o s t i t u t i v o d e l l ’ i d e n t i t à c u l t u r a l e e p r o g e t t u a l e con il quale la scuola esplicita la
progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che la scuola adotta nell’ambito
della propria autonomia.
Esso è il mezzo e il luogo in cui si armonizzano gli interventi didattici, educativi e organizzativi di
media durata, in accordo con i principi sanciti dalla Costituzione e con gli obiettivi generali ed
educativi dei diversi tipi e indirizzi di studio determinati a livello nazionale; riflette le esigenze del
contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale.
Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari e valorizza le
corrispondenti professionalità.
Ad ogni anno scolastico, viene sottoposto a verifica e valutazione ed aggiornato. In tal modo la scuola si
interroga e riflette sulle proprie scelte al fine di migliorarsi e rispondere in modo sempre più adeguato
alle esigenze formative del territorio.
La tensione verso il raggiungimento di una armonizzazione dell’offerta formativa tra i tre ordini
di scuola è stata sensibile nel corso degli ultimi anni, tanto che attualmente la continuità trova
molteplici punti di snodo, come ben si evince dallo schema sotto riportato.

Recupero alunni stranieri e in difficoltà
Apprendimento delle lingue straniere
Musica e attività artistiche
Educazione alla cittadinanza (attività alternativa all’IRC)
Il traguardo dell’inclusione di tutti gli alunni – affinché a ciascuno di essi sia garantito il pieno ed
effettivo diritto allo studio, premessa indispensabile per quello “sviluppo della persona umana” che la
Costituzione individua quale obiettivo imprescindibile dell’azione dei pubblici poteri – è perseguito nel
rispetto di ogni diversità. Il che porta a non trascurare, ma anzi a progettare e favorire interventi rivolti
a valorizzare le eccellenze.
Da segnalare, in questa direzione, l’istituzione – da anni – di borse di studio per la frequenza dei corsi
di
strumento
musicale
e
orchestra
per
studenti
particolarmente
motivati.
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Finalità educative
Le finalità educative dell’Istituto si ispirano ai principi costituzionali, secondo cui “tutti i cittadini hanno
pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche,
condizioni personali e sociali” (art. 3, c. 1, Costituzione).
Muovendo da queste basi, l’azione didattico-educativa è finalizzata alla promozione e allo sviluppo delle
potenzialità dei singoli alunni nel pieno rispetto delle caratteristiche individuali, valorizzando l’identità di
ognuno, connessa alle differenze di genere, etniche, religiose e culturali e perseguendo il successo
formativo di tutti.
La scuola è la prima delle agenzie formative che, in applicazione dell’art. 3, c. 2 della Costituzione può
intervenire concretamente per “rimuovere gli ostacoli di ordine economico-sociale che, limitando di fatto la libertà ed
uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana”.
Pertanto l’Istituto opera per favorire, in ogni alunno, una migliore conoscenza di sé e per potenziarne
l’autostima, affinché ciascuno possa avviarsi allo sviluppo di una personalità armonica e completa, che
ne faccia il cittadino responsabile e consapevole del domani.
Inoltre l’Istituto fa propri i principi indicati nella Convenzione internazionale sui diritti
dell’infanzia, impegnandosi a garantire:

L’articolo 33, 1º comma, della Costituzione dichiara:
"L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento".
Il principio costituzionale trova conferma nel testo dell’art. 1 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione valido per le scuole di ogni ordine e
grado) che sancisce: "… la libertà d’insegnamento è intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale
del docente… ed è diretta a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della
personalità
degli
alunni".
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La libertà di insegnamento “attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni” (art. 2 D.Lgs. del 16-494 n. 297) diventa strumento attraverso il quale dare corpo alla libertà e ai diritti del discente: diritto
all’apprendimento, diritto alla continuità dell’azione educativa, diritto alla diversità.
Il PIANO ANNUALE D’ INCLUSIONE, il PROTOCOLLO D’ ACCOGLIENZA e l’ORGANICO POTENZIATO
documentano in modo completo ed esaustivo quali sono le azioni e gli interventi messi in campo
dall’Istituto per favorire i principi richiamati ed operare per l’inclusione di tutti gli alunni.
Si segnalano inoltre:
UTILIZZO, NELLA SCUOLA PRIMARIA, DELLE ORE DI EX COMPRESENZA PER IL RECUPERO
DEGLI ALUNNI IN DIFFICOLTÀ, NONCHÉ L’UTILIZZO DELLE ORE DI CONTEMPORANEITÀ
CON LA LINGUA INGLESE PER INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI STRANIERI, a

testimonianza della tensione strutturale della scuola verso il successo formativo di tutti gli
alunni;
PROGETTI DI ACCOGLIENZA E PRIMA ALFABETIZZAZIONE degli

alunni stranieri neo arrivati e di
italiano L2 come lingua dello studio, in collaborazione con il Centro Gandhi;
LABORATORI POMERIDIANI DI INTEGRAZIONE per

alunni stranieri delle scuole primaria e
secondaria, affidati alle Associazioni che hanno aderito al Patto formativo del Quartiere 5;
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE di

tutto il personale docente della scuola;

SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO,

a cui possono rivolgersi alunni, genitori, docenti e

personale non docente;
PROGETTI

SULLA

GESTIONE

DELLE

EMOZIONI,

nella scuola primaria e nella scuola

secondaria.
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Obiettivi
Tra gli obiettivi indicati dal comma 7 dell’art.1 della Legge 107/2015, viste le risultanze del RAV e
considerato quanto esposto nel Piano di Miglioramento, la scuola sceglie di perseguire in particolare gli
obiettivi sotto elencati. La scelta è dettata dal fatto che gli obiettivi indicati sono già perseguiti da anni, ed
inseriti nella progettualità di Istituto e dei docenti, sia individualmente che collegialmente costituiti.
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Le priorità del RAV e il Piano di miglioramento
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto
di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo on-line della scuola e presente sul portale “Scuola in
Chiaro” del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo:
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto,
l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati
degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto.
Le priorità e traguardi relativi agli esiti degli studenti che l’Istituto si è assegnato per il prossimo
triennio sono:
1) Rendere i risultati degli esiti scolastici più omogenei tra le classi.
2) Promuovere l’acquisizione delle competenze chiave europee trasversali.
Gli obiettivi di processo che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:
1) Definire un curricolo d’istituto, comprensivo delle competenze chiave al termine di ciascun anno.
2) Individuare indicatori comuni per la valutazione.
3) Individuare criteri di formazione delle classi prime che garantiscano equità tra le classi ed
eterogeneità all’interno della singola classe.
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OBIETTIVI DI PROCESSO

Curricolo, Progettazione e Valutazione:
Documentare i percorsi svolti e le buone pratiche, in modo che il materiale resti a
disposizione per la formazione dei docenti.
b)
Concentrare le risorse, anche umane e temporali, nelle classi a tempo pieno (scuola
primaria) o con evidenti difficoltà (tutti gli ordini di scuola).
a)

Continuità e orientamento:
c)
Programmare almeno due incontri in verticale tra docenti della quinta classe Primaria e
prima classe Secondaria.
d)
Monitorare il rendimento nel passaggio degli alunni dalla scuola primaria alla
secondaria di I grado, anche analizzando le prove parallele in entrata.
PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA
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e)

Prevedere la partecipazione agli incontri di orientamento a partire dalle classi seconde
della Secondaria I grado.
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Piano di aggiornamento e formazione
La formazione degli insegnanti, a seguito dell’entrata in vigore della Legge 107/2015 diventa
“obbligatoria, permanente e strutturale”. Il piano di formazione dell’Istituto è sviluppato in coerenza
con il piano di miglioramento di cui al DPR 80/13 e il RAV, secondo le indicazioni del Piano Nazionale
per la Formazione su decreto del MIUR.
Gli obiettivi indicati come prioritari dall’istituzione scolastica per la formazione sono:

La formazione in servizio è scelta professionale che consente ampia autonomia culturale, progettuale,
didattica, di ricerca nell’ambito della libertà d’insegnamento e nel quadro delle innovazioni scientifiche.
Obiettivo dell’istituto comprensivo è la creazione di un sistema di sviluppo professionale continuo e di
un ambiente di apprendimento diffuso, qualificato da un insieme di differenti opportunità culturali per la
formazione.
Pertanto l’istituto comprensivo riconosce e valorizza ai fini formativi la partecipazione:
ai corsi di aggiornamento promossi dalla scuola;
ai corsi di aggiornamento promossi dalle reti di scuole e di ambito;
ai corsi di aggiornamento promossi dall’amministrazione;
ai corsi di aggiornamento, ai convegni e agli incontri formativi liberamente scelti dai docenti
purché coerenti con il piano di formazione della scuola e tenuti da strutture formative accreditate
dal MIUR o afferenti ai progetti approvati dalla scuola;
ai corsi di formazione dei docenti neoassunti in periodo di prova e alle attività connesse;
alle attività di tutoraggio dei docenti neoassunti in periodo di prova;
alle azioni conseguenti al RAV e al piano di miglioramento della scuola.
La partecipazione ai diversi percorsi formativi è lasciata alla libera scelta dell’insegnante, come deliberato
dal collegio dei docenti: infatti l’obbligo formativo previsto dalla legge 107/2015 non si traduce
automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto del piano
triennale dell’offerta formativa.
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Presentazione delle scuole dell’Istituto
L’ISTITUTO COMPRENSIVO IN NUMERI
(dati riferiti all’anno scolastico 2017-18)

SCUOLA
INFANZIA
MARCONI

SCUOLA
PRIMARIA
MARCONI

SCUOLA
PRIMARIA
RODARI

SCUOLA
SECONDARIA
DI 1° GRADO
ROSAI

DOCENTI

15

43

21

37

ALUNNI

159

392

181

350

CLASSI

6

15

8

16

L’edificio scolastico che ospita la Scuola Secondaria “ROSAI” è di recente costruzione. È stato
inaugurato nel settembre del 2007 e risulta composto da una parte ristrutturata, costituita dalle vecchie
stalle di sosta del bestiame, e da un’area di nuova costruzione formata da due edifici paralleli (uno
parallelo alla ferrovia e uno parallelo a via dell’Arcovata) collegati da un lungo corridoio vetrato. Tutte
le aule sono dotate di PC con connessione Internet ed è in fase di attuazione l’adeguamento e
l’attrezzatura informatica delle classi; in questo anno scolastico le terze medie sono provviste di LIM
(Lavagne Interattive Multimediali), tutte le classi seconde e tre prime sono dotate di maxischermo 55 pollici; inoltre, sono dotati di LIM il laboratorio di tecnologia e un’aula di artistica;
è stato montato un nuovo schermo 65 pollici in uno dei due laboratori di informatica ed è stata
predisposta una nuova aula video con maxischermo nel corridoio di via Arcovata.
Nell’edificio scolastico sono presenti le seguenti aule speciali:

BIBLIOTECA

AULA DI
TECNOLOGIA
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L’edificio scolastico che ospita la Scuola Primaria “ Rodari ” è articolato su tre piani,
nell’edificio si trova la scuola dell’infanzia comunale. Il plesso è dotato di ascensore.

PALESTRA
ACCESSO AL GIARDINO

ATRIO GRANDE
SALA MENSA

Piano terra

Primo piano
LABORATORI PRIMARIA
BIBLIOTECA
LABORATORIO DI MUSICA
AULA INGLESE

AULA AUDIOVISIVI

Piano secondo
6 CLASSI PRIMARIA
LAB. INFORMATICA
LAB. SCIENZE
SALA RIUNIONI
AULA PRE-SCUOLA
2 AULE POLIVALENTI
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L’edificio scolastico che ospita la Scuola Primaria e la Scuola dell’Infanzia “ MARCONI” è
stato costruito intorno agli anni Settanta, ma è stato completamente ristrutturato nel 2004. Si sviluppa su
due piani e due ali parallele, oltre un piano terreno interamente in uso alla scuola dell’infanzia.

Plesso Marconi

PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA
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LA STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

DIRIGENTE SCOLASTICO
COLLABORATRICE Scuola Secondaria 1°grado Rosai
COLLABORATRICE Scuola Primaria Marconi
FIDUCIARIA Scuola dell’infanzia Marconi
FIDUCIARIA Scuola Primaria Rodari
RESPONSABILI SOSTITUZIONE DOCENTI ASSENTI

FUNZIONI STRUMENTALI

1.
2.
3.

Interventi e servizi per il recupero del disagio scolastico e dell’handicap
Gestione e coordinamento dei laboratori musicali
Intercultura e integrazione scolastica per gli alunni stranieri

4.

Continuità e orientamento

5.

Multimedialità

ORGANI COLLEGIALI
CONSIGLIO
D’ ISTITUTO

COLLEGIO
DOCENTI

CONSIGLI DI CLASSE,
DI NTERCLASSE
E DI INTERSEZIONE
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COMMISSIONI DI LAVORO DEL COLLEGIO DOCENTI
DOCENTI

ORARIO

PTOF

ALUNNI
STRANIERI

HANDICAP CONTINUITA’ LABORATORI
ARTISTICI E
E DISAGIO
MUSICALI

LABORATORIO DEL
SAPERE
SCIENTIFICO

ANIMATORE DIGITALE
TEAM DIGITALE

SICUREZZA
RSPP
(Responsabile Servizio Prevenzione Protezione)
RESPONSABILE dei LAVORATORI per la SICUREZZA (RLS)
SQUADRA PRIMO SOCCORSO

SQUADRA ANTINCENDIO

REFERENTI
Sicurezza

Attività sportive

Educazione ambientale

PERSONALE ATA

DSGA
Assistenti Amministrativi
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Organizzazione didattica delle scuole
La scuola dell’infanzia MARCONI
La scuola dell’infanzia, nell’ambito del sistema scolastico, concorre a promuovere la formazione
integrale dei bambini da tre a sei anni. Le finalità educativo-didattiche derivano dalla visione del
bambino come soggetto attivo impegnato a rapportarsi con la realtà.
La scuola dell’infanzia si pone come obiettivi:
Maturazione dell’identità
Conquista dell’autonomia
Sviluppo delle competenze
Vivere le prime esperienze di cittadinanza
La scuola dell’infanzia intraprende il suo percorso formativo con esperienze molteplici che seguono
l’evoluzione e le esigenze del bambino, articolandosi così in una serie di proposte suscettibili di
modificazioni e variazioni continue.
Le sei sezioni sono eterogenee. Questo consente:
ai bambini di conseguire la maturazione dell’identità personale e l’autonomia attraverso
l’esempio e la vicinanza dei compagni più grandi;
lo scambio, l’interazione e la collaborazione tra bambini di età diverse, rendendo la classe una
vera comunità educativa.
ARTICOLAZIONE ORARIA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA (dal lunedì al venerdì)
ORA

ATTIVITÀ

8:30 – 9:00

Ingresso

12:20 – 12:30

USCITA ANTIMERIDIANA

13:45 – 14:00

Prima uscita pomeridiana

16:00 – 16:30

SECONDA USCITA POMERIDIANA

La scuola dell’infanzia Marconi, all’inizio dell’anno scolastico, per facilitare l’ingresso dei bambini
nella realtà scolastica, attua il progetto accoglienza che prevede un inserimento graduale dei bambini di
tre anni nelle prime settimane di frequenza. (Progetto accoglienza)
Inoltre nella scuola dell’infanzia si attua su richiesta dei genitori il servizio di pre-scuola con personale
esterno
(7.30-8.30).
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Le scuole primarie MARCONI e RODARI

La scuola primaria “mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio dei diritti costituzionali.
[…] Si pone come scuola formativa che, attraverso gli alfabeti delle discipline, permette di esercitare differenti potenzialità
di pensiero, ponendo così le premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico. Per questa via si formano cittadini
consapevoli e responsabili a tutti i livelli, da quello locale a quello europeo.” (D.M. 31 luglio 2007).
A tal fine la scuola primaria favorisce, in continuità con la scuola dell’infanzia e la successiva scuola
secondaria di primo grado:
il saper essere come rafforzamento dell’identità;
il saper capire come costruzione della conoscenza;
il saper fare come potenziamento delle abilità;
il saper riflettere come sviluppo del pensiero critico.
La scuola primaria attua il suo percorso formativo attraverso attività educative e didattiche afferenti i
piani di studio delle diverse discipline la cui unitarietà è garantita a vari livelli dalla collegialità degli
insegnanti. La programmazione delle attività didattiche e i criteri per la valutazione degli alunni vengono
concordati periodicamente in sede di interclasse docenti.
Piani di studio
Nell’esercizio dell’autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell’insegnamento e
dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di
apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di
flessibilità che ritengono opportune come, per esempio, l’articolazione modulare del monte ore annuale
di ciascuna disciplina e attività (art.4, c. 2, DPR 275/99).
In considerazione dell’esperienza fino qui maturata sono state individuate la soglia minima e la soglia
massima di ore settimanali da dedicare a ciascuna disciplina:
DISCIPLINE

Soglia minima

Soglia massima

Italiano

6

7

Inglese

1

3

Storia

2

2

Geografia

1

2

Matematica

5

6

Scienze

1

2

Tecnologia

1

1

Musica

1

2

Arte e Immagine

2

2

Scienze motorie e sportive

1
2

2
2

Religione cattolica/Attività Alternative
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Durante le ore di contemporaneità con l’insegnante di religione cattolica, i docenti si dedicano
all’insegnamento delle attività alternative.
Per quanto riguarda le ore di cosiddetta ex-compresenza, secondo le indicazioni ministeriali e in
attuazione della regolamentazione in materia di BES, esse verranno utilizzate per progetti di
approfondimento/recupero soprattutto in italiano e matematica.
Le ore di contemporaneità con il docente di L2, invece, sono destinate al potenziamento delle
competenze linguistiche degli alunni stranieri, con particolare riferimento ai neo arrivati. Poiché di dette
ore usufruiscono le classi terze, quarte e quinte piuttosto che le altre, proprio verso queste ultime
saranno prioritariamente indirizzati gli interventi nell’ambito del progetto finanziato con i Fondi per le
aree a forte processo migratorio.
Occorre evidenziare a questo riguardo che proprio per aumentare il numero di ore di ex compresenza e,
dunque, le possibilità di recupero dei bambini in difficoltà, quando nelle classi terze, quarte e quinte il
docente di L2 è “esterno”, uno dei docenti curricolari effettua un’ora di educazione motoria nella classe
di provenienza di detto docente. Un simile “scambio” consente al docente di L2 di recuperare un’ora di
ex compresenza all’interno della propria classe.

Altre attività didattico-educative
Queste attività si integrano trasversalmente nella programmazione delle diverse discipline e riguardano:
l’educazione interculturale e gli interventi finalizzati all’inserimento di alunni stranieri e all’integrazione
degli alunni diversamente abili, l’educazione alla salute, l’educazione ambientale. Esse si realizzano
attraverso laboratori di lettura e/o progetti/esperienze a carattere teatrale-rappresentativo o ludicoespressivo che concorrono all’efficace acquisizione degli obiettivi di apprendimento curricolari.

PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA

Pagina 19

Istituto Comprensivo “O. Rosai” Firenze

LA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO ROSAI
La scuola secondaria di 1° grado continua ad accompagnare il percorso di crescita dell’alunno iniziato
nella scuola dell’infanzia e proseguito nella scuola primaria e si caratterizza per essere formativa ed
orientativa:
FORMATIVA perché finalizzata allo sviluppo in ogni allievo delle competenze
linguistiche, logiche, operative, creative, motorie ed al raggiungimento di un adeguato ed
autonomo metodo di lavoro;
ORIENTATIVA in quanto si prefigge di sviluppare in ogni allievo la migliore
conoscenza della propria personalità, delle personali potenzialità ed attitudini in funzione di una
consapevole scelta della scuola successiva.
Quest’ordine di scuola affronta i problemi cognitivi ed educativi dei preadolescenti, con la loro carica di
curiosità, di desiderio di autonomia, di ricerca di figure adulte di riferimento, di amicizie fra pari
autentiche e significative.
In questa età l’apprendimento, che dovrebbe consolidarsi in reti concettuali e competenze disciplinari, è
strettamente connesso alle emozioni, alle relazioni con i docenti e con i compagni. I ragazzi imparano e
amano la scuola se scatta qualche “passione”.
La scuola secondaria Rosai ha maturato esperienza educativa e didattica grazie alla relativa stabilità del
suo corpo docente e alla conoscenza approfondita del territorio e delle sue dinamiche.
L’offerta formativa della scuola secondaria è articolata in 30 ore settimanali ripartite tra le varie
discipline secondo il modello seguente:

DISCIPLINA

ORE PER SETTIMANA

Italiano, Storia, Geografia

9

Matematica e Scienze

6

Inglese

3

Tecnologia

2

Seconda lingua comunitaria

2

Arte e Immagine

2

Scienze motorie e sportive

2

Musica

2

Religione Cattolica/Attività alternativa

1

Approfondimento discipline letterarie

1

Totale ore settimanali

PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA
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Le attività didattiche si susseguono per tutte le classi dal lunedì al venerdì secondo la seguente scansione
oraria:
ORA

ATTIVITÀ

7:55 – 8:00

INGRESSO ALUNNI

8:00 – 9:00

Prima lezione

9:00 – 9:55

Seconda lezione

9:50-10:00

1° INTERVALLO

10:00 – 11:00

Terza lezione

11:00 – 11:55

Quarta lezione

11:50 – 12:00

2° INTERVALLO

12:00 – 13:00

Quinta lezione

13:00 – 14:00

Sesta lezione

14:00

USCITA ALUNNI
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I PROGETTI CHE CARATTERIZZANO LA SCUOLA
Il Collegio Docenti ha deliberato i progetti che si va di seguito ad elencare, stabilendo che l’Istituto, in
coerenza con quanto esposto a proposito delle finalità educative dello stesso, debba perseguire
nell’ordine l’intento di:
RECUPERARE LO SVANTAGGIO E IL DISAGIO SCOLASTICO (attraverso sportello d i
a s c o l t o , recupero, l’alfabetizzazione degli studenti stranieri, l’assistenza agli alunni con bisogni
educativi speciali) e di VALORIZZARE LE ECCELLENZE;
GARANTIRE LA CONTINUITÀ E L’ORIENTAMENTO riferiti alle singole aree disciplinari (area
umanistica, area lingue straniere, area dell’educazione musicale, area scientifica, area artistica e
tecnologica);
ATTUARE PROGETTI INTERDISCIPLINARI e che interessano settori diversi (verticali).

Il Collegio ha altresì deliberato l’inserimento nel PTOF di quei progetti a costo zero che abbiano una
rilevante finalità educativa e di quelli che vedano una compartecipazione finanziaria da parte di altri
Enti e organismi pubblici e/o privati e famiglie.

LE OFFERTE COMUNI A TUTTI GLI ALUNNI DELL’ISTITUTO
PROGETTI CON PERSONALE INTERNO
PROGETTO

CONTINUITÀ

ACCOGLIENZA E
INSERIMENTO
ALUNNI STRANIERI
PROGETTO “NOI
CON VOI”
(PRIMARIA)
E
RECUPERO
(SCUOLA
SECONDARIA)
PROGETTO DSA

PROGETTO
UNIamoCI

DESCRIZIONE E FINALITÀ
Le attività della Continuità progettate dalle Funzioni Strumentali
prevedono il coinvolgimento degli alunni delle sezioni di cinque anni
dell’Infanzia, delle classi prime e quinte della Primaria e di gruppi di alunni
della Secondaria.
Si tratta di attività trasversali che prevedono occasioni di condivisione,
scambio e collaborazione tra i docenti dei tre ordini di scuola e gli alunni
interessati.
Il progetto prevede: recupero a gruppi di livello con insegnanti interni per
il consolidamento delle abilità strumentali in collaborazione con il centro
alfabetizzazione Gandhi.
Il progetto è finalizzato all’acquisizione di maggiori competenze nelle abilità
strumentali (italiano – matematica) da parte di alunni in difficoltà e si svolge
sia nella scuola primaria che nella secondaria.

Screening di rilevazione dislessia nelle classi seconde e terze della scuola
primaria.
Il progetto è finalizzato a promuovere riflessioni sul concetto di UNIONE,
sull’importanza dei rapporti umani e sulle potenzialità della collaborazione,
pur nel rispetto dell’unicità del singolo.
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PROGETTI FINANZIATI E/O ORGANIZZATI
DA ENTI, ISTITUZIONI O ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO
PROGETTO

DESCRIZIONE E FINALITÀ

Progetto biblioteca

Organizzazione spazio biblioteca per migliorare la fruibilità.

Laboratorio
alfabetizzazion
e “Centro
Gandhi”

Il centro si occupa dell’alfabetizzazione in lingua italiana dei ragazzi di
origine straniera. Quest’anno organizza anche corsi di alfabetizzazione per adulti
in orario pomeridiano, nella scuola secondaria di primo grado.

Amici dei musei
Progetti Coop

LE CHIAVI DELLA
CITTÀ

TUTTI INSIEME

Questo progetto propone esperienze molteplici legate alle discipline scolastiche
quali storia, geografia e scienze, per far sperimentare gli argomenti affrontati in
classe in modo laboratoriale attraverso una conoscenza “dal vero” di ciò che si
trova sui libri di testo.
I progetti promossi da COOP perseguono la finalità di conoscere e consumare il
cibo in modo consapevole ed equilibrato. Inoltre vengono proposti percorsi
educativi sul riciclo dei materiali.

È un progetto che raccoglie esperienze molteplici e significative collegate a eventi
culturali ed educativi offerti dal Comune, da laboratori di storia ed
educazione alla cittadinanza, ad uscite didattiche sul territorio.
È un progetto, che prevede musicoterapia o altra attività che favorisca
l’inclusione e il pieno inserimento nell’ambiente scolastico di tutti i bambini,
soprattutto se diversamente abili.
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PROGETTI POMERIDIANI FACOLTATIVI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO
PROGETTO

CORSI DI STRUMENTO
MUSICALE

CORSO DI FUMETTO
LABORATORI DI
INTEGRAZIONE

DESCRIZIONE E FINALITÀ
Corsi per l’apprendimento di uno strumento musicale con personale
specializzato, interno ed esterno. Corsi di chitarra classica, chitarra elettrica,
basso elettrico, violino, pianoforte, ottoni, violoncello, tastiera, flauto traverso,
clarinetto, sassofono, batteria, tecnica vocale. Lezioni settimanali di un’ora con
due alunni. Si svolge per tutto l’anno
scolastico ed è suddiviso in moduli di 8 lezioni ciascuno. Il progetto è comune
anche alle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie Marconi
e Rodari.
Laboratorio pomeridiano facoltativo rivolto agli studenti della scuola
secondaria di 1° grado e alle classi quarte e quinte della scuola primaria. Si
propone di potenziare le competenze in ambito artistico.
Laboratori pomeridiani facoltativi, rivolti ad alunni stranieri della scuola
primaria e della scuola secondaria di primo grado, gestiti dalle Associazioni di
volontariato che hanno aderito al Patto formativo del Quartiere 5. Si
propongono di stimolare l’apprendimento della lingua italiana.

PROGETTI CON PERSONALE ESTERNO
PROGETTO
SPORTELLO DI
ASCOLTO E
CONSULENZA

DESCRIZIONE E FINALITÀ
è esteso agli alunni, ai
Lo sportello settimanale di ascolto e consulenza
genitori, ai
docenti e al personale non docente di tutto l’Istituto.

PROGETTI CON PERSONALE ESTERNO GRATUITI
PROGETTO
LABORATORIO
PERMANENTE
PER LA PACE

DESCRIZIONE E FINALITÀ
Il progetto, finalizzato all’inclusione di tutti gli alunni, prevede il supporto degli
operatori del “Laboratorio permanente per la pace” su tematiche di educazione
interculturale, educazione allo stare bene insieme, educazione alle abilità per la vita.
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LA SCUOLA DELL’INFANZIA MARCONI
PROGETTI CON PERSONALE INTERNO
PROGETTO
MUSICA
INSIEME

DESCRIZIONE E FINALITÀ
Il progetto propone ai bambini l'esplorazione del mondo sonoro per
sviluppare il senso dell'armonia e del ritmo.

PROGETTI CON PERSONALE ESTERNO
PROGETTO
PROGETTI MOTORI

TRACCE DI NOI

DESCRIZIONE E FINALITÀ
Propone attività di tipo motorio funzionale per lo sviluppo delle
capacità corporee per sostenere la costruzione dell’identità individuale.
Il progetto si pone l'obiettivo di promuovere i prerequisiti della scrittura
dei bambini e di favorirne le risorse espressive a livello grafomotorio.
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LA SCUOLA PRIMARIA MARCONI
PROGETTI CON PERSONALE INTERNO
PROGETTO

DESCRIZIONE E FINALITÀ

VIAGGI DI

I viaggi di istruzione sono proposti dal team docente, motivando le ragioni
didattiche, al Consiglio di Istituto.

ISTRUZIONE

PROGETTI CON PERSONALE ESTERNO
PROGETTO
MUSICA

PROGETTO
TIROCINANTI LINGUA
INGLESE

DESCRIZIONE E FINALITÀ
Il progetto, affidato ad esperti diversi nelle singole classi, nel rispetto di
quanto previsto dalla delibera del Consiglio di Istituto sulla selezione degli
esperti esterni, si propone l’osservazione del vissuto sonoro/musicale dei
bambini attraverso il movimento, l’utilizzo della voce in tutte le sue
funzioni e modi espressivi.
Il progetto è finalizzato a fornire agli alunni competenze di lingua inglese
mediante lezioni da parte di stagisti di madrelingua.

PROGETTI CON PERSONALE ESTERNO GRATUITI
PROGETTO
CINEFORUM

DESCRIZIONE E FINALITÀ
Il progetto prevede la proiezione di film “classici” con l’intento di educare
i bambini ai sentimenti, attraverso il linguaggio cinematografico.
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LA SCUOLA PRIMARIA RODARI
PROGETTI CON PERSONALE INTERNO
PROGETTO

DESCRIZIONE E FINALITÀ

VIAGGI DI

I viaggi di istruzione sono proposti dal team docente, motivando le ragioni
didattiche, al Consiglio di Istituto.

ISTRUZIONE

NATALE ALLA
RODARI

Spettacolo di Natale con coro e balletti, coinvolge tutte le classi.

PROGETTI CON PERSONALE ESTERNO
PROGETTO

DESCRIZIONE E FINALITÀ

EDUCAZIONE
ALL’AFFETTIVITA’

Il progetto rivolto alle classi quinte si propone di insegnare agli
studenti a gestire le loro relazioni interpersonali, mediante la
comprensione delle proprie emozioni

MOTORIA

MUSICA

“AIDA” DI G. VERDI

CINEFORUM
IL MAGO DI OZ

PROGETTO TIROCINANTI
LINGUA INGLESE

Attività di tipo motorio per lo sviluppo di capacità corporee e
avviamento ad alcuni sport da parte di M.I.U.R., D.L.F, PO.LI.RI..
Il progetto, affidato ad esperti diversi nelle singole classi, nel rispetto
di quanto previsto dalla delibera del Consiglio di Istituto sulla
selezione degli esperti esterni, si propone l’osservazione del vissuto
sonoro/musicale dei bambini attraverso il movimento, l’utilizzo
della voce in tutte le sue funzioni e modi espressivi.
Il progetto prevede la partecipazione di tutte le classi alla
rappresentazione dell’opera presso il teatro della Pergola, con
l’obiettivo di avvicinare gli alunni all’opera lirica.
Il progetto prevede la proiezione di film “classici” con l’intento di
educare i bambini ai sentimenti, attraverso il linguaggio
cinematografico. Il progetto è gratuito.
Progetto teatrale per l’inclusività.

Il progetto è finalizzato a fornire agli alunni competenze di lingua
inglese mediante lezioni da parte di stagisti di madrelingua.
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LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “ROSAI”
PROGETTI CON PERSONALE INTERNO
PROGETTO
S.O.S. LINGUE

CENTRO SPORTIVO
SCOLASTICO

VIAGGI DI
ISTRUZIONE

VERIFICA DELLE
DOTAZIONI
INFORMATICHE
E SVILUPPO
DELLE
COMPETENZE
DIGITALI
PROGETTO ROSAI
ALL’OPERA

DESCRIZIONE E FINALITÀ
Il progetto prevede il recupero nelle lingue straniere (inglese, francese,
spagnolo) per tutte le classi della scuola.
Il progetto ha come finalità l’arricchimento culturale, sia didattico che
motorio. Alcune di queste attività prevedono la collaborazione con
associazioni presenti nel territorio. All’interno del Centro Sportivo scolastico
le attività sono: pallavolo, corsa campestre, atletica leggera, rugby ed altre. La
scuola partecipa
ai Giochi Sportivi Studenteschi.
I viaggi di istruzione potranno avere la durata di un giorno o di più giorni. I
Consigli di classe avanzeranno le proposte, motivando le ragioni didattiche,
al Consiglio di Istituto.
Attività modulari per gli studenti per sviluppare gli obiettivi primari: la
cittadinanza digitale e l’inclusione digitale.

Guida all’ascolto per assistere a opere liriche al teatro dell’opera di Firenze

PROGETTI CON PERSONALE ESTERNO
PROGETTO
EDUCAZIONE
ALL’ AFFETTIVITÀ

AVVIO METODOLOGIA
CLIL

DESCRIZIONE E FINALITÀ
Il progetto, rivolto alle classi terze della scuola secondaria di primo grado,
si propone di insegnare agli studenti a gestire le relazioni interpersonali,
mediante la comprensione delle proprie emozioni.

Lezioni in lingua inglese con personale esterno su argomenti di geografia e
scienze.
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PROGETTI FINANZIATI E/O ORGANIZZATI DA ENTI, ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI
DEL TERRITORIO

PROGETTO
BEN-ESSERE A
SCUOLA

ORIENTAMENTO
GIOCHI
D’AUTUNNO
INTERCULTURA

DESCRIZIONE E FINALITÀ
Il progetto, organizzato e sviluppato da Villa Lorenzi ONLUS, è rivolto alle
classi terze della scuola secondaria. Si propone di prevenire gli stili di vita a
rischio e di orientare gli studenti verso la scelta del successivo percorso
scolastico o formativo. Prevede anche un incontro con i genitori di
restituzione degli interventi svolti in aula.
Il progetto, organizzato dal Centro per l’impiego della Provincia di Firenze,
prevede incontri informativi con gli studenti delle classi terze della scuola
secondaria e un servizio di sportello per facilitare la scelta del successivo
percorso formativo o scolastico.
Competizione matematica organizzata dal Centro PRISTEM dell’Università
Bocconi, rivolta agli studenti delle classi terze.
Progetto rivolto alle classi seconde, avvia i ragazzi alla comprensione delle
emozioni e alla riflessione sulle differenze di genere e di cultura mediante
attività laboratoriali. E’ attuato in orario scolastico.

PROGETTI POMERIDIANI FACOLTATIVI
PROGETTO
CERTIFICAZIONE IN
LINGUE
STRANIERE

CONOSCERE IL
LATINO
CORO E
ORCHESTRA

RECUPERO

DESCRIZIONE E FINALITÀ
Il progetto è finalizzato al conseguimento della certificazione linguistica in
inglese, francese, spagnolo. È rivolto alle classi seconde e terze della
scuola secondaria e prevede la partecipazione di esperti madrelingua.
Laboratorio di potenziamento linguistico in orario extracurricolare per
alunni delle classi seconde e delle classi terze della scuola secondaria,
anche propedeutico al proseguimento degli studi nei percorsi liceali.
Corsi collettivi di orchestra e coro affidati ad insegnanti esterni e interni.
Il progetto è rivolto agli alunni della scuola media che abbiano raggiunto
una buona competenza nello strumento.
Servizio di doposcuola (a pagamento) come aiuto per lo svolgimento dei
compiti scolastici, preparazione a interrogazioni e verifiche.
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LA VALUTAZIONE
Nel quadro delle finalità educative che la scuola dell’obbligo persegue, la valutazione si propone di
vagliare sia i risultati conseguiti dall’alunno nell’area cognitiva, sia il processo di maturazione della intera
personalità, attraverso il controllo della progressione delle conoscenze e l’osservazione delle risposte nei
contenuti e nei comportamenti. Valutare l’alunno pertanto significa non giudicarlo in modo definitivo,
ma aiutarlo alla responsabilità, alla consapevolezza di sé, allo sguardo critico sul mondo. La valutazione
contiene in sé un processo di misurazione che è attività continua e costante, finalizzata alla raccolta di
informazioni sul percorso formativo per orientare insegnanti, alunni e famiglie. Le verifiche e le
osservazioni sistematiche predisposte dagli insegnanti hanno la funzione di monitoraggio (controllo dei
processi e verifica del percorso) e forniscono agli alunni gli strumenti per affrontare con serietà,
consapevolezza e senso di responsabilità le prove successive. Il Collegio dei Docenti ha deliberato
l’utilizzo di una scala valutativa che va dal QUATTRO al DIECI, modulata secondo la seguente griglia
di riferimento che si allega al documento di valutazione:
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO
VOTO

4

5

6

7

8

9

10

LIVELLI DI APPRENDIMENTO

IMPEGNO E PARTECIPAZIONE

Evidenzia diffuse lacune nelle
conoscenze, svolge in modo parziale i
propri compiti; si esprime in modo
stentato, con terminologia non
appropriata
Evidenzia lacune nella conoscenza degli
argomenti proposti; svolge in modo
parziale i propri compiti; si orienta con
difficoltà e possiede un linguaggio non
sempre corretto ed appropriato

Discontinuità nel rispetto degli
impegni; non svolge i compiti
assegnati; non porta i materiali richiesti,
si applica solo se sollecitato; tempi
minimi di attenzione e concentrazione
Svolge i compiti saltuariamente. Non
sempre porta i materiali occorrenti,
interviene ma in modo spesso non
adeguato e pertinente

Conosce gli argomenti proposti negli
aspetti fondamentali. Le competenze
raggiunte consentono una parziale
autonomia in contesti noti.
L'espressione è talvolta incerta e non
sempre appropriata.
Dimostra di possedere competenze su
contenuti fondamentali, autonomia e
capacità di trasferire le competenze in
contesti noti. Si esprime in modo
sostanzialmente corretto e appropriato.

Rispetta gli impegni, svolge i compiti
in modo frettoloso ma con
regolarità, interviene correttamente
se sollecitato dai docenti

Dimostra di possedere le competenze
richieste dal compito, autonomia e
capacità di trasferire in contesti noti e
non le competenze acquisite.
Il linguaggio è corretto ed
appropriato.
Dimostra di possedere tutte le
competenze richieste dal compito, totale
autonomia anche in contesti non noti.
Possiede ricchezza e proprietà di
linguaggio.

Partecipa attivamente ed in maniera
costante, mantiene un buon livello di
attenzione e di concentrazione,
interviene in maniera pertinente ed
adeguata; collabora positivamente
con i compagni
Partecipa in modo costante ed
interviene in maniera originale e
costruttiva; ha ottime capacità di
concentrazione, collabora attivamente
con i compagni e approfondisce ed
elabora in modo personale

Si esprime in modo sicuro con ricchezza
e proprietà di linguaggio (anche settoriale), sa
formulare valutazioni critiche ed attivare
un processo di autovalutazione, sa
attivare collegamenti interdisciplinari
pertinenti

Partecipa attivamente in modo personale
e costruttivo; ha ottime capacità di
analisi, di sintesi e di concentrazione, è
propositivo nei rapporti con i compagni,
approfondisce ed elabora in modo
personale e pertinente

Regolare nel rispetto degli impegni e
nello svolgimento dei compiti,
collabora con i compagni nel lavoro,
interviene di solito in maniera
adeguata e pertinente

PROGRESSI
RISPETTO AI
LIVELLI INIZIALI

I progressi sono
inesistenti
I progressi sono minimi
ed evidenziano difficoltà
nella comprensione e
nella memorizzazione di
situazioni e procedimenti

Si rilevano progressi lievi

Ha fatto progressi
accettabili

Ha fatto progressi
evidenti e
costanti

Ha fatto progressi
rilevanti

Manifesta attitudine ad
un continuo
miglioramento
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
Scuola primaria
GIUDIZIO
SINTETICO

CRITERI
CAPACITÀ DI AUTOCONTROLLO DISCONTINUA:
Fatica a rispettare le regole della comunità scolastica; è vivace ma cerca di migliorare
il suo comportamento se richiamato, con i compagni ha talvolta rapporti conflittuali.

SUFFICIENTE

ADEGUATO AUTOCONTROLLO:

DISCRETO

Di solito (ma non sempre) tiene un comportamento controllato con i compagni e con
gli adulti e rispetta le regole della comunità scolastica.

ADEGUATO AUTOCONTROLLO:
Di solito tiene un comportamento controllato con i compagni e con gli adulti; in
genere rispetta le regole della comunità scolastica.

BUONO

BUON AUTOCONTROLLO:
DISTINTO

OTTIMO

Ha un buon rapporto con i compagni e con i docenti, ha comportamenti corretti
e rispetta le regole della comunità scolastica.

OTTIMO COMPORTAMENTO:
Educato, controllato, responsabile, rispetta le regole della comunità scolastica.

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
Scuola secondaria di primo grado
VOTO

CRITERI
INSUFFICIENTE AUTOCONTROLLO:

INSUFFICIENTE

SUFFICIENTE

Mancanze disciplinari, documentate e rilevanti, che abbiano previsto l’irrogazione di una delle
sanzioni disciplinari previste dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti e dal Regolamento di
Istituto che comportano l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per periodi
superiori a 15 giorni ( art. 4 Cir. Min. 5/2009), per atti di particolare e oggettiva gravità, lesivi della
dignità e del rispetto della persona umana, della propria e dell’altrui incolumità.

CAPACITÀ DI AUTOCONTROLLO DISCONTINUA:
Fatica a rispettare le regole della comunità scolastica; è vivace e ha difficoltà a controllare il
comportamento anche se richiamato; con i compagni e gli adulti ha talvolta rapporti conflittuali.

DISCRETO

BUONO

DISTINTO

OTTIM
O

ADEGUATO AUTOCONTROLLO:
Di solito (ma non sempre) tiene un comportamento controllato con i compagni e con gli adulti e
rispetta le regole della comunità scolastica.

BUON AUTOCONTROLLO:
Ha un buon rapporto con i compagni e con gli adulti ha comportamenti corretti e rispetta le
regole della comunità scolastica.

COMPORTAMENTO MOLTO BUONO:
Educato, controllato, responsabile, collaborativo, rispetta le regole della comunità scolastica.

OTTIMO COMPORTAMENTO:

Ha interiorizzato le regole della comunità scolastica, sa stabilire relazioni con i pari e con gli adulti
improntate alla collaborazione, alla solidarietà e all’empatia.
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La valutazione del comportamento degli alunni è espressa collegialmente con giudizio sintetico che tiene
conto del grado di interesse e delle modalità di partecipazione alla comunità educativa della classe e della
scuola, mostrate dall’alunno.
Indicatori:
Rispetto degli impegni scolastici
Rispetto delle regole
Comportamento responsabile nei diversi contesti educativi
Atteggiamento collaborativo nei confronti dei compagni
Utilizzo corretto delle strutture e dei sussidi della scuola
Nella scuola primaria il team docenti può deliberare la non ammissione alla classe successiva in caso di parziale o
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento se l'alunno/a ha dimostrato di non aver raggiunto un adeguato
livello di maturazione che possa consentirgli di affrontare con consapevolezza e serenità la classe successiva, ai
sensi del Decreto legislativo n.62 del 13-4-2017 articolo 3.
.
Nella scuola secondaria di primo grado il Consiglio di classe può deliberare la non ammissione alla classe
successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di
apprendimento se l'alunno/a ha dimostrato di non aver raggiunto un adeguato livello di maturazione che possa
consentirgli di affrontare con consapevolezza e serenità la classe successiva, ai sensi del Decreto legislativo n.62
del 13-4-2017 articolo 6.
Nel processo di valutazione si stabiliscono dei momenti di sintesi e di puntualizzazione, come i colloqui a metà
quadrimestre, la consegna del documento di valutazione a fine quadrimestre e a fine dell’anno scolastico, in cui la
stessa assume anche carattere di comunicazione ufficiale alle famiglie e di passaggio formale all’anno successivo.
Tali momenti sono occasioni per rinsaldare un costruttivo rapporto tra scuola e famiglia e per sviluppare un
dialogo approfondito sulle ragioni dell’educare e dell’istruire.

I SERVIZI
La SCUOLA DELL’INFANZIA MARCONI offre un servizio di PRESCUOLA a pagamento (su richiesta di un
numero minimo di bambini), dalle ore 7:30 alle ore 8:30, durante il quale gli alunni sono intrattenuti in attività
ludico – ricreative.
Le SCUOLE PRIMARIE MARCONI E RODARI offrono un servizio di PRESCUOLA a pagamento dalle ore
7:35 alle 8:25, durante il quale gli alunni sono intrattenuti in attività ludico – ricreative.
La SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ROSAI offre un servizio di INTERSCUOLA: a tutti gli alunni è data
la possibilità di usufruire del servizio mensa offerto dal Comune e di partecipare ad attività ricreative nell’ora
successiva a quella in cui terminano le lezioni, ovvero dalle ore 14:00 alle ore 15:00. Nella prima mezz’ora gli
alunni pranzano, nella seconda mezz’ora sono intrattenuti in attività ludiche da educatori;
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I RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
Per attivare una forte collaborazione tra scuola e famiglia sono programmate le seguenti iniziative:
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CRITERI PER LA FORMAZIONE DI SEZIONI/CLASSI
Posto che la scuola si impegna a formulare proposte di assegnazione delle classi rispettose del dettato normativo circa il numero
massimo di alunni, tenendo conto sia della disciplina vigente in materia di sicurezza che della disciplina vigente in materia di organici
del personale docente, i criteri da osservarsi nella formazione delle classi/sezioni dell'Istituto nell'a.s. 2018/19 sono i seguenti.
Criteri da utilizzare nella formazione delle sezioni della scuola dell’infanzia:
1. Occorre innanzitutto tenere conto della scelta effettuata dai genitori circa il tempo scuola (ovvero: 25 oppure
40 ore).
2. Le sezioni devono essere eterogenee al loro interno e omogenee tra di loro e cioè devono avere una
distribuzione equa per età, numero di maschi e di femmine, numero di bambini con problemi di comportamento.
3. Gli alunni disabili devono essere distribuiti tra le sezioni in modo da garantirne la piena integrazione nel
percorso scolastico.
4. Gli alunni stranieri devono essere distribuiti equamente tra le sezioni in modo da favorirne l’integrazione.
Discorso diverso è a farsi per gli stranieri di seconda generazione: in questo caso, assumeranno ancora più rilievo
le informazioni raccolte dai nidi eventualmente frequentati e dalla famiglia circa il loro livello di alfabetizzazione.
5. In via orientativa, l’inserimento dei fratelli e dei gemelli avviene in classi diverse per favorire la loro piena
integrazione e lo sviluppo della loro personalità.
6. In subordine agli altri criteri, si accolgono preferenze per almeno un amico, solo se reciproche.
Criteri da utilizzare nella formazione delle classi prime della scuola primaria:
1. Formare le classi tenendo in considerazione le scelte effettuate dai genitori circa il tempo scuola (ovvero 40 o
27 ore. Per il prossimo a.s. i genitori hanno scelto l’opzione 40 ore).
2. Le classi devono essere eterogenee al loro interno e il più possibile omogenee tra di loro e cioè devono avere
un numero equilibrato di maschi e di femmine ed un numero equilibrato di alunni in condizione di difficoltà di
apprendimento e con problemi di comportamento.
Per raggiungere questo scopo assumono molta importanza le informazioni raccolte dai docenti della scuola
dell’infanzia sugli alunni iscritti alle future prime. Sulla base di queste informazioni sarà possibile distribuire fra le
varie classi gli alunni in base ai loro rendimenti e comportamenti.
3. Gli alunni diversamente abili, certificati in base alla legge n. 104/92, devono essere distribuiti tra le classi prime
in modo da consentire un’attenta cura del loro processo di integrazione scolastica. A questo processo devono
collaborare i docenti di classe, il docente di sostegno e, là dove assegnato, l’assistente educativo. Stesso discorso
vale per gli alunni DSA (cioè con Disturbi specifici dell’apprendimento), ovviamente certificati dal europsichiatra
del SSN, così come previsto dalla legge n. 170/10.
4. Gli alunni stranieri, provenienti dal Paese di origine e con nulla o scarsa conoscenza della lingua italiana,
devono essere distribuiti equamente tra le classi prime in modo da agevolare la loro integrazione scolastica.
Discorso diverso è a farsi per gli stranieri di seconda generazione, nati in Italia e cresciuti nelle scuole italiane fino
dall’infanzia, che saranno gestiti al pari degli alunni italiani. Anche in questo caso assumeranno notevole
importanza le informazioni raccolte dai docenti della scuola dell’infanzia eventualmente frequentata e dai
documenti presenti nel loro fascicolo personale.
5. In via orientativa, l’inserimento degli alunni gemelli è prevista in classi diverse (laddove sia possibile) per
favorire la loro piena integrazione e lo sviluppo della loro personalità.
6. In subordine rispetto agli altri criteri, si accolgono preferenze per almeno un amico, solo se reciproche.
Criteri da utilizzare nella formazione delle classi prime della scuola secondaria di primo grado:
1. Formare le classi tenendo in considerazione le scelte effettuate dai genitori circa la seconda lingua straniera
prescelta (spagnolo o francese).
2. Qualsiasi variazione della seconda lingua straniera prescelta avverrà sulla base dei criteri a suo tempo deliberati
dal Consiglio di Istituto e previa informazione delle famiglie degli alunni interessati.
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3. Le classi devono essere eterogenee al loro interno e il più possibile omogenee tra di loro e cioè devono avere
un numero equilibrato di maschi e di femmine ed un numero equilibrato di alunni in condizione di difficoltà di
apprendimento e con problemi di comportamento. Per raggiungere questo scopo assumono molta importanza le
informazioni raccolte dai docenti della scuola primaria sugli alunni iscritti alle future prime. Sulla base di queste
informazioni sarà possibile distribuire fra le varie classi gli alunni in base ai loro rendimenti e comportamenti.
4. Gli alunni diversamente abili, certificati in base alla legge n. 104/92, devono essere distribuiti tra le classi prime
in modo da consentire un’attenta cura del loro processo di integrazione scolastica. A questo processo devono
collaborare i docenti di classe, il docente di sostegno e, là dove assegnato, l’assistente educativo. Stesso discorso
vale per gli alunni DSA (cioè con Disturbi specifici dell’apprendimento), certificati dal neuropsichiatra del SSN,
così come previsto dalla legge n. 170/10.
5. Gli alunni stranieri, provenienti dal Paese di origine e con nulla o scarsa conoscenza della lingua italiana,
devono essere distribuiti equamente tra le classi prime in modo da agevolare la loro integrazione scolastica.
Discorso diverso è a farsi per gli stranieri di seconda generazione, nati in Italia e cresciuti nelle scuole italiane fino
dall’infanzia, che saranno gestiti al pari degli alunni italiani. Anche in questo caso assumeranno notevole
importanza le informazioni raccolte dai docenti della scuola primaria e dai documenti presenti nel loro fascicolo
personale.
6. In via orientativa, l’inserimento degli alunni gemelli è prevista in classi diverse (laddove sia possibile) per
favorire la loro piena integrazione e lo sviluppo della loro personalità.
7. In subordine rispetto agli altri criteri, si accolgono preferenze per almeno un amico, solo se reciproche.
8. Una volta formati gruppi classe omogenei, nella scuola primaria e nella scuola secondaria, l’assegnazione alla
sezione avviene in base a sorteggio.
9. I nomi degli alunni delle diverse sezioni sono resi pubblici al termine del lavoro della Commissione. Eventuali
reclami dovranno essere presentati entro sette giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi e indirizzati al
Dirigente scolastico. Il DS si riserva di valutare eventuali situazioni ambientali riservate, con comunicazione alla
Commissione.
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