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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

1.     DESCRIZIONE         

L’Istituto comprensivo Greve è situato all’interno del Comune di Greve in Chianti, uno 

dei comuni più vasti nel territorio nazionale. Le dimensioni del Comune e la presenza 

di numerose frazioni fanno sì che la scuola comprenda nove plessi così dislocati e 

denominati:

SCUOLE DELL’INFANZIA:

·       Scuola dell’infanzia Nino Tirinnanzi, presso il capoluogo

·       Scuola dell’infanzia Gianni Rodari, presso la frazione di Panzano

·       Scuola dell’infanzia Zanobi da Strada, presso la frazione di Strada in Chianti

·       Scuola dell’infanzia Alice Stuariale, presso la frazione di San Polo

 

SCUOLE PRIMARIE:

·       Scuola primaria Domenico Giuliotti, presso il capoluogo

·       Scuola primaria Dante Alighieri, nella frazione di Panzano

·       Scuola primaria Giulio Bucciolini, nella frazione di Strada
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·       Scuola primaria don Milani, nella frazione di San Polo

 

SCUOLA SECONDARIA:

·       La scuola secondaria Giovanni da Verrazzano è situata presso il capoluogo.

 

La vocazione del territorio, incentrata sulle attività agricole e sul turismo, incide 

profondamente sulla popolazione ivi residente. A partire dagli anni Novanta dello 

scorso secolo, infatti, le attività agricole hanno richiamato una forte immigrazione di 

famiglie principalmente di origine albanese e kosovara, e in seguito di origine 

marocchina. A questo fenomeno si è aggiunto, negli ultimi anni, un generale calo 

demografico, a cui la scuola sta facendo fronte tramite l’arricchimento dell’offerta 

formativa e la creazione di indirizzi di studio sperimentali e innovativi

 

2.     ANALISI DELLA DESCRIZIONE

Lo sviluppo di attività legate al turismo ha fatto sentire di massima importanza per il 

nostro Istituto l’ampliamento e il rafforzamento dei progetti linguistici. Nella scuola 

secondaria, infatti, è possibile scegliere, come studio della seconda lingua, fra tre 

diverse lingue straniere comunitarie: francese, tedesco e spagnolo. Nel corso degli 

anni sono stati attivati, grazie, al patrocinio del Comune, scambi con alcune località 

straniere, in particolare con la cittadina tedesca di Veitshöchheim, ed altri sono in via 

di realizzazione. Tali iniziative, oltre ad essere uno strumento per gli studenti per 

mettere in pratica e approfondire le loro conoscenze nelle lingue straniere, rafforzano 
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e mantengono i legami con le comunità straniere gemellate con il nostro territorio, e 

favoriscono l’istituzione di interazioni di natura culturale e di aiuto reciproco.

Lo sviluppo dei progetti linguistici, coinvolge anche i progetti di insegnamento 

dell’italiano. La presenza di alunni stranieri, infatti, è stata vissuta negli anni come 

un’opportunità di arricchimento formativo, di inclusione e di integrazione. Nel corso 

degli anni i docenti hanno sviluppato competenze nell’accoglienza e nella didattica 

dell'italiano come L2, attraverso corsi di formazione e aggiornamento. Le 

professionalità presenti nell'istituto permettono percorsi a piccolo gruppo rivolti ad 

alunni non italofoni.

 

All’attenzione verso i bisogni degli alunni non italofoni, dal momento che per molti 

studenti la scuola è l’unica agenzia formativa che essi frequentano, si aggiunge la 

volontà di proporre progetti fuori dall’orario curricolare, non soltanto per attività di 

recupero, ma per favorire le pratiche sociali, i valori dello stare insieme e prevenire 

forme di dispersione o disagio sociale. Si è cercato di far fronte ai problemi logistici e 

organizzativi che questo assetto comporta, con la collaborazione del Comune: le 

distanze fra le varie frazioni e il capoluogo e la dislocazione di molte abitazioni nelle 

aree rurali rende, infatti, indispensabile l’utilizzo dei mezzi comunali o pubblici per gli 

spostamenti.

La presenza sul territorio di associazioni e agenzie formative come la Scuola di Musica, 

le Associazioni Sportive, le Cooperative Onlus, e la collaborazione con enti esterni 

quali la ASL permettono l’arricchimento del curricolo degli alunni e della formazione 

degli insegnanti. Il nostro Istituto partecipa ai progetti PEZ (piano educativo zonale) 

riguardo a iniziative di alfabetizzazione e orientamento e collabora con il Centro 

Interculturale di Pontassieve per il supporto all'inserimento degli alunni stranieri con 
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mediatori culturali.

 

Per fare fronte contemporaneamente al calo demografico e alle istanze di 

rinnovamento che provengono dalla società, da cinque anni la scuola primaria Don 

Milani di San Polo è diventata una scuola a indirizzo Montessori. La scuola 

dell’infanzia Alice Sturiale,  situata nella medesima frazione, adotta una didattica di 

ispirazione montessoriana, in continuità con la primaria. Si attende la vera e propria 

formalizzazione di tale scelta didattica con l’istituzione ufficiale della “Casa dei 

bambini”. Inoltre dall’anno scolastico 2022-2023, per garantire agli alunni di 

continuare gli studi con il metodo Montessori, viene istituita una sezione a ispirazione 

montessoriana anche presso la scuola secondaria. A questo indirizzo di studi si 

potranno iscrivere anche alunni che non provengono da una primaria Montessori. La 

sezione Montessori è fortemente supportata dal Comune di Greve in Chianti che 

finanzia il materiale didattico, con la collaborazione dell’ “Associazione Montessori 

Chianti”, ed il supporto didattico fornito dall’Opera Nazionale Montessori attraverso 

azioni formative rivolte ai docenti. L’organico docenti ha visto in questi anni un 

significativo aumento di insegnanti di ruolo con titolo specialistico, segno 

dell’interesse per questa sperimentazione. Il nostro Istituto ha ospitato un corso di 

formazione, conclusosi nel 2020, con esame finale per il rilascio del titolo specialistico 

per insegnamento Montessori, organizzato dall’Opera Nazionale Montessori di Roma. 

Alcuni docenti della secondaria sono iscritti ad un corso di formazione, anch’esso 

finanziato in parte dall’Opera Nazionale Montessori.

La scuola dell’Infanzia Rodari e la scuola primaria Alighieri hanno predisposto un 

progetto La scuola che vorrei con il proposito di implementare le iniziative legate 

all’ambiente e al territorio, all’inclusione, alla didattica laboratoriale 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

LE SCELTE STRATEGICHE

 

1.1 PRIORITÀ STRATEGICHE

 

A partire dalla lettura del contesto e dall’analisi dei bisogni degli studenti  emersi dal 

Rapporto di Autovalutazione, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa tiene 

prioritariamente in considerazione le specificità dell’utenza scolastica per rispondere 

alle esigenze educative, attraverso scelte progettuali            che tengano conto del processo 

di innovazione in atto nella scuola. Tali scelte sono finalizzate alla creazione di un 

ambiente di apprendimento centrato sullo studente pe  r promuoverne le competenze 

personali. Il Piano recepisce le Linee di indirizzo del Dirigente scolastico ed esplicita le 

scelte strategiche della scuola individuando azioni prioritarie, in accordo con                               gli 

obiettivi previsti nel Piano di Miglioramento.

In particolare si individuano dei macro-obiettivi:

·       Conferire unità e conformità a tutto l’Istituto nella direzione, nella gestione, nella 

valorizzazione delle risorse professionali e soprattutto nell’ispirazione pedagogica e 

nelle pratiche didattiche. L’istituzione di dipartimenti verticali divisi in aree disciplinari, 
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che comprendono docenti di tutti e tre gli ordini di scuola, ha permesso di completare 

la stesura di curricoli verticali in cui sono esplicitati gli obiettivi da raggiungere, per il 

pieno conseguimento delle competenze, in ogni ordine di scuola, sia a livello base che 

avanzato. Il documento di valutazione, aggiornato a seguito della nuova legge sulla 

valutazione della scuola primaria, conferisce omogeneità nella verifica degli 

apprendimenti e costituisce uno strumento di chiarezza nella comunicazione dei 

risultati raggiunti dagli studenti.

L’Istituto ogni anno attua progetti di continuità fra ordini di scuola, pianificati secondo 

una struttura precisa e definita, per garantire il passaggio armonioso degli alunni 

dalla scuola dell’infanzia a quella primaria e dalla primaria alla secondaria.

L’azione dei docenti per tutto l’arco del percorso scolastico mira a fornire agli alunni 

indicazioni di carattere orientativo, che permettano di valorizzare le competenze e le 

inclinazioni del singolo.

·       Promuovere la partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel processo di istruzione, 

nella ricerca di un continuo miglioramento. Il nostro Istituto vuole essere un punto di 

riferimento all’interno della comunità, un’istituzione in cui gli alunni possano formare 

appieno la loro personalità e trovare le risposte al loro bisogno di crescita e con cui le 

famiglie possano relazionarsi in un dialogo costante e proficuo.

·       Potenziare le competenze chiave europee, secondo le Indicazioni Nazionali, è un 

punto cardine dell’operare dei docenti. L’Istituto promuove costantemente, attraverso 

progetti mirati, le competenze imprescindibili, quali quelle legate alla lettura, alla 

scrittura, ai saperi scientifici e alle nuove tecnologie. In particolare la partecipazione al 

Piano Nazionale Scuola Digitale ha consentito di acquistare strumenti tecnologici 

all’avanguardia per rispondere, anche grazie al coinvolgimento che queste nuove 
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tecnologie possono suscitare negli alunni di tutti gli ordini di scuola, al crescente 

bisogno di una formazione digitale.

·       Promuovere l’interculturalità e l’internalizzazione. L’utenza di origine eterogenea 

frequentante tutti i plessi dell’istituto spinge la nostra scuola alla realizzazione di 

azioni quotidiane volte all’integrazione fra studenti e all’istaurazione di una 

comunicazione sempre più attiva con le famiglie provenienti da contesti culturali 

anche molto diversi fra loro. La vocazione turistica del territorio, l’adesione piena ai 

valori della Comunità Europea, nonché l’importanza riconosciuta dal nostro Istituto 

all’acquisizione della conoscenza delle lingue europee come tramite di comunicazione 

in contesti sociali e lavorativi sempre più ampi, hanno determinato lo sviluppo dei 

progetti linguistici in atto nell’Istituto. 

S   Sviluppare la cittadinanza attiva. Anche per il nostro Istituto si tratta di perseguire i 

GOAL 4 dell’Agenda 2030 “Fornire un’educazione di qualità, equa ed     inclusiva e 

opportunità di apprendimento per tutti” come primo passo per fornire agli studenti, 

una volta adulti, le competenze necessarie a collaborare nella società per il 

conseguimento degli altri obiettivi generali, creando una cittadinanza consapevole.

·       Ampliare le attività curricolari. Il Collegio dei Docenti è consapevole della necessità di 

ampliare le attività curriculari, non solo in termini di qualità e differenziazione, ma 

anche in termini di tempo di permanenza a scuola. L’organizzazione della famiglia e 

del lavoro nella società contemporanea, infatti, comporta che, in alcuni frangenti, 

bambini e ragazzi siano lasciati per molto tempo, durante la giornata, senza la guida 

di un adulto. La scuola si prefigge l’obiettivo di fornire supporto a tale problematica.

·       Implementare la didattica laboratoriale. Per garantire il processo di apprendimento 

si rende sempre più necessaria una didattica innovativa, basata sul saper fare e 
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sull’esperienza diretta.

·       Favorire l’inclusione quale elemento essenziale per il successo formativo di tutti; in tal 

senso l’attività progettuale è tesa a strutturare un curricolo che possa essere percorso 

da ciascuno con modalità diversificate in relazione alle caratteristiche personali: ciò 

significa pensare alla classe non come un’entità astratta, ma come una realtà 

composita in cui mettere in atto molteplici strategie per sviluppare le potenzialità 

individuali.

 

1.2 OBIETTIVI FORMATIVI

A partire dall’individuazione dei macro-obiettivi sopra elencati si specificano i seguenti 

obiettivi formativi:

1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione 

europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated 

learning;

 

2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;                 

3) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e 

nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di 

diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e 

degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;

 4) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, 
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attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle 

differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità, 

nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti 

e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-

finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;

5) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali;

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

immagini;

7) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno 

stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e 

allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività 

sportiva agonistica;

8) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al  

pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e   dei 

media, nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;

9) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

 

10) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico;

 

11) potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 
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bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati, anche 

con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 

e delle associazioni di settore e, nel caso di alunni adottati, con l'applicazione delle 

linee di indirizzo, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 

18 dicembre 2014;

12) definizione di un sistema di orientamento.

 

2     CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

2-1 IL CURRICOLO

 

Il curricolo di Istituto, in linea con le Indicazioni Nazionali, recepisce le istanze di 

rinnovamento provenienti dalla  didattica delle competenze, e pone al centro 

dell’azione didattica lo studente in tutti i suoi aspetti, sia cognitivi che relazionali. 

L’impianto curricolare e progettuale accoglie attività attraverso le quali gli studenti 

sono chiamati ad “agire” le competenze attraverso il coinvolgimento in “compiti 

autentici”, all’interno dei quali ritornano protagonisti e riacquistano la propria 

centralità. Il curricolo di istituto, portato a termine grazie al lavoro dei dipartimenti 

disciplinari, a cui partecipano i docenti di tutti e tre gli ordini di scuola, presenta 

l’articolazione dei contenuti disciplinari e dei traguardi formativi da raggiungere 

strutturati a partire dalle competenze da sviluppare. Il curricolo di Istituto è stato 

suddiviso in aree disciplinari: italiano, matematica, scienze, storia, geografia, inglese, 

seconda lingua comunitaria (francese, spagnolo, tedesco), musica, tecnologia, arte e 

immagine, motoria, insegnamento della religione cattolica, educazione civica. 

Nell’anno scolastico 2021-2022 è stato redatto il curricolo di latino. Nella scuola 

secondaria, di primo grado, infatti, si attua nelle ore curricolari di approfondimento, 
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un potenziamento della grammatica italiana per le classi prime e seconde che servirà 

come base per l'introduzione alla lingua latina  prevista per le classi terze.

Sono indicati i link per visionare il curricolo di istituto, quello di educazione civica e 

quello di latino:

- curricolo di istituto

https://www.comprensivogreve.edu.it/wp/wp-content/uploads/2021/10/Curricolo-

istituto.pdf 

- curricolo di educazione civica

https://www.comprensivogreve.edu.it/wp/wp-content/uploads/2022/01/curricolo-
educazione-civica-1.pdf

- curricolo di latino

https://www.comprensivogreve.edu.it/wp/wp-content/uploads/2021/12/Curricolo-di-
latino.pdf

 

2.2 PROGETTAZIONE

 

Lo scopo dell’attività formativa è quello di far acquisire a ciascun alunno un proprio 

sistema di competenze personali, utilizzando le discipline, le attività educative e le 

attività opzionali. La progettazione didattica tiene conto dei traguardi da raggiungere 

alla fine del primo ciclo di istruzione, e segue una scansione basata su una divisione 

per fascia di età. Si specificano in particolare i traguardi per la fascia di età dei 

bambini dell’infanzia, e quelli della scuola dell’obbligo (primaria e secondaria).

Competenze di base attese al termine della scuola dell’ infanzia in termini di 
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identità, autonomia, competenza, cittadinanza.:

Il bambino:

- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte 

gli stati d'animo propri e altrui;

- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 

fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti,       

quando occorre, sa chiedere aiuto;

-   manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le  

persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;

-    condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 

gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 

contesti privati e pubblici;

-   ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali

-      coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte      

di conoscenza;

-      sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si  

esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 

lingua italiana;

-     dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio- 

temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 

delle tecnologie;

-    rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 

ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;

-     è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa  

consapevole dei processi realizzati e li documenta;

-     si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla  
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pluralità di culture, lingue, esperienze.

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

 

Lo studente, al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 

scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 

comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 

situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 

personalità in tutte le sue dimensioni.

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 

di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 

diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 

reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 

scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 

costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 

enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 

registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.

Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello         

elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici 

situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.

Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della        

comunicazione.

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare 

dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative e 

statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
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affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza 

dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che       non si prestano a 

spiegazioni univoche. 

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 

osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.

Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 

comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 

informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 

di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 

capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in  

nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila  

il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni 

pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti 

educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni 

rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non 

agonistiche, volontariato, ecc.

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede       

aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento, si impegna in campi 

espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se        stesso 

e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.
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2.3 VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE

 

Per valutare le competenze sulle quali si basa il curricolo di istituto, occorre adottare 

criteri e strumenti adeguati, capaci di rilevarle e di coglierne i processi correlati. Il 

Collegio ha, perciò, elaborato criteri di valutazione coerenti con l’impianto curricolare 

e progettuale, definendo correlazioni più stringenti per la certificazione delle 

competenze. La valutazione ha carattere formativo, ossia è volta a favorire lo sviluppo 

dei processi di apprendimento, eliminando gli ostacoli e individualizzando forme 

compensative d’aiuto per garantire il successo formativo di ciascun alunno.

Il processo di valutazione e autovalutazione di istituto prende avvio dalla 

predisposizione di prove comuni, svolte a classi parallele, per la scuola primaria e 

secondaria. Ciascun dipartimento, ad inizio anno scolastico, predispone un test 

d’ingresso per le principali discipline, al fine di rilevare il livello di apprendimento 

generale di ciascuna classe. La valutazione iniziale ha lo scopo di individuare il livello 

di partenza degli allievi per poi elaborare una programmazione che risponda agli 

effettivi bisogni della classe.

Vengono approntate prove comuni, sempre a classi parallele, anche a metà dell’anno 

scolastico, tenendo presenti     gli argomenti di studio imprescindibili fissati nei curricoli 

verticali. Gli esiti delle prove vengono poi comparati, in modo da elaborare strategie 

comuni per equiparare i livelli di apprendimento, e per omologare il più possibile i 

risultati scolastici. In questo modo l’Istituto, pur mantenendo la libertà di 

insegnamento, intende garantire che non vi siano disparità, al livello 

dell’insegnamento dei saperi di base, fra le classi. Gli esiti delle prove serviranno anche 

per ottenere, a parità di classi, risultati omogenei e come base per una riflessione 

sulla composizione delle classi che dovrà risultare il più equilibrata possibile
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Infine si potranno confrontare i risultati iniziali e finali per monitorare la crescita ed il 

miglioramento degli studenti e delle classi nel tempo. Tali risultati concorreranno 

all'autovalutazione d'Istituto. La necessità dell'individuazione di percorsi didattici 

condivisi e la comparazione fra le diverse metodologie utilizzate favorirà lo scambio 

professionale e l'omogeneità dell'intervento didattico fra le varie classi/sezioni 

dell'Istituto. Verranno adottati criteri comuni per la valutazione di tali competenze. Si 

attende una maggiore omogeneità di risultati all'interno delle classi, ed in particolare 

in uscita all'esame di Stato. Una riduzione della fascia di studenti con esiti o 

motivazioni minimi, per limitare la dispersione scolastica o comunque il disagio. Infine 

ci si prefigge di diminuire il numero degli studenti in fascia base e aumentare quello 

delle   intermedie.

Il Collegio dei docenti ha aggiornato gli indicatori e i descrittori dei criteri di 

valutazione utilizzati per la scuola primaria sulla base della nuova normativa che 

sostituisce il voto numerico con un giudizio descrittivo.

 Sono indicati i link per visionare il documento di valutazione della scuola primaria  e 

quello della scuola secondaria:

- documento valutazione scuola primaria

https://www.comprensivogreve.edu.it/wp/wp-content/uploads/2021/12/DOCUMENTO-
VALUTAZIONE-SCUOLA-PRIMARIA.pdf

- documento valutazione scuola secondaria

https://www.comprensivogreve.edu.it/wp/wp-content/uploads/2021/12/Valutazione-IC-
GREVE-2021-2022.pdf

 

3. CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
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L’impianto curricolare e progettuale dell’Istituto dedica particolare attenzione alla 
continuità e all’orientamento.

3.1 CONTINUITÀ

Negli ultimi anni si sono compiuti numerosi sforzi per conferire una dimensione 

organica e unitaria all’intero Istituto, nelle pratiche adottate nell’educazione, nella 

formazione e nella valutazione degli alunni. Il passaggio da un ordine di scuola 

all’altro viene percepito dal Collegio dei Docenti come un momento di particolare 

importanza nella vita degli alunni. Per questo, da alcuni anni, molti sforzi si sono 

concentrati nella definizione e nella realizzazione di progetti di continuità. I bambini 

che iniziano a frequentare la scuola dell’infanzia vengono accolti secondo le linee 

guida stabilite nel Protocollo di accoglienza. Esso prevede, oltre ad un passaggio di 

informazioni fra le insegnanti della scuola dell’infanzia e quelle dell’asilo nido 

eventualmente frequentato dal bambino, un’assemblea con i genitori che si tiene nel 

mese di maggio. Nel mese di giugno viene organizzato un momento di incontro 

(giornate di open-day): i genitori si recano presso la scuola dell’infanzia insieme al 

figlio e svolgono alcune attività. A causa della situazione pandemica, questa iniziativa 

è stata momentaneamente sospesa. All’inizio di settembre le insegnanti della scuola 

dell’infanzia pianificano un colloquio con i genitori dei nuovi alunni inseriti per 

reperire ulteriori informazioni sui bambini e fornire notizie circa l’organizzazione della 

vita scolastica del plesso.

Durante l’ultimo anno di frequenza della scuola dell’infanzia si svolge il progetto 

continuità con la scuola primaria. Prima del diffondersi della pandemia, il progetto era 

articolato in più fasi: un primo incontro fra i bambini dei due ordini prima di Natale, 

per lo scambio degli auguri, la definizione di un lavoro comune, spesso basato sulla 

lettura o realizzazione di un libro o comunque su attività ispirate a una lettura svolta, 

19



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
GREVE IN CHIANTI

un momento conclusivo in cui i bambini si incontrano per mostrare il prodotto 

conclusivo del loro lavoro e mangiano insieme in mensa. Al momento queste attività 

sono state sostituite da incontri a distanza, che avvengono tramite la piattaforma 

usata dall’Istituto. Non appena le condizioni lo permetteranno, le attività 

riprenderanno regolarmente. A settembre gli insegnanti della scuola dell’infanzia 

forniscono a quelli della scuola primaria informazioni sugli alunni che iniziano a 

frequentare la classe prima della scuola primaria. Il primo giorno di scuola le 

insegnanti della scuola dell’infanzia accompagnano gli alunni di sei anni presso la 

nuova scuola, per supportarli nel cambiamento. È previsto anche che gli alunni della 

classe quinta facciano da guida ai bambini di sei anni mostrando loro l’edificio, nei 

primi giorni di scuola.

Altrettanto curato è il passaggio dalla scuola primaria a quella secondaria. Soprattutto 

negli ultimi anni sono stati ideati progetti che coinvolgessero tutti gli alunni delle 

classi quinte della scuola primaria e quelli di alcune classi della scuola secondaria in 

attività interattive di carattere teatrale o riguardanti la scrittura creativa. Tali progetti 

mirano a far incontrare gli studenti dei due ordini per farli sentire parte integrante di 

un unico istituto. Tali attività, al momento, si svolgono a distanza, grazie alla 

piattaforma utilizzata dall’Istituto.

Proprio per garantire la continuità didattica e metodologica, a partire dall’anno 

scolastico 2022-2023, viene istituita, presso la scuola secondaria, una sezione ad 

ispirazione montessoriana, in raccordo con la scuola dell’infanzia e la primaria 

Montessori esistenti presso la frazione di San Polo.

3.2 ORIENTAMENTO

L’orientamento è inteso come processo permanente da avviarsi fin dall’inizio del 
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percorso scolastico: in questi anni, infatti, si è cercato di superare l’approccio 

meramente informativo dell’orientamento attraverso l’attivazione di attività 

strutturate ed interventi mirati a porre gli alunni nelle condizioni di poter effettuare 

delle scelte personali circa il proprio progetto personale e di vita. Tale intervento non 

coincide con un particolare momento dell’esistenza (la scelta degli superiori) ma 

rappresenta un supporto ad un periodo piuttosto lungo della transizione tra infanzia 

ed età adulta. Orientare significa guidare l'alunno ad esplorare se stesso, a conoscersi 

nella sua interezza, a riconoscere le proprie capacità ed i propri limiti, a conquistare la 

propria identità, a migliorarsi di continuo.

Consapevoli di questo significato dell’azione orientatrice, sono state, tuttavia, messe 

in atto azioni specifiche per aiutare gli studenti delle classi terze della scuola 

secondaria di primo grado nella scelta della scuola secondaria di secondo grado. La 

scuola da alcuni anni ha aderito ai percorsi di orientamento organizzati dalla Regione 

Toscana, che prevedono incontri rivolti agli studenti e svolti da personale esterno 

specializzato, incontri informativi rivolti ai genitori ed incontri di formazione rivolti ai 

docenti. Nel corso degli anni sono stati organizzati incontri con i referenti delle scuole 

secondarie di secondo grado, sia in presenza che a distanza, e sono state fornite 

informazioni circa gli istituti superiori presenti nel territorio, tramite la diffusione di 

brochure ad altro materiale, nonché tramite la pubblicità degli open-day e di altre 

manifestazioni organizzate dagli istituti superiori.

 

4. INCLUSIONE E BISOGNI SPECIFICI

 

4.1 ATTIVITÀ DI INCLUSIONE
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L’istituto cerca di implementare le iniziative rivolte all’inclusione di tutti gli alunni nel 

tessuto scolastico e alla riduzione della dispersione scolastica. Per questo ogni sforzo 

è orientato a seguire, con particolare attenzione, tutti gli alunni che mostrino bisogni 

educativi speciali. Questo si realizza attraverso la predisposizione del PAI, piano 

annuale dell’inclusione, in cui vengono analizzati i bisogni specifici degli alunni e si 

individuano le strategie di intervento per fronteggiare tali necessità. Vengono redatti 

piani didattici personalizzati (PDP) sia per alunni con DSA certificati sia per alunni che 

si trovino in uno stato di difficoltà, anche transitorio. L’Istituto, scuola polo per 

l’inclusione per la zona fiorentina sud-est, ha portato a termine la stesura di un 

protocollo di accoglienza per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali, valido per 

tutti gli istituti facenti parte dell’ambito, per favorire il diffondersi  di  buone  pratiche 

inclusive.

Per gli studenti con disabilità viene predisposto un PEI, piano educativo 

individualizzato.

Per gli studenti stranieri neoarrivati, sono previste la stesura di un piano di studi  

personalizzato (PSP) e l’attivazione di corsi di alfabetizzazione.

Inoltre da anni l’Istituto partecipa ai progetti zonali PEZ che consentono di allestire, nei 

vari plessi dell’Istituto, laboratori, basati su attività manuali o su competenze affettivo-

relazionali.

4.2 STRATEGIE DI PREVENZIONE E GESTIONE DEL DISAGIO

L’Istituto si mostra particolarmente attento nell’individuazione di disagi - di natura 

relazionale, affettiva o psicologica, oltre che inerenti alle attività didattiche - che 

possono insorgere negli alunni durante il loro percorso scolastico. La collaborazione 

istaurata con esperti esterni permette di far fronte a simili problemi. In particolare il 

progetto Spazio-dialogo prevede dei momenti di confronto con una pedagogista 
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clinica, aperti a insegnanti e alle famiglie. Sono previsti anche interventi specifici in 

quelle classi in cui si siano manifestate problematiche relazionali e/o 

comportamentali. Presso la scuola secondaria è attivo uno sportello di consulenza 

psicologica, di cui gli alunni si possono avvalere, nel totale rispetto della riservatezza.

Per far fronte al purtroppo crescente fenomeno del bullismo e cyberbullismo, 

l’Istituto ha nominato un referente a cui esporre le problematiche riscontrate da 

studenti e docenti. È stato istituito anche un team contro il bullismo che si occupa di 

vagliare le segnalazioni giunte e decide quali azioni intraprendere, sulla base del 

protocollo contro il bullismo in uso nell’Istituto.

4.3 RECUPERO E POTENZIAMENTO

Il nostro Istituto dedica molta attenzione al recupero e al potenziamento delle 

competenze e predispone momenti specifici, durante l’anno scolastico, in cui svolgerli. 

Per la loro attuazione, oltre che usufruire delle risorse, sia umane che economiche 

presenti al suo interno, l’Istituto ha potuto reperire i fondi necessari aderendo a bandi 

promossi dal MIUR.

Come attività di potenziamento, vengono anche offerti progetti in cui gli alunni sono 

chiamati a mettere alla prova le loro capacità come gare, competizioni e iniziative 

interne ed esterne alla scuola. Molto importante in questo senso è stata la 

costituzione della redazione del giornale La piazza a cui possono partecipare gli alunni 

della scuola secondaria.

5. AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

Fra gli obiettivi dell’Istituto vi è quello di migliorare gli ambienti di apprendimento, 

nella convinzione che la scuola deve essere un luogo accogliente e confortevole in cui 

gli studenti possano sentirsi a loro agio. Inoltre gli spazi devono essere funzionali alla 
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didattica e alle metodologie adottate.

Un importante risultato per la scuola secondaria è stata la realizzazione di un campo 

sportivo polifunzionale in erba sintetica per la pratica sportiva.

 

6. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

L’Istituto intraprende una comunicazione costante con le famiglie. L’adozione del 

registro elettronico per tutte e tre gli ordini di scuola consente un passaggio rapido 

delle informazioni, sia a livello didattico che organizzativo. Un altro strumento di 

comunicazione è l’uso della posta elettronica. Sono previsti colloqui per i genitori, in 

momento specifici dell’anno; dietro richiesta delle famiglie, i docenti sono disponibili 

ad un confronto anche al di fuori delle tempistiche prefissate. Dopo la pubblicazione 

della scheda di valutazione, vengono organizzati momenti di confronto con i genitori, 

sia in forma di assemblea che di colloqui individuali con le famiglie.

7. PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Dall’analisi dei risultati conseguiti negli anni passati e dei nodi critici che ancora 

caratterizzano l’Istituto, secondo quanto espresso nel documento di autovalutazione 

dell’istituto, sono emerse le seguenti priorità su cui concentrare gli sforzi e i relativi 

traguardi da raggiungere:

Priorità Traguardo

Riduzione fascia di studenti con esiti o 

motivazioni

minimi, per limitare e contrastare la dispersione 

scolastica o comunque il disagio; maggiore 

Potenziare la didattica per competenze, per far 

esprimere tutte le abilità e capacità degli 

studenti.
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omogeneità di risultati all'interno delle classi, nel 

secondo anno e in particolare in uscita all'esame 

di

stato, diminuendo il numero degli studenti in 

fascia base e aumentandolo nell'intermedia.

 

Incrementare la competenza personale, sociale 

e

capacità di imparare ad imparare.

Implementazione della competenza personale,

sociale e capacità di imparare ad imparare.

Favorire la prosecuzione del percorso scolastico

degli alunni attraverso l'adozione di efficaci 

azioni di

contrasto alla dispersione scolastica, nel 

contesto di riferimento.

Diminuzione della dispersione scolastica e 

miglioramento del percorso formativo all'interno

dell'istituto, in merito alla frequenza e alla 

partecipazione attiva.

 

Sempre dall’analisi del RAV è emersa con particolare evidenza la necessità di 

migliorare gli spazi dedicati all’attività laboratoriale, dal momento che la didattica 

laboratoriale è uno dei capisaldi dell’istituto. Tale istanza è chiaramente espressa nel 

Piano di miglioramento in cui si esplicita il bisogno di arricchire e ingrandire, in ogni 

plesso, gli spazi dedicati alle attività pratiche. In particolare è emersa la necessità di 

ricostituire la biblioteca nel plesso della scuola secondaria.

8. PRINCIPALI INNOVAZIONI

 I principali elementi di innovazione apportati dall’istituto riguardano il potenziamento dello 
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studio delle lingue e dell’ampliamento dell’offerta formativa a esse correlato. In un’epoca in 

cui le competenze linguistiche di comprensione e produzione, sia orale che scritta, nella 

propria lingua madre diventano sempre più fragili, a causa del persistente uso di un tipo di 

comunicazione molto rapido, basato sull’utilizzo di immagini e di simboli iconici, l’istituto 

prevede di rafforzare le competenze linguistiche a partire dalla conoscenza e dall’uso 

consapevole della propria lingua madre, e dall’introduzione di nozioni di lingua latina come 

base della lingua italiana. Questo approfondimento è correlato al potenziamento dello studio 

delle lingue straniere che l’istituto intende intraprendere. In questo ambito le innovazioni 

principali sono costituite dai progetti di scambio, sia fisici che digitali, con alcuni istituti 

stranieri e soprattutto dall’introduzione del progetto Cambridge, per la scuola secondaria di I 

grado, che consente di studiare, non soltanto l’inglese, ma anche le materie scientifiche in 

lingua inglese, con insegnanti madrelingua. L’istituto si sta impegnando affinché il 

potenziamento dello studio della lingua inglese sia ampliato anche alla scuola primaria.

Per la scuola dell’infanzia, è prevista una sperimentazione che avvicini le metodologie 

adottate a modelli di scuola all’aperto.

Importante innovazione è costituita, inoltre, dalla realizzazione, nei plessi di San Polo, di un 

polo montessoriano, grazie all’istituzione della scuola dell’infanzia a ispirazione 

montessoriana che va ad affiancare la scuola primaria Montessori, garantendo la continuità 

didattica. Inoltre dall'anno scolastico 2022-2023, l'Istituto intraprenderà una sperimentazione 

Montessori anche nella Scuola Secondaria nelle classi prime dopo una adeguata formazione 

dei docenti.

Un capitolo altrettanto importante di innovazione è costituito dall’adozione della tecnologia 

STEM. Grazie all’adesione della scuola al Piano Nazionale Scuola Digitale, la scuola si è dotata 

di una nuova attrezzatura all’avanguardia, che consente l’ideazione di numerosi progetti di 

didattici.

Un altro elemento di innovazione è costituito dalla creazione di un blog che ospita la versione 
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on-line del giornale di istituto "La piazza". La realizzazione di una versione interamente on-

line del giornale ha permesso l'ampliamento del numero degli alunni coinvolti nel progetto, 

sia a livello di stesura degli articoli e della loro sistemazione, sia a livello dell'organizzazione 

multimediale del blog, permettendo di valorizzare le inclinazioni individuali e di incrementare 

le competenze in ambiti diversi.

 

ALLEGATI:
piano di miglioramento e regolamento per la DDI.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

  

1.1 PROGETTUALITÀ

L’offerta formativa è in linea con le scelte e gli obiettivi strategici che l’Istituto si è 

prefissato. Rispettando tali indicazioni, si individuano alcune aree tematiche in cui si 

suddividono le proposte progettuali.

 

1)    Progetti basati sull’approfondimento dello studio delle lingue straniere.

Sono in atto progetti che mirano, in special modo, al potenziamento della 

lingua inglese, sia nella scuola primaria che nella secondaria, e delle altre lingue 

straniere, nella scuola secondaria.

 La scuola secondaria porta avanti progetti dedicati agli scambi linguistici, 

sia attraverso veri e propri viaggi, sia attraverso modalità virtuali. Nel 

primo caso la scuola ha intessuto, già da molti anni, relazioni con la scuola 

tedesca di Veitshochheim. Per gli scambi virtuali si utilizza la piattaforma E-

twinning.

 La scuola ha ottenuto un finanziamento europeo per il progetto “Erasmus”, 

basato sulla tematica della "Tutela dell'ambiente e della biodiversità" e 

realizzato in collaborazione con la scuola tedesca di Veitshochheim. Esso è 

condotto in lingua inglese e tedesca e prevede attività di lavoro a distanza sulle 

tematiche ambientali e il soggiorno in Germania.

Sempre presso la scuola secondaria sono stati attivati, già da anni, corsi 
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pomeridiani per la preparazione agli esami, tenuti da enti accreditati, per il 

conseguimento delle certificazioni linguistiche, per tutte e quattro le lingue 

insegnate nell’Istituto.

Il progetto Cambridge (scuola secondaria) viene incontro all’esigenza di 

raggiungere competenze sempre più avanzate e specifiche nella lingua inglese. 

Consiste in quattro ore di lezione facoltative pomeridiane, tenute da docenti 

madrelingua, due dedicate all'inglese come seconda lingua, una dedicata alla  

matematica spiegata il inglese, una dedicata alle scienze spiegate in inglese.

 

 

2)    Progetti basati sull’approfondimento della lingua italiana, della lettura e 

della scrittura.

Nella scuola dell’infanzia si tengono progetti di grafomotricità, un insieme di 

attività grafico – espressive che accompagna il bambino nella trasformazione 

del semplice gesto grafico dello scarabocchio in simboli grafici che 

costituiscono i prerequisiti della scrittura.

In tutti i plessi si stimola la lettura con progetti che, utilizzando la biblioteca 

scolastica, prevedono il prestito di libri e attività ad esso correlate, come la 

composizione di una scheda libro alla fine della lettura e l’esposizione del libro 

in classe.

Gli alunni di tutti i plessi possono partecipare alla stesura degli articoli de “La 

piazza”, il giornale scolastico, la cui redazione è curata dagli studenti della 

scuola secondaria.

 

3)    Progetti basati sull’approfondimento dello studio delle discipline scientifiche 

e tecnologiche
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Sono attivi progetti laboratoriali per il potenziamento delle discipline 

scientifiche e matematiche, come laboratori di geometria, partecipazione a 

gare e concorsi, anche a livello nazionale. Di particolare rilevanza il laboratorio 

delle STEM, che permette, attraverso attività che stimolano la creatività e 

attraverso l’impiego di materiale all’avanguardia ottenuto dall’Istituto tramite la 

sua partecipazione al Piano Nazionale Scuola Digitale, di avvicinare gli alunni 

all’utilizzo della nuova tecnologia, quale la robotica.

 

4)    Progetti basati su attività corporee e pratiche sportive

Presso la scuola dell’infanzia sono attivi progetti di psicomotricità, un insieme di 

attività motorie-espressive. In tutti i plessi dell’Istituto si mettono in atto 

pratiche che intendono avvicinare gli alunni allo sport, anche attraverso la 

partecipazione a progetti proposti da enti esterni. Gli alunni della scuola 

secondaria partecipano al Trofeo Chianti, una competizione, costituita da gare 

di diverse discipline sportive, a cui aderiscono gli istituti secondari viciniori. 

Inoltre presso la scuola secondaria è attivo il Centro sportivo, attività gratuite di 

pallavolo e pallamano. La realizzazione, negli spazi esterni della scuola 

secondaria, del campo sportivo polifunzionale permetterà di ampliare l’offerta 

formativa sportiva.

 

5)    Progetti basati sull’educazione ambientale e sul contatto diretto con la 

natura.

Anche grazie all’individuazione di un docente all’interno dell’istituto che assolve 

al ruolo di referente per l’ambiente, sono molti i progetti e le iniziative che 

coinvolgono tutto l’istituto nella sensibilizzazione al rispetto e all’amore per 

l’ambiente, a partire dall’adesione alle manifestazioni per i Friday for future, alla 
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quale la scuola ha partecipato con la realizzazione di elaborati artistici. In molto 

plessi della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, è presente un orto 

scolastico, di cui si prendono cura gli alunni. L’adesione a modalità tipiche delle 

scuole all’aperto contraddistingue alcuni dei plessi dell’istituto. In particolare la 

scuola dell’infanzia Rodari e la scuola primaria Alighieri della frazione di 

Panzano hanno basato la loro progettualità proprio su attività incentrate 

sull’ambiente.

 

6)    Progetti basati sullo sviluppo delle competenze artistiche.

I progetti imperniati sulle pratiche artistiche sono basilari per lo sviluppo della 

personalità, a partire dalla scuola dell’infanzia. Molti progetti ruotano intorno 

alle discipline grafiche e musicali.

 

7)    Progetti basati sulla legalità e la cittadinanza attiva.

Uno degli obiettivi primari fra le nostre scelte strategiche è lo sviluppo delle 

competenze di cittadinanza. Vengono organizzate attività, come quelle legate 

all’educazione stradale, alla conoscenza delle amministrazioni e del loro ruolo, 

alle operazioni di primo soccorso, al contrasto di azioni illegali, che vogliono 

implementare comportamenti corretti e consapevoli.

 

8)    Progetti basati sull’inclusione.

L’integrazione, la convivenza comune, l’accettazione della diversità sono valori 

per cui il nostro Istituto lavora quotidianamente. Per realizzare tali istanze, 

vengono attuati progetti di inclusione fra gli alunni, quali i corsi di 

alfabetizzazione per alunni stranieri e la partecipazione ai progetti PEZ. La 

creazione della versione on-line del giornale scolastico ha permesso il 

31



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
GREVE IN CHIANTI

coinvolgimento di un numero considerevole di studenti dotati di competenze 

diverse e stratificate, nell’ottica di incrementare la partecipazione e l’inclusione 

di tutti gli alunni.

 

9)    Progetti basati sulla prevenzione e la gestione del disagio

Oltre allo sportello psicologico e alla possibilità per docenti e famiglie di 

avvalersi della consulenza della pedagogista clinica, l’Istituto intraprende 

attività di prevenzione e risoluzione di problematiche relazionali e 

interpersonali, con la collaborazione di esperti esterni, alcuni dei quali 

appartenenti ad associazioni che operano nel territorio.

 

10) Progetti basati sulla continuità e l’orientamento.

Il passaggio da un ordine di scuola a quello successivo è una fase delicata nella 

vita degli studenti che può, in alcuni casi, generare ansia e stati di tensione. 

L’Istituto è impegnato a favorire tali passaggi, attraverso progetti che mettano 

in contatto tempestivamente gli alunni con il plesso di riferimento dell’ordine 

superiore di scuola, tramite attività che coinvolgono alunni di ordini di scuola 

differenti.

La scuola mantiene legami con i referenti degli istituti secondari di secondo 

grado e promuove progetti mirati a conferire supporto nella scelta della scuola 

superiore.

 

  
1.2 INSEGNAMENTI E QUADRI ORARI
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Scuola dell’infanzia.

Le scuole dell’infanzia seguono un orario settimanale di 40 ore.

 

Scuola Primaria.

Gli orari della scuola primaria sono così articolati:

-        Scuola primaria Alighieri: da 28 a 30 ore settimanali.

-        Scuola primaria Bucciolini: 40 ore settimanali.

-        Scuola primaria Don Milani: 40 ore settimanali.

-        Scuola primaria Giuliotti: sono presenti entrambe le modalità orarie, sia il modulo che 
prevede dalle 28 alle 30 ore settimanali, sia il tempo pieno che prevede 40 ore settimanali.

Scuola secondaria:

Sono previste 30 ore settimanali così suddivise:

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte e Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33
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Approfondimento di discipline a scelta delle scuole 1 33

 

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di educazione civica:

Come da normativa le ore svolte saranno 33 per ciascuna classe dell'Istituto  

suddivise tra le diverse materie.

 

1. 3 ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

 Dall’anno scolastico 2022-2023 il nostro Istituto, grazie all’attivazione di una sezione 

sperimentale montessoriana alla scuola secondaria, sarà il solo sul territorio della 

Toscana a offrire un corso di studi basato sulla didattica montessoriana a partire 

dalla scuola dell’infanzia per arrivare a quella secondaria. Nella scuola dell’infanzia 

Alice Sturiale e nella scuola primaria Don Milani, entrambe situate presso la frazione 

di San Polo, si utilizza,, infatti, già da tempo il metodo Montessori.

Nel medesimo anno scolastico prende avvio, nei plessi della scuola dell’infanzia 

Rodari e della primaria Alighieri della frazione di Panzano, un progetto di 

collegamento fra i due ordini di scuola intitolato La scuola che vorrei. Esso si basa sui 

seguenti principi fondanti: una scuola inclusiva, che metta al centro della didattica il 

bambino e  che garantisca il diritto di fruizione del sapere e della non discriminazione, 

una scuola verde, in linea con le proposte dell’agenda ONU 2030 dove il contatto con                                      

la natura e il rispetto dell’ambiente siano fondanti, una scuola a passo di bambino, 

che preveda tempi di apprendimento che rispettino le capacità e i tempi di sviluppo 

degli alunni, una scuola laboratoriale, dove il bambino sia l’artefice della costruzione 

del proprio sapere, una scuola libera, dove ci sia la possibilità di sbagliare, di 

imparare ad imparare, una scuola verticale, nella quale i bambini provenienti dalla 
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scuola dell’infanzia proseguano il percorso iniziato seguendo gli stessi principi 

fondanti. Nell’arco di ogni anno, l’alunno sarà coinvolto in varie esperienze pratiche e 

significative, realizzate in aula o in spazi adatti (laboratori scolastici, spazi naturali) 

con modalità che rispettino i tempi di apprendimento di ciascun alunno in un’ottica 

slow.
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

  

1.    1.     1.     FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collaboratore del DS

Sostituzione del DS in caso di assenza o 
impedimento, cura dei rapporti con 
l'utenza, con l'Ufficio Tecnico del 
Comune. Coordinamento complessivo 
dell'attività progettuale della scuola. 
Firma di alcuni atti amministrativi.

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Funzione 
strumentale

La F.S. Disabilità ha i seguenti compiti:- 
Coordinamento del gruppo di sostegno; 
- Coordinamento dei progetti legati alla 
disabilità e al disagio; - Gestione           
piattaforma informatica disabilità 
dell’USP       in collaborazione con il DS; - 
Gestione documentazioni alunni; - 
Coordinare i rapporti con l’ASL dandone 
informativa al DS; - Partecipazione al 
GLHO e presiederli in caso di assenza 
del D.S.;

 

La F.S. alla multiculturalità ha i 
seguenti compiti:- Accoglienza alunni 
stranieri neo-arrivati; - Prove d’ingresso; 
- Tabulazione dei documenti PSP; - 
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Preparazione prove di livello; - 
Referente per i rapporti con il Centro 
Interculturale di Pontassieve; - 
Coordinamento del progetto “Forte  
Processo Migratorio”. 

 

La F.S. per la Valutazione d'istituto e il 
Miglioramento ha i seguenti compiti:- 
Coordinamento del Nucleo di 
Autovalutazione d’Istituto; - 
Coordinamento della attuazione del 
piano di miglioramento, in 
collaborazione con il DS; - 
Collaborazione alla gestione della 
piattaforma informatica dedicata alle 
procedure per l’autovalutazione 
d’Istituto.

Monitoraggio e verifica dei progetti e 
delle attività d’Istituto in relazione al 
P.O.T.F;

 

La funzione strumentale Continuità e 
orientamento ha i seguenti compiti:- 
Coordinamento progetti continuità tra i 
vari ordini di scuola; - Cura dei rapporti 
con le scuole superiori del territorio; - 
Cura con le Associazioni e aziende 
operanti sul territorio; - 
Programmazione e verifica di iniziative 
finalizzate all’orientamento per gli 
alunni in uscita (terza classe scuola 
secondaria di I grado).

 

La F.S. Area Disturbi Specifici 
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dell'Apprendimento ha i seguenti 
compiti: -Consulenza ai docenti per la 
stesura dei PDP -Coordinamento dei 
progetti all'interno dell'Istituto in 
relazione all'area di pertinenza -
Coordinamento per      la creazione di una 
banca dati di materiali compensativi

 

  

 

 

Responsabile di 
plesso

Coordinamento dei docenti del plesso, 
gestione dei rapporti con il Dirigente, 
col personale ATA e con le famiglie, 
gestione assenze dei colleghi.

 

 

9

 

Referente per il 

disagio.

Coordinamento del gruppo di sostegno; - 
Coordinamento dei progetti legati alla 
disabilità e al disagio; - Gestione           
piattaforma informatica disabilità 
dell’USP       in collaborazione con il DS; - 
Gestione documentazioni alunni; - 
Coordinare i rapporti con l’ASL dandone 
informativa al DS; - Partecipazione al 
GLHO e presiederli in caso di assenza del 
D.S.;

 

 

1

 

 

 

Referente per 

l'inclusione, per 

Referente per l'inclusione: - 
Coordinamento Gruppo di Lavoro 
Inclusione; Referente ambiente: - Analisi 
delle proposte di educazione ambientale; 
- Sensibilizzazione di buone pratiche in 
materia di educazione ambientale. 
Referente formazione:- Aggiornamento 
del P.T.O.F.; - Coordinamento dei progetti 
di Istituto; - Organizzazione e verifica dei 

 

 

 

 

4
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l'ambiente, per 

la  formazione

progetti.

 

Referente per il 

bullismo

Individuazione di tutte le situazioni in cui 
si         sospetta entrino in gioco pratiche più o 
meno evidenti di bullismo e 
pianificazione di strategie atte a 
risolverle.

 

 

1

 

Referente E-twinning

Organizza i progetti di scambio virtuale 
fra          studenti, attraverso l'utilizzo della 
piattaforma E-twinning.

 

1

 

Referente per 

l'educazione civica

Si forma in materia di insegnamento 
dell'educazione civica, per poi, a sua 
vola, coadiuvare i colleghi nella 
formulazione delle attività inerenti 
all'educazione civica.

 

 

1

Referente ptof Si occupa di aggiornare il ptof. 1

 

Referente sito web

Si occupa della gestione e 
dell'aggiornamento del sito web della 
scuola.

 

1

 

Referente per la 
salute

  Ha il compito di promuovere 
l’educazione a corretti stili di vita, di 
alimentazione e di relazione, 
sollecitando nei giovani, tramite 
opportune iniziative e interventi 
specifici di esperti nel settore, 
comportamenti atti a garantire il loro 
benessere psichico e fisico

 

 

   

     1
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2. ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

 

Direttore dei servizi generali e 

amministrativi

Coordina il personale ATA, gestisce le 

risorse finanziarie della scuola in linea 

con il PTOF, cura il bilancio.

 

Ufficio protocollo

Gestisce e smista la posta in ingresso, 

cura i rapporti con svariati organi del 

Territorio, trasmette le Circolari, si 

occupa di altri affari generali.

 

Referente per la 
legalità

Cura e diffonde iniziative relative alla 
legalità e alla formazione inerente alla 
legalità, collabora con il referente per il 
bullismo e cyberbullismo per tutti gli 
aspetti legali e con il coordinatore per 
l’educazione civica,

 

 

     1

 

Animatore digitale

Ha il compito di coordinare la diffusione 
dell’innovazione digitale e le attività del 
PNSD

 

 

     1

 

Coordinatore di 
dipartimento

Coordina le attività di dipartimento; 
relaziona alla DS l’andamento dei 
dipartimenti

 

       5
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Ufficio acquisti
Si occupa di tutti gli acquisti 

dell'Istituto nel rispetto delle 

complesse normative vigenti.

 

Ufficio per la didattica
Gestisce i fascicoli degli alunni 

dell'Istituto, cura le pratiche di 

iscrizione, le gite, le rilevazioni 

dell'USP e MIUR, convoca i PEI, cura 

le pratiche di somministrazione 

farmaci, monitora l'adempimento 

della norma in materia di 

vaccinazioni, trasmette circolari, si 

occupa dell'organizzazione delle 

elezioni per il rinnovo del Consiglio di 

Istituto.

Gestione di tutte le pratiche 

riguardanti il personale docente ed 

ATA dell'Istituto, con riguardo alle 

assunzioni, gestione delle 

graduatorie, immissioni in ruolo, 

ricostruzioni di carriera, 

pensionamenti, gestione delle 

assenze e di tutte le pratiche 

informatizzate, comunicazione con il 

centro per l'impiego. Si occupa della 

gestione degli scioperi e delle 

assemblee sindacali, trasmette 

 

 

 

Ufficio del Personale
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circolari.

 

3 CONVENZIONI ATTIVATE DALLA SCUOLA

L’Istituto ha attivato le seguenti convenzioni:

 

1)  -  Scuole rete LSS

2)    -   Rete inclusione

3)    -    Accoglienza tirocinanti scienze della formazione

4)  -      Alternanza scuola lavoro

5)    -   Convenzione con l’unione comunale del Chianti fiorentino

6)    -   Adesione al contratto del fiume Pesa

7)    -   Adesione al partenariato per il progetto a favore dei Neet “me@work”

8)    -    Accordo territoriale permanente con il CPA 2  di Firenze e con il comune di Greve in 
Chianti

9)    -    Accordo con la Fondazione Franchi

 

   

4. FORMAZIONE DOCENTI

 

Il Piano della formazione prevede le seguenti tematiche: A Didattica per competenze. 

B. Lingue straniere. C. Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento. D. 
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Competenze di cittadinanza e cittadinanza Globale. E. Inclusione e disabilità. F. 

Orientamento. In particolare si propongono i seguenti corsi: corsi di formazione 

tenuti dal CIDI di Firenze; utilizzo del programma Geogebra; utilizzo di youtube nella 

didattica; storytelling; clil; formazione sulla DAD; Mentimeter; Kahoot; scuola webinar 

per migliorare la didattica delle lingue straniere; E- Twinning; corso di formazione 

sull’arte circense; Cemea; bullismo/cyberbullismo. Per quanto riguarda la definizione 

delle ore viene proposto di non quantificare, ma di utilizzare la seguente definizione 

di unità formativa: L’Unità Formativa comporta la struttura di massima del percorso 

formativo, nonché le conoscenze, le abilità e le competenze, riconoscibili e 

identificabili come aspetti della professionalità docente e risultato atteso del processo 

formativo.

 

I docenti neo-immessi in ruolo vengono affiancati da un tutor scelto all’interno del 

Collegio dei docenti e seguono le attività di formazione previste dalla normativa e 

dalla rete di ambito.

 

Sia i docenti che il personale ATA svolgono regolarmente, secondo quanto previsto 

dalla normativa, corsi sulla sicurezza.
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