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L’impianto pedagogico-didattico su cui si fonderà l’attività progettuale curricolare ed 

extracurricolare si pone nell’ottica di continuità del PTOF triennale 2019-2022 è costituito 

dalle seguenti 6 priorità strategiche, tra loro non ordinate per priorità, emerse dalla lettura dei 

bisogni del territorio, consolidatesi negli anni trascorsi dall’istituzione del Comprensivo e 

confermate dall’autovalutazione di Istituto: 

• Accoglienza e Inclusione scolastica interculturale: la scuola è frequentata da alunni/e 

che hanno un retroterra migratorio sia di prima che di seconda generazione;mette in atto 

strategie mirate alla piena integrazione scolastica e sociale di tutti/e gli/lealunni/e e alla 

valorizzazione della diversità culturale. 

• Ascolto e inclusione: la scuola segue gli/le alunni/e nelle varie fasi della loro crescita 

personale, educativa, formativa e culturale; una particolare sensibilità è riservata a tutti i tipi 

di Bisogni Educativi Speciali, mettendo in atto strategie individualizzate di insegnamento 

volte al pieno successo formativo di ciascuno/a e al contrasto alla dispersione scolastica. 

• Curricoli verticali e continuità: la progettazione educativa e didattica è sviluppata 

attraverso una riflessione sulle aree culturali e gli ambiti disciplinariche individua gli snodi 

concettuali più importanti da sviluppare nel percorso di crescitatra i 3 e 14 anni. Particolare 

attenzione è dedicata alle classi ponte e alla continuità tra ordini di scuola dell’Istituto 

(Infanzia/Primaria e Primaria/Secondaria di Primo Grado). 

A partire dallo scorso anno scolastico è obbligatorio l’insegnamento dell’Educazione civica 

(D.n. 35 del 22 giugno 2020 e relative Linee Guida) trasversale a tutte le materie, in tutti i gradi 

dell’istruzione (a partiredalla scuola dell’Infanzia), le cui tematiche sono già ampiamente 

presenti nella nostra ricerca azione sul Curricolo d’Istituto. 

Da anni l’Istituto costruisce percorsi che favoriscano la comprensione delle regole 

necessarie per una convivenza civile in modo da formare cittadini/e consapevoli e 

responsabili, contrastando ogni tipo di discriminazione e violenza e prevenendo tutte le 

forme di bullismo. 

Questi percorsi hanno portato, dall’ A.S. 2019/20, a organizzare un lavoro per la costruzione 

in continuità verticale, di due nuovi curricoli: Costituzione e Cittadinanza e Competenze 

Digitali; quest’ultimo curricolo prevederà una sezione dedicata all’Educazione all’Uso 

Consapevole dei Media. Il lavoro svolto da tutti/e i/le docenti e dai/dalle loro alunni/e troverà 

quindi espressione nel voto di educazione Civica. 

• Nuove strategie per una didattica inclusiva: l’istituto proseguirà nel percorso di 

formazione dei/delle docenti e di implementazione nelle classi di strategie utili ad una 

didattica sempre più volta all’inclusione, consolidando e rafforzando le pratiche già inuso ed 

intraprendendo percorsi sperimentali. 

Data l’attuale incertezza sulla situazione pandemica l’Istituto ha inoltre confermato la 

possibilità, ove ne ricorressero i presupposti, dell’utilizzo della piattaforma google per la 

Didattica a distanza, effettuando un aggiornamento a Google work space for education. 

Innanzitutto come utile strumento per docenti e studenti finalizzato allo sviluppo delle 

competenze digitali ma anche per sfruttare le risorse fornite dalle correlate APPS. 

Lo scopo è quello di rendere gli/le insegnanti sempre più abili nell’utilizzo degli strumenti 

Google per coinvolgere e rendere più attivi e consapevoli gli/le alunni/e nelle attività da 

 

PRIORITÀ STRATEGICHE 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Decreto%2BMinisteriale%2Bn.%2B35%2Bdel%2B22%2Bgiugno%2B2020.pdf/43fa37c6-ce8c-86f0-e3fd-2171b034652c?version=1.0&t=1593499141290
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

remoto. Orientamento: in tutte le fasi della formazione l'obiettivo primario è favorire la 

conoscenza di sé e un corretto sviluppo della personalità, necessario per effettuare scelte 

adeguate e consapevoli. In particolare, nell’ultimo anno del ciclo di base si approfondisce la 

tematica in relazione alla prosecuzione degli studi. 

• Scuola Aperta: l’Istituto, radicato nel territorio, vuole essere punto di riferimento per tutti 

gli/le abitanti del quartiere in un’ottica di promozione socioculturale e si apre alla 

partecipazione delle Istituzioni e delle Associazioni all’offerta formativa curricolare ed 

extracurricolare. 

 

 
Attraverso l’Autovalutazione di Istituto sono state confermate, a conclusione del triennio e 

per l’anno in corso le tre priorità da raggiungere nel triennio: 

● Miglioramento esiti studenti/esse negli esami del I ciclo (contenimento entro il 20% 

degli/delle alunni/e diplomati/e con 6). 

● Miglioramento esiti studenti/esse con Bisogni Educativi Speciali negli esami del I ciclo 

(diminuzione del 15% nel triennio degli/delle alunni/e con Bisogni Educativi Speciali 

diplomati/e con 6). 

● Miglioramento competenze di cittadinanza (contenimento entro il 20% nel triennio degli/delle 

alunni/e collocati/e nella fascia più bassa di competenze di cittadinanza). 

Il dettaglio del Piano di Miglioramento elaborato è allegato al Piano Triennale: perogni 

obiettivo di processo sono sottolineate le connessioni con gli obiettivi triennali di cui alcomma 

7 dell’art. 1 della legge 107/2015. 

 

 
PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA E 

ORGANIZZATIVA 

1. Le nostre scuole 

2. Scuole e territorio 

3. La Scuola dell’Inclusione, il Curricolo d’Istituto e la Valutazione 

4. Priorità strategiche, obiettivi di miglioramento e progettualità di Istituto 
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LOCALIZZAZIONE DELLE SEDI 

 
L’Istituto Comprensivo “Verdi” è composto da due plessi: “Rossini” (Infanzia e 

Primaria) e “Verdi” (Secondaria di Primo Grado). 

 
 
 
 

 
L’ingresso alla scuola dell’Infanzia 

“Rossini” si trova in Via Galliano 18 

50144 Firenze. Tel./Fax 055 351451. 

 
 
 
 
 
 

 
L’ingresso alla scuola Primaria “Rossini” 
si trova in via Rossini 25 
0144 - Firenze. Tel. 055 366490, fax 055 3216498 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La scuola Secondaria di Primo Grado “Verdi” 

ha sede in via C. Monverdi 1/E – 50144 -Firenze. 

Tel. 055 368151 / 3216442, fax 055 357211. 

LE NOSTRE SCUOLE 
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SCUOLA PRIMARIA “ROSSINI” 

La scuola Primaria “Rossini” ospita 21 classi per un totale di circa 500 alunni/e. 

  a) ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “ROSSINI 

• La scuola è composta da 6 sezioni omogenee il cui orario è articolato su 5 gg. (dallunedì al 

venerdì) dalle ore 8.00 alle 16.25. 

La giornata del/della bambino/a 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

DALLE ALLE TIPOLOGIA ATTIIVITÀ 

8:00 9:00 Ingresso/Calendario 

9:30 10:00 Colazione 

10:00 11:00 Attività educative didattiche 

11:00 11:45 Attività ludiche in sezione o giardino 

11:45 12:00 Educazione all’igiene personale 

12:00 13:00 Pranzo 

13:00 14:00 Attività ludica in sezione o in 

giardino 

14:00 15:45 Attività educative didattiche 

15:45 16:00 Preparazione all’uscita 

16:00 16:25 Uscita 

 
 

 
• 

• L’orario curricolare prevede una frequenza mattutina dal lunedì al venerdì 

 Il tempo-scuola è così articolato: 19 classi a 40 ore settimanali (articolati per gruppiclasse 

dalle ore 8.15 alle ore 16.15 oppure dalle 8.00 alle 16.00); 2 classi a 28 ore (27 +1 mensa 

dalle ore 8.15 alle ore 13.15) settimanali (con un rientro pomeridiano finoalle ore 16.15). 

• Le nuove classi prime a tempo normale vengono formate a 28 ore settimanali. 

• La pausa-intervallo della mattina inizia alle ore 10.15 e termina alle ore 10.45. 

• La quota oraria destinata alle discipline è, di norma, la seguente: 

Classi a TM 4 5 

Italiano 6 6 

Inglese 3 3 

Storia 2 2 

Geografia 2 2 

Matematica 6 6 

Scienze 2 2 

Tec. informatica 1 1 

Musica 1 1 

Arte 1 1 

Motoria 1 1 
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Dopo pranzo viene effettuata una pausa dedicata ad attività ludiche e ricreative, se possibile in 

giardino. 

A questo tempo-scuola si aggiungono i servizi comunali a pagamento (gestiti daeducatori/trici 

di cooperative del Comune di Firenze) di pre e post scuola, ai quali si accede tramite iscrizione 

presso la segreteria dell’Istituto. 

Il servizio pre scuola consiste nell’accoglienza, vigilanza e intrattenimento degli/delle alunni/e 

in orario antecedente le lezioni dalle ore 7.35 alle 8.00/8.15. 

Il servizio di post scuola pomeridiano si svolge in orario 16.00/16.15 –17.00/17.30. 

È previsto un servizio di post scuola meridiano per le giornate corte del tempo normale,dalle 

13.15 alle 14.30, con assistenza alla mensa. 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO “VERDI” 

Religione 2 2 

Educazione Civica Trasversale a tutte le discipline 

mensa 1 1 

Totale ore curriculari 28 28 

 

Il pranzo avviene su turni diversi (a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19 che limita 

la capienza dei refettori) come da tabella: 
 

TURNI MENSA PRIMARIA ROSSINI 2021-2022 

 REF. 8 REF. 7 REF. 5 REF. 4 REF. 3 

11.50-12.30 1A 1B 1C 1D 3B 

12.45-13.30 2A 2B 2C 2D 2E 

13.45-14.30 4C 5C 4D POST SCUOLA 5D 

IN CLASSE ORE 12.15: 3A – 3C – 5B 

IN CLASSE ORE 13.30: 
 

4A (SOLO GIOVEDI) – 5A (SOLO MARTEDI) – 4B – 3D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La scuola Secondaria “Verdi” in questo anno scolastico ospita 18 classi (6 sezioni complete, 

dalla A alla F) per un totale di circa 500 alunni. 

L’orario curricolare prevede la frequenza mattutina dal lunedì al venerdì (sabato libero). 

L’ingresso all’edificio scolastico ha inizio alle 7.55, orario a partire dal quale gli/le insegnanti 

attendono in classe gli/le alunni/e. 

In questo anno scolastico, a causa della pandemia Covid-19, l’orario prevede due 

entrate/uscite scaglionate al fine di evitare assembramenti di alunni/e all’entrata e all’uscita. 

Ogni mattinata si articola in un’unità di lezione di 50 minuti, due di 55 e tre da 60 minutidalle 

7.55 alle 13.35 (primo turno) e dalle 8.05 alle 13.45 (secondo turno), con dueintervalli di 

10 minuti ciascuno. 

L’articolazione oraria prevede dunque un totale di 30 unità settimanali, che consente il rispetto 

dell’indicazione nazionale di 990 ore annuali complessive. 
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b) STRUTTURE 

 
 
 

DISCIPLINE 

O GRUPPI DI DISCIPLINE 

1 

classe 

2 

classe 

3 

classe 

Italiano, storia e geografia 9 9 9 

Matematica e scienze 6 6 6 

Tecnologia 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 

Seconda lingua comun. 2 2 2 

Arte e Immagine 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Musica 2 2 2 

Religione cattolica 1 1 1 

Attività approfondimento materie 

letterarie 

1 1 1 

Educazione civica Trasversale a tutte le discipline 

Totale orario settimanale 30 30 30 

 

La scelta di unità didattiche di 60/55/50 minuti risponde all’intento di rendere più flessibile 

l’attività didattica. I residui dell'orario obbligatorio degli/delle insegnanti sonorestituiti alla 

scuola per lo svolgimento e l’organizzazione di attività integrative relative a: 

● recupero e potenziamento in piccolo gruppo sulle classi di insegnamento dei/delle 

docenti visiteguidate e uscite 

● eventuale copertura assenze temporanee (con priorità alle classi di ciascun/a docente) 

● attività interdisciplinari 

● adesione alle offerte formative di vari Enti 

● Il servizio mensa sarà garantito in questo anno scolastico solo se ci saranno i 

presupposti, in conseguenzadella situazione pandemica. 
 

 
SCUOLA D’INFANZIA “ROSSINI” 

Oltre alle 6 sezioni la sede dispone di: 

● Aula polivalente 

● biblioteca 

● giardino interno 

● refettorio 

● palestra (condivisa con la scuola Primaria) 

● teatro (condiviso con la scuola Primaria) 

 

SCUOLA PRIMARIA “ROSSINI” 

Tutte le aule sono dotate di lavagne interattive multimediali (LIM) che, negli ultimi anni, si 

sono dimostrate un ottimo supporto alla didattica inclusiva. 

Nel plesso sono presenti inoltre: 

● numerose postazioni PC ciascuna con dotazione completa 
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c) CRITERI DI COMPOSIZIONE DELLE CLASSI (delibera n. 20 del 9/12/20) 

● palestra 

● palestrina (dotata di specchi e pavimento in linoleum morbido) 

● spazio teatro 

● aula dedicata al pre-post scuola 

● 5 aule dedicate al lavoro in piccoli gruppi 

● biblioteca 

● giardino interno (da poco ristrutturato) 

● refettori per il pranzo 

 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO “VERDI” 

 
Oltre alle aule, 14 dotate di LIM e 4 con monitor interattivi e computer per le attività 

didattiche curricolari, la sede dispone di: 

● spazi attrezzati per attività didattiche di gruppo (un’isola ogni 3 classi) 

● aula polivalente per attività varie: Centro Ulysse (laboratori linguistici per alunni/e stranieri), 

attivitàdel sostegno e attività di recupero/potenziamento 

● aula Covid, per alunni/e che manifestino malesseri collegati al virus, in attesa dell’arrivo dei 

genitori 

● laboratorio scientifico dotato di proiettore. L’aula è stata riallestita con i banchi con le rotelle, 

acquistati dal Ministero, per permettere di modificare in tempo reale l’assetto della classe, 

creandoin breve tempo gruppi di lavoro eterogenei 

● laboratorio d’informatica, recentemente trasformato in aula flessibile con monitor interattivo, 

banchimobili a geometria variabile e 32 tablet/pc con carrello per la ricarica 

● laboratorio di educazione artistica con LIM 

● laboratorio di ceramica. Questo anno scolastico il laboratorio è stato destinato all’uso di 

seconda“aula Covid” 

● ampio auditorium con impianti di amplificazione e illuminazione del palcoscenico per 

attivitàteatrali/musicali, conferenze, dibattiti, cineforum; 

● palestra 

● sala mensa 

● sala professori con due postazioni PC complete 

● giardino 

● parcheggio 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Ogni classe è formata in base ai seguenti criteri: 

● Equa distribuzione fra maschi e femmine. 
 

● Equa distribuzione degli/delle alunni/e in base al mese di nascita. 
 

● Equa distribuzione tra alunni/e italofoni/e e non. 
 

● Equa distribuzione tra alunni/e che frequentano l’ICR e non. 

Una commissione valuta e costituisce i gruppi classe, che poi condivide con il 

Dirigente, in base alle informazioni e ai criteri già presenti nel piano triennale 

dell’offerta 
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RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 

ASSEMBLEE DI CLASSE 

Nella scuola Primaria a settembre si svolgono le assemblee con i genitori per le classi 

Prime; in ottobre è prevista un’assemblea per tutte le classi in occasione dell'elezione dei 

genitori Rappresentanti. In questaoccasione il/la Dirigente Scolastico/a e lo staff presentano 

i principali progetti caratterizzanti la scuola Rossini (C’è una Bella Differenza, Progetto 

attività di Continuità, Progetto Salute e Ambiente, Progetto Biblioteca, altri progetti delle 

classi). 

Ulteriori assemblee sono convocate in caso di necessità. 

Nella scuola Secondaria di primo grado tutti i genitori di ogni classe sono convocati nel mese di 
ottobre,in occasione dell’elezione dei rappresentanti dei genitori, alla presenza del/della 
docente coordinatore/trice. Durante la riunione prima dell’elezione, si presentano i progetti 
che caratterizzano le attività della scuola (KiVerdi, Raccontiamolo Fuori e Civic Center). 

COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA 

 
 

Il percorso formativo ed educativo non si esaurisce all’interno della vita scolastica ma si 

prolunga in uno scambio collaborativo tra tutti i soggetti (alunni/e, docenti, famiglie) coinvolti 

in questo processo. 

La partecipazione delle famiglie alla vita della scuola avviene con vari tempi e modalità e per 

fini diversi anche a seconda dei diversi ordini di scuola. 

A seguito dell’emergenza epidemiologica in atto, l’Istituto ha aggiornato il Patto educativo di 

corresponsabilità in sede collegiale. 
 

 
I genitori di ogni classe/sezione eleggono i rappresentanti dei genitori nel mese di ottobre. I 

rappresentantidei genitori partecipano ai consigli di intersezione a novembre, febbraio ea 

maggio (scuola Infanzia), all’interclasse a novembre e a marzo (scuola Primaria) e ai 

consigli di classe (scuola Secondaria di primo grado) secondo un calendario che viene 

elaborato annualmente. 

 
 
 
 

Alla scuola dell’Infanzia e alla Primaria le comunicazioni avvengono in generale attraverso 

avvisi sulsito dell’Istituto. 

All’inizio dell’anno scolastico la scuola fornisce a ciascun/a alunno/a (della scuola Secondaria 

di primogrado e delle classi terze, quarta e quinta della scuola Primaria) un diario provvisto 

di una parte per le comunicazioni tra docenti e famiglie come giustificazioni, informazioni 

sull’andamento didatticodell’alunno/a, avvisi sul funzionamento scolastico e prenotazione 

dei ricevimenti antimeridiani. 

Una parte fondamentale della comunicazione scuola famiglia avviene però attraverso il 

registroelettronico e il sito dell’Istituto. 

Attivata nell’anno in corso anche la bacheca web del registro, per implementare la 

comunicazione con l’utenza. 

Quest’anno, grazie al contributo prezioso dell’animatore digitale, è stata attivata una nuova 

d) RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
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RICEVIMENTO DIRIGENTE, COLLABORATORI DEL DIRIGENTE E SEGRETERIA 

area sul sito della scuola “Area Covid”, dove vengono inserite tutte le ultime disposizioni 

ministeriali in merito all’emergenza in corso. 

Il sito viene costantemente aggiornato con le notizie e le circolari utili. 

 
Sul registro elettronico è possibile, inoltre, prenotare i colloqui antimeridiani e pomeridiani con 

i/le docenti per la scuola Secondaria, e visionare le comunicazioni sulla bacheca online. 

 

   RICEVIMENTO DEI GENITORI  

Durante l’anno scolastico i/le docenti della scuola dell'Infanzia ricevono i genitori nei mesi 

di ottobre ed aprile. Ciascun/a docente poi può ricevere o convocare le famiglie durante 

l’orario di servizio in compresenza. 

I rapporti scuola-famiglia, alla scuola Primaria, sono continui e frequenti. Spesso passano 

attraverso momenti informali: il genitore che abbia bisogno di comunicare con i/le docenti, 

in qualunque momento, può chieder loro un appuntamento semplicemente lasciando un 

messaggio al desk custodi. 

Durante l’anno scolastico i/le docenti ricevono i genitori sia in occasione dei colloqui 

individuali in dicembre e in aprile, sia (più brevemente e su richiesta delle famiglie) della 

consegna delle schede di valutazione, afebbraio e a giugno. Qualora si renda necessario, è 

disponibile il servizio di mediazione linguistico culturale. 

Gli/le insegnanti sono comunque a disposizione per stabilire colloqui individuali nel caso la 

famiglia, o la scuola, ne ravvisi la necessità. Tali colloqui possono essere fissati su 

appuntamento, rivolgendosi al desk dei/delle collaboratori/trici scolastici/che, anche 

telefonicamente. 

 
I/le docenti della scuola Secondaria di primo grado sono disponibili per colloqui 

antimeridiani con i genitori secondo un calendario definito dalla scuola, inviato a tutti i genitori 

e reperibile anche sul sito dellascuola. Il ricevimento antimeridiano si svolge dagli inizi di 

novembre fino alla metà di gennaio e da marzo a maggio. 

Sono previsti due incontri per colloqui pomeridiani con i/le singoli/e docenti nei mesi di 

dicembre e aprile. Inoltre i/le docenti coordinatori/trici di classe ricevono i genitori per la 

consegna delle schede di valutazionenel mese di febbraio per il primo quadrimestre e nel 

mese di giugno per il secondo quadrimestre. 

Attraverso il Centro Ulysse la scuola mette a disposizione per i colloqui con le famiglie 

degli/delle alunni/estranieri/e un servizio di mediazione linguistica e culturale. 

Quest’anno, in via prudenziale e fino alla fine dell’emergenza epidemiologica, il ricevimento 

docenti- genitori dei tre ordini avverrà in via preferenziale “da remoto” attraverso la 

piattaforma d’Istituto. 
 
 
 

 
La Dirigente Scolastica riceve su appuntamento da concordarsi con la segreteria (tramite 

inumeri del centralino 055-3216442 o 055 368151) presso la sede Verdi, nei giorni martedì 

egiovedì dalle 11 alle 13. 

I/le collaboratori/trici del Dirigente ricevono: 

● Infanzia Rossini (centralino: 055 351451): tutti i giorni previo appuntamento da concordarsi 
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ALTRE FORME DI PARTECIPAZIONE 

con i/le Collaboratori/trici del D.S. tramite il centralino della scuola. Oppure scrivendo al 

seguente indirizzo mail: collab-infanzia@icverdifirenze.edu.it 

● Primaria Rossini (centralino: 055 366490): tutti i giorni previo appuntamento da concordarsi 

con i/le Collaboratori/trici del D.S. tramite il centralino della scuola. Oppure scrivendo al 

seguente indirizzo mail: collab-primaria@icverdifirenze.edu.it 
 

● Secondaria di I grado Verdi (centralino: 055 368151 e 055 362191): tutti i giorni previo 

appuntamento da concordarsi con i/le Collaboratori/trici del D.S. tramite l’indirizzo mail: 

collab-secondaria@icverdifirenze.edu.it 
 

 

RICEVIMENTO DEI DOCENTI E DEL PERSONALE ATA – UFFICIO DEL PERSONALE – SIG.RA 

PAGANO MARGHERITA e SIG.RA CONSOLINI ALICE 

 
● Lunedì dalle 15.00 alle 16.00 (su appuntamento contattando la segreteria per via telefonica 055- 

368151 o all’indirizzo istituzionale fiic847002@istruzione.it) 

● Martedì dalle ore 15.00 alle ore 16.00(su appuntamento contattando la segreteria per via telefonica 

055-368151 o all’indirizzo istituzionale fiic847002@istruzione.it) 

 
 

La sede della Segreteria si trova nell’edificio della Scuola Verdi. 
 

 
La scuola propone annualmente occasioni finalizzate a promuovere una partecipazione attiva 

dei genitori sia in relazione ad attività svolte dagli/dalle alunni/e che con iniziative rivolte in 

modo più specifico alle famiglie: 

● commissione mensa: è previsto, normalmente, che i genitori possano assaggiare i pasti 

della mensa dei/delle propri/e figli/e; (per tutti e tre gli ordini di scuola). Eventuali 

adattamenti a causa dell’emergenza epidemiologica, potrebbero temporaneamente 

permettere gli assaggi solo presso il Centro Cottura. 

• Gruppo Pegaso – Incontri mensili con le famiglie delle/gli alunne/ con DSA - Sospesofino al 

termine dell’emergenza nazionale dovuta alle misure di contenimento e gestione della 

pandemia Covid-19 

● progetto Banda Polverosa 

● Giovedì dalle ore 10.30 alle ore 12.00 (su appuntamento contattando la segreteria per via 

telefonica 055-368151 o all’indirizzo istituzionale fiic847002@istruzione.it) 

 
● RICEVIMENTO DEI DOCENTI E DEL PERSONALE ATA – UFFICIO AMMINISTRAZIONE E 

CONTABILITA’ - SIG.RA PARLAGRECO GIUSEPPINA e SIG.RA VENTRICE MARIA PATRIZIA 

 
● Su appuntamento contattando la segreteria per via telefonica 055-368151 o all’indirizzo 

istituzionale fiic847002@istruzione.it) 

 
● RICEVIMENTO GENITORI E UTENZA ESTERNA - UFFICIO DELLA DIDATTICA – SIG.RA 

SPADAFORA MARIA (scuola infanzia e scuola primaria) e SIG.RA MANDRIANI ANNA ( scuola 

secondaria di primo grado) su appuntamento, il lunedì e il venerdì, dalle ore 11.30alle ore 13.30 

contattando    la    segreteria     per     via     telefonica     055-368151     o     all’indirizzo 

istituzionale fiic847002@istruzione.it 

mailto:collab-infanzia@icverdifirenze.edu.it
mailto:collab-secondaria@icverdifirenze.edu.it
mailto:collab-secondaria@icverdifirenze.edu.it
mailto:fiic847002@istruzione.it
mailto:fiic847002@istruzione.it
mailto:fiic847002@istruzione.it
mailto:fiic847002@istruzione.it
mailto:fiic847002@istruzione.it
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LA SCUOLA DELL’INCLUSIONE, IL CURRICOLO DI ISTITUTO E LA VALUTAZIONE 

● progetto Villa Lorenzi 

● Incontri con esperti/e, dibattiti, seminari su argomenti di comune interesse. 

● Incontri musicali e concerti. 

● Incontri/eventi in collaborazione con l’Associazione Giardino di San Jacopino 

 

SCUOLE E TERRITORIO 

 
Le scuole Rossini e Verdi rappresentano la memoria storica del quartiere di San Jacopino. 

Il nome è deformazione tutta fiorentina di “San Giacomo” cui è dedicata la vicina chiesa di 

San Jacopo in Polverosa, che sorgeva in piazza S. Jacopino e fu distrutta dai 

bombardamenti della seconda guerra mondiale. Via Polverosa era l’antico nome di via 

Maragliano, perché il suo tracciato (da Porta al Prato al ponte a Rifredi) correva appunto 

lungo la pianura di “Polverosa”, una volta ricca di orti e che oggi dà il nome alla banda della 

scuola Verdi “La Polverosa”. Il quartiere S. Jacopino-Cascine è facilmente inquadrabile, 

presentando un’omogeneità urbana compresa tra l’Arno e Viale Redi. 

Nel Medioevo, con il nuovo sviluppo urbanistico di Firenze e l’allargamento della cinta 

muraria, il territorio di S. Jacopino si trovò più vicino alla città e proprio in direzione nord dove 

si sviluppò la nuova viabilità verso Prato e Pistoia, che caratterizza ancora oggi questa zona. 

Probabilmente per queste ragioni sorsero delle abitazioni, alcuni ospedali, conventi e, col 

tempo, anche la più antica delle nostre scuole, l’edificio che oggi ospita la scuola d’Infanzia 

Rossini (alla quale, successivamente si è aggiunto il grande edificio della scuola Primaria, 

con annesso giardino), che ha avuto varie destinazioni, compresa quella di ospedale militare 

durante l’ultima guerra. 

La scuola Verdi è nata per volontà degli abitanti del quartiere che negli anni ’70 hanno fatto 

pressione per ottenere una scuola secondaria in modo da colmarne la carenza in un’area a 

forte densità abitativa. Il risultato fu il riuso di un’area industriale e dismessa per la 

costruzione di una moderna struttura rispondente alle esigenze della nuova didattica e 

aperta alla realtà del territorio. 

La scuola Verdi è attrezzata con aule grandi e luminose, aule speciali per laboratori e ampi 

spazi comuni in mezzo ad un giardino integrato con aree di verde pubblico della zona. La 

palestra e l’auditorium sono aperti anche alla popolazione del quartiere per attività sportive, 

musicali e culturali in genere. 

La nascita dell’Istituto Comprensivo nell’anno 2010-2011 ha rafforzato questa tradizione di 

radicamento nel territorio ponendolo come punto di riferimento educativo per le famiglie e 

i/le loro figli/e, in quanto l’unione delle tre scuole permette di costruire un percorso di 

apprendimento stabile ed omogeneo che inizia dalla scuola per l’infanzia e si conclude con 

la scuola secondaria di primo grado. La possibilità di programmare e attuare progetti 

educativi che accompagnano l’alunno/a durante le varie età evolutive, permette di 

ottimizzare l’offerta formativa, di assicurare uno sviluppo della persona e un itinerario 

scolastico armonico che accompagna gli/le alunni/e anche nel passaggio tra i vari ordini di 

scuola. 
 

 
Le varie attività didattiche dell'Istituto sono finalizzate all'acquisizione da parte degli/delle 

alunni/e d’importanti competenze volte a integrare il percorso formativo che essi/e compiono 
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CONTINUITÀ NEL PASSAGGIO TRA UN CICLO E L’ALTRO DI SCUOLA 

e tese a promuovere un apprendimento significativo per tutti/e, nel rispetto delle singole 

diversità. 

Le specifiche sono riportate nel PTOF triennale 2019/22. 
 

Da tempo è stata avviata una riflessione organizzativa e didattica che tiene presente il 

riferimento normativo di cui all’art. 4 del DPR 275/99. 

Documenti di riferimento: 

• Circolare dell’ufficio scolastico regionale 17 dicembre 2018 

• Linee guida 2003 “vademecum per il servizio di istruzione domiciliare” 

• Decreto legislativo 66/2017 

• PTOF 2019-2022 

 
ISTRUZIONE DOMICILIARE E ISTRUZIONE OSPEDALIERA 

Il Collegio dei docenti, con delibera n. 12 del 23/09/21 ha approvato l’inserimento del 

servizio di istruzione domiciliare e scuola in ospedale nel presente documento. 

Estratto - Dalle linee di indirizzo nazionali (D.M. 461 del 6 giugno 2019) sulla scuola in 

ospedale e l’istruzione domiciliare……………. 

“Già con l’approvazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 si evidenziava l’urgenza e l’esigenza 

di assicurare, ad alunni e studenti affetti da gravi patologie, l’erogazione di servizi scolastici 

alternativi che permettessero agli stessi di non interrompere il proprio corso di studi e/o di 

riorientamento. Troppo spesso, infatti, tali interruzioni si trasformano in abbandoni scolastici. 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, da tempo, mette a disposizione due 

tipologie di servizi scolastici: 

a) la scuola in ospedale (SIO); 

b) l’istruzione domiciliare (ID). 
 

La scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare rappresentano, infatti, uno specifico ampliamento 
dell’offerta formativa, che si aggiunge alle opportunità di autonomia e flessibilità riconosciute 
alle istituzioni scolastiche, per assicurare l’erogazione di servizi alternativi ai giovani in 
situazione di temporanea malattia. Tali percorsi scolastici sono validi a tutti gli effetti e mirano a 
realizzare piani didattici personalizzati e individualizzati secondo le specifiche esigenze, affinché 
sia garantita a tutti la possibilità reale di fruizione del diritto-dovere all’istruzione e alla 
formazione, anche a domicilio o in luoghi di cura. 
La scuola polo regionale, individuata dall’Ufficio scolastico regionale nel LICEO PASCOLI di 

Firenze, oltre a fare un’analisi dei bisogni formativi espressi dagli istituti scolastici con sezioni 

ospedaliere, a collaborare con l’Ufficio scolastico regionale alla raccolta e registrazione dei dati e degli 

interventi delle sezioni ospedaliere della propria Regione, favorisce la diffusione di pratiche educative 

innovative ed efficaci in tutte le scuole del territorio, in diretta collaborazione con gli istituti scolastici 

dove sono presenti le sezioni di scuola ospedaliera 

 

 

 
Al fine di promuovere la continuità didattica, i/le docenti dell’Istituto Comprensivo 

“Verdi” attuano leseguenti procedure: 

• Accoglienza degli/delle alunni/e dalla scuola dell’Infanzia alla Primaria, dalla Primaria alla 

Secondaria 

• Incontro tra referenti e Funzioni Strumentali dell’area Inclusione dei diversi Ordini di scuola 

per un primo scambio di informazioni relative all’alunno/a: la sua personalità, le 
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A L U N N I / E I N S I T U A Z I O N E D I D I S A B I L I T À 

DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA) 

caratteristiche specifichedel suo modo di apprendere, le metodologie risultate migliori per il 

raggiungimento degli obiettivi individualizzati, etc.; 

• Visita, insieme alla classe di appartenenza, nella nuova struttura accompagnati da 

insegnanti di classe e partecipazione ad attività sia collettive che individualizzate; 

• Condivisione delle informazioni relative all’alunno/a con il Consiglio di Classe/team 

docenti/equipepedagogica; 

• Monitoraggio costante dell’inserimento scolastico nei diversi Ordini; 

• Incontri con le famiglie. 
 
 
 

 

 
Il nostro Istituto comprensivo, mediante la collaborazione di tutto il personale, docente e non 

docente, opera affinché gli/le alunni/e diversamente abili possano vivere un’esperienza 

scolastica positiva in un ambiente sereno e accogliente. È infatti compito di tutte le 

componenti professionali che operano nella scuola rendere effettiva l’inclusione scolastica 

degli/delle alunni/e (D. Legs n. 66/2017). 

 
In base alla legge 104/92 art.13 comma 6: “Gli/le insegnanti di sostegno assumono la 

contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione 

educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli 

di classe e dei collegi dei docenti”. 

 
La programmazione annuale per gli/le alunni/e diversamente abili è stabilita 

concordemente, in sededi elaborazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), dai team 

docenti contitolari/docenti delConsiglio di Classe, dalle figure professionali specifiche, con 

la partecipazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità. 

 
Questi soggetti propongono assieme, sulla base del Profilo di Funzionamento, e ciascuno/a 

in base alla propria competenza, gli interventi più idonei a garantire la piena realizzazione 

del diritto all'educazione, all'istruzione ed all’integrazione scolastica dell'alunno/a 

diversamente abile, giungendo alla redazione conclusiva di un piano educativo che è 

correlato alle problematiche ma anche e soprattutto alle specifichepotenzialità dell'alunno/a. 

 
La programmazione è soggetta a verifiche periodiche nel corso dell’Anno Scolastico per 

essere sempre adeguata al raggiungimento degli obiettivi con le metodologie e gli strumenti 

più idonei. Tiene conto della centralità di ogni alunno/a, ne riconosce la specificità, 

promuovendo la socializzazione, l’autonomia e lo sviluppo della loro sfera cognitiva. 

 
Le verifiche e le valutazioni, svolte nel corso dell’anno scolastico, sono riferite agli obiettivi 

specifici descritti nel PEI; esse hanno valore formativo e ci informano sul procedere 

dell’apprendimento, sull’iter della formazione e ne regolano l’evoluzione. 
 

 
I Disturbi Specifici dell’Apprendimento, conosciuti con la sigla DSA, fanno riferimento a 

difficoltà in alcuneabilità specifiche come la lettura, la scrittura e il calcolo. 
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Il nostro Istituto, per realizzare le finalità previste dalla legge, segue un Protocollo 

d’Accoglienza e di Inclusione che parte dal riconoscimento e dalla presa in carico di un 

bisogno educativo speciale, sia essocertificabile o meno, e arriva alla progettazione di un 

percorso didattico personalizzato. 

Per informazioni più articolate, Visionare il PTOF TRIENNALE 2019/22 
 

Normativa di riferimento: 

L. 170/10/10 
D,M. 5669/11 
O. Reg. Toscana n. 734/07/21 

 
 

 
PROTOCOLLO DI INCLUSIONE 

 
Il nostro Istituto, in osservanza degli Articoli 3 e 34 della 

CostituzioneItaliana, pone l’inclusione di ogni persona al centro 

della sua progettualità. 

 
Nel compito istituzionalmente affidatogli, il nostro Comprensivo 

tiene contodella diversità di ostacoli che possono rallentare o addirittura compromettere il 

percorso di istruzione e formazione delle alunne e degli alunni. 

Sono state dunque progettate diverse linee guida a sostegno delle specificità presentate 

dalle diverse situazioni di svantaggio. 

1. AREA DELLO SVANTAGGIO LINGUISTICO 

 
La presenza di alunni/e stranieri/e nelle nostre scuole è cospicua e costituita da diverse 

nazionalità. Una scuola che si fa carico della presenza multiculturale è una scuola che 

accoglie valorizzando questa ricchezza. In questi ultimi anni gli/le alunni/e stranieri/e 

presenti nelle nostre classi provengono spesso da famiglie di seconda generazione, 

pertanto non sempre necessitano di attività legate alla prima alfabetizzazione. Quando 

invece sono presenti Bisogni educativi Speciali legati alla competenza/conoscenza della 

lingua italiana, e specialmente nei casi in cui gli/le alunni/e non italofoni/esiano neo arrivati/e, 

l’organizzazione e la progettazione sono adeguate al fine di assicurare il diritto allo studio, 

l’inclusione e la positiva formazione di tutti gli alunni/e e tengono conto delle diverse realtà 

dei tre ordini di scuola. 

 
PRIMA FASE (comune ai tre Ordini) 

 
a) ACCOGLIENZA – Gli/le allievi/e vengono inseriti/e nella classe dal D.S. tenendo conto 

deiseguenti criteri: 

• età anagrafica 

• numero di alunni/e già presenti nella classe 

• caratteristiche generali della classe accogliente 

b) CONOSCENZA RECIPROCA – gruppo classe e docenti 

• facilitazione delle dinamiche relazionali tra pari e tra docenti e alunno/a attraverso 

attività edinterventi specifici 
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• colloquio con la famiglia (con eventuale presenza di mediatore linguistico-culturale) 

• osservazione dei/delle docenti del team/Consiglio di classe 

• rilevazione di eventuali Bisogni Educativi Specifici generali di tipo linguistico e sociale 

• creazione di una biografia linguistico-cognitiva ed affettivo-relazionale dell'allievo/a 
 

SECONDA FASE – Rilevazione delle competenze ed interventi – F.S., Docenti classe, 

docenti potenziamento, interventi di esterni (Centro Ulysse): in questa fase i percorsi si 

differenziano per garantire le specificità proprie dei tre Ordini di scuola. 
 
 
 

 

SCUOLA 

INFANZIA 

 SCUOLA 

PRIMARIA 

SCUOLA 

SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

Rilevazione specifica 

di eventuali BES 

linguistici 

Test di rilevazione 

specifica di eventuali BES 

linguistici 

Test di rilevazione specifica di 

eventuali BES linguistici 

Rilevazione specifica 

dieventuali BES in 

altri Campi di 

esperienza/ambiti 

Test di rilevazione 

specifica di eventuali BES 

in altre discipline/ambiti 

Test di rilevazione specifica di 

eventuali BESin altre 

discipline/ ambiti 

Interventi specifici per 

l’abilitazione delle 

competenze 

linguistiche 

Al bisogno: inserimento nei 

laboratori di Potenziamento 

Alfa,Lab.Mat, Lingua per lo 

Studio secondo le seguenti 

modalità e livelli: 

-Alfa Base: per sviluppare le 

prime competenze 

linguistiche 

-Alfa 1: per le classi 2^ e 3^ 

-Alfa 2: per le classi 3^, 4^, 

5^ 

-Alfa 3: per le classi 4^ e 5^ 

-Lingua per lo Studio: per lo 

sviluppo dei linguaggi 

specificidelle discipline 

Lingua per lo Studio: per le 

classi 4^ e 5^ 

-Lab. Mat. base: 

competenzelogico 

matematiche di base 

-Lab.Mat 1: classi 3^, 3 livelli 

-Lab. Mat. 2: classi 4^, 3 

livelli 

-Lab. Mat 3: classi 5^, 3 

livelli 

Al bisogno: inserimento nelle classi 

del Centro di Alfabetizzazione 

Ulysse secondo le seguenti 

modalità e livelli: 

-sezione linguistico-strutturale, 

in cui sono inseriti gli/le allievi/e 

che presentano poche o addirittura 

irrilevanti competenzenell'uso della 

lingua italiana e necessitano di un 

insegnamento intensivo; 

-sezione linguistico-funzionale 

in cui sono inseriti allievi/e dalle 

competenze linguistiche adeguate 

dal punto di vista comunicativo, ma 

carenti riguardo alle regole ed alle 

strutture morfosintattiche; 

-sezione metacognitiva in cui 

sono inseriti gli/le allievi/e che, 

pur possedendo un'apprezzabile 

capacità sia nella decodifica dei 

massaggi linguistici che nella 

comunicazione, necessitano di 

una guida per l'acquisizione di 

competenze metacognitive per 

l'uso della lingua astratta. 
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strumento efficace per impostare percorsi personalizzati di studio, elaborati in base a 

specifiche esigenze di alunni/e con DSA e BES. 

Il PDP contiene, oltre al piano di studi personalizzato, i relativi strumenti compensativi e 

dispensativi, ovvero tutti gli strumenti didattici, tecnici e informatici necessari all’alunno/a con 

BES per abilitare le sue conoscenze, competenze ed abilità. Il PDP, viene redatto tenendo 

conto delle indicazioni dello specialista, delle osservazioni della famiglia, coinvolgendo 

direttamente l’allievo/a, in un’ottica di contratto formativo. Viene inoltre firmato, in caso di 

DSA certificato, anche dalla famiglia e consegnato in copia ad essa. Vieneinoltre trasmesso, 

dalla scuola Primaria alla scuola Secondaria nell’ottica della maggiore continuità possibile 

degli interventi. 

Strategie Didattiche 

Non vi sono limitazioni all’apprendimento di uno/astudente/essa con BES, dovuti o meno a 

DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO – PROTOCOLLO DI INCLUSIONE 

Vd. PTOF TRIENNALE 2019/22 

 
Al fine di assicurare il percorso educativo più adeguato agli/alle alunni/e con DSA, l’Istituto 

Comprensivo “Verdi” attua un protocollo di accoglienza che coinvolge tutte le figure 

interessate: F.S., referenti, docenti, famiglie, alunni/e 

 
Compito della nostra scuola è quello di assicurare a ciascun alunno/a, nel modo più 

ampio possibile, il successo formativo (rif. DPR 275/99). 

Per ciascun alunno/a che presenti Bisogni Educativi Speciali, (BES) viene quindi redatto un 

Piano Didattico Personalizzato (PDP) secondo le indicazioni fornite dalla Circolare 

Ministeriale n. 8 del Marzo 2013 che afferma: “[…] è compito doveroso dei Consigli di 

classe o dei team dei/delle docenti nelle scuole primarie indicare in quali altri casi sia 

opportuna e necessaria l’adozione di una personalizzazione della didattica […]» 

Il perseguimento del successo formativo richiede un’attenzione alle potenzialità e alle 

specifiche inclinazioni, un conseguente adeguamento della proposta didattica e viene 

perseguito attraverso l’elaborazione di un piano didattico personalizzato (PDP), uno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DSA, ma solo tempi e percorsi diversi, strategie alternative e differenti gradi di difficoltà nel 

conseguire l’obiettivo. Pertanto, la nostra azione didattica mira ad essere inclusiva, 

all'occorrenza personalizzata e "metacognitiva”, privilegiando le principali tecniche della 

didattica inclusiva, funzionali a tutti/e gli/le alunni/e, qui di seguito riportate: 

• apprendimento cooperativo e peer tutoring 

• lavoro nel piccolo gruppo 

• adattamento degli stili di comunicazione e delle modalità di trasmissione (materiali dibase 

strutturati secondo diversi livelli di competenze); 

• utilizzo di strumenti tecnologici 

• utilizzo di strumenti alternativi alla tradizionale lezione “frontale”: immagini, elementi 

multimediali, mappe, schemi, tabelle 

• ricerca di un metodo di studio personale attraverso l’individuazione del proprio stile di 

apprendimento 

Parallelamente si offre allo/a studente/essa l’opportunità di ridurre le sue difficoltà per mezzo 

di strumenti dispensativi e compensativi classici e informatici, previsti dal PDP, durante le 

lezioni, le verifiche e nei compiti a casa. 
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IL CURRICOLO D’ISTITUTO – UN PERCORSO DI IDENTITÀ 

 
 

• Le verifiche sono concordate in anticipo con gli/le studenti/esse. 

• Hanno come oggetto obiettivi e contenuti ben specificati. 

• I compiti scritti, ritenuti non adeguati, sono compensati/integrati con prove orali 

programmate. 

• L’alunno/a è preparato ad un uso consapevole di mediatori didattici (calcolatrice, tavole 

compensative, schemi e mappe concettuali e ausili tecnologici o comunque utilia mettere 

l’alunno/a in condizione di dimostrare ciò che ha appreso) durante le provescritte e orali. 

• I tempi di svolgimento sono più lunghi o le verifiche più brevi rispetto al resto della classe. 

• La valutazione è personalizzata in tutti gli Ordini di scuola e tiene conto dellecaratteristiche 

personali del disturbo, del punto di partenza e dei risultati conseguiti, rilevando i progressi 

ed orientando il giudizio complessivo su competenze più ampie e generali come da 

normativa (rif. Legge 170 dell’8 ottobre2010); alla scuola Primariala valutazione è inoltre 

stabilita secondo i criteri del Curricolo Inclusivo. 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
 

 

Gli/le alunni/e con DSA o BES affrontano le prove di esame comuni, poiché conseguono un 

diploma avente validità legale, ma potranno fare uso degli strumenti compensativi previsti dai 

piani di studio personalizzati (PDP). 

Gli/le alunni/e con DSA, se il PDP prevede la dispensa dalle prove scritte di lingua straniera, 

potranno sostenere una prova orale sostitutiva e valida ai fini del conseguimento del titolo di 

studio. 

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami, valido a tutti gli effetti, non viene fatta 

alcuna menzione delle modalità di svolgimento. 
 

 
Per il Curricolo d’istituto si rimanda alla sezione La Scuola della valutazione, Il Curricolo di 

Istituto e la valutazione del PTOF triennale. 

Nel corrente a.s. il Collegio dei docenti ha deliberato la costituzione di una commissione 

che si occuperà dell’impostazione del Curricolo d’istituto per tutti gli ordini di scuola e di 

sviluppare un curricolo verticale. La commissione ha già prodotto il curricolo d’istituto (in 

allegato al pof) per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per le classi terze della 

scuola secondaria di primo grado. Riguardo le classi prime e seconde il corpo docenti della 

scuola secondaria Verdi ha ritenuto di dover inglobare gli obiettivi in un percorso unico a 

lungo termine, riferendosi alle Indicazioni nazionali, nell’attesa dello sviluppo di un curricolo 

verticale da parte della commissione a ciò preposta. 

 
VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Nei PDP è prevista un’apposita sezione dedicata alle prove di verifica e alla valutazione, 

redatta secondo le indicazioni fornite dall’equipe medico-pedagogica che ha stilato la 

diagnosi. 

Nel rispetto di quanto stabilito e concordato con la famiglia e con l’alunno/a: 
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Anche attraverso le proposte delle Chiavi della città, si prevede una collaborazione con 

l’ANPI che accompagnerà le classi su alcuni luoghi significativi della storia della Liberazione 

di Firenze, sia nella zonadell’Oltrarno sia nel quartiere di San Jacopino. Gli alunni e le alunne 

si prepareranno sul tema attraverso la visione di materiale storico-documentaristico e lo 

studio di testi letterari proposti dai/dalle docenti. 

Il percorso si svilupperà su due assi tematici principali - ossia il ruolo delle donne nella 

Resistenza e le piazze di Firenze nella Resistenza - e vedrà il coinvolgimento di tutte le aree 

disciplinari curriculari e della banda della scuola. Le produzioni artistiche e musicali verranno 

raccolte in un evento finale rivolto al quartiere in occasione delle celebrazioni della Festa 

Nazionale della Liberazione. 

L’evento sarà dedicato al ricordo del Prof. Ferruccio Barbetti. 

I tre assi portanti: 

 

L’obiettivo dell’Educazione Civica è di contribuire alla formazione di cittadini e cittadine 

responsabili e consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri, che possano partecipare 

pienamente alla vita civica, culturale e sociale della loro comunità. 

L’Educazione Civica si snoda trasversalmente alle discipline lungo un percorso che 

abbraccia tutto l’arco della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado, 

mirando a stimolare una lettura critica della realtà circostante in un clima di continuo e sereno 

confronto. 

Attraverso tale insegnamento si intende concorrere alla crescita umana e culturale di studenti 

e studentesse promuovendo un’idea di intelligente cittadinanza del mondo che possa 

favorirela realizzazione di una società aperta, inclusiva, solidale e democratica. 

Percorso sulla Resistenza 

 
Per le classi terze della scuola Secondaria è previsto un percorso sulla Resistenza che 

consisterà in varieattività interdisciplinari che si svilupperanno durante il corso dell’anno. 

 

La Costituzione Italiana 

Si farà riferimento ai principi fondamentali sanciti dalla Carta costituzionale affinché studenti 

e studentesse possano acquisire una conoscenza dei valori sui quali poggia la Repubblica 

italiana e sviluppare una piena consapevolezza del loro ruolo di cittadinie cittadine nella 

società del domani. 

La conoscenza della Costituzione Italiana, come norma cardine del nostro ordinamento, 

costituirà l’orizzonte giuridico e culturale per identificare diritti, doveri, comportamenti 

personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e la 

partecipazione di tutti e di tutte all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 

 
Lo sviluppo sostenibile – Agenda 2030 

Verranno presi a riferimento gli Obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 

individuati dall’ONU al fine contribuire a promuovere una cultura di pace, di legalità, di 

rispetto per l’ambiente, di tutela dei beni comuni e della salute, di contrasto alle 

discriminazioni e alle disuguaglianze. 

Educazione Civica 
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Cittadinanza digitale 

A studenti e studentesse saranno forniti strumenti per utilizzare consapevolmente e 

responsabilmente i nuovi mezzi di comunicazione e gli strumenti digitali in un’ottica di 

sviluppo del pensiero critico, di contrasto al linguaggio dell’odio e di sensibilizzazione 

rispetto alle potenzialità e ai rischi connessi all’uso dei social media e alla navigazionein 

Rete. 
 

Articolazione dell’Educazione civica 19 

 
Il percorso di educazione civica interesserà i cinque anni di Scuola Primaria e i tre anni di 

Scuola Secondaria di primo grado articolandosi nelle tre principali aree tematiche che, 

insieme all’area relativa alle Competenze digitali, rappresentano l’ossatura del curricolo 

verticale del nostro Istituto, dalla Scuola dell’Infanzia fino all’ultimo anno della Scuola 

secondaria. 

Le tre aree tematiche saranno indicativamente affrontate secondo una scansione che 

prevede la ripresa el’approfondimento degli argomenti trattati in più momenti durante tutti gli 

anni del primo ciclo d’istruzione. 

1) Tutela dell’Ambiente (acqua, rifiuti, risparmio energetico, energie rinnovabili, sviluppo 

sostenibile, 

…) – 1°-5° anno Scuola Primaria/ 1°-3° anno Scuola Secondaria. 

2) Lotta alle discriminazioni (contrasto a bullismo, sessismo, razzismo, omofobia, cyber- 

bullismo…) 

– 3°-5° anno Scuola Primaria/ 1°-3° anno Scuola Secondaria. 

3) Educazione alla pace e alla legalità (guerre passate e contemporanee, risoluzione dei 

conflitti, antifascismo, istituzioni democratiche, contrasto alle mafie…) 5° anno Scuola 

Primaria/ 3° anno Scuola Secondaria. 

Il carattere di trasversalità dell’educazione civica è riconducibile alla pluralità degli obiettivi 

di apprendimento e delle competenze attese che non possono essere circoscritti all’ambito 

di una singola disciplina. Pertanto tutte le discipline, in rapporto dialettico fra loro, 

contribuiranno alla formazione civica e sociale degli alunni e delle alunne affrontando gli 

argomenti di riflessione dai vari punti di vista e attraversoi vari linguaggi che sono propri delle 

discipline stesse. 

 
Sviluppo delle competenze 

 
Al termine del primo ciclo d’istruzione, gli/le alunni/e e le alunne avranno compreso i concetti 

fondamentali di cittadinanza attiva e responsabile, del rispetto di sé, delle altre persone e 

dell’ambiente: 

- Saranno consapevoli che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversitàsono 

i presupposti essenziali per una proficua convivenza civile che potrà favorire la costruzione 

di un futuro equo e sostenibile. 

- Comprenderanno i ruoli e le funzioni delle istituzioni dello Stato italiano riconoscendo i 

sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i/le cittadini/e. Saranno altresì 

consapevoli dei principi supremi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte 

Internazionali e dei valori della legalità e della pace quali condizioni imprescindibili per una 

società giusta e democratica. 
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- Avranno appreso la necessità di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali, di uno 

sviluppo equo e sostenibile e rispettoso dell’ecosistema del Pianeta. Sapranno riconoscere 

le fonti energetiche assumendo un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo. 

Sapranno classificare i rifiuti sviluppando comportamenti virtuosi rispetto al riciclaggio dei 

materiali. 

- Saranno in grado utilizzare correttamente diversi dispositivi elettronici, di individuare 

materiali e fonti documentali digitali disponibili in Rete e sapranno argomentare attraverso 

diversi sistemi di comunicazione. Saranno consapevoli dei comportamenti corretti da 

adottare in Rete e dei rischi connessi alla navigazione. Sapranno applicare le regole sulla 

privacy in modo da tutelare sé stessi e gli/le altri/e. 

 
Programmazione 

 
Nel tempo dedicato a questo insegnamento, i/le docenti, sulla base della programmazione 

concordata con il team o il Consiglio di classe, potranno proporre attività didattiche che 

sviluppino, con sistematicità e progressività, conoscenze e abilità relative ai tre nuclei tematici 

sopra indicati, avvalendosi di unità didattiche da svolgere come singoli/e docenti o moduli 

interdisciplinari trasversali condivisi da più insegnanti. I/le docenti definiranno, altresì, il 

tempoda dedicare allo svolgimento di ciascuna azione didattica, al fine di raggiungere la quota 

oraria minima annuale prevista di 33 ore (vedi quadro orario sotto). I vari Dipartimenti 

disciplinari definiranno i diversi argomenti da trattare nelle unità didattiche durante l’anno. 

 
Valutazione 

 
L’insegnante cui sono stati affidati compiti di coordinamento acquisisce dal/dalla docente 

della sezione (scuola dell’Infanzia), dai/dalle docenti del team pedagogico (Primaria) o del 

Consiglio di classe (secondaria di primo) gli elementi conoscitivi per formulare la valutazione. 

Tali elementi possono essere desunti sia da prove formali, sia attraverso la valutazione della 

partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa. Sulla base 

di tali informazioni, il/la docente propone il voto da assegnare al percorso di educazione 

civica. 

Per la scuola Secondaria di Primo Grado si individua nel/nella docente coordinatore/trice la 

figura che provvederà a coordinare e raccogliere le valutazioni espresse dalle varie 

componenti del Consiglio di Classe e a proporre il voto di valutazione sulla base dei criteri 

di valutazione definiti nel PTOF. 

La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella 

programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività 

didattica. 

 
Quadro orario 

 
La legge 92 prevede che l’orario dedicato a questo insegnamento non sia inferiore a 33 ore 

per ciascun anno di corso. 

I singoli gruppi docenti e Consigli di Classe individuano analiticamente il numero ore che ogni 

disciplina dedicherà all’insegnamento dell’Educazione Civica. Tale insegnamento è infatti 

trasversale “in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze 

attese non ascrivibili a una singola disciplina”. 
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VALUTAZIONE 

Si riportano di seguito gli orientamenti di Istituto relativi alla valutazione dei percorsi 

di apprendimento degli/delle alunni/e. (Si rimanda alla sezione DELLA SEZIONE 

DELLA VALUTAZIONE del PTOF triennale allegato) 

N.B. l’Ordinanza n. 172 del 4 Dicembre 2020 e le relative Linee Guida hanno posto la 

seguente variazione: nella scuola primaria, la valutazione periodica e finale degli 

apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni 

Nazionali, compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica, attraverso un giudizio 

descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa della 

valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti. I giudizi descrittivi 

sono riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel curricolo d’istituto e sono correlati 

a differenti livelli di apprendimento.    Restano invariate, e dunque comuni agli Ordini 

Si indica, qui di seguito, un quadro orario indicativo per disciplina della Scuola Secondaria 

di Primo Grado, dal quale i singoli CdC potranno discostarsi avendo cura di mantenere il 

monteore complessivo annuale e di garantire un’equa ripartizione fra i due quadrimestri: 

 
- Lettere 11 ore 

- Matematica 5 ore 

- Scienze 2 ore 

- Prima Lingua 4 ore 

- Seconda lingua 2 ore 

- Tecnologia 2 ore 

- Ed. Artistica 2 ore 

- Musica 2 ore 

- Ed. Motoria 2 ore 

 

Il Curricolo Inclusivo - Si rimanda alla pag. 29 del PTOF triennale 2019/22 
 

 

dell’Istituto, le Agende di valutazione del Comportamento e per il Giudizio Globale 

quadrimestrale. 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE DISCIPLINE, I GIUDIZI GLOBALI E DEL 

COMPORTAMENTO (DELIBERA DEL 24 GENNAIO 2018) – vd. Allegato 1 
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FASE DELL'INSERIMENTO 

DURATA, TEMPI E MODALITA’ 

L'orario, i tempi e la modalità di frequenza saranno i seguenti: 

RUOLO DELL'INSEGNANTE 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE 

ROSSINI 

 

 
PROGETTO ACCOGLIENZA 

 
Il progetto è rivolto ai bambini di tre anni delle sezioni Rossi e Gialli della Scuola dell'Infanzia 

G. Rossini. 

 
Per poter garantire un clima sereno di accoglienza e di comunicazione, necessario per 

favorire i rapporti affettivi, sollecitare la partecipazione alla vita scolastica, facilitare 

l'apprendimento, le insegnanti hanno previsto di adottare, nelle prime settimane di scuola, un 

orario ridotto che permetta la presenza contemporanea di tutto il corpo docente della sezione. 
 
 

Obbiettivi 

o Favorire l'inserimento superando ansie, timori e paure. Esplorare, scoprire ed 

appropriarsi del nuovo ambiente. 

o Avvicinarsi e scoprire un nuovo mondo di relazioni con gli adulti e i bambini. 
 

 

 
Ogni sezione dei 3 anni sarà suddivisa in 2 gruppi (gruppo A e gruppo B). 

Durante le prime due settimana (dal 15 settembre al 24 settembre) il gruppo A (la metà degli 

iscritti) frequenterà nella prima parte della mattina mentre il gruppo B nella seconda. Durante 

la terza settimana (dal 27 settembre al 1° ottobre) frequenterà tutto il gruppo classe fino alle 

12 senza usufruire del servizio mensa. 

Durante la quarta settimana (dal 4 all’8 ottobre) i bambini potranno usufruire del servizio 

mensa con uscita dopo il pranzo. 

Dall’11 ottobre i bambini potranno svolgere l’orario completo. 
 

 
Nei confronti del bambino le insegnanti si propongono di promuovere: 

• Un'entrata a scuola piacevole. 

• Un graduale distacco del bambino dalle figure parentali. 

• L'incoraggiamento del bambino a muoversi nello spazio-sezione e spazio-scuola con 

sicurezza. 

• L'esplorazione e la curiosità per i materiali didattici e di gioco. 

• La graduale accettazione di piccole regole di gruppo e di vita comunitaria. 

AREA PROGETTI 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA 

STRUTTURAZIONE DEGLI SPAZI 

Si rivolge ai/alle bambini/e di 5 anni (vd. Progettualità scuola Primaria-Progetto Curricolo e 

Continuità). 

 
 

• Stimolarli a lasciare i figli con serenità. 

• Far capire l'importanza di una frequenza regolare del bambino.Incoraggiarli a partecipare e a 

collaborare alle attività proposte nell'ambito scolastico. 
 

 

 
Per favorire l'inclusione del bambino nel gruppo e per stimolare la comunicazione 

interpersonale e la costruzione di nuove relazioni, verranno proposte attività manipolative, 

attività grafiche, pittoriche, giochi motori di piccolo e grande gruppo, gioco libero con 

materiale scelto dai bambini, filastrocche, canzoncine, girotondi. 
 

 

 
Nelle sezioni verranno predisposti contesti accoglienti, rassicuranti e allo stesso tempo 

accattivanti (angolo della cucina, angolo della lettura, angolo delle costruzioni ecc..) alla 

portata dei bambini per suscitare curiosità, approcci e utilizzi. 

 

PROGETTO PSICOMOTORIO 
 

Il progetto si rivolge a tutti/e i/lr bambini/e di tutte le fasce di età e una durata annuale, con 

incontri settimanali di un’ora. Le lezioni saranno caratterizzate da più situazioni proposte 

contemporaneamente, durante le quali saranno proposti esercizi posturalie di allungamento. 

Le attività da settembre 2020 si svolgono nel giardino del plesso 

dell’Infanzia, a sezioni separati, a causa dell’emergenza Covid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGETTO CURRICOLO E CONTINUITÁ 
 

Nei confronti dei genitori le insegnanti si propongono di: 
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PROGETTO AVVIAMENTO ALLA MUSICA NELLA SCUOLA 

D’INFANZIA 

Il progetto che l’Associazione Jupiter propone ha lo 

scopo di creare un percorso musicale che accompagni 

il/la bambino/a a partire dai tre anni di 

età fino alla conclusione della Scuola Secondaria. All’interno di quest’ultima e della Scuola 

Primaria (classi quarte e quinte) l’Associazione Jupiter è attiva da molti anni con il 

percorso di Banda musicale. La collaborazione instauratasi negli anni tra gli/le insegnanti 

di entrambe le parti (IC Verdi ed Ass. Jupiter) ha portato alla richiesta da parte degli/delle 

insegnanti della Scuola dell’Infanzia e Primaria (primi tre anni) alla creazione di un vero 

e proprio progetto propedeutico a quello di Banda musicale. Alla base del progetto vi è 

l’utilizzo del gioco, importante strumento pedagogico, utilissimo all’apprendimento, 

capace di stimolare la curiosità, la fantasia, l’intuizione e il  talento innato nei/nelle 

bambini/e come mezzo per avvicinarli alla musica. Il gioco è una delle modalità più 

importanti con le quali il/la bambino/a prende coscienza di sé, del mondo che lo circonda 

e delle persone (coetanei o adulti) con le quali entra in relazione. Nell’a.s. in corso, causa 

l’emergenza epidemiologica, si valuterà l’attuazione o meno del progetto. 
 
 
 

 

PROGETTO LIM 
 
 
 

 

È un progetto, calibrato sulle 3 fasce d’età, propedeutico all’utilizzo didattico- 

pedagogico dei dispositivi multimediali ormai in uso anche nella scuola 

d’Infanzia. 

 
Micro-progettualità Infanzia A.S. 2021-22 

Ente esterno 

coinvolto 

Attività Classi coinvolte 

Chiavi della città Codice 

86. 

La fattoria dei 

ragazzi 

5 anni ARANCIONI 

Chiavi della città Codice 

152. 

Chi ha paura del 

lupo cattivo? 

5 anni ARANCIONI 

Chiavi della città Codice 

374. 

I nonni leggendari 

leggono le storie 

5 anni ARANCIONI 

Chiavi della città Codice 

231. 

Inventa storie 4 anni BLU, 4 anni 

VERDI 

Chiavi della città Codice 

249 

Favole e Fiabe al 

museo 

4 anni BLU, 4 anni 

VERDI 

Chiavi della città Codice 

374. 

Nonni leggendari 

leggono le storie 

4 anni BLU, 4 anni 

VERDI 

Chiavi della città Il meraviglioso mondo di Oz ( teatrino 

del Gallo) 

5 anni ARANCIONI 
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PROGETTO “C’è UNA BELLA DIFFERENZA” 

 
Progetto per l’inclusione, l’abilitazione e il potenziamento di alunni/e con BES e per la 

valorizzazione delle eccellenze. 

Il Comprensivo è seriamente impegnato nel rafforzare processi inclusivi attraverso la 

progettazione el’organizzazione di ambienti di apprendimento e di attività che permettano a 

ciascuno/a di partecipare alla vita scolastica nella maniera più attiva, autonoma ed utile 

possibile per sé e per gli/le altri/e. Anche nel plesso Rossini, dal 2012 sono stati attivati 

percorsi specifici per l’inclusione, l’abilitazione e il potenziamento di alunni/e con BES. 

Si è dunque scelto di dedicare a tali processi la maggior parte delle risorse interne, sia in 

termini economici sia per quanto riguarda l’utilizzo del personale docente, destinando 

l’organico di Potenziamento a svolgere Laboratori che favoriscano l’inclusione e il 

potenziamento delle conoscenze chiave. 

Si è inoltre compreso che è fondamentale sostenere anche le famiglie degli/delle alunni/e 

che presentano DSA. Dall’A.S. 2015/16 è stato dunque attivato, utilizzando il personale 

interno alla scuola, un ciclo di incontri mensili con i genitori interessati, al fine di potenziare 

lo scambio scuola - famiglia e di fornire un tutoraggio efficace nell’ambito della gestione dei 

compiti assegnati per casa. 

 
Il progetto si sostanzia nelle seguenti azioni: 

AZIONE 1- attività permanenti di formazione/aggiornamento per i/le docenti riguardo 

allagestione di classi ad abilità differenziate. 

AZIONE 2- Aggiornamento/revisione/sviluppo di un curricolo inclusivo. 

AZIONE 3 - Laboratori linguistici per il potenziamento delle conoscenze e competenze 

chiaveper alunne/i delle classi 2^, 3^, 4^, 5^ e per la valorizzazione delle eccellenze. 

AZIONE 4- Laboratori di inclusione/intercultura per le classi 1^, E 5^ attivati con la 

cooperazione del Centro Ulysse di Firenze. 

AZIONE 5 - Accoglienza, in-formazione e supporto famiglie con figli/e DSA. 

 
La scuola Primaria Rossini è impegnata in un articolato percorso volto ad una sempre 

maggiore inclusività. Costruire una scuola realmente inclusiva significa prima di tutto un 

continuo aggiornamento degli/delle insegnanti sulle normative, le procedure, le metodologie 

e le tecniche delladidattica inclusiva. 

Alle azioni del Progetto si affiancano dunque le pratiche coordinate dalla Docente Funzione 

Strumentale ed applicate da tutte/i le/i docenti: 

● Rilevazione iniziale dei bisogni: ciascuna classe propone alla F.S. i suoi BES attraverso un 

colloquio mirato. Le/gli alunne/i indicati vengono assegnati ai laboratori più adatti tramite una 

serie di test. 

● Costante monitoraggio dell’andamento di tutte le classi, attraverso: riunioni mensili collegiali, 

colloqui individuali con i team e rilevazione dei progressi degli alunni nei laboratori. 

Costante revisione degli obiettivi minimi e massimi per ciascuna disciplina (tenendo 

● conto delle indicazioni Nazionali) attraverso l’aggiornamento del Curricolo inclusivo (12 

docenti coordinatori). 

● Costante confronto, aggiornamento e sperimentazione sulle strategie e sulle tecniche della 

didattica inclusiva attraverso riunioni mensili in plenaria. 

SCUOLA PRIMARIA “ROSSINI” 
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● Costante raccordo delle azioni formative, didattiche e di valutazione a classi parallele, 

attraverso incontri mensili di programmazione e di preparazione prove di verifica. 

 

 
PROGETTO CURRICOLO E CONTINUITÀ 

 
Premessa 

 
L’obiettivo del progetto sarà principalmente quello di consolidare le strutture di continuità 

sperimentate lo scorso anno e di verificarne la validità promuovendo l’interazione tra i/le 

docenti dei vari Ordini. Cercheremo difavorire la condivisione di informazioni utili e attendibili 

a distanza e, ove possibile, in presenza per contribuire alla corretta e consapevole 

formazione dei gruppi classi prime della scuola Primaria e della Secondaria di primo grado. 

 
Perseveriamo nel proposito di realizzare esperienze di continuità che accompagnino gli/le 

alunni/e nel passaggio tra due ordini di scuola, nell’ottica di riconoscere ad ognuno il diritto 

alla continuità nella propria storia formativa. 

 
Queste esperienze potranno prevedere occasioni di incontro tra gruppi classe nel rispetto 

dell’attuale normativa di contenimento per Covid 19. Al fine di orientare gli/le alunni/e 

all’accoglienza, all’apertura e all’attenzione verso gli/le altri/e verranno promossi incontri in 

presenza o on-line tra ordini di scuola. 

 
Finalità 

 

Favorire il passaggio graduale e sereno da un ordine di scuola all’altro facendo conoscere 

agli/alle 

alunni/e il nuovo contesto educativo nel quale verranno a trovarsi. 

Facilitare la conoscenza tra alunno/a dei vari ordini di scuola, nel rispetto dell’attuale 

normativa di contenimento per Covid 19, creando occasioni d’incontro on-line o, se sarà 

possibile, in presenza tra le classi degli anni ponte, insieme ai/alle loro insegnanti. 

Promuovere interazioni tra i/le docenti dei vari contesti educativi. 

Consolidare la procedura sperimentata lo scorso anno che consente la presentazione 

degli/dellealunni/ee valorizza il loro bagaglio di conoscenze pregresse. 

Promuovere il processo di apprendimento degli/delle alunne/i attraverso la formazione 

dei/delledocenti delle classi-ponte. 

Favorire l’inclusione di tutti/e gli/le alunni/e dell’Istituto, in particolare di quelli/e più 

svantaggiati/e. 

Azioni del progetto 

Azione UNO 

Formazione classi prime scuola primaria 

Applicazione del protocollo di continuità che prevede la presentazione degli/delle alunni/e 

della Scuola dell’Infanzia ai/alle docenti della Scuola Primaria dell’Istituto e di formare i 

gruppi delle future classi prime attraverso tre azioni: 

formazione di una commissione formazione classi prime composta dai/lle docenti della 

scuola dell’infanzia. Tale commissione sarà composta dalle maestre delle sezioni dei 5 anni, 

dalla referente perla continuità e, se necessario, dalla referente gruppo H. La commissione 
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si occuperà a fine anno di formare i gruppi che passeranno alle classi prime della Primaria. 

Compilazione del documento di passaggio tra i due ordini di scuola da parte delle insegnanti 

di sezione della scuola dell’Infanzia. 

incontro tra docenti dei due ordini di scuola, anche in modalità Meet, da effettuarsi 

nelle prime settimane di scuola dell’anno successivo. 

 
Formazione classi prime scuola Secondaria di primo grado 

Per la formazione dei gruppi classi prime della scuola Secondaria di primo grado si procede, 

come da protocollo, nello stesso modo. 

formazione di una commissione formazione classi prime composta dagli/lle docenti delle 

classi quinte della scuola primaria. Tale commissione sarà composta dalle maestre delle 

classi quinte, dalla referente per la continuità e, se necessario, dalla referente gruppo H e 

dai/dalle collaboratori/trici del DS. La commissione si occuperà a fine anno di formare i 

gruppi che passeranno alle classi prime della secondaria. 

Compilazione del documento di passaggio tra i due ordini di scuola da parte degli/lle 

insegnanti delle classi. 

incontro tra docenti dei due ordini di scuola, anche in modalità Meet, da effettuarsi 

nelle prime settimane di scuola dell’anno successivo. 

 

Azione TRE Pratiche in classe 

Scuola dell’infanzia-scuola primaria 

La finalità è quella di migliorare la consapevolezza dei/delle docenti rispetto alla relazione 

continuità-inclusionecoordinando azioni svolte nelle sezioni e nelle classi dei diversi ordini. 

Tale finalità si può realizzare con un percorso di potenziamento delle competenze 

metafonologiche per gli/le alunni/e delle classi coinvolte, laddove i/le docenti abbiano 

partecipato all’aggiornamento proposto lo scorso anno. 

Scuola dell’Infanzia-scuola Primaria e scuola Primaria-scuola Secondaria 

Il PROGETTO CONTINUITA’: “Ri-USO e NON Getto” ha la finalità di consolidare la 

continuità̀ tra gli Ordini di scuola creando momenti di incontro e confronto tra docenti e tra 

gruppi classe partendo dalla tematica comune 

del riciclo. Il tema scelto ha lo scopo di promuovere il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente, 

in accordo con l’area tematica “Tutela dell’ambiente” del curricolo di Educazione Civica del 

nostro Istituto. I destinatari sono gli/le alunni delle classi ponte della scuola dell’Infanzia, 

Primaria e Secondaria. Il lavoro su una tematica comune favorisce i contatti e gli scambi tra 

gli alunni per far conoscere i nuovi contesti educativi. 

 
 

SCUOLE 
 

DESTINATARI 
 

CLASSI 
COINVOLTE 

 

DOCENTI 
COINVOLTI 

 

FIGURE DI 
SISTEMA 

 

TEMPI 
 

SPAZI 

 

INFANZIA 
ROSSINI 

 

DOCENTI SEZ. 
5 ANNI 

 

ALUNNI/E SEZ. 
5 ANNI 

 

SEZ. -VIOLA 
26 ALUNNI/E 

 

SEZ. 
 

ARANCIONI- 
27 ALUNNI/E 

 

Teresa Sestito, 
Antonella 
Caldone, Luana 
Baudo, 
Pacchiaro 
Pasqualina. 

 

Biagina 
Purrazzo, 
Dell’Aquila. 

 

Referente: da 
determinare 

 
NOVEMBRE 
2021- 
MAGGIO 
2022 

 
SPAZI 
DELL’IC 
VERDI 
(oppure 

 
modalità 
on-line) 
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PRIMARIA 
ROSSINI 

 

DOCENTI 
CLASSI 5^ 

 

ALUNNI/E 
CLASSI 5^ 

 

5A 
 

5B 
 

5C 
 

5D 

Docenti di posto 
comune quinte, 
8 insegnanti. 
Docenti: O. 
Costanzi, A. 
Rosati, K. 
Milluzzo, F. Ler, 
L.Darli, 
B.Torresi, 
D.Capoluongo. 
Docenti di 
sostegno 
primaria: C. 
Massa, B. 
Rappoli, F. 
Baccinetti, L. 
Guerrisi. 

 
F.S. 
Coordinamento 

-Formazione: 
Dagradi 
Donatella 

 

Referente: 
Roberti 
Francesco 

 

Formazione: 

Bacci Giovanna 

  

 

SECONDA 
RIA VERDI 

 

ALUNNI/E 
CLASSI PRIME 

 

Classi quinte 
della Primaria 
con alcune 
classi prime 
Secondaria 

 

Docente          di 
Tecnologia A. 
Cirivasi (4 h), 
docenti di arte A. 
Rossi (2h), e M. 
Triarico.     (2h). 
Docenti di 
lettere e 

matematica 
nelle  proprie 
classi nell’orario 
di servizio. 
Docenti:   G. 
Lamalfa, A. 
Corotti, L. 
Cinquefiori, S. 
Augruso,        D. 
Sorgente, L. 
Ducci, G. De 
Simone. Docenti 
di lingua 
straniera: 
S.Autore, A. 
Lacopo, 
D.Monte. 

 

F.S.: 
coordinamento 

Prof. Autore 

 

novembre - 
giugno 
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PROGETTO: VALORIZZAZIONE DELLE ARTI E DEL TERRITORIO 
 
 

Ordine/i di 

Scuola 

Primaria 

Sezioni/ 

Classi 

coinvolte 

Tutte 

Responsabil e Daniela Izzi, Francesco Roberti 

Enti 
 

/Associazioni 

coinvolti 

Fondazione Palazzo Strozzi, Dipartimento Educazione e Ricerca 

– Area Scuola e Giovani, Bottega dei Ragazzi/ Istituto degli 

Innocenti, Teatro della Toscana- Ufficio Scuola, Valorizzazione e 

Promozione Culturale. 

Finalità - Valorizzare la cultura ed il rapporto con i beni artistico-culturali 

del territorio, fornire informazioni e contenuti volti a sviluppare, 

attraverso linguaggi creativi, l’identità degli alunni in quanto 

cittadini consapevoli. 

Obiettivi 

specifici 

- Sviluppare e potenziare nell'alunno le capacità di esprimersi e 

comunicare inmodo creativo e personale; 

- Osservare per leggere e comprendere le immagini e le diverse 

creazioni artistiche; 

- Acquisire una personale sensibilità estetica e un atteggiamento 

diconsapevole attenzione verso il patrimonio artistico; 

- Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza 

e coerenza 

Metodologie - Peer tutoring,   lavoro   di   gruppo,   didattica   laboratoriale, 

cooperative learning, problem solving, visual thinking strategies 

(VTS) 

Attività e 

modalità e 

tempidi 

realizzazion e 

- Offerta di percorsi singoli a scelta per le classi a seconda dei 

livelli e specificiobiettivi disciplinari; 

- Uda da svolgere in continuità durante tutto l’anno scolastico; 

- Progetti che prevedano una preparazione in classe di 

contenuti propedeutici 

all’uscita didattica o all’incontro virtuale con musei e fondazioni; 

- Collaborazione con operatori museali e fondazioni culturali 

presenti sul territorio. 

 
PROGETTO SALUTE - “Dalla Salute al Benessere” 

 

La promozione della salute deve favorire il benessere psico-fisico della persona, alla 

protezione degli ambienti naturali e artificiali, alla conservazione delle risorse naturali 

passando necessariamente attraverso il ruolo fondamentale della scuola. 

Si propone quindi un percorso educativo che, attraverso la conoscenza induca comportamenti 

coerenticon un modello di vita improntato al benessere globale della persona. 

La famiglia, in prima istanza, e la scuola non possono trascurare tra i loro compiti educativi 

questo ambito della formazione dei/delle bambini/e, dunque tale progetto verrà svolto 

trasversalmente da tutte/i le/i docenti della Scuola Rossini, integrandolo con i curricoli delle 
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discipline. 

A tal fine la Scuola Primaria ha aderito al Progetto Frutta a Merenda del Comune di Firenze 

(All.3) 

Destinatari: 

alunni della scuola Primaria, insegnanti, genitori. 

Obiettivi generali: 

• favorire nei/nelle bambini/e e nelle famiglie scelte alimentari corrette 

• promuovere la salute attraverso le scelte alimentari 

Obiettivi specifici: 

• aumentare le conoscenze sui principi nutritivi e sui bisogni di un organismo in crescita 

• aumentare la consapevolezza del legame tra alimentazione e salute 

• aumentare il consumo di frutta e verdura 

• allenare i/le bambini/e a provare i gusti di diversi cibi 

Metodologia: 

la proposta didattica non va intesa come un pacchetto rigido di lezioni preconfezionate, ma 

deve essere articolata con la flessibilità richiesta dalla programmazione del curriculum. 

L’insegnante potrà selezionare le attività che - in termini di contenuto, di metodologia, di 

approccio didattico - ritiene più idonee a stimolare la costituzione di un corretto rapporto del 

bambino con il cibo e con l’alimentazione,in continuità con l’apprendimento che avviene 

dentro e fuori la scuola. 

 
PROGETTO MOTORIA 

La scuola Rossini, anche coerentemente con le energie dedicate all’ Educazione alla Salute, 

all’Inclusione e al Benessere a scuola, dedica molta attenzione all’organizzazione delle 

attivitàmotorie e sportive. 

La docente referente interno/a del Progetto, Francesca Marinelli, cura tutti gli aspetti di questa 

disciplina, occupandosi in particolare di: 

• Iscrizione e coordinamento del progetto del Miur “Scuola Attiva Kids” per l’assegnazione 

del/della tutor per le classi Quarte e Quinte. Per le classi Prime, Seconde e Terze, le attività 

saranno invece con tutor 0nline. Le specialità scelte dalla nostra scuola sono pentathlon e 

rugby. 

• Iscrizione e coordinamento del progetto “React-EU- Sport nelle scuole primarie” del Comune 

di Firenze, rivolto alle classi Terze e a tutte le altre che accolgono almeno un/aalunno/a 

certificato secondo la L. 104/92 o secondo la L. 170/12 

• Organizzazione dell’orario palestra per le classi della scuola. 

• Partecipazione agli incontri del Quartiere1 per la festa dello sport alle Cascine, e 

coordinamento delle classi partecipanti qualora cessasse la sospensione dovuta 

all’emergenza nazionale per il contenimento e la gestione dell’epidemia da Sars Covid-19. 

• Organizzazione dei materiali sportivi e del deposito dei suddetti, compresa la vigilanza 

sull’osservanza del protocollo sanitario. 

• I Rapporti con le società sportive del territorio (DLF calcio, DLF basket, Cus basket, Olimpia 

Pallavolo e Tamburello) sono sospesi fino al termine dell’emergenza nazionale per il 

contenimento e la gestione dell’epidemia da Sars Covid-19. 
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PROGETTO SCUOLA DIGITALE (PSDN) 
 

Referenti Plesso Primaria, docenti: Francesca Tarantino, Francesco Roberti 
 

Il PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale), adottato con Decreto Ministeriale n. 851 del 27 

ottobre 2015 (una delle linee di azione della legge 107, “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”) prevede 

un ampio piano di obiettivi e di azioni “per il lancio di una strategia complessiva di 

innovazione della scuola italiana e perun nuovo posizionamento del suo sistema educativo 

nell’era digitale” (PSDN pag. 6). 

Il PSDN prevede altresì la creazione dell’animatore digitale: figura di staff con compiti di 

promozione dell’innovazione didattica e di coordinamento delle azioni in tal senso. 

In Linea con il Piano Nazionale nel nostro PTOF viene rilevato come asse portante la 

formazione dellacittadinanza digitale, ribadendo che: “A studenti e studentesse saranno 

forniti strumenti per utilizzare consapevolmente e responsabilmente i nuovi mezzi di 

comunicazione e gli strumenti digitali in un’ottica di sviluppo del pensiero critico, di contrasto 

al linguaggio dell’odio e di sensibilizzazione rispetto alle potenzialità e ai rischi connessi 

all’uso dei social media e alla navigazione in Rete”. 

Viene, inoltre, nel suddetto documento identificato come obiettivo di miglioramento, l’utilizzo 

delle tecnologie per la gestione della classe ad abilità differenziate al fine di sviluppare una 

didattica semprepiù inclusiva. 

I Referenti di Plesso collaborano con l’animatore digitale di Istituto.Il PNSD prevede, tra le 

altre, azioni in merito: 

1. al miglioramento delle dotazioni hardware degli istituti, 

2.  all’implementazione dell’utilizzo degli strumenti digitali nella didattica (G-suite, 

registroelettronico…). 

3. alla formazione degli insegnanti. 

4. alla costruzione di un curricolo digitale verticale d’Istituto. 

5. Alla progressiva “Amministrazione digitale” (Completare la digitalizzazione 

dell’amministrazione scolastica e della didattica e diminuire i processi che utilizzano solo 

carta.Potenziare i servizi digitali scuola-famiglia studente. Aprire i dati e servizi della scuola 

a cittadini” PSDN, pag. 61) 

È su queste azioni che si concentra il nostro lavoro, di concerto con l’Animatore Digitale: 

 
- Assicurare la presenza e il funzionamento delle dotazioni tecniche (pc, lim) anche con 

un“Presidio di Pronto Soccorso Tecnico”, previsto proprio dal PSDN 

- Assistere ed accompagnare il personale docente nell’utilizzo degli strumenti software, 

semprepiù necessari in questo periodo di pandemia (g-suite, registro elettronico) 

- Raccogliere i bisogni specifici dei/delle colleghi/e in modo da poter prevedere azioni 

formativespecifiche. 

- Costituire repertori digitali: sitografia, filmografia, materiale specifico… 

- Contribuire, per la Primaria, alla costruzione del Curricolo Digitale d’Istituto. 

- Contribuire all’Amministrazione digitale di concerto con la Segreteria didattica 

Secondo quanto esposto si prospettano le seguenti disponibilità, previo accordo 

preventivato conle insegnanti del plesso: 

Francesca Tarantino, utilizzo delle  G-suite  e del registro elettronico, supporto tecnico 

perproblematiche di discreta rilevanza: 
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PROPOSTE DELTERRITORIO 

Giovedì ore 12:15/14:15 

Francesco Roberti, hardware e software, ‘pronto soccorso tecnico’, Amministrazione 

digitale:martedì: 7:30/12:00, giovedì 7.30/12:00 

Ovviamente i Referenti saranno sempre disponibili per le emergenze. 
 

 
● Tutte le classi aderiscono alle proposte del Territorio, in particolare quelle contenutenelle 

Chiavi della Città 
 

● Collaborazione con “Gli Amici dei Musei” 

Per (ri)scoprire la nostra splendida città: uscite guidate sul territorio comunale 
 

● Progetto “Giornata dello sport”: Questa giornata organizzata dal Comune di Firenze 

presso le Cascine offre la possibilità agli/alle alunni/e di provare differenti discipline 

sportive. Le classi trascorrono una giornata scolastica all’aperto (pranzo fornito dal 

servizio mensa scolastica e consumato nell’area attrezzata del parco). 

● Progetti     con      l’Associazione      del      Giardino      di      San      Jacopino 
Per il triennio è previsto il proseguo e l’implementazione dei seguenti progetti: 

o interventi di sostegno allo studio individuale (a scuola nel pomeriggio); 

o attività di giardinaggio-orto, 

o realizzazione di murales presso la scuola e il giardino. 
 
 

Sono inoltre previsti momenti di partecipazione collettiva alla vita e alla realtà della Scuola 

come la Festa di fine anno prevista per il 31 Maggio 2019. 

Micro-progettualità Primaria A.S. 2021-22 
 
 

Ente esterno 

coinvolto 

Attività Classi 

coinvolt 

e 

Chiavi della città Visita alle scuderie cod.20 1A, 1B, 

1C, 1D 

Chiavi della città Amici ronzanti cod.73 1A, 1B, 

1C, 1D 

Chiavi della città Contadini per un giorno cod.85 1A, 1B, 

1C, 1D 

Chiavi della città Crea l’Ecocity cod.84 1A, 1B, 

1C, 1D 

Chiavi della città La ciambella addormentata nel forno da 

Cartellone 

1A, 1B, 

1C, 1D 

Chiavi della città Per fare una città ci vuole un fiore 

cod.263 

2A 

Chiavi della città Il gesto di dipingere (cod.267) 2A 

Chiavi della città Favola della tartaruga con la vela 

(cod.260) 

2A 

Chiavi della città Visita alle scuderie (cod.20) 2A 

Chiavi della città Storie e leggende dello stemma dei 

Medici - 

Cod.265 

2B 
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Chiavi della città Il gesto di dipingere - Cod.267 2B 

Chiavi della città Vita di corte - Cod. 261 2B 

Chiavi della città Storie sotto l'ombrello - Cod. 103 2B 

Chiavi della città Raccontiamo il mercato- Cod. 88 2B 

Chiavi della città La fattoria dei ragazzi - Cod. 86 2B 

Chiavi della città Raccontiamo il mercato cod. 088 2C 

Chiavi della città Parco Mediceo Pratolino 104 2C 

Chiavi della città Esplora... con i Carabinieri forestali 069 2C 

Chiavi della città Walk and Talk 072 2C 

Chiavi della città Storie sotto l’ombrello 103 2C 

Chiavi della città Amici Ronzanti 073 2C 

Chiavi della città I Nonni Leggendari leggono le storie 374 2C 

Chiavi della città Cod. 291 – Il collage, l’arte di scegliere 2D 

Chiavi della città Cod. 267 – Il gesto di dipingere 2D 

Chiavi della città Cod. 263 – Per fare una città ci vuole 

un fiore 

2D 

Chiavi della città Cod. 86 – La Fattoria dei Ragazzi 2D 

Chiavi della città Storia di una bottiglia 2D 

Chiavi della città SILENZIO SI URLA 337 2E 

Chiavi della città SIAMO TUTTI SULLA STESSA BARCA 

177 

2E 

Chiavi della città VIGILANDIA 21 2E 

Chiavi della città CHI HA PAURA DEL LUPO CATTIVO 

152 

2E 

Chiavi della città VITA DI CORTE 261 2E 

Chiavi della città STORIE SOTTO L'OMBRELLO 2E 

Chiavi della città CONTADINI PER UN GIORNO 2E 

Chiavi della città RACCONTIAMO IL MERCATO 88 2E 

Chiavi della città 229 3B 

Chiavi della città CARNEVALE A CASA DI 

STENTERELLO - CARTELLONE 

3B 

Chiavi della città SETA 196 3B 

Chiavi della città In bottega: la tempera su tavola Cod. 

401 

3D 

Chiavi della città Dinosauri e Robot Cod. 312 3D 

Chiavi della città Fatti a cartoni animati Cod. 58 3D 

Chiavi della città Il blog di classe Cod. 125 3D 

Chiavi della città Musical di classe Cod. 351 3D 

Chiavi della città Fantastici racconti Cod. 357 3D 

Chiavi della città Alla ricerca delle nostre origini Cod. 

217 

3D 

Chiavi della città All'opera ... Le scuole La maggio Cod. 

349 

3D 
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Chiavi della città La storia del baco Gigi cod. 98; 

Iside out cod.50; Tesori verdi cod. 

62; Jeff Koons cod. 219; Il disegno 

animato cod. 292; Gioca e impara 

con Galileo cod. 299; L'energia, sue 

fonti fossili e rinnovabili cod. 

296. 

4B 

Chiavi della città Jeff Koons a Palazzo Strozzi cod. 

219; La città disegnata cod. 197; 

Animali di Pietra cod. 266; Atelier 

d'Arte cod. 291; Gioca e impara con 

Galileo cod. 299; Inside out cod.50; 

Friday for future cod. 74; La storia 

del Baco Gigi cod. 98; Energia: le 

sue forme, le fonti fossili e 

rinnovabili cod. 296; Le forme dei 

libri cod. 378; Le carte geografiche 

cod. 294; Itinerari nella Firenze 

del 900 cod. 210; Il blog di classe 

cod. 125 

4C 

Chiavi della città Inside out cod. 50; La storia del 

Baco Gigicod. 98; Jeff Koons a 

Palazzo Strozzi cod.219; Energia: 

le sue forme, fonti, fossili e 

rinnovabili cod. 296; Animali di 

Pietra cod. 

266; Il disegno animato cod. 292 

4D 

Chiavi della città COD 400 DIPINGERE IN FRESCO 5A 

Chiavi della città Antiche civiltà al Museo 

Archeologico cod. 

233 

5A, 5B, 

5C, 5D 

Chiavi della città Alla scoperta della Firenze romana 

cod. 

273 

5A, 5B, 

5C, 5D 

Chiavi della città Eureka! Cittadini si diventa 5A, 5B, 

5C, 5D 

Chiavi della città Che cos'è la luce ? cod.295 5A, 5B, 

5C, 5D 

Chiavi della città Energia: le sue forme, le fonti fossili 

e 

rinnovabili cod. 296 

5A, 5B, 

5D 

Chiavi della città Dalla Terra alla Luna cod. 305 5B, 5C 

Chiavi della città Emozioni e relazioni in rete cod. 

119 

5C 

Chiavi della città Consiglio comunale aperto ai 

ragazzi cod. 1 

5C 

Chiavi della città Dipingere in fresco cod. 400 5C 

Chiavi della città Cod. 295 - Che cos'è la luce? 5D 
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Chiavi della città Cod. 296 - Energia: le sue forme, le 

fonti 

fossili e rinnovabili 

5D 

Chiavi della città COD. 305 - DALLA TERRA ALLA 

LUNA 

5D 

Altro ente Giornata dello sport 2D 

Altro ente LO SCRIGNO DEL PRINCIPE- 

GALLERIE 

DEGLI UFFIZI 

3B 

Altro ente Gallerie degli Uffizi 4C 

Altro ente Passeggiata storica nel quartiere 4D 

Altro ente UNICOOP - SALUTE E 

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 

5D 
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Il progetto ha lo scopo di rendere consapevoli gli/le studenti/esse del valore del territorio 

fiorentino con un’attenzione particolare agli eventi della Resistenza (rivolto solo alle classi 

terze) che si svolsero nelle strade e nelle piazze di Firenze, in particolare del quartiere di San 

Jacopino. La raccolta iniziale si basa su documenti storici d’archivio, pitture di vedute e 

immagini fotografiche che sono la testimonianza del cambiamento dell’assetto urbano. 

A tal fine sono previste uscite didattiche con le Chiavi della Città e rapporti con associazioni 

sul territorio. Il progetto prevede per le classi terze la realizzazione di una mostra temporanea 

in una delle piazze del quartiere. 

PROGETTO “BANDA NELLA SCUOLA SECONDARIA” (classi prime, seconde e 

terze) 

 
Il progetto prevede di portare nella scuola Secondaria l’esperienza già attiva da alcuni anni 

 

PROGETTO MOSTRA ARTISTICA 

 
Realizzazione di una "mostra permanente in itinere", così da offrire ai/alle nostri/e allievi/e 

la possibilità di vedere il proprio lavoro sistematicamente esposto nei locali della scuola. 

Questaprocedura inoltre renderà la nostra scuola più bella e colorata tutto l'anno. A fine 

anno sarà organizzata una mostra a tema. La produzione dei manufatti grafico-pittorici e 

ceramici espostisarà frutto dell'attività didattica sviluppata dai percorsi del laboratorio d'arte 

attraverso progettiinterdisciplinari e del laboratorio di ceramica organizzato nel progetto 

intercultura. Come ognianno parte significativa della ricerca deriva dalla collaborazione con 

le Chiavi della Città, la fondazione di Palazzo Strozzi e la sezione didattica del Polo museale 

fiorentino. 

PROGETTO “LE PIAZZE DI FIRENZE” 

 

incollaborazione con l’Associazione Jupiter. Tale esperienza ha permesso la nascita della 

banda del quartiere 1, La Polverosa, della quale fanno parte alunni ed ex alunni della suddetta 

scuola. 

Questo progetto tende a diffondere la pratica della musica tra i/le ragazzi/e mediante 

l’insegnamento collettivo e l’immediato uso degli strumenti a fiato, tipici della tradizione delle 

bande musicali.L’approccio pragmatico dà la gratificazione di eseguire alcuni brani e di 

vivere l’esperienza musicale come attività di gruppo. 

Durante le prime settimane di scuola, in orario curricolare, i/le docenti dell’Associazione 

Jupiter presenteranno gli strumenti della banda a tutti gli studenti delle classi prime. Inoltre, 

i/le ragazzi/e potranno recarsi alle lezioni pomeridiane di strumento e banda organizzate 

dall’Associazione Jupiter verranno guidati dai/dalle docenti nella prova e nella scelta di 

quello che più piace loro e per il quale mostrano la migliore attitudine. 

Al termine di tale periodo, durante una delle due ore di musica previste dal piano di studi, i/le 

ragazzi/eche avranno deciso di iscriversi all’Associazione Jupiter e di frequentare i corsi 

pomeridiani apagamento, seguiranno muniti del proprio strumento personale, il/ 

la docente di Banda nei locali dell’Auditorium per svolgere la lezione di musica d’insieme. Si 

verrà cosìa formare la Banda delle classi prime dell’IC Verdi. 

Per quanto riguarda le classi seconde e terze, il progetto prosegue con le medesime 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “VERDI” 

Parte dei progetti caratteristici dell’offerta formativa curricolare e extracurricolare della Scuola 

Secondaria sono sospesi a causa del particolare momento dovuto all’epidemia di Covid-19. 
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modalità, portando avanti l’esercitazione alla pratica della musica d’insieme con gli strumenti 

tipici della tradizione bandistica. 

Il progetto ha una durata di 32 ore per classe e si articola in un incontro di un’ora a settimana 

per ognigruppo di ciascuna classe prima, seconda e terza. PROGETTO “BANDA EXTRA” 

SCUOLA SECONDARIA (classi terze) 

 
Il progetto “Banda Extra” prevede che ogni m36ese i/le ragazzi/e membri della Banda delle 

classi terze,si esercitino per due ore nell’orario 14.10-16.10 nei locali dell’Auditorium, alla 

pratica della musica d’insieme, sotto l’insegnamento del/della docente. Il progetto è attivo 

dall’anno scolastico 2015/16 e siarticola in 8 incontri di due ore ciascuno una volta al mese, 

da ottobre a maggio, secondo un calendarioprestabilito. 

PROGETTO CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA, 

“LA SCUOLA COME ‘CIVIC CENTER’ 

Il progetto intende intervenire sulle cause che determinano i fenomeni di abbandono e 

dispersione scolastica attraverso il rafforzamento delle competenze di base e promuovendo 

un’azione formativa che favorisca l’integrazione scolastica e sociale di tutti/e. Nell’ottica della 

 
 

L’intervento nasce dal bisogno di accompagnare e sostenere alunni e alunne che, nel 

passaggio dallascuola primaria alla scuola secondaria di primo grado, mostrano difficoltà con 

la gestione del materiale,con il metodo di studio e con diverse discipline. 

Esso promuove infatti le priorità strategiche dell’IC Verdi, in particolare Accoglienza e 

Inclusione scolastica Interculturale e Ascolto e Inclusione e contribuisce alla realizzazione 

delle Priorità del Pianodi Miglioramento. 

‘La scuola come Civic Center’ potrebbe porsi in continuità con il progetto di utilizzo dell’ora 

di disposizione quando le disposizioni e le ore da recuperare dei docenti saranno esaurite. 

Gli elementi per la segnalazione degli alunni emergono dalle osservazioni dei docenti, dagli 

esiti dei test d’ingresso e delle prime verifiche e interrogazioni. 

Generalmente vengono segnalati circa 25 alunni, ma non tutti decidono di aderire o altrimenti 

avviene che qualcuno decide di abbandonare il progetto. 

 
Necessità di rispondere a bisogni formativi generali: 

prevenzione coinvolge gli/lealunni/e di classe prima che manifestano particolari difficoltà nel 

passaggio dalla scuola Primaria a quella Secondaria di primo grado, che hanno problemi di 

gestione del materiale scolastico e di organizzazione dello studio e che mostrano un 

andamento scolastico incerto. Gli/le alunni/e sono segnalati dai Consigli di Classe dopo un 

periodo di osservazione che copre settembre e ottobre e, dopo averlo concordato con le 

famiglie, vengono inseriti in piccoli gruppi di lavoro con incontri in orario extra-scolastico che 

si svolgono sotto la guida degli/delle insegnanti per un periodo di tempo che generalmente 

copre il resto del primo quadrimestre. L’obiettivo finale è quello di attivare negli/nelle alunni/e 

una maggiore consapevolezza del proprio modo di apprendere e di iniziare a costruire con 

loro un metodo di studio efficace, rafforzando le competenze di base e la motivazione ad un 

percorsodi studio responsabile. 

Alunni e alunne al primo anno della scuola secondaria di primo grado, su segnalazione dei 

docenti della classe e con l’accordo della famiglia. 
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PROGETTO “PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE” VILLA LORENZI NELL’AMBITO 

DEL PROGETTO “SCEGLIAMO IL FUTURO”. 

Obiettivi formativi generali da cui nasce il progetto:Bisogni formativi nell’area cognitiva: 

 

• saper capire (costruzione della conoscenza) 

• saper riflettere (sviluppo del pensiero critico) 

• saper fare (potenziamento delle abilità di base) 

• saper essere (rafforzamento dell’identità)Bisogni formativi nell’area sociale: 

• scolarizzazione 

• integrazione 

• cooperazione 

• assunzione di responsabilità Bisogni formativi nell’area educativa: 

• acquisire e potenziare conoscenze e competenze 

• conquista dell’autonomia 

 
Obiettivi formativi specifici: 1) Fornire stimoli di riflessione che conducano ad una maggiore 

consapevolezza dei propri comportamenti e del proprio modo di apprendere da parte degli 

alunni e quindi sviluppare una migliore conoscenza di sé; Riconoscere i propri punti di forza 

ele risorse a disposizione nel contesto scolastico in cui si vive. 

Gli alunni saranno maggiormente consapevoli delle proprie attitudini e difficoltà; 

impareranno cose che nel tempo di una lezione standard sono più difficili da seguire; 

svilupperanno un maggior senso di fiducia, sia verso loro stessi che verso i docenti. 

Promozione di maggior benessere a scuola 

Rinforzo delle relazioni interpersonali all’interno della comunità scolastica (studenti- studenti, 

docenti- studenti) 

Generalmente il progetto viene avviato a fine ottobre al fine di lasciare sufficiente tempo di 

osservazione degli alunni nelle classi, di contatto con i genitori e di organizzazione degli 

incontri. 

Si svolge una volta a settimana – generalmente il giovedì – per due ore. 

Negli ultimi anni in cui è stato possibile attuarlo si è trattato di circa 50 ore, da suddividere 

sulnumero di docenti – generalmente 7 – che dava la propria disponibilità. 
 

 
Il progetto è attivo dall’a.s. 2007-2008 e implica un’azione a carattere preventivo, in relazione 

ai comportamenti di dipendenza nei/nelle ragazzi/e di oggi (videogiochi, cellulare, moda, 

fumo,alcool, sostanze stupefacenti…). Benché l’intervento sia di tipo soprattutto preventivo, 

in alcuni casi esso ha offerto agli/alle insegnanti il rilievo di indicatori di disagio che 

necessitanodi un’attenzione particolare e la costruzione di un progetto personalizzato e 

integrato con il territorio. A conclusione degli interventi nelle classi si svolge l’incontro con i 

genitori. 

Gli obiettivi del progetto sono prevalentemente inerenti alle aree socio-affettiva e relazionale 

(favorire la comprensione e l’interiorizzazione delle regole del vivere comune; sviluppare 

relazioni positive e un atteggiamento cooperativo; fornire gli strumenti per la gestione e la 
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LABORATORIO DI SOSTEGNO ALLO STUDIO – CSF (CENTRO DI SOLIDARIETÀ DI 

FIRENZE) 

 

Il Laboratorio di Sostegno allo Studio è attivo dall’A.s. 2009-2010. Si tratta di una 

collaborazione con i volontari del Centro di Solidarietà di Firenze, per lo più insegnanti, ex 

insegnanti o studenti universitari. Il laboratorio offre sostegno nello svolgimento pomeridiano 

dei compiti agli/alle alunni/e della scuola. Vi si accede attraverso un’iscrizione, per la quale è 

necessario essere accompagnati da un genitore. All’interno di una serie di finalità trasversali 

che vanno dalla promozione dell’espressione di sé alla condivisione e accettazione delle 

regole, in particolare il Sostegno allo Studio si pone come obiettivi la promozione di rapporti 

di fiducia con le figure adulte di riferimento; la promozione della motivazione scolastica; la 

prevenzione dei fenomeni di abbandono scolastico; la prevenzione del disagio legato 

all’insuccesso scolastico; il rafforzamento dell’autostima. Il laboratorio è rivolto a tutte le 

classi della scuola e prevede due incontri di due ore ciascuno con volontari del Centro di 

Solidarietà di Firenze, nel periodo da ottobre a maggio. 

 
PROGETTO “ORIENTAMENTO” – VILLA LORENZI: “SCEGLIAMO IL FUTURO” 

risoluzione delle prevaricazioni al fine di trasformare le conflittualità in occasioni di crescita; 

favorire l’integrazione dei/delle ragazzi/e di provenienza straniera). Ulteriori obiettivi specifici 

sono: 1. fornire stimoli di riflessione che conducano ad una maggiore consapevolezza dei propri 

comportamenti da parte degli/delle alunni/ee quindi sviluppare una migliore conoscenzadi sé; 2. 

fornire strumenti per il riconoscimento di comportamenti di dipendenza e mezzi che aiutino a 

modificarli. Il lavoro si svolge attraverso giochi di interazione volti alla cooperazione e al 

confronto e tecniche di drammatizzazione (roleplaying e problem solving). Il progetto è rivolto 

agli/alle alunni/e e ai genitori delle classi terze in due momenti separati: orariocurricolare per 

gli/le alunni/e, orario serale (21.00-22.30), per i genitori. Generalmente tutte le classi terze 

aderiscono al progetto, dunque solitamente si tratta di sei classi (3A; 3B; 3C; 3D;3E; 3F) per un 

totale di circa 150 alunni. Ogni intervento nelle classi prevede la presenza di un/a docente e due 

operatori di villa Lorenzi. Questo consente ai/alle docenti un punto di osservazione privilegiato 

sugli/lle alunni/e, dal momento che non sono impegnati direttamentenell’attività. 
 
 
 
 

 

 

 

Il progetto è attivo dall’A.S. 2010-2011 ed è nato in seguito alle sollecitazioni dei/delle 

coordinatori/trici delle classi terze che cercavano un’attività che accompagnasse genitori e 

alunni di terza nella fase conclusiva della scelta della scuola secondaria di secondo grado, 

non tanto relativamente alla tipologia di scuole presenti sul territorio bensì come percorso 

pereffettuare una scelta consapevole e come momento di riflessione per i genitori su come 

affiancare i/le propri/e figli/e in un momento così delicato. Il progetto è incentrato sullo sviluppo 

di “abilità di vita”, in particolare quelle implicate nel processo decisionale, quelle utili 

nell’orientamento alla scelta del percorso formativo e allo sviluppo di fattori protettivi che 

prevengano la dispersione scolastica. Il tema del primo incontro è la ‘scelta’ in tutti i suoi 

aspetti emotivi e razionali. Nel secondo incontro, invece, gli operatori forniscono strumenti 

di “lettura” della guida Orientarsi alla scelta della scuola superiore del Comune di Firenze. 

Il progetto è rivolto agli/alle alunni/e e ai genitori delle classi terze in due momenti separati: 

orario curricolare per gli/le alunni/e, orario serale (21.00-22.30), per i genitori. L’orario serale 

favorisce l’affluenza e dividere il gruppo dei genitori in due serate lascia sufficiente spazio 
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Con il tempo la partecipazione dei genitori è andata diminuendo, il che fa riflettere sull’attuale 

apparente posizione di grande libertà e autonomia delle famiglie rispetto ai giudiziorientativi 

elaborati dai Consigli di Classe. 

Il periodo in cui si svolge l’attività è il primo quadrimestre, generalmente prima dell’Open Day. 

Il progetto prevede 27 ore con gli/le operatori/trici di Villa Lorenzi così articolate: 4 ore per 

classe più 2 incontri serali di 90 minuti ciascuno con i genitori. Non è possibile prevedere 

con largo anticipo mesi giorni e ore, perché questi dipendono da un articolato lavoro sulle 

disponibilità degli operatori, dei docenti, delle classi. Tali informazioni possono essere date 

come definitive solo a conclusione del progetto. Si può dire, invece, che gli incontri con i 

genitori avvengono a conclusione degli incontri con le classi perché sono un momento di 

“resa”ai genitori degli elementi emersi nelle classi. 

PROGETTO CONTRO IL BULLISMO: KIVERDI 

perun’adeguata partecipazione e confronto. Generalmente tutte le classi terze aderiscono 

al progetto, dunque solitamente si tratta di sei classi (3A; 3B; 3C; 3D; 3E; 3F) per un totale 

di circa 150 alunni. Il numero dei genitori è variabile, ma di solito i genitori si mostrano molto 

sensibili all’argomento. L’obiettivo è aiutare gli/le alunni/e a capire che cosa significa fare una 

scelta, quali stati d’animo suscita e quali strumenti utilizzare per affrontarla. I risultati attesi 

sono dunque quelli di una maggiore consapevolezza da parte degli alunni e di maggiore 

consapevolezza e qualche strumento in più per affiancare i propri figli da parte dei genitori. 

Siintende inoltre attivare nei ragazzi e nelle ragazze maggiore senso di corresponsabilità 

nella scelta del proprio percorso formativo. Consapevoli che questa scelta i ragazzi la 

compiono con la famiglia, più o meno coinvolta, è stato proposto anche un incontro con i 

genitori che hanno lavorato, invece, sul riconoscimento delle proprie aspettative, sul loro 

ruolo accanto airagazzi e su modalità funzionali di supporto. 

Ogni intervento nelle classi prevede la presenza di un docente e due operatori di villa 

Lorenzi. Questo consente ai docenti un punto di osservazione nuovo sugli alunni, da 

momentoche non sono impegnati direttamente nell’attività. Si lavora con metodologia attiva 

e laboratoriale che prevede un coinvolgimento diretto dei/delle destinatari/e dell’intervento. 
 

 

 

Il progetto KiVerdi è l’evoluzione e l’adattamento alla nostra realtà di un precedente progetto 

che ha consentito al nostro Istituto di partecipare a una sperimentazione d’interventi di 

prevenzione del bullismo seguiti dal Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia 

dell’Università degli Studi di Firenze. Il progetto, rivolto alle scuole Primaria e Secondaria 

con i/le relativi/e docenti, ha messo a punto un modello d’intervento che prevede azioni di 

prevenzione rivolte a tutti/e gli/le studenti/esse e condotte dagli/dalle insegnanti di classe 

precedentemente formati/e, oltre ad azioni più specifiche per gli/le studenti/esse direttamente 

coinvolti/e in fenomeni di prepotenza. In particolare gli/le alunni/e devono essere a 

conoscenza che l’Istituto non tollera fenomeni di bullismo e che agisce con fermezza nei casi 

comprovati. 

KiVerdi include sia delle azioni universali che indicate. Le azioni universali (le lezioni KiVerdi) 

sono indirizzate agli/alle studenti/esse delle classi quarte della Primaria e delle classi prime 

della Secondaria e si focalizzano prevalentemente sulla prevenzione del bullismo. Le azioni 

indicate (Team KiVerdi) sono invece da usare quando si verifica un caso di bullismo e sono 

indirizzate specificamente ai/alle bambini/e e adolescenti che sono stati coinvolti nel bullismo 
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come autori o come vittime, ma anche ai/alle compagni/e di classe che sono invitati a dare 

supporto alla vittima con l’obiettivo di porre fine al bullismo. È una procedura che ha avuto 

buoni risultati e che cerca una soluzione al problema e alle sofferenze della vittima in modo 

costruttivo e ha un approccio non sanzionatorio verso i/le ragazzi/e coinvolti/e in episodi di 

prepotenza. 

Il KiVerdi ha come fine la creazione di un ambiente scolastico sicuro e sereno, dove tutti/e 

gli/le studenti/esse hanno il diritto di stare bene e di sentirsi felici. 

 

 
PROGETTO INTERCULTURALE 

 
Alla popolazione scolastica locale e dei quartieri limitrofi delle nostre scuole si aggiungono 

alunni/e provenienti da famiglie d’immigrati molto diverse per origine e cultura, per condizioni 

economiche e livelli di conoscenza della lingua italiana, che nel tempo hanno cominciato a 

vivere gli spazi scolastici come luogo di aggregazione e punti di riferimento anche nella realtà 

extrascolastica degli/delle allievi/e che lo frequentano e delle lorofamiglie. 

La scuola collabora con il Centro di alfabetizzazione Ulysse sostenendo e organizzando lo 

studio dei/delle ragazzi/e stranieri/e attraverso lezioni per piccoli gruppi e laboratori a classi 

intere in orario antimeridiano tenute da personale specializzato nell’insegnamento 

dell’italiano come L2 e nella didattica interculturale. La metodologia utilizzata è finalizzata 

all’inclusione scolastica e socio relazionale. L’equipe del Centro si avvale anche di mediatori 

linguistico culturali che favoriscono l’inserimento degli/delle alunni/e provenienti da culture 

altre, la comunicazione scuola/famiglia, le traduzioni della modulistica utile alla scuola. 

Il progetto offre agli/alle alunni/e coinvolti/e una didattica complementare e di supporto a 

quella di classe; realizza percorsi fondati sul recupero e/o sul consolidamento delle 

strumentalità linguistiche, attraverso una metodologia d’insegnamento che fa riferimento 

all’apprendimento cooperativo, all’educazione fra pari e alle strategie didattiche inclusive 

delle nuove tecnologie. 

Oltre ai laboratori linguistici di italiano L2, il Centro Ulysse attiva interventi a classe intera 

concordati e condivisi con i/le docenti curricolari e finalizzati ad approfondire strumenti e 

strategie per la didattica no frontale e il lavoro cooperativo. Per le classi di terza media il 

centro organizza percorsi di orientamento alla scelta scolastica e aiuta i/le ragazzi/e nel 

consolidamento delle competenze di studio utili alla prova d’esame. Tutti gli interventi sono 

organizzati e calendarizzati in orario curricolare con il/la dirigente e i/le docenti della scuola. 

Il progetto amplia la sua offerta formativa coordinandosi con altri progetti attivati nel P.T.O.F 

come la banda, il laboratorio di ceramica, il progetto prevenzione della dispersione scolastica 

ecc. 

 

PROGETTO SCUOLA DIGITALE (PSDN) 
 

Animatrice Digitale: Rebecca Balatresi - Team digitale plesso Secondaria, docenti: 

Silvia Mazzucco, Andrea Cirivasi 

Il PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale), adottato con Decreto Ministeriale n. 851 del 27 

ottobre 2015 (una delle linee di azione della legge 107, “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”) prevede 
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un ampio piano di obiettivi e di azioni “per il lancio di una strategia complessiva di innovazione 

della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell’era 

digitale” (PSDN pag. 6). 

Il PSDN prevede altresì la creazione dell’animatore digitale: figura di staff con compiti di 

promozione dell’innovazione didattica e di coordinamento delle azioni in tal senso. 

In Linea con il Piano Nazionale nel nostro PTOF viene rilevato come asse portante la 

formazione della cittadinanza digitale, ribadendo che: “A studenti e studentesse saranno 

forniti strumenti per utilizzare consapevolmente e responsabilmente i nuovi mezzi di 

comunicazionee gli strumenti digitali in un’ottica di sviluppo del pensiero critico, di contrasto 

al linguaggio dell’odio e di sensibilizzazione rispetto alle potenzialità e ai rischi connessi 

all’uso dei social media e alla navigazione in Rete”. 

Viene, inoltre, nel suddetto documento identificato come obiettivo di miglioramento, l’utilizzo 

delle tecnologie per la gestione della classe ad abilità differenziate al fine di sviluppare una 

didattica sempre più inclusiva. 

I Referenti di Plesso collaborano con l’animatrice digitale. 

Il PNSD prevede, tra le altre, azioni in merito: 

1. al miglioramento delle dotazioni hardware degli istituti, 

 
2. all’implementazione dell’utilizzo degli strumenti digitali nella didattica (G-suite, registro 

elettronico…). 

3. alla formazione degli insegnanti. 

 
4. alla costruzione di un curricolo digitale verticale d’Istituto. 

 
5. Alla progressiva “Amministrazione digitale” (Completare la digitalizzazione 

dell’amministrazione scolastica e della didattica e diminuire i processi che utilizzano solo 

carta. Potenziare i servizi digitali scuola-famiglia studente. Aprire i dati e servizi della scuola 

a cittadini” PSDN, pag. 61) 

 
È su queste azioni che animatrice e team digitale: 

• assicurano la presenza e il funzionamento delle dotazioni tecniche (pc, lim); 

• assistono ed accompagnano personale docente, studenti e famiglie nell’utilizzo degli 

strumenti software, sempre più necessari in questo periodo di pandemia (Google 

Workspace for Education, registro elettronico); 

• raccolgono i bisogni specifici dei/delle colleghi/e e forniscono soluzioni metodologico- 

didattiche tecnologiche sostenibili e inclusive da diffondere all’interno della scuola; 

• intervengono nei casi di cyberbullismo; 

• contribuiscono, per la Secondaria, alla costruzione del Curricolo Digitale d’Istituto. 

L’animatrice digitale si occupa inoltre dello sviluppo e dell’aggiornamento del sito web in 

accordo col Dirigente Scolastico; amministra la piattaforma digitale Google Workspace 

dell’istituto e tutti i suoi utenti; crea e gestisce tutte le caselle di posta dell’istituto; sostiene anche 

il lavoro del personale ATA nell’uso dei vari applicativi. 
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Il progetto prevede il monitoraggio da parte di due educatori/trici professionali per 4 ore 

settimanali delle zone comuni della Scuola Secondaria Verdi, (isole di studio, momenti di 

ricreazione, accesso a bagni e spogliatoi), per sostenere le dinamiche relazionali di 

socializzazione libera e elicitare eventuali difficoltà o insicurezze degli/delle alunni/e, 

oltre a intervenire su eventuali conflitti, guidando gli/le studenti/esse a un uso responsabile 

degli spazi per renderli protagonisti/ee farli appropriare di uno spazio libero ma anche sicuro. 

A questo intervento si affianca una supervisione del lavoro degli/delle educatori/trci da parte 

di due psicologi, uno sportello di consulenza psicologica settimanale aperto a studenti/esse, 

famiglie, docenti e personale ATA. 

 

 
PROGETTO BIBLIOTECA 

 
Il progetto ha come scopo la sistemazione e catalogazione dei testi presenti nella scuola 

Secondaria di I gr. “Verdi” e l’allestimento di uno spazio adeguato e funzionale alla biblioteca. 

Si ravvisa la necessità di censire e catalogare il materiale librario nelle disponibilitàdella 

scuola Secondaria di I gr., per poi procedere all’individuazione e all’allestimento di uno spazio 

funzionale che in prospettiva possa garantire l’attivazione del servizio di prestito, 

consultazione e fruizione del suddetto materiale, in continuità con il Progetto biblioteca attivo 

nella scuola Primaria. 

Gli obiettivi: 

 
• stimolare tra i ragazzi un atteggiamento di curiosità e di interesse verso il libro; 

• favorire l’approccio affettivo ed emozionale del ragazzo al libro; 

• promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura sia nei 

• ragazzi poco motivati sia in quelli che sono ancora in fase di acquisizione 

• della lingua italiana; 

• educare al piacere della lettura; 

• far conoscere e amare la biblioteca; 

• favorire le abilità di studio e migliorare le competenze di lettura e scrittura; 

• integrare le conoscenze curricolari. 

 
PITTURA MEDIEVALE 

 
Il corso si propone di far avvicinare i ragazzi e le ragazze a una tecnica antica di pittura, per 

comprendere al meglio la produzione medievale e apprezzarne fino in fondo il valore. Inoltre 

ha lo scopo di trasmettere la conoscenza di tecniche e mestieri che rischiano di perdersi per 

sempre in una società che ci allontana sempre di più dalla manualità. 

PROGETTO “RACCONTIAMOLO FUORI” 



 

CORSI DI AVVIAMENTO E PERFEZIONAMENTO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA 

 
 

Il corso di avviamento al Latino si rivolge alle classi terze della scuola Secondaria, offrendo loro 

un percorso didattico finalizzato alla conoscenza della lingua latina e della letteratura latina. 

Il progetto si propone di fornire le basi per l’avviamento al latino a tutti gli/le studenti/esse certi/e di 

intraprendere un percorso nel quale è previsto lo studio di questa lingua e a quelli/eche intendano 

capire se includere tale disciplina nel proprio futuro. Il corso si svolge nel periodo invernale ed è 

strutturato in 10 lezioni (una a settimana della durata di due ore) in orario extra- curricolare. 

 
IL RALLY MATEMATICO TRANSALPINO (RMT http://rmt.diism.unisi.it) 

Il rally è una gara internazionale fra classi, dal terzo anno di scuola Primaria al secondo annodi scuola 

secondaria di secondo grado (allievi/e da 8 a 16 anni). La gara prevede la risoluzione di problemi 

di matematica in gruppi; tutta la classe divisa in gruppi partecipa ed ogni gruppo dà il suo apporto 

al punteggio della classe. In questo modo gli/le allievi/e fanno matematica risolvendo problemi; 

imparano le regole elementari del dibattito scientificodiscutendo le diverse soluzioni proposte. I 

problemi proposti sono “non convenzionali” e quindi sono valorizzate negli alunni abilità e 

competenze che è difficile mettere in luce in altromodo. Agli/alle insegnanti il RMT permette di 

discutere in classe le soluzioni e di sfruttarle ulteriormente nell’attività didattica. 

Il RMT consente agli/alle insegnanti di partecipare, secondo la propria disponibilità, alla 

preparazione, discussione e scelta dei problemi, alla correzione collettiva degli elaborati, all’analisi 

delle soluzioni e alla riflessione sugli errori rivelandosi, in definitiva, un’occasione di formazione. 

In genere la prima prova si svolge a febbraio e la seconda a marzo. Se la classeottiene un punteggio 

elevato può partecipare ad una finale e quindi vincere un premio. Le prove durano50 minuti. 
 

 

Il progetto Centro Sportivo Scolastico discende dalle attività denominate in precedenza “gruppi 

sportivi”, ed è finanziato per la parte docente dal MIUR mentre è gratuito per gli/le studenti/esse. Il 

C.S.S., in modo strettamente collegato all’attività curricolare, propone ai/alle propri/e alunni/e 

l’avviamento ed il perfezionamento delle discipline praticabili presso le strutture sportive esistenti 

nell’istituto e nel territorio, e la successiva partecipazione ai Giochi 

SportiviStudenteschiorganizzatidalMinistero.Leattivitàdell’Istitutosonoleseguenti: 

● corso di avviamento e perfezionamento della pallavolo; 

● partecipazione a manifestazioni promozionali di Atletica leggera del territorio; 

● possibile partecipazione a manifestazioni promozionali del territorio per 

le disciplinefacenti parte dei Giochi Sportivi Studenteschi; 

● partecipazione, in base alla disponibilità degli/delle alunni/e, ai Giochi 

SportiviStudenteschi di Atletica Leggera. 

 
 

 
PROGETTO “BOCCIANDO SI IMPARA” 

 
Il progetto, promosso dalla Federazione Italiana Bocce e approvato dal Ministero dell’Istruzione, è 

rivolto alle classi prime della scuola Secondaria. Il progetto ha lo scopo di promuovere uno sport che 

include tutti per l’immediatezza e la naturalezza dei gesti motori,favorire lo sviluppo psico/fisico nel 

rispetto delle regole e dello spirito del gioco, migliorando ilsenso dell’autocontrollo e le capacità 

CORSO DI AVVIAMENTO AL LATINO 

http://rmt.diism.unisi.it/


 

motorie di base. Sarà attuato a partire dalla seconda metà di novembre 2021 fino alla prima metà di 

dicembre 2021. 

 

 
“UNA VOLTA PER SEMPRE”: LABORATORIO SULLA POESIA CONTEMPORANEA 

 
Il nome del corso ricalca il titolo di una delle più celebri raccolte del poeta fiorentino Franco Fortini e 

si pone ad integrazione del programma di lingua e letteratura italiana portato avanti dai/dalle docenti 

curricolari nel triennio della scuola Secondaria di Primo Grado. 

l progetto si propone di approfondire poeti e correnti letterarie del secondo ‘900, che il/la docente 

curricolare in genere sacrifica a causa della ristrettezza dei tempi e della vastità del programma del 

terzo anno; sensibilizzare gli alunni nei confronti del panorama poetico contemporaneo; perseguire 

quelle competenze di letto-scrittura del testo poetico, nonché di riflessione sulla lingua, che le 

Indicazioni Nazionali presentano tra gli obiettivi specifici di apprendimento nella scuola Secondaria di 

primo grado. 

Il laboratorio pomeridiano sulla poesia contemporanea e postrema, si pone ad integrazione del 

programma di lingua e letteratura italiana portato avanti dai/dalle docenti curricolari nel triennio della 

scuola Secondaria di Primo Grado. 

Il corso si svolge nel periodo primaverile ed è strutturato in 6 lezioni (una a settimana della durata di 

un’ora e mezza) in orario extra-curricolare. 

 
Micro-progettualità Secondaria di Primo Grado A.S. 2021-22 

Ente esterno 

coinvolto 

 Classi 

coinvolte 

Chiavi della città Viva la matematica! 322 1B, 2B, 

3B 

Chiavi della città 555 1C 

Chiavi della città Cod. 274 – Alla scoperta della Firenze 

medievale 

1C 

Chiavi della città Evviva la matematica! codice 322 1C, 

  2C, 

  3C 

Chiavi della città Evviva la matematica! codice 322 1D, 

  2D, 

  3D 

Chiavi della città 322 Evviva la matematica 1E, 

  2E, 

  3E 

Chiavi della città Consiglio comunale 001 1F 

Chiavi della città Conosci la costituzione attraverso il teatro 017 1F 

Chiavi della città Evviva la matematica! 322 1F, 

  2F, 

  3F 

Chiavi della città 275 Alla scoperta della Firenze di Dante 2A, 

2F 



 

IMPIEGO DELLE RISORSE DELLE RISORSE DELL’ORGANICO POTENZIATO 

Chiavi della città Alla scoperta della Firenze di Dante (cod. 275) 2B, 

2C 

Chiavi della città Dante (cod. 239) 2B, 

2C 

Chiavi della città I Medici, una famiglia al potere (cod. 235) 2B, 

2C 

Chiavi della città Amerigo, il fiorentino che trovò l'America (cod. 

257) 

2B, 

2C 

Chiavi della città “Conosci la Costituzione attraverso il teatro” - 

codice 017 

2D 

Chiavi della città Alla scoperta della Firenze di Dante 275 2E 

Chiavi della città 210 Itinerari nella Firenze del '900 3A, 

3B 

Chiavi della città Storia viva - cod. 55 3A, 

3C 

Chiavi della città Itinerari nella Firenze del '900. Codice 210 3C, 

3F 

Chiavi della città 219 visita Palazzo Strozzi 3D 

Chiavi della città Storia viva, progetto n. 55 3D 

Chiavi della città Storia viva 55 3E 

Chiavi della città Mostra Jeff Koons Palazzo Strozzi. Codice 219 3E 

Chiavi della città Storia viva 055 3F 

ANPI La Resistenza nel rione di San Jacopino 3E 

ANPI Percorso sui luoghi della Resistenza del 

Quartiere di S. Jacopino 

3A, 

3C 

 
 
 
 
 
 
 

Le risorse dell’organico potenziato alla scuola Primaria sono impiegate nel 

progetto “C’è unaBella Differenza” (cfr. Progettualità d’Istituto – Primaria). 

In entrambi gli ordini, i/le docenti di Potenziamento coprono il distacco di 

due docenti collaboratrici del Dirigente Scolastico, impegnate nel 

coordinamento pedagogico didattico deidue ordini di scuola. 

Per la quanto riguarda la scuola Secondaria di I grado le ore dell’organico 

potenziato vengonoimpiegato come segue: 

• Musica: le ore del potenziamento sono state equamente suddivise fra i tre 

docenti della scuola; ognuno svolge 12 ore curricolari, mette 2 ore a 

disposizione per esigenzeorganizzative e dedica 4 ore a compresenze e/o 

progetti extra-curricolari. 

• Lingua inglese: le ore del potenziamento sono impiegate in ore di 

insegnamento su tre classi prime per coprire il distacco della docente 

collaboratrice del Dirigente Scolastico. 



 

FIIC847002 VERDI 

• Sostegno: le ore del potenziamento sono state suddivise fra i/le diversi/e 

docenti per svolgere attività di rinforzo nelle classi dove se ne senta la 

necessità. 

 
PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE RIVOLTE AL 

PERSONALE 

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

l’organizzazione delle seguenti attività formative, che saranno specificate 

nei tempi e modalità nella programmazione dettagliata per anno scolastico: 
 

 

Attività formativa Personale 

coinvolto 

Priorità strategica correlata  

Formazione: dal Curricolo 

alla valutazione inclusiva 

Tutto il collegio deidocenti “Ascolto e 

inclusione” 

Incontri con lapsicologa, 

dott.ssa C. Verbi 

Scuola Secondaria di I ° 

grado 

“Ascolto e 

inclusione” 

Curricolo d’Istituto e 

Valutazione 

Tutto il collegio dei docenti “Curricoli verticali 

e continuità” 

Sicurezza (art.37 DL 81/08), 

Covid-19, figure sensibili, 

ASPP, etcc. 

Tutto il personale “Educazione alla 

convivenza civile” 

Formazione sulle 

competenze di matematica 

Docenti matematica 

dell’Istituto 

“Progetto Aral” 

Sensibilizzazione nei 

confronti della violenzaverso 

le donne. 

Tutto il collegio deidocenti “Educazione alla convivenza 

civile” in collaborazione con 

l’associazione“Artemisia” 

Nuove tecnologie per la 

didattica 

Tutto il collegio docenti Nuove strategie per una 

didattica inclusiva 

Digitalizzazione dei processi 

amministrativi 

Personale, Assistente 

Amministrativo e DSGA 

“Nuove strategie e 

tecnologie” 

 

 

 

Allegato 1 – Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico 

Allegato 2 – Piano di Miglioramento 

Allegato 3 – Valutazione Scuola Primaria e Secondaria di I Grado 

https://www.icverdifirenze.edu.it/joomla/images/pdf2021-22/allegatiPOF/Allegato1_attoindirizzo.pdf
https://www.icverdifirenze.edu.it/joomla/images/pdf2021-22/allegatiPOF/Allegato2_piano_miglioramento.pdf
https://www.icverdifirenze.edu.it/joomla/images/pdf2021-22/allegatiPOF/Allegato3_valutazione.pdf


 

Allegato 4 – Organigramma d’Istituto con Uffici 

Allegato 5 – Curricolo di Istituto, Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo Grado 

Allegato 6 – Deroghe al limite massimo di assenze 

Allegato 7 – Linee Guida per le Attività Alternative alla Religione Cattolica 

Allegato 8 – Piano DDI con integrazione alunno/a in quarantena/isolamento 

Allegato 9 – PTOF triennale 2019-2022 

Allegato 10 – PIANO DELL’INCLUSIONE 

Allegato 11 – Pec (Patto di corresponsabilità) 

https://www.icverdifirenze.edu.it/joomla/images/pdf2021-22/allegatiPOF/Allegato4_organigramma_e_uffici.pdf
https://www.icverdifirenze.edu.it/joomla/images/pdf2021-22/allegatiPOF/Allegato5_curricolo_ICVERDI.pdf
https://www.icverdifirenze.edu.it/joomla/images/pdf2021-22/allegatiPOF/Allegato6_deroghe_limite_massimo_assenze.pdf
https://www.icverdifirenze.edu.it/joomla/images/pdf2021-22/allegatiPOF/Allegato7_linee_guida_alternativa_IRC.pdf
https://www.icverdifirenze.edu.it/joomla/images/pdf2021-22/allegatiPOF/Allegato8_piano_DDI.pdf
https://www.icverdifirenze.edu.it/joomla/images/pdf2021-22/allegatiPOF/Allegato9_PTOF.pdf
https://www.icverdifirenze.edu.it/joomla/images/pdf2021-22/PIANO-INCLUSIONE-TRIENNALE-I.C.-VERDI-1.pdf
https://www.icverdifirenze.edu.it/joomla/images/pdf2021-22/allegatiPOF/Allegato11_PEC.pdf

