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Via Svizzera, 9 – 50126 – Firenze
Mailbox: : fiic855001@istruzione.it

TRE SCUOLE, UN UNICO BAMBINO

PIANO TRIENNALE
DELL’OFFERTA FORMATIVA
TRIENNIO 2022-2025

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola BOTTICELLI è stato
elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 24 gennaio 2022 sulla base dell’atto di
indirizzo del dirigente prot. n. 749/2.5 del 21 gennaio 2022 ed è stato approvato dal
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
L’I.C. Botticelli è nato nel 2010 dall’unione di cinque scuole che attualmente costituiscono i
suoi plessi: Scuola dell'Infanzia e Primaria Kassel, Scuola dell'Infanzia e Primaria Pertini,
scuola Secondaria di primo grado Botticelli. L’Istituto Comprensivo Botticelli è localizzato nel
Quartiere 3 di Firenze Sud ed i suoi plessi sono distribuiti nella zona che da Sorgane arriva al
V.le Europa, fino al fiume Arno.
Nel territorio sono presenti zone d’importanza sia naturalistica (boschi, colline, fiumi, parchi)
che economica come aziende medio piccole, laboratori artigianali e l'Acquedotto
dell’Anconella che offre proposte didattiche volte alla salvaguardia ambientale.
Il territorio offre, inoltre, varie risorse di carattere socio culturale e aggregativo (attività
sportive, Centro consulenza giovani, attività di volontariato, biblioteca pubblica, cinema, teatri,
circoli, Misericordia e parrocchie). Nel territorio sono presenti, oltre alle risorse afferenti al
servizio sanitario pubblico e servizi dell'ente locale, due associazioni di volontariato che sono
state disponibili a cooperare per il recupero di alunni con difficolta':
- Ass. Centro Incontri, Badia a Ripoli, per attività di supporto nella scuola primaria, con
particolare attenzione agli alunni stranieri;
- Ass. Auser, Gavinana per attività di supporto nella secondaria di I grado, con interventi di
doposcuola e aiuto per studenti con difficolta' di inserimento. In entrambi i casi gli esiti sono
stati molto positivi.
La scuola si avvale, inoltre, delle offerte formative organizzate dal Quartiere e dalle Società
sportive che costituiscono ormai da anni una risorsa imprescindibile per le attività didattiche.
Grazie a questa collaborazione, infatti, possiamo usufruire di approfondimenti riguardanti
l'educazione ambientale, scientifica, sociale e culturale, mentre con le società sportive
possiamo progettare percorsi di educazione motoria nella scuola primaria e dell'infanzia
tenuti da esperti formati dal CONI o dalle Società Federali di riferimento.
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La qualità delle strutture scolastiche è decisamente buona e viene svolta con regolarità la
manutenzione a chiamata. Le LIM, presenti in ogni aula dell'Istituto sono state acquisite
anche grazie alla partecipazione ai PON e alle raccolte punti che gli esercizi di grande
distribuzione offrono alle scuole. L'Istituto è dotato, inoltre, di laboratori di informatica,
palestre, aule tematiche e polivalenti e giardini utili non solo per la ricreazione, ma anche per
attività all'aria aperta come orto e giardinaggio.
Il sito del nostro Istituto Comprensivo www.icbotticelli.edu.it è strutturato secondo il modello
fornito dalla comunità “Porte aperte sul web”, in modo da rispettare le direttive per le
Pubbliche Amministrazioni.
Il sito di una scuola fornisce informazioni e notizie di utilità riguardanti tutto l’Istituto
Comprensivo, facendo conoscere le proposte e i servizi offerti, condividendo le esperienze e
le attività maggiormente significative delle singole scuole con gli alunni e le famiglie.
Attraverso il sito è inoltre possibile accedere alla documentazione come previsto dall’attuale
normativa.
L' 80% del personale docente è assunto a tempo indeterminato, valore in linea con il dato
nazionale e superiore sia alla media regionale e provinciale. La maggior parte ha un'età
media compresa tra i 45 e oltre i 55. Questi dati corrispondono ad una qualità del servizio in
riferimento all'esperienza didattica maturata dai docenti e alla stabilità della loro permanenza
nel nostro Istituto.
Anche la maggior parte del personale amministrativo è assunto a tempo indeterminato e ha
diversi anni di servizio, anche se vede un ricambio di diverse unità.
Il Dirigente scolastico ha un incarico effettivo.

CONTATTI

ISTITUTO COMPRENSIVO BOTTICELLI
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La sede della Presidenza e della Segreteria è presso scuola primaria Kassel

Codice

FIIC855001

Indirizzo

VIA SVIZZERA, 7/9 FIRENZE 50126
FIRENZE

Telefono

0556530002

Sito

www.icbotticelli.edu.it

Dirigente Scolastico

dirigente@icbotticelli.edu.it

Direttore S.G.A

dsga@icbotticelli.edu.it

Email istituzionale

fiic855001@istruzione.it

Pec

fiic855001@pec.istruzione.it

Segreteria alunni, procedure scioperi e

didattica@icbotticelli.edu.it

assemblee sindacali
Segreteria - ufficio del personale docente

personale@icbotticelli.edu.it

e ATA
Segreteria - ufficio contabilità e acquisti

segreteria@icbotticelli.edu.it

Referenti Covid

referenti.covid@icbotticelli.org

SCUOLA DELL'INFANZIA
SCUOLA DELL’INFANZIA KASSEL
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Codice

FIAA85501T

Indirizzo

Via Svizzera, 9 - 50126 - Firenze

Telefono

0556530002

La scuola dell'infanzia Kassel è attigua alla scuola primaria.
• Ha un ampio giardino con spazi attrezzati con casette e scivolo
• aule luminose e tranquille
• 3 refettori
• 1 LIM
In comune con la scuola primaria Kassel condivide la palestrina e la biblioteca
dei piccoli

ORARIO DI FUNZIONAMENTO
40 ore settimanali dal lunedì al venerdì

PRE-SCUOLA su richiesta

INGRESSO

USCITA

8 - 8,30

8,30

16,30

Per l’inserimento dei bambini di tre anni o per i bambini anche più grandi che si iscrivono
presso le nostre scuole dell’Infanzia, seguiamo il progetto “Inserimento neoiscritti” che
prevede l’inserimento a scaglioni, con orario ridotto per un breve periodo, in modo da
facilitare l’ambientamento e la relazione con gli altri.

SCUOLA DELL’INFANZIA PERTINI
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Codice

FIAA85502V

Indirizzo

VIA ISONZO, 21 SORGANE 50126 FIRENZE

Telefono

055.6821001

La Scuola dell’Infanzia “Sandro Pertini” si trova nel quartiere di Sorgane in una zona tranquilla.
Si estende su un unico piano terreno. E’ interamente circondata da un giardino che ha due
spazi attrezzati con casette e scivolo e una piccola porzione adibita ad orto
scolastico.
La scuola ha tre aule luminose che accolgono tre sezioni omogenee per età (una per i tre, una
per i quattro, una per i cinque anni). Ciascuna aula è provvista del proprio bagno e del proprio
accesso al giardino.
La scuola è dotata di ambienti comuni a tutte e tre le sezioni:
• Un ampio salone, che centralmente collega le aule, con funzioni polivalenti:
psicomotricità, drammatizzazioni, attività e feste in grandi gruppi.
• Una piccola stanza polivalente per attività, in piccolo gruppo, di manipolazione,
teatrino e relax per alunni con disabilità.
• Un ampio refettorio che ospita tre classi contemporaneamente.

ORARIO DI FUNZIONAMENTO
40 ore settimanali dal lunedì al venerdì

PRE-SCUOLA su richiesta

INGRESSO

USCITA

8 - 8,30

8,30

16,30

Per l’inserimento dei bambini di tre anni o per i bambini anche più grandi che si iscrivono
presso le nostre scuole dell’Infanzia, seguiamo il progetto “Inserimento neoiscritti” che
prevede l’inserimento a scaglioni, con orario ridotto per un breve periodo, in modo da
facilitare l’ambientamento e la relazione con gli altri.
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SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA PRIMARIA KASSEL

Codice

FIEE855024

Indirizzo

VIA SVIZZERA,7/9 FIRENZE 50126 FIRENZE

Telefono

0556530002

La scuola primaria Kassel è dotata di due ampi giardini dove i bambini possono
trascorrere la ricreazione e dove è possibile organizzare attività didattiche all'aperto.
Al piano terra sono situati l'ufficio di Presidenza e gli uffici amministrativi.
Il plesso è dotato di aule destinate a scopi differenti:
1 aula di scienze con LIM, strumentazioni e materiale specifico per esperimenti
e approfondimenti
• 1 laboratorio di informatica con 30 pc e connessione internet
• 1 aula di pittura e manipolazione
3 aule polivalenti per attività di manipolazione, espressività e relax per alunni
con disabilità
•2 biblioteche: una per i "piccoli" destinata anche alla scuola dell'infanzia e agli
alunni di prima e seconda e la biblioteca dei "grandi" per la terza, quarta e
quinta
• 1 aula magna per le riunioni plenarie
2 palestre: una grande con campo di basket e volley regolamentari e una
piccola
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• 4 mense: due grandi e due piccole
Tutte le classi sono dotate di LIM.

ORARIO DI FUNZIONAMENTO
La scuola primaria Kassel offre diverse soluzioni orarie che rispondono alle diverse esigenze
educative delle proprie alunne e alunni.

TEMPO PIENO
40 ore settimanali dal lunedì al venerdì

*PRE-SCUOLA

INGRESSO

USCITA

8,30

16,30

su richiesta
7,35 - 8,30

TEMPO CORTO
28 ore settimanali

GIORNO

*PRE-SCUOLA

INGRESSO

USCITA

su richiesta

*POST-SCUOLA
su richiesta

LUNEDI’

7,35 - 8,30

8,30

12,30

MARTEDI’

7,35 - 8,30

8,30

16,30

MERCOLEDI’

7,35 - 8,30

8,30

16,30

GIOVEDI’

7,35 - 8,30

8,30

12,30

12,30/14-14,30

VENERDI’

7,35 - 8,30

8,30

12,30

12,30/14-14,30
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TEMPO PARZIALE
36 ore settimanali per le classi prime nell’anno scolastico 2021-2022.

GIORNO

*PRE-SCUOLA

INGRESSO

USCITA

su richiesta
LUNEDI’-

*POST-SCUOLA
su richiesta

7,35 - 8,30

8,30

16,30

7,35 - 8,30

8,30

12,30

GIOVEDI’
VENERDI’

12,30/14-14,30

SCUOLA PRIMARIA PERTINI

Codice

FIEE855013

Indirizzo

VIALE B.CROCE,51 FIRENZE 50126
FIRENZE

Telefono

0556821370

La scuola primaria Sandro Pertini si trova nella zona di Sorgane, ai piedi delle colline
ed è circondata dal verde.
Il plesso è dotato di ambienti destinati a vari usi:
• 1 palestra della misura di una campo di pallavolo regolamentare
• 1 mensa che ospita 5 classi contemporaneamente
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• 1 portineria
• 1 aula per incontri tra insegnanti e rappresentanti genitori
• 1 aula docenti dotata di postazione pc e connessione internet wi-fi
• Tutte le 5 classi sono dotate di LIM, pc e connessione internet LAN
• 1 giardino con terreno e alberi
• 1 aula informatica dotata di 15 postazioni pc e connessione internet
• 1 biblioteca
• 1 aula polivalente

ORARIO DI FUNZIONAMENTO

TEMPO PIENO
40 ore settimanali dal lunedì al venerdì

*PRE-SCUOLA

INGRESSO

USCITA

8,30

16,30

su richiesta
7,35 - 8,30

*PRE-SCUOLA E POST- SCUOLA
E’ un servizio di assistenza degli alunni al di fuori dell’orario scolastico curricolare offerto dal
Comune di Firenze per venire incontro alle esigenze delle famiglie che lavorano. Le famiglie
possono rivolgersi all’ufficio alunni per ricevere le indicazioni necessarie alla richiesta da
presentare al Comune.

SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI
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Anche il servizio di trasporto viene garantito dal Comune di Firenze. L’ufficio alunni fornisce le
indicazioni per presentare richiesta.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO BOTTICELLI

Codice

FIMM855012

Indirizzo

VIA GRAN BRETAGNA, 58 - 50126 FIRENZE

Telefono

055.688205

La scuola secondaria Botticelli si trova in via Gran Bretagna. E' ben servita dalle linee degli
autobus 23, 31/32 e 3 che permettono un ottimo collegamento verso e da Bagno a Ripoli,
Sorgane, Nave a Rovezzano e il centro città.
E' circondata da un giardino con alberi di cui una piccola parte adibita a orto
scolastico.
Nel plesso sono stati effettuati lavori di adeguamento alle nuove normative previste
dai protocolli sanitari per il distanziamento.
Esso comprende aule e ambienti destinati a varie attività:
• 1 laboratorio di arte
• 1 aula di musica
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• 1 aula di scienze
• 1 aula di manualità e tecnologia "Anna Grassi"
• 2 laboratori di informatica con 15 pc ciascuna con collegamento LAN
• 1 aula multifunzionale
• 1 aula lim-video
• 18 lim, una in ogni classe con relativo pc
• 1 palestra
• 1 biblioteca

Tale dotazione permette ai docenti di sviluppare sia le competenze artistico-espressive
(manufatti e riproduzioni artistiche) che quelle digitali attraverso metodologie innovative quali
la flipped classroom, il peer to peer e il learning by doing. Nei laboratori di informatica gli
insegnanti di tecnologia e di matematica con gli studenti tengono lezioni di statistica, lavorano
con i fogli di calcolo, preparano presentazioni, utilizzano la condivisione su cloud e google
drive con relativi applicativi.

ORARIO DI FUNZIONAMENTO

TEMPO ORDINARIO
30 ore settimanali dal lunedì al venerdì

INGRESSO

USCITA

8

14

14
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Distribuzione delle ore di insegnamento tra le discipline ai sensi del DM 37/09

Disciplina

Settimanale

Annuale

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica e Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda lingua

2

66

Arte e Immagine

2

66

Scienze motorie e

2

66

Musica

2

66

Religione cattolica

1

33

Approfondimento

1

33

comunitaria

sportive

di discipline a scelta delle
scuole
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO
DEGLI ESITI
LE SCELTE STRATEGICHE
Il nostro Istituto Comprensivo intende muoversi nel panorama culturale dei nostri tempi ed
esprimere la sua vision e la sua mission di scuola, di cittadinanza, di impegno educativo e
sociale così come sintetizzato nel suo logo.
Nel logo dell'Istituto è infatti rappresentato un albero, con radici solide nel passato, ma
proteso verso il futuro. L’albero, allo stesso tempo, simboleggia l’evoluzione, la
trasformazione e la crescita dei suoi alunni delle sue alunne lungo il percorso nella scuola di
base, ma anche di tutto il suo personale scolastico.
In particolare, la nostra mission coincide con il goal 4 dell'Agenda 2030: istruzione di qualità.
Infatti, le trasformazioni così repentine che la nostra cultura sta vivendo e le emergenze
socio-ambientali sempre più urgenti, impongono alla scuola flessibilità e adattamento
mettendo al centro dei processi di apprendimento e di acquisizione delle competenze le
peculiarità di ciascun alunno e alunna, ponendo al tempo stesso attenzione alle sollecitazioni
provenienti dal contesto non solo territoriale e nazionale, ma europeo e mondiale circa le
problematiche legate all'ambiente, che richiedono il formarsi di un concetto di cittadinanza
nuovo, sostenibile, aperto e inclusivo. Tale fine si persegue anche attraverso scelte
metodologiche quali la didattica laboratoriale applicata in diversi ambiti disciplinari sia in
orario curriculare che in attività svolte in orario extra-curriculare.
Ad esso affianchiamo il riferimento alle Competenze chiave europee, ormai assunte da tempo
nelle nostre progettazioni ed attività, unitamente ai progetti Erasmus plus e ai PON che già
abbiamo sperimentato in questi anni a favore della crescita dei nostri alunni.
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI ATTIVATI
L’OFFERTA FORMATIVA

L’offerta formativa del nostro Istituto si articola su diversi piani per rispondere alle esigenze
formative degli alunni e delle alunne che si sviluppa nell’arco di tempo che va dalla scuola
dell’infanzia alla scuola secondaria.
Il punto di partenza è il Profilo delle competenze al termine del primo ciclo della scuola. Per
perseguire questa meta, i docenti hanno elaborato il Curricolo verticale delle discipline
attraverso il quale declinano le competenze e gli obiettivi di apprendimento anno per anno in
continuità tra le classi e tra gli ordini di scuola.
Per andare incontro ai bisogni formativi dei suoi studenti, il Collegio dei docenti individua
delle aree educative che rivestono carattere prioritario affidandone la cura alle funzioni
strumentali.
I docenti e le funzioni strumentali attivano anche progetti che hanno lo scopo di arricchire la
programmazione curricolare a seconda dei bisogni educativi e didattici delle classi, degli
orientamenti scelti dall’Istituto in accordo con la vision e la mission dell'istituto.
In seguito alla pandemia, per garantire il diritto allo studio anche in casi di emergenza
sanitaria, quarantena o casi di particolare fragilità, la scuola ha implementato un sistema di
strumenti, metodologie e valutazioni che costituiscono la didattica digitale integrata.

IL CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO
Il curricolo verticale è il documento con il quale la scuola esprime la propria autonomia e il
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proprio indirizzo educativo/didattico: è il tracciato che conduce gli alunni e le alunne al
conseguimento degli obiettivi stabiliti dalle Indicazioni Nazionali del 2012 e del 2018 e dalle
competenze trasversali europee. La nuova corrente pedagogica ha superato la rigidità del
nozionismo per una visione più sfaccettata, che mira a formare cittadini e cittadine più
consapevoli dei cambiamenti della società e maggiormente protagonisti della propria
educazione.
Il Curricolo verticale è redatto dal collegio docenti seguendo quest’ottica, partendo dai campi
d’esperienza della scuola dell’infanzia fino ai traguardi di competenza al termine del primo
ciclo.
La struttura del curricolo verticale si presenta come un insieme di tabelle divise per campi
d’esperienza, in riferimento alla scuola dell’infanzia, e per discipline alla scuola primaria e
secondaria di primo grado. Per ogni anno scolastico vengono specificati gli obiettivi operativi,
che sono espressi attraverso i verbi che descrivono cosa devono saper fare/conoscere gli
alunni e le alunne. Attraverso il perseguimento degli obiettivi, si arriverà al termine del primo
ciclo di studi all’acquisizione delle competenze stabilite dalle Indicazioni Nazionali del 2012
(Traguardi di competenza).
Gli obiettivi operativi sono scelti seguendo anche il principio dell’inclusione per dare ad ogni
studente ed ogni studentessa la possibilità di potenziare al massimo le proprie capacità.
Questo documento può essere letto sia esaminando gli obiettivi di un singolo anno, quindi in
linea verticale, per poter seguire gli sviluppi sul medio periodo, sia seguendo il percorso degli
obiettivi attraverso gli anni, in linea orizzontale, per poter capire come si evolvono con il
susseguirsi delle classi.

CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Il nostro Istituto ha elaborato il curricolo verticale di ed. civica secondo quanto previsto dalla
normativa vigente, corredandolo di rubriche valutative e di modelli progettuali per favorire
l'attuazione delle attività e coordinare la conduzione trasversale tra i docenti delle classi.

ALLEGATI:
_CURRICOLO verticale 21-22 (3)-combinato.pdf

18

PTOF - 2022-2025

L'OFFERTA
FORMATIVA

BOTTICELLI

AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
QUADRO MACROAREE PROGETTUALITA’
MACROAREA

SCUOLA

SCUOLA PRIMARIA

DELL’INFANZIA

SCUOLA
SECONDARIA DI
PRIMO GRADO

AREA LINGUISTICA

Alfabetizzazione

Fairfield University

Recupero e

lingua inglese

Gonzaga University

potenziamento

Community Service

lingua italiana e
inglese

Campi di

Attività laboratoriali

Giochi matematici

AREA LOGICO-

esperienza: la

nel laboratorio di

recupero e

MATEMATICA-

conoscenza del

scienze

potenziamento

SCIENTIFICA

mondo

Chiavi della Città

matematica e
scienze

AREA MUSICALE ED

Campo di

Amici dei Musei

Fare musica

ARTISTICO-

esperienza:

Il Museo va a

(allestimento saggi

ESPRESSIVA

immagini, suoni,

scuola

e spettacoli)

colori

Chiavi della Città

Ascoltare musica

Chiavi della città

(Tutti a teatro)

CONTINUITA’ E

Accoglienza 3 anni

Continuità infanzia-

Continuità

ORIENTAMENTO

e neoimmessi

primaria

primaria-

Continuità nido-

Continuità

secondaria

infanzia

primaria-

Continuità

Continuità infanzia

secondaria

secondaria primo

primaria

grado- secondaria
di secondo grado
Incontri
orientamento per
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la scelta
Scuola Secondaria
II grado
PIANO

Imparare creando:

-Rilevazione

Cura, inserimento e

DELL’INCLUSIVITA’

laboratori creativi

precoce alunni DSA

percorso

Tuttinsieme (CRED)

-Cura, inserimento

alunni dva

e percorso alunni

-Tuttinsieme (CRED)

dva

-Imparare creando

-Tuttinsieme (CRED)

-Laboratorio

-Laboratorio

alfabetizzazione

alfabetizzazione

Linguistica (Centro

Linguistica (Centro

Giufà)

Giufà)

-Chiavi della città

-Chiavi della città

EDUCAZIONE

Stare insieme

COOP : educazione

Progetti Questura e

CIVICA:

al consumo

Prefettura

CITTADINANZA,

consapevole

Prevenzione

LEGALITA’,

Progetto Siamo

cyberbullismo

SOSTENIBILITA'

acqua
(sostenibilità)

VALORIZZAZIONE

Utilizzo delle

Didattica con la lim

Didattica con la LIM

DELLE

risorse

attività nel

Utilizzo creativo e

COMPETENZE

informatiche per la

laboratorio di

supporto alla

DIGITALI

didattica a distanza

informatica

didattica di

per le casistiche

Utilizzo della

programmi e

previste dalla

piattaforma G-Suite

funzioni innovative

normativa (padlet,

for education

Pensiero

piattaforma G-

Avvio al pensiero

computazionale

suite); risorse

computazionale

multimediali per
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integrare la
didattica
quotidiana (LIM)
EDUCAZIONE

Attività

Giocosport

Progetti di

MOTORIA E FISICA

psicomotoria

Classe in

avvicinamento a

movimento

sport vari in

Interventi delle

collaborazione con

società sportive del

le società sportive

territorio

del territorio
Partecipazione a
competizioni
sportive

APERTURA AL

Open Day

Open Day

Open Day

TERRITORIO

Attività e laboratori

Attività e laboratori

Attività e laboratori

proposti dal

proposti dal

proposti dal

Quartiere 3

Quartiere 3

Quartiere 3

e dalle Associazioni

e dalle Associazioni

e dalle Associazioni

del territorio

del territorio

del territorio

PROGETTI EXTRACURRICOLARI
PROGETTI

SCUOLA

Certificazione linguistica KET

Scuola secondaria di primo grado

Certificazione linguistica DELF

Scuola secondaria di primo grado

Potenziamento di astronomia

Scuola secondaria di primo grado

recupero e potenziamento italiano

Scuola secondaria di primo grado

Recupero e potenziamento matematica

Scuola secondaria di primo grado

Recupero e potenziamento lingue straniere

Scuola secondaria di primo grado

PON
Tra i progetti extracurricolari vanno menzionati quelli messi in essere grazie al PON
(Programma Operativo Nazionale). Esso è un piano di interventi che mira a sostenere l'azione
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educativa e formativa della scuola, anche attraverso l'ampliamento delle dotazioni materiali
per migliorare gli ambienti di apprendimento. E' finanziato dai fondi strutturali europei.
Il nostro Istituto partecipa attivamente ai bandi che via via vengono emanati, grazie ai quali è
stato possibile migliorare sia l'infrastruttura del collegamento internet, della dotazione LIM e
dei computer, sia l'attivazione di proposte formative di ampliamento curricolare nei vari
ordini di scuola, dall'ambito matematico-scientifico a quello espressivo e umanistico. Le
attività avviate grazie ai PON vengono rese note ogni anno nell'aggiornamento della
progettualità.
ALTRI PROGETTI ED INTERVENTI EDUCATIVO-DIDATTICI e approfondimenti
PIANO DELL'INCLUSIVITA'
L’inclusione scolastica è un concetto e un progetto diffuso: esso nasce da una cultura
democratica e solidale che ha accolto i principi dei diritti umani, dell’infanzia e del dettato
costituzionale (art. 34: la scuola è aperta a tutti) quale statuto di riferimento. Si concretizza in
un progetto in cui l’accesso al sapere e all’istruzione è un diritto garantito per tutti. Esso
consiste nel far raggiungere a tutti gli alunni il massimo grado possibile di apprendimento e
partecipazione sociale, valorizzando le differenze e le risorse presenti nel gruppo classe. Ogni
alunno presenta, infatti, differenze nel modo di apprendere, nei tempi di assimilazione e di
maturazione personale; è soggetto al coinvolgimento emozionale sotteso alla relazione con i
docenti e con i pari; è portatore di un vissuto extrascolastico che condiziona la quotidianità in
aula. Il nostro Rapporto di Auto valutazione annuale, a questo riguardo, evidenzia una
situazione in linea con le attuali tendenze: una presenza sensibile di situazioni che
necessitano di interventi mirati per un pieno sviluppo dell'apprendimento e della persona in
generale.
Il nostro Istituto ha cercato di concretizzare tale premessa in azioni educative e didattiche
appropriate, coordinate dalle funzioni strumentali della disabilità, DSA e BES, e continua nel
suo lavoro di ricerca.
Per quanto riguarda la scuola dell’Infanzia, dobbiamo dire che è l’intero impianto ad essere
naturalmente inclusivo. La grande flessibilità organizzativa di questo ordine di scuola e la
tenera età degli alunni ancora lontani da rigide sovrastrutture ne fanno una palestra naturale
di condivisione, scambio, costruzione delle relazioni e dei processi cognitivi attraverso le
attività quotidiane. Il Progetto accoglienza e inserimento dei nuovi iscritti sono progetti nati
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per sostenere con equilibrio e gradualità i bambini nella loro prima esperienza di
scolarizzazione.
In riferimento alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado, in seguito a
confronti e momenti di formazione, si è consolidata in questi anni, una didattica inclusiva
diffusa che caratterizza l’operato quotidiano dei docenti in aula. Per andare incontro alle
diverse esigenze degli alunni, i docenti hanno sviluppato un “modo” di stare in classe e di
insegnare che consiste nel mettere in atto diverse strategie: adattare i propri stili di
comunicazione, variare le forme di lezione e gli spazi di apprendimento (disposizione a isole,
frontali, angolo morbido o per la lettura…), variare le metodologie rispetto ai diversi livelli di
abilità e ai diversi stili cognitivi ( per esempio, prevedere esercizi con difficoltà graduale e/o
diversificata), utilizzare strategie logico-visive, mappe, schemi e aiuti visivi, anche grazie
all'utilizzo delle LIM, attività di problem solving, pianificazione, strutturazione di un metodo di
studio, lavoro a gruppi, didattica laboratoriale, personalizzazione delle forme di verifica.
Oltre a questa quotidianità sono comunque previste delle forme di lavoro nel piccolo gruppo
grazie all'utilizzo delle ore in esubero e una parte delle ore di potenziamento scolastico,
dettagliate annualmente nella progettualità di Istituto e di plesso.
E' stata avviata anche una collaborazione con l'università di Firenze attraverso il progetto
"Students for students": gli studenti universitari supportano i bambini e i ragazzi della scuola
Primaria e Secondaria di primo grado che richiedono un supporto nei compiti a casa in alcuni
giorni della settimana.
Per gli alunni non italofoni è attivato il progetto di potenziamento della lingua italiana con il
Centro Giufà.
Il nostro Istituto ha, inoltre, un protocollo di accoglienza per i DSA/Bes che delinea le
procedure da attivare quando la scuola si accinge ad accogliere questi bambini per
accompagnarli nel loro percorso formativo. Esso definisce i principi ispiratori, educativi e
didattici, nonché i ruoli delle figure scolastiche, socio-sanitarie e parentali nel processo di
accompagnamento degli alunni. Tale protocollo viene aggiornato annualmente in base alle
direttive e alla normativa vigente.
IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (P.E.I. )
per alunni con disabilità
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PREMESSA
L'individuazione

degli

alunni

con

disabilità

è

assegnato

all'Unità

di

Valutazione

Multidisciplinare Distrettuale (UVMD). Il Verbale di Accertamento è l'atto formale
indispensabile per l'attivazione di tutte le forme di sostegno previste dalla L. 104/92 per gli
alunni con disabilità. La famiglia può richiedere ai servizi territoriali, in accordo con la scuola,
una valutazione su un'eventuale certificazione per poter ottenere l’assegnazione di un
insegnante di sostegno e un programma personalizzato.
Il percorso valutativo può essere richiesto all'UO Servizi territoriali per l'età evolutiva e in
seguito, alla fine dell'iter diagnostico multidisciplinare, viene redatta una certificazione di
disabilità contenente la Diagnosi Multiassiale (in base ai codici diagnostici riferiti all’ICD 10), e
la Diagnosi Funzionale, utile ai fini dell’individuazione dei bisogni educativi.
IL P.E.I.
COS’ E'? (Piano Educativo Individualizzato) è il documento operativo-didattico nel quale
vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra loro, predisposti per l'alunno con
disabilità (accertata ai sensi dell’art 3 e della legge 5 febbraio 1992, n°104), ai fini della
realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione. E’ quindi un documento pensato per
favorire l'inclusione scolastica di tutti gli studenti.
CHI lo redige?
Il PEI viene elaborato ed approvato dal GLO - Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione
come da riferimento normativo D.I. n°182/2020. Il GLO è composto dal team dei docenti
contitolari di sezione o di classe (per la primaria) o dal Consiglio di classe (per la scuola
secondaria di primo grado) e presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. I
docenti di sostegno, in quanto contitolari, fanno parte del Consiglio di classe o del team dei
docenti.
Partecipano al GLO i genitori dell’alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità
genitoriale; le figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica, tra
cui gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione, i referenti, funzione strumentale,
rappresentante territoriale del GIT (Gruppo per l’inclusione territoriale ), l’unità di valutazione
multidisciplinare; gli alunni con disabilità in nome del principio di autodeterminazione (per la
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scuola secondaria di secondo grado); i collaboratori scolastici impegnati nell’assistenza
igienica di base.
Il GLO si deve anche interfacciare con i rappresentanti dell’Unità di Valutazione
Multidisciplinare dell’ASL (.U.V.M.D.)
Il Dirigente scolastico, a inizio dell’anno scolastico, sulla base della documentazione presente
agli atti, definisce, con proprio decreto, la configurazione del GLO.
Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione non spetta alcun compenso.
QUANDO?

PEI PROVVISORIO. In seguito alla presentazione a scuola della certificazione di disabilità da
parte della famiglia, si sottoscrive il documento solo nella sezione “PEI provvisorio”, con
descrizione dell’alunno (dati anagrafici e diagnostici, punti di forza, potenzialità e difficoltà) ,
necessità e bisogni formativi e delle ore richieste per il nuovo anno scolastico.

PEI INIZIALE. All’inizio dell’anno scolastico, dopo un periodo iniziale di osservazione
dell'alunno con disabilità, - di norma non superiore a due mesi - viene elaborata una
progettualità e viene costruito il P.E.I. iniziale , approvato solitamente entro il 31 ottobre, con
validità annuale.
Qui compaiono le informazioni già inserite nel P.E.I. provvisorio corredate degli obiettivi
didattico-educativi da porsi per l’anno scolastico in corso.

PEI INTERMEDIO. Ove fosse necessario il PEI può essere modificato nel corso dell’anno
scolastico (verifica intermedia) : il GLO si riunisce per revisionare il piano e verificare gli
obiettivi attesi e raggiunti.

PEI FINALE. Entro il 30 giugno, si organizza infine una nuova riunione per discutere della
valutazione finale prevista per gli alunni con disabilità e per formulare le proposte relative ai
suoi bisogni, all’assistenza e alle ore da proporre per l’anno seguente.
COME?
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Sulla base dei dati derivanti dal ex Diagnosi funzionale e Profilo dinamico funzionale o dal più
attuale Profilo di Funzionamento, ove presente (come previsto dal Decreto Legislativo 13
aprile 2017 n. 66) il Gruppo Operativo per l’Inclusione si riunisce per definire gli obiettivi a
breve e lungo termine che si integrano efficacemente con quelli della classe di appartenenza
dell’alunno.
Il documento dovrà contenere:
gli obiettivi educativi/riabilitativi e
funzioni,perseguibili in uno o più anni

di

apprendimento

riferiti

alle

aree

e

alle

le attività proposte
i metodi ritenuti più idonei
i tempi di scansione degli interventi previsti e gli spazi da utilizzare
i materiali, i sussidi con cui organizzare le proposte di intervento
le risorse disponibili, nella scuola e nell’extra-scuola, in termini di strutture, servizi, persone,
attività, mezzi
le modalità di verifica e di valutazione del P.E.I.
Gli interventi propositivi vengono integrati tra di loro in modo da giungere alla redazione
conclusiva di un P.E.I. che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti
difficoltà e soprattutto alle potenzialità dell'alunno comunque disponibili (D.P.R. 24/02/1994 art.5).
La strutturazione del P.E.I. è complessa e si configura come mappa ragionata di tutti i progetti
di intervento: didattico-educativi, riabilitativi, di socializzazione, di integrazione finalizzata tra
scuola ed extra-scuola e prende in esame 5 principali aree:

COGNITIVA e NEUROPSICOLOGICA

AFFETTIVO-RELAZIONALE

LINGUISTICO-COMUNICAZIONALE
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MOTORIO-PRASSICA

DELL’AUTONOMIA

degli APPRENDIMENTI
Dopo la redazione del documento segue la riunione espositiva del Piano Individualizzato,
presieduta dal Dirigente Scolastico o più frequentemente dalla Funzione Strumentale
disabilità.
Nel passaggio tra i vari ordini di scuola il PEI viene trasmesso alla nuova scuola di frequenza,
insieme a tutte le informazioni di raccordo esplicate oralmente tra docenti nelle riunioni di
continuità.
SCHEMA RIASSUNTIVO
CHI

QUANDO

Eventuale stesura del

GLO (Gruppo di Lavoro Operativo

entro il 30 giugno

P.E.I. provvisorio

per l’inclusione

(per nuove certificazioni)

= team di classe/sezione
+genitori + specialisti asl/privati+
assistenti alla
comunicazione/autonomia)
della scuola di destinazione

Analisi dei bisogni degli

team di classe/sezione o

mesi settembre ed ottobre;

alunni

Consiglio di Classe (scuola

oppure in corso d’anno per

secondaria di I grado)

nuovi inserimenti

Stesura del P.E.I. iniziale

GLO

entro fine ottobre

Riunione P.E.I.

GLO+D.S.+ funzione strumentale

una data programmata

disabilità

entro fine ottobre
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GLO + D.S/ F.S. disabilità

(se necessario ) + riunione
PEI finale +riunione

una data nel mese di
febbraio-marzo

GLO + D.S/ F.S. disabilità

una data a fine maggiogiugno

Attività didattiche e di

docenti curricolari e di sostegno

supporto
Attività di sostegno

in orario scolastico per
tutta la durata dell’a.s.

ins. di sostegno

per tutta la durata dell’a.s.,
con orario settimanale
stabilito dal GLO nei P.E.I.

Attività educative di

assistente alla comunicazione

Servizio fornito dal

supporto

e/o all’autonomia (educatori).

Comune
laddove richiesto, con
orario settimanale stabilito
dal GLO nei P.E.I.

Attività educative

specialisti asl/privati

interventi concordati

personale A.T.A

per tutta la durata dell’a.s.

specifiche
Attività di supporto
all’igiene

ISTRUZIONE DOMICILIARE
Il nostro Istituto prevede l'attivazione di forme di sostegno all'istruzione anche in situazione di
particolare necessità, secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente.
CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
Prevede un percorso formativo condiviso, per favorire il passaggio degli alunni attraverso i tre
ordini di scuola e garantire unitarietà di intenti tra gli stessi. A questo scopo vengono
pianificate attività per sviluppare la reciproca conoscenza e per organizzare esperienze

28

PTOF - 2022-2025

L'OFFERTA
FORMATIVA

BOTTICELLI

comuni tra gli alunni degli anni ponte per il passaggio all’ordine scolastico successivo.
Vengono inoltre organizzati incontri con i genitori per presentare i vari ordini di scuola.
Destinatari del progetto sono tutti i componenti della comunità scolastica: alunni, insegnanti
e famiglie. I protocolli sanitari hanno determinato una rimodulazione delle attività previste.
Orientamento
‘Orientarsi’ significa essenzialmente acquisire delle competenze per poter operare delle scelte
di vita. L’orientamento è un processo lento e graduale, attraverso il quale i bambini scoprono
le loro attitudini, i loro punti di forza, diventando consapevoli delle proprie inclinazioni e
preparandosi a costruire un più ampio progetto di vita. Per questo, il nostro Istituto si dedica
all’attività di orientamento lungo tutto il percorso scolastico, partendo dalla scuola primaria
fino alla secondaria di I grado, adattando le attività allo stadio di sviluppo del bambino. I suoi
molteplici obiettivi cambiano con la maturazione della persona e si articolano in diverse fasi:
sviluppare la conoscenza e l’accettazione di sé stessi, favorire la conoscenza dell’altro, avviare
il processo di autovalutazione del proprio operato, approfondire la consapevolezza dei propri
interessi e delle proprie motivazioni personali per arrivare ad una scelta meditata della scuola
superiore. Per quest’ultimo aspetto, gli alunni della scuola secondaria di I grado vengono
stimolati dai loro docenti a scoprire le loro propensioni e le loro aree di interesse attraverso
una didattica metacognitiva e possono contare sul supporto di una figura professionale
presente all’interno della scuola; inoltre, vengono messi in contatto con gli Istituti superiori
attraverso specifici momenti di incontro ed hanno l’occasione di confrontarsi con gli ex
studenti della scuola che si trovano ormai alle scuole superiori e porre loro domande, in un
ideale “passaggio di testimone” fra i vari ordini di scuola.
Una stanza virtuale sulla nostra piattaforma Gsuite è dedicata esclusivamente agli alunni
delle classi terze per restare aggiornati sugli open day e per segnalare loro tutti gli eventi di
orientamento che si svolgono in città. Anche i genitori sono coinvolti nel processo di
orientamento dei loro figli attraverso incontri a loro dedicati.
POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE E DELLE LINGUE COMUNITARIE
Per rispondere all'esigenza di potenziare l’insegnamento della lingua inglese nelle classi della
scuola dell’infanzia, della primaria e della secondaria il nostro Istituto si avvale della
collaborazione con due università statunitensi, la Fairfield University of Florence e la Gonzaga
University. In entrambi i casi studenti madre lingua intervengono nelle classi partecipanti al
progetto, in collaborazione con l’insegnante di classe. Gli studenti della Fairfield University
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svolgono un vero e proprio tirocinio universitario mirato all'insegnamento della lingua
inglese. La Gonzaga University propone studenti che affiancano le docenti di classe nella
trattazione di argomenti, giochi, attività e approfondimenti legati al confronto con la cultura
anglofona, anche in modalità CLIL. In orario extracurricolare la scuola organizza corsi per la
certificazione linguistica KET (inglese) e DELF (francese) rivolti agli alunni della scuola
secondaria di primo grado.
INFORMATICA
Le scuole primarie Kassel e Pertini e la secondaria Botticelli sono dotate di laboratori
informatici che vengono usati dagli alunni, accompagnati e guidati dagli insegnanti. Il progetto
mira al buon funzionamento di detti laboratori e strumenti tecnologici, alla condivisione delle
risorse e dei software didattici, alla gestione delle problematiche inerenti le attività
informatiche che si svolgono con gli alunni. In tutte le aule sono presenti le lavagne interattive
multimediali, un PC, collegati ad internet sia tramite la LAN che con il WiFi, con collegamento
ad alta velocità.
RETE SCUOLE SOSTENIBILI
Con l'adesione alla Rete per le scuole sostenibili, intendiamo fare fronte comune con altre
scuole di ogni ordine e grado del territorio circa le azioni di sensibilizzazione, progettazione di
attività didattiche e messa in atto di buone pratiche per lo sviluppo sostenibile e la
costruzione di un nuovo modello di cittadinanza aperto e attento alle emergenze socioambientali. La rete promuove e sostiene un progetto, presente anche nel nostro PTOF,
"Siamo acqua" per la sensibilizzazione al tema dell'acqua non solo come risorsa, ma anche
come elemento costitutivo della persona e degli esseri viventi.
CONSUMAZIONE DEL PASTO A SCUOLA
La scuola dell'Infanzia e la scuola del primo ciclo, poiché accolgono i bambini e i ragazzi in una
fase di forte sviluppo evolutivo, si caratterizzano per essere una "comunità educante", nella
quale ogni figura adulta e ogni momento della giornata scolastica, anche informale,
concorrono alla loro crescita non solo sotto il profilo didattico, ma anche personale, quali
piccoli e giovani "cittadini". Pertanto, anche il momento del pasto consumato a scuola
costituisce un momento educativo importante e un'occasione di socializzazione. La sentenza
n. 20504 del 30 luglio 2019 della Corte di Cassazione chiarisce la natura del tempo relativo
alla ristorazione scolastica e ha stabilito che “se il servizio mensa è compreso […] nel tempo
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scuola, è perché esso condivide le finalità educative proprie del progetto formativo di cui esso
è parte, come evidenziato dalla ulteriore funzione cui detto servizio assolve, di educazione
all’alimentazione sana” nonché “a quella di socializzazione che è tipica del pasto insieme, cioè
in comunità”. A tale proposito, la nostra scuola considera il tempo mensa un "compito
autentico" atto a sviluppare e concretizzare le competenze trasversali e di cittadinanza. In
particolare, individua alcuni aspetti peculiari del pasto scolastico: * Educazione alimentare e
stili di vita. * Educazione alla consumazione conviviale del pasto: rispetto delle regole e dei
commensali attraverso comportamenti educati, corretti e all'apprezzamento del cibo, anche
non conosciuto. * Rispetto degli spazi: norme di igiene personale e degli ambienti dove si
consuma, si produce e si conserva il cibo. * Tempi distesi per la consumazione, ma rispettosi
del lavoro del personale di servizio. * Rispetto e attenzione per esigenze alimentari
particolari: allergie, intolleranze, diete speciali per ragioni sanitarie, culturali o religiose;
apertura verso stili di vita diversi dal proprio. * Lotta allo spreco alimentare attraverso la
sensibilizzazione.

*

Coinvolgimento

delle

famiglie

attraverso

la

costituzione

della

Commissione mensa per migliorare il servizio di refezione.
ATTIVITA' ALTERNATIVA ALL'IRC
Alla luce della normativa vigente (L. 121/1985, C.M. 316/1987), per la scuola primaria e
secondaria di primo grado il Collegio dei Docenti individua delle macro aree che fanno da
sfondo alla progettazione annuale in base all'età dei bambini e dei ragazzi:
• Educazione alla cittadinanza
• Educazione alla convivenza civile
• Intercultura
• Temi universali : la Pace, la fratellanza, l’amicizia, la solidarietà, ecc…
• I diritti dei bambini
• I diritti dell’uomo
le metodologie adottate comprendono: letture, confronto, conversazioni, video, restituzione
con elaborati scritti, grafici, multimediali. La strutturazione dei gruppi viene fatta in base alle
indicazioni previste dall’art. 2 della Legge n 517/77 che stabilisce “Ferma restando l'unità di
ciascuna classe, al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della
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piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può
comprendere attività scolastiche integrative organizzate per gruppi di alunni della classe
oppure di classi diverse.
PIANO TRIENNALE DELLE ARTI
Progetto promosso dal MIUR e dall'Ufficio Scolastico Regionale volto ad incrementare la
conoscenza del patrimonio artistico del territorio. Progetto svolto in rete (istituti comprensivi
del Quartiere 3) in collaborazione con il Museo degli Uffizi.
PROGETTO REGIONALE TOSCANA MUSICA
Il progetto Toscana Musica si prefigge di creare una rete tra le scuole toscane per dare
maggiore organicità alla progettualità delle attività didattiche e sostegno alla loro
realizzazione, con la convinzione che la musica sia un aspetto importante della nostra cultura,
nonché un mezzo per stimolare azioni di inclusione e di educazione all'ascolto non solo del
suono, ma anche dell' '"uomo", grazie alla pratica corale e di musica d'insieme. Anche se la
pandemia ha determinato una revisione e una riduzione delle attività possibili, la cura verso
questo importante aspetto culturale ed educativo non viene trascurato, ma coltivato
attraverso modalità differenti.

ALLEGATI:
PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA pdf.pdf

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Le profonde modificazioni alle abitudini di vita conseguenti alla pandemia dell'anno 2020,
anche la scuola si è trovata ad affrontare nuove sfide didattiche ed educative. Il Piano per la
didattica digitale integrata, elaborato sulla base delle Linee guida del DM 89 7 agosto 2020,
intende esplicitare percorsi, metodologie e strumenti per attuare una didattica vicina ai propri
alunni e famiglie anche nei momenti di maggiore difficoltà e attenta a garantire il diritto allo
studio cercando di superare ogni forma di ostacolo, materiale e non.
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Questa esperienza ha comunque permesso alla scuola di dotarsi di strumenti e metodologie
che sfruttano le risorse digitali anche in regime di didattica in presenza, supportando il
processo di apprendimento.
In allegato, il documento completo elaborato dal nostro Istituto Comprensivo.

ALLEGATI:
Piano_Didattica_Digitale_Integrata_-_AS_2021_2022 (1).pdf

VALUTAZIONE
SCUOLA DELL'INFANZIA
“ L’ attività di valutazione nella scuola dell’infanzia risponde ad una funzione di carattere
formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita di
classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare e
incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità” ( Cit. Indicazioni Nazionali 4 settembre
2012 per il curricolo Scuola dell’Infanzia e primo Ciclo).
Nella fascia di età 3-6 anni la valutazione si basa soprattutto sull’osservazione e sulla
registrazione in griglie di rilevazione dei dati riferiti agli obiettivi inseriti nei Campi di
Esperienza. La valutazione, che non produce un documento ufficiale da consegnare alle
famiglie, permette di orientare l’attività didattica, di valorizzare le esigenze e le potenzialità di
ciascun bambino e del gruppo classe nel suo complesso, di ricalibrare gli interventi educativi
sulla base dei risultati via via raggiunti. Al termine del percorso dei 5 anni, la valutazione delle
competenze raggiunte si rende utile nel passaggio delle informazioni all’ordine di scuola
successivo, per una maggior conoscenza degli alunni e delle loro caratteristiche.
SCUOLA PRIMARIA
Nel quadro normativo la valutazione assume un valore fortemente formativo che
accompagna i processi di apprendimento. La scuola primaria ha recentemente cambiato il
proprio sistema di valutazione in base alle indicazioni contenute nell'Ordinanza 172 del 04
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dicembre del 2020. Le linee guida in essa contenute, propongono una valutazione su base
osservativa ed analitica, volta a descrivere i processi di apprendimento in atto e i risultati delle
prove in itinere. Tale metodo non prevede più la valutazione numerica, ma si avvale di giudizi
descrittivi.
I criteri di valutazione in itinere sono costituiti dalle 4 dimensioni: autonomia, situazione,
risorse e continuità.
• l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in
uno specifico obiettivo. L’attività dell’alunno si considera completamente autonoma
quando non è riscontrabile alcun intervento diretto del docente;
• la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di aver
raggiunto l’obiettivo. Una situazione (o attività, compito) nota può essere quella che è
già stata presentata dal docente come esempio o riproposta più volte in forme simili
per lo svolgimento di esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al contrario, una situazione
non nota si presenta all’allievo come nuova, introdotta per la prima volta in quella
forma e senza specifiche indicazioni rispetto al tipo di procedura da seguire;
• le risorse mobilitate per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse
appositamente

predisposte

dal

docente

per

accompagnare

il

processo

di

apprendimento o, in alternativa, ricorre a risorse reperite spontaneamente nel contesto
di apprendimento o precedentemente acquisite in contesti informali e formali;
• la continuità nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità quando un
apprendimento è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è necessario oppure
atteso. In alternativa, non vi è continuità quando l’apprendimento si manifesta solo
sporadicamente

o

mai.

(rilevabile

solo

nelle

valutazioni

periodiche

e

finali=quadrimestre)." (Linee guida O.M. 04/12/20).
Nella valutazione periodica e finale, le nuove linee guida ministeriali prevedono l'abolizione
del voto numerico a favore di giudizi descrittivi che valorizzino l'osservazione dei processi di
apprendimento. Tali giudizi sono espressi in 4 livelli: in via di prima acquisizione, base,
intermedio e avanzato.
Valutazione alunni con disabilità, DSA e bisogni educativi speciali
Per quanto concerne la valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata, va
evidenziato che è espressa con giudizi descrittivi coerenti con gli obiettivi individuati nel piano
educativo individualizzato predisposto secondo le modalità previste ai sensi del decreto
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legislativo 13 aprile 2017, n. 66.
La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene
conto del piano didattico personalizzato elaborato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170,
così come per gli altri alunni con bisogni educativi speciali per i quali il team docenti abbia
predisposto un PDP.
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica
La scuola primaria ha elaborato una rubrica valutativa specifica di questo nuovo
insegnamento tenendo conto del principio di contitolarità e trasversalità previsto dalla
normativa e della gradualità del processo di apprendimento previsto nell'arco di questo
ordine di scuola.
Criteri di valutazione del comportamento
La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico approvato dal Collegio
Docenti ed è elaborata dal team docente della classe; in caso di giudizio negativo, non è
prevista la non ammissione alla classe successiva.
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva
Per tutti gli studenti della scuola primaria il superamento dell’anno scolastico e, quindi,
l’ammissione alla classe successiva (compreso il passaggio alla I classe della scuola secondaria
di I grado) avviene anche in presenza di obiettivi parzialmente raggiunti, o in via di prima
acquisizione. La non ammissione alla classe successiva può avvenire solo con decisione
collegiale ed unanime del team docenti.
Certificazione delle competenze
Al termine della scuola primaria, il documento di valutazione è accompagnato dalla
Certificazione delle competenze acquisite, documento nel quale la valutazione avviene per
livelli. Le competenze oggetto di valutazione corrispondono alle competenze europee,
secondo quanto regolato con la nota ministeriale 5772 del 4 aprile 2019. Inoltre, la scuola
primaria ha elaborato una rubricazione dei descrittori dei livelli di competenza.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
La valutazione degli obiettivi di apprendimento inseriti nella progettazione di classe è un
momento indispensabile per controllare il grado di acquisizione conoscenze e il processo
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educativo dell’alunno, ed è anche motivo di riflessione e discussione collettiva tra docenti
dello stesso team o della stessa area disciplinare. In questo modo la valutazione diventa
anche autovalutazione, dando modo agli insegnanti di modificare il percorso didattico
predisposto. Nel corso dell’anno scolastico la valutazione prevede diverse fasi:
• osservazione del livello di partenza, mediante test e questionari, dialoghi, discussioni di
gruppo;
• individuazione degli obiettivi educativi e didattici e delle strategie d’intervento per
favorire i processi di apprendimento, lo sviluppo personale e l’orientamento di ciascuno
(anche mediante laboratori e attività extracurriculari);
• verifica intermedia dei processi cognitivi e formativi in atto, con prove scritte e/o orali
commisurate agli obiettivi programmati, alla scelta dei contenuti, agli strumenti usati; d)
valutazione finale, in cui sarà necessario tenere conto di vari aspetti quali:
• livello di apprendimento dell’alunno in rapporto all'intervento educativo;
• risultati conseguiti nelle attività didattico-educative individuali e di gruppo rispetto
agli obiettivi programmati;
• difficoltà superate rispetto al livello di partenza; impegno, comportamento in
classe e nel gruppo.
Per la scuola secondaria la valutazione numerica è espressa in decimi tranne che per IRC, la
materia alternativa e il comportamento, per i quali la normativa vigente prevede una
valutazione espressa con giudizio sintetico.
Criteri di valutazione del comportamento
La valutazione del comportamento è fatta dal team docente della classe e, in caso di giudizio
negativo, non è prevista la non ammissione alla classe successiva, salvo i casi previsti dalla
normativa (articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998), secondo cui è possibile la non
ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e
degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione
dallo scrutinio finale.
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva
Nella scuola secondaria la non ammissione può avvenire per la mancata acquisizione degli
obiettivi di una o più discipline con decisione motivata del Consiglio di classe, dopo aver
attuato le opportune strategie di miglioramento per il raggiungimento degli obiettivi
essenziali da parte dello studente. Ai fini del superamento dell’anno scolastico è necessaria
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una frequenza dei 3/4 dell’anno, fatte salve le deroghe per:
• malattia e cure comprovate da certificazione medica;
• periodi di temporaneo trasferimento all’estero, comunicate preventivamente;
• per motivazioni familiari e religiose.
I suddetti criteri valgono anche per l’ammissione all’esame di stato.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato
Per l’ammissione all’esame di stato è necessario, oltre al criterio del non superamento del
tetto di assenze:
• aver partecipato ai test INVALSI (Italiano, matematica e lingua inglese), da svolgersi
durante il mese di Aprile e la cui valutazione non influisce né sull’ammissione stessa, né
sul voto finale;
• non essere incorso in sanzione disciplinare di esclusione dall’esame.
E’ prevista la possibilità che partecipi all’esame di stato anche lo studente che non abbia
raggiunto la sufficienza in ogni disciplina, mentre non influisce sull’ammissione aver ottenuto
un giudizio non sufficiente sul comportamento (fatta eccezione per la sanzione suddetta).
Le prove di esame scritte sono tre ( Italiano, matematica e prove unica per le due lingue
straniere) e sono seguite da un colloquio orale interdisciplinare. Al termine della scuola
secondaria, il documento di valutazione è accompagnato dalla Certificazione delle
competenze acquisite, documento nel quale la valutazione avviene per livelli alfabetici,
corrispondenti ad indicatori di competenze.
Certificazione delle competenze
Al termine della scuola primaria, il documento di valutazione è accompagnato dalla
Certificazione delle competenze acquisite, documento nel quale la valutazione avviene per
livelli alfabetici, corrispondenti ad indicatori di competenze. Le competenze oggetto di
valutazione corrispondono alle competenze europee, secondo quanto regolato con la nota
ministeriale 5772 del 4 aprile 2019. Inoltre, la scuola secondaria di primo grado ha elaborato i
descrittori dei livelli di competenza per rendere tale momento realmente corrispondente al
profilo degli alunni.
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ORGANIZZAZIONE
ORGANIZZAZIONE
La scuola è un sistema complesso costituito da molteplici settori e incarichi funzionali alla
gestione didattica e amministrativa.

ORGANIGRAMMA
STAFF DI PRESIDENZA

Dirigente
Collaboratori del Dirigente
(art. 88 c.2 f) CCNL 2006-2009)
Referenti di plesso

FUNZIONI STRUMENTALI

PTOF, BES, DSA, Disabilità, Continuità e Orientamento

(art. 33 CCNL 2006-2009)

PRESIDENTI DI FASCIA

Classi Prime, Seconde, Terze, Quarte, Quinte

SCUOLA PRIMARIA
(delega del DS)
COORDINATORI DI CLASSE

Classi Prime, Seconde, Terze

SCUOLA SECONDARIA
(delega del DS)

REFERENTI COVID-19

Infanzia Kassel (1)
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Infanzia Pertini (1)
Primaria Kassel (2)
Primaria Pertini (1)
Secondaria (3)
RESPONSABILI DEI

Palestra e attività motorie

LABORATORI

Infanzia-Primaria (1)
Secondaria (1)

Informatica

Primaria Kassel (1)
Primaria Pertini (1)
Secondaria (1)

Scienze

Primaria Kassel (1)
Secondaria (1)

Manualità

Secondaria (1)

Atelier

Secondaria (1)

Musica

Primaria Kassel (4)
Secondaria (1)

Biblioteca

Primaria Kassel (1)
Primaria Pertini (1)
Secondaria (1)

INCARICHI SPECIFICI
Coordinatori

Infanzia (1)

Somministrazione Farmaci

Primaria (1)
Secondaria (1)

Prove INVALSI

Primaria (1)
Secondaria (1)

Animatore Digitale

1

Gestione tecnica sito web

1
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di istituto
Gestione contenuti sito

Infanzia (1)

web di istituto

Primaria (2)
Secondaria (1)

Registro elettronico

Infanzia/Primaria

Spaggiari

Secondaria

Piattaforma Gsuite

Infanzia/Primaria (1)
Secondaria (1)

Educazione Civica

Primaria (1)
Secondaria (1)

LIM e aule video

Primaria Kassel (1)
Primaria Pertini (1)
Secondaria (1)

Lingue Straniere

Primaria (1)
Secondaria (1)

Progetti e PON

Infanzia/Primaria (1)
Secondaria (1)

Cyberbullismo

Secondaria (1)

COLLABORAZIONI ESTERNE
Per garantire l'offerta formativa, il nostro Istituto si avvale di collaborazioni esterne con Enti,
associazioni, agenzie formative del territorio che apportano interventi di professionalità e
integrano o completano l'azione didattica ed educativa dei docenti.
Supporto Psicologico
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Dopo l'esperienza del lock down e dei disagi dovuti alla pandemia, la nostra scuola si avvale
della collaborazione di un'esperta psicologa che fornisce la sua consulenza a docenti, alunni e
famiglie per sostenere le persone nella gestione non facile delle situazioni di fragilità. La
psicologa, oltre ad offrire un servizio settimanale di sportello presso la scuola secondaria
"Botticelli", affianca il personale docente nelle attività di orientamento degli alunni e
programma, di concerto con la scuola, attività formative su comunicazione e relazione per
docenti e genitori.
Università di Firenze
L'Università di Firenze collabora con la scuola in alcuni campi inerenti alla formazione:
• Tirocinio universitario delle studentesse e degli studenti di Scienze della Formazione
primaria: il loro tirocinio costituisce un'esperienza molto arricchente per la comunità di
studio e ricerca e una ricaduta costruttiva per le classi che ospitano gli studenti grazie ai
loro interventi didattici e al supporto ai docenti della scuola dell'infanzia e della scuola
primaria.
• Formazione dei docenti neoimmessi in ruolo: l'Università, in collaborazione con il
Ministero e l'Ufficio scolastico Regionale, collabora per la formazione dei docenti
neoimmessi in ruolo attraverso la costruzione di percorsi formativi e strumenti che
accompagnano il docente e il tutor.
Osservatorio Astrofisico di Arcetri - INAF
Nel quadro delle iniziative promosse dal Ministero finalizzate alla realizzazione di spazi
laboratoriali e alla dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l’apprendimento
curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e
Matematica) da parte delle scuole, il nostro istituto ha messo in atto una collaborazione con
l'Osservatorio Astrofisico di Arcetri - INAF, che rappresenta una delle più prestigiose istituzioni
di ricerca del territorio fiorentino, e che da sempre sostiene la divulgazione scientifica nelle
scuole di ogni ordine e grado.
Nell'ambito di tale collaborazione, è stato elaborato un percorso di formazione ed
approfondimento con gli insegnanti per unire argomenti scientifici di base all'astronomia, ad
attività hands on e di didattica innovativa (tinkering, coding e applicazioni di robotica) che gli
insegnanti possano riproporre in classe per coinvolgere i bambini in maniera trasversale tra
diverse discipline STEM e non solo (luce, elettronica, spettroscopia, astronomia, fisiologia del
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corpo umano, tecnologia, arte, mitologia, ...). Gli insegnanti sono accompagnati nella
costruzione di “strumenti” e giochi per catturare l’interesse dei bambini, con attività divertenti
connesse con il curriculo scolastico, anche di varie discipline. Il progetto nasce dall'esigenza di
trasformare le aule in “spazi per l’apprendimento” che coniughino l’innovazione tecnologica
per la didattica con la metodologia collaborativa e laboratoriale.
L’innovazione delle metodologie di insegnamento e apprendimento delle STEM nella scuola
rappresenta,, una sfida fondamentale per il miglioramento dell’efficacia didattica e per
l’acquisizione

delle

competenze

tecniche,

creative,

digitali,

delle

competenze

di

comunicazione e collaborazione, delle capacità di problem solving, di flessibilità e adattabilità
al cambiamento, di pensiero critico.
Università americane
Da diversi anni il nostro Istituto Comprensivo si avvale della collaborazione con alcune
università americane: la Fairfield University e la Gonzaga University.
Gli studenti della Fairfield svolgono da noi il loro tirocinio universitario in preparazione
all'insegnamento dell'inglese come Lingua2 nel loro Paese. Gli studenti della Gonzaga
University, invece, svolgono il progetto della Community service: prestano un servizio
volontario di affiancamento ai docenti delle classi che lo richiedono per arricchire l'attività
didattica anche in modalità CLIL.
Centro Giufà
Il Centro Giufà è un centro di alfabetizzazione per gli alunni stranieri sostenuto dal Comune di
Firenze. I suoi operatori prestano servizio presso la scuola primaria e secondaria di primo
grado per integrare la formazione linguistica in italiano degli alunni e delle alunne non
italofoni.
Quartiere 3
Il servizio educativo del Quartiere 3 del Comune di Firenze offre da sempre alle scuole del
nostro Istituto molte proposte didattiche che sono presenti anche nei nostri progetti e
integrano le proposte curricolari dei docenti. Inoltre, la scuola collabora anche ad alcune
manifestazioni o ricorrenze del Quartiere come l'allestimento degli alberi di Natale, la
partecipazione a concorsi, alla festa del Carnevale, nonché, all'occorrenza, l'utilizzo di spazi di
aggregazione.
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Le Mille e Una Rete
Dall'A.S. 2020/2021 l'Istituto Comprensivo "Botticelli" ha definito un protocollo di intesa con
l'associazione "Le Mille e Una Rete" , associazione di promozione sociale per lo svolgimento
del progetto Students4Students che prevede il tutoraggio gratuito da parte di studenti
universitari ad alunne/i di scuole primarie e secondarie di primo grado, caratterizzati da
bisogni educativi speciali. Il servizio, patrocinato dal Comune di Firenze e in convenzione con
l'Università degli Studi di Firenze e di Siena.
Rete Scuole Sostenibili
E' una rete di scuole nata pochi anni fa, promossa dall'Ufficio Scolastico Provinciale che si
prefigge di promuovere buone pratiche, confronti e proposte formative legate al tema
emergente della sostenibilità ambientale. Nell'ambito di tale rete nella nostra scuola si è
sviluppato il progetto "Siamo acqua".
Rete Resas
Rete di scuole e di agenzie per la sicurezza della provincia di Firenze.
Rete Strada
Rete per la formazione del personale docente.

FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA
La formazione del personale docente è un elemento cruciale per la qualità dell’offerta
formativa. Accanto alla scelta personale effettuata da ogni docente sulla base dei propri
interessi e dell’ambito di insegnamento, il nostro Istituto cura l’attivazione delle attività
formative individuate dal Collegio Docenti in linea con le finalità della scuola, i bisogni
educativi e didattici emergenti e desunti dal RAV e dal Piano di miglioramento.
Le aree tematiche riguardano le metodologie didattiche legate alle discipline e alle strategie
educative, i bisogni educativi speciali, l’aggiornamento sulle normative scolastiche e sulla
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sicurezza.
Inoltre, i docenti che ricoprono incarichi specifici (referenti covid, alla salute, pronto soccorso,
sicurezza, funzioni strumentali, collaboratori e referenti di plesso, ecc…) partecipano a
proposte formative che poi estendono al resto della comunità scolastica sia attraverso
incontri collegiali, sia attraverso l’esercizio della loro funzione.
Anche il personale ATA segue annualmente l’aggiornamento

relativo al proprio profilo

professionale previsto dagli Enti preposti sia nel campo amministrativo che educativo.
Il piano di formazione sia del personale docente che del personale ATA viene aggiornato e
reso noto ogni anno nell’integrazione del PTOF.

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E MODALITA' DI RAPPORTO CON
L'UTENZA
Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA)
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi coordina, supervisiona e gestisce con
autonomia interna il funzionamento di tutti i servizi di segreteria secondo criteri di efficienza
ed efficacia. Ove fosse necessario può svolgere la funzione di tutor per il personale, di cui è
responsabile dell’aggiornamento e della formazione. Organizza il lavoro del personale non
docente (assistenti amministrativi, assistenti tecnici e collaboratori scolastici) . Supporta il DS
nello svolgimento delle attività organizzativa e amministrativa. Fa parte della giunta esecutiva
e in essa svolge la funzione di segretario, gestisce i flussi documentali ed è responsabile del
protocollo informatico di cui cura lo schema di gestione dello stesso. E’ responsabile del piano
di gestione della sicurezza informatica. Redige ed aggiorna le schede illustrative finanziarie
dei progetti per la predisposizione del Programma Annuale. Relaziona in sede di Consiglio
d’Istituto su eventuali modifiche parziali al Programma Annuale e sull’andamento attuativo
dei progetti e delle attività. Firma insieme al DS i mandati di pagamento e le reversali di
incasso di cui ha l’obbligo di conservazione. Predispone entro il 15 marzo il conto consuntivo.
E’ incaricato della tenuta dei registri di beni immobili, dei beni mobili, tra cui anche beni di
valore storico artistico, dei libri e del materiale bibliografico. E’ funzionario delegato e
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consegnatario dei beni mobili. Affida quindi ai docenti la custodia del materiale didattico,
tecnico e scientifico della scuola. Ha l’obbligo, con cadenza minimo quinquennale, della
ricognizione dei beni, della loro rivalutazione e del rinnovo gli inventari. Cura la puntuale
esecuzione e trasmissione dei vari adempimenti fiscali. Tiene rapporti con i Revisori dei Conti.
Ufficio per la didattica
L'ufficio svolge compiti inerenti la gestione degli alunni: iscrizioni, certificazioni, gestione
pratiche infortuni, gestione amministrativa alunni con disabilità, bes e DSA, gestione
amministrativa del PTOF, controllo vaccinazioni alunni, gestione amministrativa gite
scolastiche, gestione ingresso e uscita anticipata/posticipata alunni, consegna diplomi e
certificazioni alunni.
Ufficio del personale
Svolge adempimenti connessi al personale docente e ATA a tempo indeterminato e
determinato, graduatorie di Istituto, ricerca supplenze temporanee.
Ufficio del protocollo
L'ufficio assolve a compiti di carattere generale: tenuta del registro protocollo, archiviazione
degli atti e dei documenti, tenuta dell'archivio.
Ufficio acquisti
L'ufficio preposto stipula contratti e convenzioni, provvede al pagamento delle fatture
elettroniche e alle pratiche fiscali, gestione beni patrimoniali.

SERVIZI PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA'
AMMINISTRATIVA
Registro online
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?target=cvv
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Pagelle on line
Modulistica da sito scolastico
http://www.icbotticelli.edu.it/segreteria/modulistica-interna/
Segreteria digitale
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?target=sdg
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