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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

OPPORTUNITÀ

L’Istituto comprensivo di Bucine si trova nel territorio della Provincia di Arezzo e 
comprende quattro plessi scolastici per la Scuola dell’Infanzia, tre plessi per la Scuola 
Primaria e Secondaria di primo grado, situati nei comuni di Bucine e Pergine 
Valdarno. È una comunità formata da 805 alunni, 111 docenti (70 docenti di ruolo, 8 
supplenti annuali al 31/08/2022, 24 supplenti al 30/06/2022, 9 supplenze temporanee 
lunghe), più personale Ata dislocato nei vari plessi e personale amministrativo 
operante nella Segreteria dell’Istituto. Sulla totalità degli insegnanti in servizio, la 
percentuale dei docenti di ruolo è molto alta e risulta esserlo anche quella di coloro 
che sono in servizio da più di cinque anni nell’Istituto. Ciò costituisce un punto di forza 
della nostra scuola poiché il gruppo docenti ha un’anzianità di ruolo e di permanenza 
che garantiscono continuità ed efficacia didattico-educativa al loro intervento, in 
relazione alla conoscenza pluriennale del territorio e delle sue caratteristiche socio-
culturali. Da tre anni ormai la parte direttiva gode di stabilità e continuità, mentre 
negli anni precedenti l'Istituto è stato in reggenza. Il contesto socio-economico è 
eterogeneo, gli alunni dell'Istituto presentano situazioni familiari e bisogni socio-
culturali diversificati. L'incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana è circa del 
10% nei tre ordini di scuola.  La popolazione studentesca presenta un livello medio-
alto dovuto alla provenienza socio-economica. 

Territorio e capitale sociale

OPPORTUNITÀ

Il territorio si caratterizza per la presenza di attività economiche, agricole, artigianali 
(sono infatti presenti piccole e medie imprese) e attività legate al settore terziario. 
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Nei due comuni sono presenti associazioni per attività ricreative, sportive e culturali 
con le quali la nostra scuola collabora attivamente.

VINCOLI

Le opportunità possono subire variazioni in base alla disponibilità economica dei 
soggetti coinvolti.

Risorse economiche e materiali

OPPORTUNITÀ

Il nostro Istituto collabora pienamente con i rappresentanti del territorio ed in 
particolare l'Ente locale, le associazioni professionali, di volontariato e Onlus, che 
danno un contributo al lavoro svolto nei vari plessi anche a livello di integrazione 
didattica. 

L'istituto usufruisce inoltre di finanziamenti esterni provenienti da privati (esempio 
Borsa di studio per alunni che si diplomano con il massimo dei voti; donazione di 
strumentazioni da parte di enti privati e aziende). Tale percentuale incide in modo 
rilevante sulla globalità dei contributi e finanziamenti esterni ed è da considerarsi 
un'importante opportunità per l'istituto.  

 

VINCOLI

In merito alla struttura degli edifici si evidenzia complessivamente una carenza di 
spazi da destinare ad attività di laboratorio o di recupero e potenziamento, individuali 
o in piccoli gruppi.

https://www.icbucine.edu.it/wp-content/uploads/2021/09/Piano-scuola-Bucine21-22.pdf

https://www.icbucine.edu.it/wp-content/uploads/2021/10/protocollo-anti-covid.pdf

https://www.icbucine.edu.it/wp-content/uploads/2021/09/Procedura-per-il-tracciamento-dei-
contatti-in-ambito-scolastico_.pdf
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC BUCINE (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice ARIC825009

Indirizzo VIA XXV APRILE 14 BUCINE (AR) 52021 BUCINE

Telefono 0559911328

Email ARIC825009@istruzione.it

Pec aric825009@pec.istruzione.it

 "L'ALVEARE" BUCINE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice ARAA825016

Indirizzo VIA PERELLI 3 BUCINE 52021 BUCINE

Edifici Via PERELLI 3 - 52021 BUCINE AR•

 "CARAMELLA" AMBRA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice ARAA825027

Indirizzo VIA L. DA VINCI FRAZ. AMBRA 52021 BUCINE

Edifici
Via LEONARDO DA VINCI SNC - 52020 
BUCINE AR

•

 "LE QUERCI" MONTALTO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice ARAA825038
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Indirizzo
VIA CAVOUR FRAZ. MONTALTO 52019 LATERINA 
PERGINE VALDARNO

Edifici
Via CAVOUR 37 - 52020 LATERINA PERGINE 
VALDARNO AR

•

 "TITO CINI" BADIA AGNANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice ARAA825049

Indirizzo
PIAZZA TITO CINI LOC. BADIA AGNANO 52021 
BUCINE

Edifici Via San Pancrazio SNC - 52020 BUCINE AR•

 "UGO FOSCOLO" BUCINE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AREE82501B

Indirizzo VIA XXV APRILE 14 BUCINE 52021 BUCINE

Edifici Via XXV APRILE 14 - 52021 BUCINE AR•

Numero Classi 9

Totale Alunni 202

 "BENVENUTO CELLINI" AMBRA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AREE82502C

Indirizzo VIA TRIESTE 236 AMBRA 52021 BUCINE

Edifici Via TRIESTE 236 - 52020 BUCINE AR•

Numero Classi 3

7



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IC  BUCINE

Totale Alunni 68

 PRIMARIA PERGINE VALDARNO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AREE82503D

Indirizzo
VIA CINECITTA' 2 PERGINE VALDARNO 52019 
LATERINA PERGINE VALDARNO

Edifici
Via UNIONE EUROPEA SNC - 52020 
LATERINA PERGINE VALDARNO AR

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 96

 SECONDARIA DI AMBRA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice ARMM82501A

Indirizzo VIA TRIESTE 236 LOC. AMBRA 52021 BUCINE

Edifici Via TRIESTE 236 - 52020 BUCINE AR•

Numero Classi 3

Totale Alunni 54

 PERGINE V.NO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice ARMM82502B

Indirizzo
VIA CINECITTA' 2 LOC. PERGINE VALDARNO 
52020 LATERINA PERGINE VALDARNO

Edifici
Via UNIONE EUROPEA SNC - 52020 
LATERINA PERGINE VALDARNO AR

•
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Numero Classi 3

Totale Alunni 45

 "A. MANZONI" BUCINE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice ARMM82503C

Indirizzo VIA XXV APRILE 14 BUCINE 52021 BUCINE

Edifici Via XXV APRILE 14 - 52021 BUCINE AR•

Numero Classi 7

Totale Alunni 168

Approfondimento

Il nostro Istituto vanta da anni la presenza di un indirizzo musicale con 
cattedre di violino, pianoforte, flauto traverso e chitarra per le classi della 
scuola secondaria di Bucine, a partire da quest'anno scolastico anche per le 
classi della scuola secondaria dei plessi di Ambra e Laterina Pergine V.no. 
Tale peculiarità ha favorito, negli anni, sia l'interessamento e la successiva 
iscrizione e frequentazione al corso musicale di alunni dei comuni limitrofi, 
sia una maggiore interazione con il territorio grazie alle iniziative proposte: 
saggi, concorsi, concerti. I docenti di strumento si occupano inoltre di un 
progetto continuità e orientamento con la Scuola Primaria. Per la Scuola 
dell'Infanzia e per la Scuola Primaria sono attivati progetti musicali anche 
con la collaborazione di associazioni ed esperti presenti nel territorio.  
La Scuola Media Manzoni, inglobata nell'Istituto comprensivo di Bucine, 
ospita nell'atrio dell'edificio un Museo Paleontologico, che deve la sua 
esistenza alla passione che il defunto prof. Alessandro Sacconi, durante il 
periodo del suo insegnamento, maturò per il territorio. Egli raccolse e 
sistemò, a partire dal 1976, nelle 12 vetrine che fino ad oggi sono state 
allestite, materiale fossile risalente al Pliocene e al Pleistocene, rinvenuto 
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nel Valdarno Superiore e nelle zone limitrofe. La parte più consistente della 
raccolta proviene dalla formazione sabbioso-argillosa denominata sabbie di 
Bucine. Tra i reperti più interessanti conservati nel museo troviamo una 
tibia di gruiforme (primo ritrovamento del genere in Valdarno), resti di 
elefante antico, di bove, di cervo, e di molluschi lacustri. Altri importanti 
reperti sono costituiti da manufatti litici e da frammenti di ceramica di età 
più recente. 
L’ Istituto comprensivo di Bucine ha recentemente attivato un progetto di 
ristrutturazione e riorganizzazione del Museo Paleontologico a cura 
dell’Accademia del Poggio.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Informatica 4

Lingue 1

Musica 1

 

Biblioteche Classica 3

Informatizzata 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature PC e Tablet presenti nei Laboratori 39
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multimediali

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

Laboratorio di robotica 1

 

Approfondimento

Nel plesso di Bucine si trova l'Atelier musicale (fondi Miur) con uno spazio 
destinato alle lezioni di classe della docente di Educazione Musicale e a quelle 
individuali e di orchestra dei docenti di strumento e un altro, suddiviso in isole 
per la creazione di musica digitale.

Nello stesso plesso è stata allestita la biblioteca didattico- innovativa (fondi 
Cassa di risparmio di Firenze).

In tutti i plessi (Infanzia, Primaria, Secondaria) si sta procedendo alla 
catalogazione dei libri esistenti e anche all'acquisto di testi nuovi per 
implementare la dotazione in possesso, mediante la piattaforma QLOUD 
SCUOLA.

Nel nostro Istituto è presente una biblioteca informatizzata, alla quale si 
accede attraverso la piattaforma MLOL per il prestito digitale.

Nel plesso di Ambra è stato inaugurata l'aula di robotica con postazioni PC e 
utilizzo di robot Mbot (PON 2019).

Nel plesso di Pergine è in fase di allestimento il laboratorio linguistico.

 

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

85
18

Approfondimento
Dall'anno scolastico 2014/2015 all'anno scolastico 2018/2019 l'Istituto è stato in 
reggenza.

Dall'anno scolastico 2019/2020 l'I. C. di Bucine ha una dirigenza stabile.

Dall'anno scolastico 2015/2016, l'Istituto ha acquisito un nuovo corso (sezione E) per 
la Scuola Secondaria di primo grado; questo ha determinato un incremento 
dell'organico con un arricchimento professionale a vantaggio di tutto l'Istituto.

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 il nostro Istituto, a causa dell'emergenza 
epidemiologica Covid-19, è stato arricchito di nuovi insegnanti e personale ATA Covid:

- 2 insegnanti per la Scuola dell'Infanzia;

- 2 insegnanti per la Scuola Primaria;

- 3 insegnanti per la Scuola Secondaria di Primo Grado per le seguenti classi di 
concorso: A028, A022, AB25.

 - 4 collaboratori Scolastici
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La vision e la mission della scuola, già esplicitate nell'atto di indirizzo del 
Dirigente Scolastico, si pongono come obiettivi quelli di:

rafforzare i processi di costruzione del curricolo verticale di Istituto che 
ne caratterizzano l’identità, di predisporre un adeguato sostegno alla 
funzione docente   per lo sviluppo professionale del personale;

•

adeguare le strategie di insegnamento e gestione delle classi ai 
cambiamenti normativi e sociali in atto e tenendo conto dei bisogni e 
delle peculiarità degli studenti;

•

 favorire i processi di inclusione tramite percorsi di recupero, 
potenziamento e valorizzazione delle eccellenze, attraverso una attività 
di orientamento efficace, capace di promuovere anche 
l'autovalutazione, in modo da favorire il successo formativo di ogni 
alunno.

•

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Privilegiare azioni di intervento didattico volte al recupero e/o potenziamento del 
profitto tenendo conto dei monitoraggi dei risultati delle prove standardizzate 
nazionali dell'anno di riferimento.
Traguardi
Innalzare i livelli di apprendimento degli studenti.
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Competenze Chiave Europee

Priorità
Implementare le strumentalità per l'esercizio attivo della cittadinanza.
Traguardi
Incrementare percorsi personalizzati di recupero e potenziamento per lo sviluppo di 
competenze chiave.

Priorità
Implementare le strumentalità per l'esercizio attivo della cittadinanza.
Traguardi
Attivazione di percorsi formativi sia per gli studenti che per gli insegnanti.

Priorità
Implementare le strumentalità per l'esercizio attivo della cittadinanza.
Traguardi
Realizzazione di un curricolo trasversale di Educazione Civica per ogni classe e per 
ogni ordine di scuola (Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado).

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori
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4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

10 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

11 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
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12 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

13 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 CURRICOLO VERTICALE  
Descrizione Percorso
L'Istituto ha elaborato il curricolo verticale al fine di garantire agli alunni un percorso 
formativo unitario, graduale, coerente, continuo e progressivo in riferimento alle 
competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi. 

Nella sua dimensione verticale, il curricolo scolastico elaborato organizza i saperi 
essenziali dei campi d'esperienza e delle discipline coniugandoli alle competenze 
trasversali di cittadinanza, fondendo i processi cognitivi disciplinari con quelli 
relazionali finalizzando, quindi, l'azione educativa della scuola alla formazione 
integrale del cittadino europeo in grado di trasferire le conoscenze scolastiche in 
contesti reali, nell'interazione emotivo-affettiva e nella comunicazione sociale.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Creazione di un curricolo verticale alla luce delle competenze 
chiave. Realizzazione di una certificazione adeguata.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Privilegiare azioni di intervento didattico volte al recupero e/o 
potenziamento del profitto tenendo conto dei monitoraggi dei 
risultati delle prove standardizzate nazionali dell'anno di 
riferimento.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementare le strumentalità per l'esercizio attivo della 
cittadinanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Organizzazione di gruppi di ricerca-azione; predisposizione 
di percorsi laboratoriali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Privilegiare azioni di intervento didattico volte al recupero e/o 
potenziamento del profitto tenendo conto dei monitoraggi dei 
risultati delle prove standardizzate nazionali dell'anno di 
riferimento.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementare le strumentalità per l'esercizio attivo della 
cittadinanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Attraverso una nuova organizzazione basata sull'orario 
flessibile si ipotizzano molteplici percorsi graduati sulle caratteristiche 
degli alunni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Privilegiare azioni di intervento didattico volte al recupero e/o 
potenziamento del profitto tenendo conto dei monitoraggi dei 
risultati delle prove standardizzate nazionali dell'anno di 
riferimento.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementare le strumentalità per l'esercizio attivo della 
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cittadinanza.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORIO DEL SAPERE SCIENTIFICO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Docenti Consulenti esterni

Studenti

Responsabile

I Laboratori del Sapere Scientifico (LSS) nascono con l'ambizione di mettere a 
sistema gli esiti dell'esperienza maturata nell'ambito del Progetto della Regione 
Toscana "L'educazione scientifica nella scuola dell'autonomia" che, a partire dal 
2000 e per oltre dieci anni, ha consentito di conoscere, raccogliere e mettere a 
modello le buone pratiche messe in atto dalle scuole toscane nell'ambito 
dell'insegnamento scientifico e matematico.

Il nostro Istituto, ha aderito a tale Azione di Sistema Regionale e fa parte della 
rete di scuole di LSS della Regione Toscana; da sette anni, realizza il Laboratorio 
del Sapere Scientifico, al fine di sostenere la costruzione di un modello 
condiviso e generalizzabile di didattica dell’insegnamento delle discipline 
scientifiche che contribuisca al miglioramento dei risultati dell’apprendimento 
negli allievi di ogni ordine e grado. Attraverso la didattica laboratoriale è 
possibile realizzare una didattica di inclusione e coinvolgere in modo attivo sia 
alunni che presentano difficoltà linguistica, perché provenienti da altri paesi, sia 
alunni diversamente abili. Il progetto prevede l’attività di formazione degli 
insegnanti di ogni ordine e grado, i quali dopo aver preso in esame il curriculum 
verticale dell’Istituto e dopo la prima parte del corso di formazione ipotizzano 
un possibile progetto da realizzare in classe e su cui discutere. Un aspetto molto 
importante dell’attività è il confronto tra insegnanti per rivedere, insieme, 
strategie didattiche e contenuti significativi del curricolo verticale. 

Risultati Attesi
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Il nostro Istituto si propone con la prosecuzione del laboratorio di raggiungere 
le seguenti finalità:

-promuovere il miglioramento della qualità dell’insegnamento delle materie 
scientifiche;

-dare impulso a una didattica innovativa nelle discipline matematico-
scientifiche, che ricerchi, sperimenti, verifichi e documenti percorsi finalizzati al 
miglioramento dell’apprendimento degli alunni;

-sostenere la continuità del percorso nei vari ordini di scuola all’interno del 
nostro istituto, attraverso attività di progettazione, sperimentazione, 
monitoraggio, verifica e valutazione degli apprendimenti condivise e stabilite 
collegialmente.

 RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI  
Descrizione Percorso

Dai risultati del rapporto di Autovalutazione (RAV), è emersa una valutazione 
positiva per quanto riguarda gli esiti degli studenti e i processi organizzativo-
didattici del nostro Istituto. La caratteristica che connota tutte le azioni del 
nostro Istituto dalla didattica alla gestione delle varie attività è resa possibile 
da un’organizzazione oraria flessibile, articolata in unità di insegnamento 
(DPR 275/99). Sono emersi, tuttavia, alcuni punti di criticità che richiedono 
attenzione, azioni di intervento e di miglioramento.

Nell’area RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI, i risultati 
conseguiti nelle prove di italiano e di matematica si posizionano nello stesso 
range degli anni passati e in linea con i dati nazionali; anche la prova di 
inglese ha dato risultati sostanzialmente soddisfacenti. Si evidenzia, però, un 
dislivello di competenze raggiunto dalla scuola tra i due seguenti  ambiti 
disciplinari, nelle prove di matematica, i risultati sono stati buoni, mentre 
nelle prove di italiano ci sono alcune differenze di risultato significative  tra le 
classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado; nelle classi quinte della 
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Scuola Primaria si è evidenziato un calo rispetto agli anni precedenti; mentre 
nelle classi seconde i dati rientrano nella media nazionale e risultano migliori 
degli anni precedenti. 

L'Istituto in vista di questa analisi si impegna a realizzare una serie di azioni 
volte a formare il personale docente all'utilizzo di metodologie didattiche 
efficaci per il raggiungimento degli obiettivi prefissati:

 Sperimentare strategie didattiche innovative;•

 Modificare la didattica tradizionale in una didattica laboratoriale;•

Incrementare gli incontri di progettazione didattica per classi parallele;•

Attivare un corso di formazione per gli insegnanti con ricaduta a cascata 
sugli alunni.

•

Somministrare prove di verifica secondo i criteri Invalsi per allenare gli 
studenti ai tempi, senza piegare la didattica a questa tipologia di prove.

•

Implementare la collaborazione tra docenti di plessi diversi per 
un’azione didattica più incisiva e condivisa.

•

 
Per quanto riguarda i progetti previsti per l'attuazione del PdM si rimanda alla 
sezione “Offerta Formativa, Iniziative di ampliamento curriculare”.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:"  Attivazione di azioni di intervento didattico volte al 
recupero del profitto e al rafforzamento delle competenze dell’area 
linguistica per migliorare il livello di apprendimento degli studenti.  
Consolidamento, mantenimento ed implementazione delle competenze 
dell’area logico-matematica, attraverso attività laboratoriali e la creazione 
di un’Aula di Robotica.  Conseguimento di esiti più uniformi nelle varie 
classi riguardo alle prove standardizzate nazionali.  Allineamento dei 
risultati dell'Istituto alla media nazionale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Privilegiare azioni di intervento didattico volte al recupero e/o 
potenziamento del profitto tenendo conto dei monitoraggi dei 
risultati delle prove standardizzate nazionali dell'anno di 
riferimento.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSO FORMAZIONE DOCENTI PER IL 
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE GRAMMATICALI, LESSICALI E COMPRENSIONE 
DEL TESTO.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2020 Docenti Consulenti esterni

Studenti

Responsabile

Durante questo anno scolastico verrà realizzato un corso di formazione per i 
docenti di Italiano della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, per p
otenziare le abilità linguistiche degli alunni. Il programma sarà finalizzato al 
miglioramento della lettura, della scrittura e delle abilità narrative attraverso 
l’arricchimento lessicale, l’analisi grammaticale e logica, lo sviluppo delle 
strategie di comprensione del testo, il potenziamento della competenza 
comunicativa orale e scritta. Inoltre, fornirà indicazioni operative per 
predisporre materiali e unità didattiche finalizzati alla realizzazione di interventi 
educativi che possano stimolare e coinvolgere in modo attivo gli alunni, per 
supportare i processi di apprendimento e promuovere il benessere scolastico.

 

Risultati Attesi

·    -  Acquisire una metodologia di lavoro collaborativo, che tenga conto delle 
specificità dei singoli docenti, mirando        alla realizzazione di processi di 
condivisione.
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·    - Sapersi servire di metodologie e tecniche appropriate nell’allestimento di 
ambienti di apprendimento inclusivi e    diversificati.

·    - Acquisire le competenze necessarie per implementare in classe attività 
cooperative basate su compiti, allo scopo    di promuovere negli alunni lo 
sviluppo delle competenze chiave (soprattutto linguistiche e comunicative) e di  
  stimolare, nel contempo, relazioni improntate alla collaborazione attiva.

·    - Acquisire le competenze necessarie alla progettazione di un modello unitario, 
condiviso e interdisciplinare di    educazione linguistica.

·    - Sapersi servire proficuamente di risorse e strumenti innovativi nella didattica.

·    - Sapersi servire di metodologie, tecniche e attività altamente motivanti per 
promuovere in classe e potenziare l’apprendimento.

 

 COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  
Descrizione Percorso

Nell’area COMPETENZE CHIAVE EUROPEE dovranno essere incrementati 
percorsi personalizzati di recupero e potenziamento per lo sviluppo delle 
competenze chiave:

-Predisposizione di un adeguato sostegno alla funzione docente per lo 
sviluppo professionale del personale     attraverso l’elaborazione di un attento 
Piano di Formazione con l’obiettivo di migliorare la qualità degli interventi    
 didattici ed educativi.

-Usare le risorse del gruppo classe per superare i conflitti.

- Potenziare le competenze sociali attraverso l’assegnazione di ruoli e 
responsabilità.

Per quanto riguarda i progetti previsti per l'attuazione del PdM si rimanda alla 
sezione “Offerta Formativa, Iniziative di ampliamento curriculare”.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" - Implementare l’acquisizione del pensiero logico; - 
Rafforzare l'acquisizione di L2; - Promuovere l’approccio ai contenuti 
musicali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Implementare le strumentalità per l'esercizio attivo della 
cittadinanza.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementare le strumentalità per l'esercizio attivo della 
cittadinanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" - Contrastare e prevenire ogni forma di discriminazione e di 
bullismo; - Educare all’uso responsabile dei social.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Implementare le strumentalità per l'esercizio attivo della 
cittadinanza.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementare le strumentalità per l'esercizio attivo della 
cittadinanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" - Migliorare l’organizzazione della didattica per prevenire e 
contrastare la dispersione scolastica.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Implementare le strumentalità per l'esercizio attivo della 
cittadinanza.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementare le strumentalità per l'esercizio attivo della 
cittadinanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" - Promuovere l'acquisizione di life skills; - Sensibilizzare al 
rispetto dell’ambiente ed attivare percorsi di educazione ambientale; - 
Formare cittadini più consapevoli.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Implementare le strumentalità per l'esercizio attivo della 
cittadinanza.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementare le strumentalità per l'esercizio attivo della 
cittadinanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Utilizzare tempi e risorse umane per migliorare 
l'organizzazione della didattica nelle classi in cui si presentano situazioni 
di necessita'.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Privilegiare azioni di intervento didattico volte al recupero e/o 
potenziamento del profitto tenendo conto dei monitoraggi dei 
risultati delle prove standardizzate nazionali dell'anno di 
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riferimento.

 
"Obiettivo:" -Incrementare percorsi personalizzati di recupero e 
potenziamento per lo sviluppo delle competenze chiave.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Implementare le strumentalità per l'esercizio attivo della 
cittadinanza.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementare le strumentalità per l'esercizio attivo della 
cittadinanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" - Implementare l’interazione con le famiglie e la comunità 
locale per promuovere l’acquisizione di sani stili di vita.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Implementare le strumentalità per l'esercizio attivo della 
cittadinanza.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementare le strumentalità per l'esercizio attivo della 
cittadinanza.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO CYBER HELP!
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Docenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti Genitori

Genitori Consulenti esterni

Responsabile
La Legge n.71/2017, entrata in vigore il 18 giugno 2017, ha stabilito le linee di 
orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, assegnando alla 
scuola un ruolo centrale per lo sviluppo di una progettualità che parta da una 
prospettiva di intervento educativo anziché repressivo. A tal fine, la scuola è chiamata 
ad operare in sinergia con i servizi territoriali per la realizzazione di interventi che 
includano la formazione del personale, la promozione di un ruolo attivo degli studenti 
nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno mediante attività di peer education, 
nonché la massima informazione alle famiglie di tutte le attività e iniziative intraprese. 
Inoltre la normativa suggerisce una progettualità condivisa tra i diversi istituti scolastici 
del territorio.

Il progetto “Cyber help!”, promosso dagli istituti scolastici che fanno parte della R.I.S.Va 
e coordinato dai Licei “Giovanni da San Giovanni”, scuola capofila della rete per il 
cyberbullismo, ha come finalità la realizzazione di queste direttive, in modo da ridurre 
l’incidenza dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nel Valdarno e da migliorare 
il clima scolastico, promuovendo atteggiamenti di legalità e convivenza positiva nelle 
scuole e nelle comunità del nostro territorio. Il progetto si avvale della collaborazione e 
supervisione del dott. Giovanni Salerno, Dirigente Psicologo presso l’Unità Funzionale 
Salute Mentale Infanzia Adolescenza (UFSMIA) dell’Azienda USL 8, Distretto del 
Valdarno.

Il progetto prevede i seguenti interventi:

-formazione dei docenti;

-formazione degli studenti mediante attività di peer education;

-formazione e informazione rivolta ai genitori.

 

 
Risultati Attesi
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1) Fornire ai docenti, in un contesto di cooperazione e collaborazione e di scambio e 
condivisione di esperienze e risorse educative e didattiche:

 conoscenze di tipo psico-pedagogico e giuridico sui fenomeni del bullismo e del 
cyberbullismo;

 metodi e strumenti per la formazione degli studenti, con particolare attenzione alla 
peer        education;

 strategie per l’identificazione, l’analisi e la gestione dei casi.

2) Favorire negli studenti, attraverso percorsi di peer education, lo sviluppo di:

 consapevolezza relativamente ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo;

 atteggiamenti responsabili nei confronti degli altri;

 strategie per poter chiedere aiuto nel caso fossero vittime e per supportare i 
compagni che dovessero subire prepotenze;

 conoscenze e competenze necessarie per un utilizzo responsabile e sicuro della rete.

3) Fornire ai genitori:

 informazioni su tutte le attività e iniziative intraprese dalle scuole della R.I.S.Va;

 conoscenze sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo;

 strategie per poter cogliere precocemente eventuali segnali di disagio dei propri figli;

 strumenti per un’educazione al rispetto di sé e degli altri, all’uso responsabile dei 
dispositivi tecnologici e alla sicurezza in rete.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PHILOSOPHY FOR CHILDREN (P4C)
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile
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La Philosophy fo children, conosciuta con l'acronimo (P4C), si presenta come 
un'articolata esperienza educativa che prende avvio dalla proposta di un allievo di 
Dewey, Matthew Lipman, professore di logica negli anni 70 alla Columbia University. 

Questa proposta è finalizzata all'insegnamento delle abilità di pensiero attraverso un 
curriculum teso a favorire lo sviluppo del pensiero complesso. Un pensiero considerato 
nelle sue diverse dimensioni ed in particolare in quelle di pensiero critico, diventa cioè 
una chiave di accesso alla filosofia, non tanto come storia della filosofia, ma come 
pratica filosofica.

La pratica della P4C dà la possibilità, attraverso la predisposizione di percorsi 
educativi già a partire dalla Scuola dell'Infanzia, di promuovere educazione al pensiero 
critico e un impegno etico in prospettiva  globale  in direzione di cittadinanza attiva e 
democratica.

La classe diventa una comunità: questo favorisce un miglioramento dei rapporti 
esistenti tra i membri della classe stessa. La P4C favorendo l'empatia e l'accettazione 
dell'altro dovrebbe far diminuire gli episodi di prevaricazione e bullismo.

Risultati Attesi
La pratica filosofica aiuta gli alunni ad:

-Acquisire un pensiero divergente;

-Abituarsi a pensare bene;

-Sapersi confrontare con il punto di vista dell'altro:

-Cittadinanza attiva e responsabile;

-Identificare le proprie emozioni;

-Trovare le parole adeguate per descriverle:

-Giustificare e supportare le loro emozioni;

-Investigare le credenze sulle quali sono basate le proprie emozioni;

-Aumentare il vocabolario emotivo;

-Accendere curiosità rispetto alla vita emotiva.
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La caratteristica che connota tutte le azioni del nostro Istituto, dalla 
didattica alla gestione delle varie attività, è resa possibile da 
un’organizzazione oraria flessibile, articolata in unità di insegnamento (DPR 
275/99), presente in tutti i plessi dell’Istituto negli ordini di Scuola Primaria e 
Secondaria di primo grado. I docenti accumulano un monte ore residuo 
annuale da utilizzare per realizzare attività intensive di recupero e 
potenziamento.

CLASSI A 31 UNITA’

PRIMARIA CORSO A BUCINE/AMBRA/PERGINE
 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA

DISCIPLINE UNITA’ ORARIE SETTIMANALI

ITALIANO 9 8

STORIA 2 2

GEOGRAFIA 1 1

MATEMATICA 8 8

SCIENZE 2 2

TECNOLOGIA 1 1

ARTEE IMMAGINE 1 1

MOTORIA 1 1

INGLESE 1 2

MUSICA 1 1

RELIGIONE 2 2

MENSA 2 2

29



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC  BUCINE

TOTALE 31 31

 

PRIMARIA CORSO A BUCINE/AMBRA/PERGINE

CLASSI TERZE, QUARTE, QUINTE

DISCIPLINE UNITA’ ORARIE SETTIMANALI

ITALIANO 7

STORIA 2

GEOGRAFIA 2

MATEMATICA 7

SCIENZE 2

TECNOLOGIA 1

ARTEE IMMAGINE 1

MOTORIA 1

INGLESE 3

MUSICA 1

RELIGIONE 2

MENSA 2

TOTALE 31

 

CLASSI A 40 UNITA’

PRIMARIA CORSO B BUCINE

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA

DISCIPLINE UNITA’ ORARIE SETTIMANALI

ITALIANO 11 10

STORIA 2 2
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GEOGRAFIA 2 2

MATEMATICA 10 9

SCIENZE 2 2

TECNOLOGIA 1 2

ARTEE IMMAGINE 1 1

MOTORIA 2 2

INGLESE 1 2

MUSICA 1 1

RELIGIONE 2 2

MENSA 5 5

TOTALE 40

 

PRIMARIA CORSO B BUCINE

CLASSI TERZE, QUARTE, QUINTE

DISCIPLINE UNITA’ ORARIE SETTIMANALI

ITALIANO 9

STORIA 2

GEOGRAFIA 2

MATEMATICA 8

SCIENZE 2

TECNOLOGIA 1

ARTEE IMMAGINE 2

MOTORIA 2

INGLESE 3

MUSICA 2
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RELIGIONE 2

MENSA 5

TOTALE 40

 

SEZIONE A CURVATURA MONTESSORIANA SCUOLA D'INFANZIA

Dall'anno scolastico 2020/2021 presso la scuola dell'Infanzia di Ambra, in 
una delle due sezioni, è in corso una sperimentazione del metodo 
Montessori. Pur mantenendo la programmazione d’Istituto si è dato una 
curvatura montessoriana ad una delle due sezioni. Ciò è stato possibile 
grazie alla frequentazione di una delle due docenti di un corso biennale 
per Educatori Montessoriani dell’Opera Nazionale Montessori. Si è in 
particolare curato l’Ambiente con moltissimo materiale strutturato e 
scientificamente determinato che va dalla vita pratica, al materiale 
sensoriale utilizzato per nutrire la mente geometrica e matematica 
attraverso i sensi, alla parte relativa alla psico-aritmetica e al linguaggio
 senza tralasciare l'arte e l'educazione all'immagine. Le parole chiave di 
questa sperimentazione didattica sono: Ambiente, Libertà di scelta, 
Limite, Ordine. Fondamentale risulta essere il ruolo attivo delle bambine 
e dei bambini: la verifica, infatti, passa dalle loro mani, il controllo 
dell'errore è strumento essenziale per la costruzione di una personalità 
indipendente e forte.

L'ambiente, ordinato e curato in ogni particolare, è lo strumento 
principale di quella che Montessori chiama “educazione indiretta”: essa 
riconosce al bambino le sue competenze originarie, mettendogli a 
disposizione ciò che gli serve, ma allo stesso tempo lo segue nel suo 
percorso, lo accompagna, lo sostiene senza mai sostituirsi a lui.  

La libertà e il senso di responsabilità coincidono e il bambino sa che:
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Può scegliere una qualsiasi delle attività, ma alla fine deve rimettere 
tutto in ordine e a disposizione degli altri.

•

Può prendere ciò che gli piace, ma non può toglierlo ad un 
compagno o ad una compagna.

•

Può usare gli oggetti come vuole ma non può rovinarli o far del 
male.

•

Ogni bambino e ogni bambina sa che l'ambiente è suo e può 
prendersene cura: (innaffiare le piante, cambiare l'acqua ai fiori, 
spazzare...).

•

E’ importante evidenziare anche come sia in corso da circa due anni 
un'interlocuzione costruttiva e positiva con un'Associazione 
Montessoriana del nostro territorio.

 

Dada (didattica per ambienti di apprendimento)

Il nostro Istituto, già negli anni precedenti ha aderito alla rete dada, da 
quest’anno scolastico è iniziata la sperimentazione del progetto nel 
plesso della scuola secondaria di primo grado di Laterina-Pergine V.no, 
con la creazione di ambienti di apprendimento attivi dove gli studenti 
diventano sempre di più soggetti positivi della propria formazione, 
l’intento è quello di favorire la diffusione, nella didattica quotidiana, di 
approcci operativi che tengono conto della “piramide 
dell’apprendimento” in cui il “fare” garantisce una migliore 
sedimentazione delle conoscenze oltre che  l’acquisizione di abilità e 
competenze. Gli studenti si muovono fra le classi in base all’orario delle 
lezioni e raggiungono i docenti nelle aule della materia di insegnamento. 
Gli spazi vengono allestiti ed arredati secondo il gusto e il profilo 
professionale e culturale dell’insegnante e in base alla materia di 
insegnamento.
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In particolare sono state create due aule, un’aula di inglese ed inglese 
potenziato e un’aula di Arte e immagine, Tecnologia e Scienze.

Semplici regole per gli spostamenti: 
• nei corridoi si cammina. 
• gli insegnanti, nei cambi ora e negli intervalli, sorvegliano un'area e non 
una classe. 
 
 

Classe prima articolata

A partire da questo anno scolastico 2021/2022 ha inizio il progetto classe 
articolata Primaria di Bucine. La decisione di creare una classe articolata 
è maturata dopo la valutazione del collegio di settore della primaria e 
dopo una riunione con i genitori dei bambini iscritti alle classi prime, in 
quanto come successo in altre scuole, non ci è stata riconosciuta una 
classe 1^ a tempo normale nel plesso di Bucine. Gli organici vengono 
calcolati in base ai numeri totali degli iscritti del Comprensivo e sulla 
base dei parametri numerici la classe non è stata autorizzata. Per venire 
incontro alle esigenze dell’utenza si è cercato di mettere insieme qualità 
della didattica, scelte formative delle famiglie e sicurezza. Formalmente è 
una sola classe ma i tempi in cui i bambini saranno tutti insieme saranno 
molto ridotti. Quindi tempo normale e tempo pieno saranno tenuti il più 
possibile separati garantendo l’offerta formativa. L’attività didattica sarà 
paritaria nelle due classi. I pomeriggi del lunedì, mercoledì e venerdì del 
tempo pieno saranno caratterizzati da attività laboratoriali di 
approfondimento. I momenti in cui tutto il gruppo classe sarà insieme 
sono durante le lezioni di Educazione Motoria in palestra e di Inglese 
nell’Atelier; in questi momenti è assicurata la presenza di due insegnanti 
per garantire la sicurezza e la gestione della classe. Tutto questo è reso 
possibile grazie ad un’organizzazione oraria flessibile, articolata in unità 
di insegnamento (DPR 275/99). La classe è composta da 21 alunni iscritti 
al tempo pieno (40 ore settimanali) e 9 alunni iscritti al tempo normale 
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(30 ore settimanali), i quali vengono divisi settimanalmente in due gruppi 
di 15 alunni che seguono la normale programmazione didattica. Il 
numero degli alunni rimarrà invariato negli anni fino alla classe quinta.

      

  1^A 1^B 1^A 1^B 1^A 1^B 1^A 1^B

ITA 9 9            

STO         2 2    

GEO         1 1    

MAT     8 8        

SCIE         2 2    

TECN     1 1        

IMM         1 1    

MOT     1        

ING 1            

MUS         1 1    

RC             2 2

LAB   2   2   2    

MENSA 1 1 1 1   3    

TOT 23 23 19 * 4
 

https://www.icbucine.edu.it/wp-content/uploads/2021/09/Piano-scuola-Bucine21-
22.pdf
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La Musica

A partire dall'attivazione dell'indirizzo musicale, a.s. 2008/'09, l'istituto ha 
avuto modo di partecipare, sia con allievi in esibizioni singole sia in 
formazioni cameristiche/orchestrali, a numerose attività, rassegne e 
concerti. Per la RE.MU.TO. (Rete Toscana Musica) l'orchestra dell'istituto 
si esibita a Firenze, San Giovanni Valdarno, Scandicci; numerosi allievi si 
sono classificati in molti concorsi musicali quali il "Piero Zuccotti" di 
Firenze, il concorso musicale di Scandicci, il "musicando" di Levane, lo 
"Zingarelli" di Città di Castello (PG) ed altri ancora. Inoltre sono recenti le 
adesioni alla R.I.S.Va per il settore musica ed alla rete musicale delle 
scuole della provincia di Arezzo, attraverso le quali i ragazzi avranno altre 
possibilità di esibizioni pubbliche.

 

Da sempre attento alle nuove tecnologie anche musicali, l'istituto può 
offrire agli alunni molti spunti di lavoro attraverso il materiale a 
disposizione nell'"Atelier musicale": un set completo di attrezzature sia 
per esibizioni dal vivo sia per registrazioni (vari microfoni sia dinamici 
che a condensatore, scheda audio, mixer, diffusori, licenza della Digital 
Audio Workstation "Cubase" ecc), 5 postazioni complete di PC con 
accesso ad Internet, tastiera MIDI e sequencer di scrittura musicale 
installato ("Finale"), strumenti musicali vari, comprese

percussioni e strumentario Orff, in dotazione alla scuola e disponibili per 
gli allievi. Con tale attrezzatura, da una parte l'istituto è autonomo nelle 
produzioni musicali ad esso necessarie, quali registrazioni di musiche per 
concorsi musicali, per basi di video ecc; dall'altra può ampliare l'offerta 
musicale con pratiche quali la scrittura musicale digitale, 
l'arrangiamento con suoni campionati, il campionamento stesso di suoni 
ecc, tutte pratiche e tecniche tipiche di scuole di grado superiore quali 
licei musicali o conservatori di musica.
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DEBATE

Al fine di promuovere la sperimentazione di metodologie didattiche 
innovative, il nostro Istituto ha aderito al progetto “La forza del dialogo” 
(Debate), realizzato da una rete nazionale di scuole che vede l’ISI “Sandro 
Pertini” di Lucca come scuola capofila e attuatrice del progetto per la 
regione TOSCANA, nonché la partecipazione dell’INDIRE come attività di 
monitoraggio. Il progetto, di durata biennale, si propone di far conoscere 
il Debate alle scuole che non hanno mai sperimentato questa 
metodologia didattica. Ogni docente sceglierà una classe con la quale 
realizzare la sperimentazione sul Debate e gli studenti a loro volta, 
insieme agli insegnanti, saranno formati sulla metodologia.

Sono previste le seguenti attività:

 formazione on line docenti delle scuole iscritte sulla metodologia 
didattica per un totale di   circa    12 ore, cercando di privilegiare 
lavori per piccoli gruppi scelti a livello territoriale affinché 
l’approccio possa essere laboratoriale;

 formazione on line degli studenti delle classi scelte dai docenti 
insieme ai loro insegnanti di circa 6 ore, dove verrà spiegata la 
metodologia mettendoli “in situazione” tramite visione di video, di 
dibattiti realizzati dai coetanei e verrà loro fornita la “cassetta degli 
attrezzi” della metodologia;

 ricerca-azione da parte dei docenti coinvolti che porterà al 
riconoscimento di ulteriori 12 ore di formazione per la secondaria 
e 15 per la primaria;

 momenti di peer-tutoring tra docenti e tra studenti;

 organizzazione di challenges tra studenti delle scuole coinvolte 
nella formazione.
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Gli obiettivi didattici e formativi del debate

-      Sviluppare il pensiero critico.

-      Affinare le competenze espressive e il public speaking.

-      Saper ricercare fonti e documenti valutandone l’affidabilità.

-      Valutare diversi punti di vista su una stessa questione.

-      Collaborare e partecipare con i compagni in modo responsabile e 
costruttivo.

-      Sapere valutare l’efficacia o i limiti dei discorsi altrui.

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Le azioni valutative e di rendicontazione devono essere stabilmente 
presenti nella prassi didattica. Le aree in cui viene svolta l’azione 
valutativa sono quelle relative agli esiti di apprendimento degli studenti e 
all’ampliamento dell’offerta formativa del PTOF.

Per quanto riguarda gli esiti di apprendimento, i monitoraggi 
comprendono:

  le prove comuni per classi parallele: verifiche iniziali, intermedie e 
finali;

•

  corsi di recupero e potenziamento, grazie ad una organizzazione 
oraria flessibile;

•

  prove comuni e simulazioni INVALSI;•

scrutinio intermedio e finale;•

esame di Stato (Scuola Secondaria di Primo Grado);•

attività di orientamento formativo.•
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Ampliamento dell’offerta formativa:

certificazioni linguistiche (Trinity)•
certificazione ICDL•
certificazioni musicali•

Dal corrente anno scolastico verranno introdotti i criteri di valutazione 
dell'insegnamento trasversale di Educazione Civica ed  il curricolo per 
contenuti essenziali.  Per realizzare apprendimenti significativi, e quindi 
competenze culturali durature, occorre contemporaneamente 
selezionare saperi essenziali, strumenti e ambienti adeguati e praticare 
metodologie e modalità relazionali innovative. 

A tale scopo il  curricolo d’istituto, è stato rimodulato, a cura di gruppi di 
lavoro per classi parallele, selezionando i contenuti essenziali per 
perseguire il valore formativo delle discipline, a seguito dell’attivazione 
della didattica a distanza e/o integrata. 

Scuola Primaria: la nuova valutazione degli apprendimenti

Dall'anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti degli alunni di scuola primaria è espressa, per ciascuna delle 

discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, compreso 
l'insegnamento di educazione civica attraverso un giudizio descrittivo riportato 
nel documento di valutazione. Per affrontare questa novità, gli insegnanti della 
scuola primaria, lavorano sulla nuova valutazione, partecipando alla formazione 
nazionale e regionale, concentrandosi in particolare su obiettivi, giudizio 
descrittivo, griglie di valutazione e valutazione in itinere. In questo lavoro sono 
previsti momenti di raccordo con il percorso della scuola dell'Infanzia e della 
scuola Secondaria di Primo Grado.

 

 

CONTENUTI E CURRICOLI
Il nostro Istituto, ormai da diversi anni, adotta  un Curricolo Verticale per 
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competenze che segue l’alunno dalla Scuola dell’Infanzia sino alla Scuola 
Secondaria di I grado. La logica che sottende il curricolo è quella 
dell’interdisciplinarietà dei saperi e delle conoscenze affinché le competenze 
consentano agli alunni di divenire autonomi non soltanto negli apprendimenti, 
ma nella vita sociale.

A decorrere dal 1° settembre dell'a. s. 2020/2021, nel primo e nel secondo ciclo 
di istruzione è attivato l'insegnamento – definito "trasversale" dell'Educazione 
Civica, offrendo un paradigma di riferimento diverso da quello delle singole 
discipline. Le istituzioni scolastiche prevedono l'insegnamento dell'educazione 
civica nel curricolo di istituto, per un numero di ore annue non inferiore a 33 
(corrispondente a 1 ora a settimana), da svolgersi nell'ambito del monte orario 
obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Nella Scuola dell'Infanzia, 
Primaria e Secondaria di Primo grado l’insegnamento dell’Educazione Civica 
verrà ripartito secondo le modalità indicate nel file allegato. 

 

ALLEGATI:
Curricolo Ed. Civica.pdf

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Nel plesso di Ambra è in allestimento un ambiente di apprendimento 
innovativo con attrezzature e tecnologie per l'innovazione della didattica 
tramite l'uso di strumenti per la Robotica educativa e il Coding. Lo spazio 
di apprendimento che verrà realizzato conterrà tutti gli strumenti 
hardware, software e di arredo per poter seguire le metodologie 
didattiche di apprendimento collaborativo e innovativo. L'ambiente 
progettato prevede postazioni costituite da monitor di nuova 
generazione, collegata alla rete internet, con possibilità di interazione con 
ogni tipo di device in uso da studenti e docenti tramite un software di 
collaborazione con funzioni "lavagna condivisa", monitoraggio e controllo 
schermi e tablet. Inoltre, lo spazio sarà arricchito con kit di robotica e 
stampante 3D, circuiti, engino.
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L'Istituto ha ampliato le proprie dotazioni tecnologiche ed i propri 
laboratori, usufruendo dei Fondi Strutturali Europei (fondi PON/FESR - 
Programma Operativo Nazionale MIUR “Per la Scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento”) per la realizzazione di ambienti digitali 
per la Didattica Integrata. L'emergenza epidemiologica Covid-19 è la 
causa di profondi cambiamenti legati all'utilizzo di strumenti digitali ma 
anche all'affermarsi di nuove metodologie didattiche e di nuove forme di 
apprendimento. 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Linee Guida Scuola Infanzia

Nel caso in cui fosse necessaria una sospensione dell’attività didattica in 
presenza, la scuola ha già tutti gli strumenti necessari per attivare una 
Didattica Digitale Integrata.

La scuola utilizza:

1) Registro Argo e G Suite for Education per l’organizzazione e 
l’erogazione delle

•videolezioni sincrone docenti/bambini, per far sentire la vicinanza delle 
maestre e garantire la continuità didattica ed educativa almeno 3 volte 
alla settimana con orario da concordare con le famiglie;

•videolezioni asincrone, per inviare materiali registrati (musica, 
manipolazione, coding) caricati  in un’apposita sezione del sito.

2) E-mail

•per invio/ricezione di compiti da svolgere/consegnare

•Per invio/ricezione messaggi al rappresentante di sezione

La Didattica Digitale Integrata si pone l’obiettivo di mantenere i Legami 
Educativi (LEAD) propri della Scuola dell’Infanzia.

I LEAD prevedono di
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•Mantenere il contatto con i bambini e le loro famiglie per mezzo di 
diverse modalità che possono essere videochiamate messaggi al 
rappresentante di sezione videoconferenze

•Proporre piccole esperienze, brevi filmati, file audio

•Mantenere viva la relazione e il senso di comunità senza invadere 
troppo l’ambito domestico attraverso collegamenti dal vivo in alcuni 
giorni della settimana per qualche decina di minuti accompagnati da 
suggerimenti di attività da svolgere in autonomia o con i genitori e/o per 
scambiare prodotti o racconti di esperienze nell’incontro successivo

•Concordare con le famiglie momenti dell’incontro e della separazione

La Didattica Digitale Integrata si pone l’obiettivo di mantenere i Legami 
Educativi (LEAD) propri della Scuola dell’Infanzia.

I LEAD prevedono di

•Mantenere il contatto con i bambini e le loro famiglie per mezzo di 
diverse modalità che possono essere videochiamate messaggi al 
rappresentante di sezione videoconferenze

•Proporre piccole esperienze, brevi filmati, file audio

•Mantenere viva la relazione e il senso di comunità senza invadere 
troppo l’ambito domestico attraverso collegamenti dal vivo in alcuni 
giorni della settimana per qualche decina di minuti accompagnati da 
suggerimenti di attività da svolgere in autonomia o con i genitori e/o per 
scambiare prodotti o racconti di esperienze nell’incontro successivo

•Concordare con le famiglie momenti dell’incontro e della separazione

La scuola utilizza

1) Registro Argo e G Suite for Education

•per l’organizzazione e l’erogazione delle videolezioni sincrone 
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docenti/bambini, per far sentire la continuità affettiva, educativa e 
didattica

•per l’organizzazione e l’erogazione delle videolezioni asincrone, per 
inviare materiali registrati (musica, manipolazione, coding)

2) E-mail

•per invio/ricezione di compiti da svolgere/consegnare

Classi prime: 10 ore settimanali

Classi seconde, terze, quarte e quinte: 16 ore settimanali:

•      Italiano: 4 ore
•      Matematica: 4 ore(di cui 1 una di Scienze)
•      Storia/Educazione civica: 2 ore
•      Geografia: 2 ore
•      Arte/Musica: 1 ora
•      Inglese: 2 ore
•      Religione: 1 ora
•      DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

•      Linee Guide Scuola Secondaria 1° grado

•      18 ore settimanali (più un’ora di strumento) di didattica in 
modalità

•      sincrona con l'intero gruppo classe, organizzate anche in maniera 
flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, 
con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, 
nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie 
ritenute più idonee.

•      ITALIANO 4 ORE

•      MATEMATICA 3 ORE

•      INGLESE 2 ORE
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•      INGLESE POTENZIATO/FRANCESE 1 ORA

•      STORIA 1 ORA

•      GEOGRAFIA 1 ORA

•      SCIENZE 1 ORA

•      TECNOLOGIA 1 ORA

•      ARTE 1 ORA

•      MUSICA 1 ORA

•      SCIENZE MOTORIE 1 ORA

•      RELIGIONE 1 ORA     

 STRUMENTO 1 ORA
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"L'ALVEARE" BUCINE ARAA825016

"CARAMELLA" AMBRA ARAA825027

"LE QUERCI" MONTALTO ARAA825038

"TITO CINI" BADIA AGNANO ARAA825049

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

- Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati  
d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è  
progressivamente consapevole 
delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone,  
percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i  
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e 
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pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di  
conoscenza;

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"UGO FOSCOLO" BUCINE AREE82501B

"BENVENUTO CELLINI" AMBRA AREE82502C

PRIMARIA PERGINE VALDARNO AREE82503D

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria 
età, riflettendo 
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi 
simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le 
regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
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personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme 
ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SECONDARIA DI AMBRA ARMM82501A

PERGINE V.NO ARMM82502B

"A. MANZONI" BUCINE ARMM82503C

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria 
età, riflettendo 
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi 
simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le 
regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme 
ad altri. 
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

"L'ALVEARE" BUCINE ARAA825016  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"CARAMELLA" AMBRA ARAA825027  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"LE QUERCI" MONTALTO ARAA825038  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"TITO CINI" BADIA AGNANO ARAA825049  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"UGO FOSCOLO" BUCINE AREE82501B  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

"BENVENUTO CELLINI" AMBRA AREE82502C  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

PRIMARIA PERGINE VALDARNO AREE82503D  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SECONDARIA DI AMBRA ARMM82501A  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

PERGINE V.NO ARMM82502B  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

"A. MANZONI" BUCINE ARMM82503C  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

50



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC  BUCINE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

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

Il Curricolo di Educazione Civica è stato stilato seguendo le linee guida della 
legge n. 92 del 2019, tenendo presente la trasversalità della disciplina e la 
necessità di una formazione degli allievi a una cittadinanza consapevole per 
mezzo di tutti gli strumenti e gli obiettivi del lavoro scolastico. 

L’insegnamento trasversale dell’educazione civica previsto nel curricolo del 
nostro Istituto, è così ripartito:

·     Scuola Primaria 33 ore annue (1 ora a settimana);

·     Scuola Secondaria di Primo Grado: classi prime 36 ore annue, classi seconde 
37 ore annue, classi   terze 34 ( 36 con Strumento), suddivise per tutte le 
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discipline. In allegato il file con i percorsi e le UDA interdisciplinari di 
educazione civica.

 

 

Approfondimento

I plessi dell’Istituto comprensivo di Bucine sono situati nei due comuni di Bucine e 
Pergine Valdarno. Si tratta di comuni che presentano un territorio 
prevalentemente rurale, con comunità dislocate non solo nelle frazioni 
limitrofe, ma anche in luoghi piuttosto isolati. 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC BUCINE (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo verticale rappresenta un documento di riferimento per ogni ordine di scuola 
e in virtù del quale prende forma la progettazione educativa e didattica. I dipartimenti 
disciplinari, istituiti nel corso del precedente triennio, hanno predisposto un curricolo 
verticale d'Istituto, in riferimento alle competenze europee e di cittadinanza nel rispetto 
delle finalità, dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli obiettivi di 
apprendimento posti dalle Indicazioni Nazionali, riconoscendo all’Educazione alla 
Cittadinanza il terreno dove trovare gli obiettivi trasversali tra le discipline al fine di 
promuovere un apprendimento unitario e significativo. Il percorso formativo proposto 
nei tre ordini di scuola, attraverso i Curricoli e le attività di arricchimento dell'Offerta 
Formativa riportati nel presente, è stato pianificato specificatamente per: - contribuire 
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alla promozione e alla crescita dell’alunno, permettendo a ciascun alunno di sviluppare 
al meglio le proprie capacità/potenzialità e di procedere, crescere ed essere centrali nel 
processo educativo; - rendere l'alunno consapevole della propria individualità, 
protagonista delle proprie scelte, capace di integrarsi, in virtù delle competenze 
acquisite, in una realtà in continua evoluzione e di interagire positivamente e 
costruttivamente con gli altri; - valorizzare le risorse esistenti sul territorio (enti locali, 
associazioni, società…) attraverso intese e rapporti di sinergia al fine di arricchire 
l’offerta formativa e renderla più vicina al mondo degli alunni, poiché la piena efficacia 
dell’azione educativa si esplica solamente in un’ottica di dialogo e di collaborazione 
fattiva.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE (2).PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il Curricolo di Educazione Civica è stilato seguendo le linee guida della legge n. 92 del 
2019, tenendo presente la trasversalità della disciplina e la necessità di una formazione 
degli allievi a una cittadinanza consapevole per mezzo di tutti gli strumenti e gli obiettivi 
del lavoro scolastico. Nelle scuole del primo ciclo l'insegnamento trasversale 
dell'Educazione Civica è affidato, in contitolarità, a docenti di classe individuati sulla 
base dei contenuti del curricolo, utilizzando le risorse dell'organico dell’autonomia, tra 
essi è individuato un docente coordinatore.
ALLEGATO: 
CURRICOLO ED. CIVICA AGGIORNATO 2021.2022.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Nucleo centrale del nostro Curricolo è la valorizzazione dei linguaggi non verbali quali 
l'arte il teatro, la musica e l'attività motoria perché rappresentano occasione di lavoro 
interdisciplinare e trasversale sia all'interno delle singole classi che in una dimensione 
di didattica aperta e che coinvolge i tre ordini di scuola. Nella sua dimensione verticale, 
il curricolo scolastico elaborato organizza i saperi essenziali delle discipline 
coniugandoli alle competenze trasversali di cittadinanza, fondendo i processi cognitivi 
disciplinari con quelli relazionali finalizzando, quindi, l'azione educativa della scuola alla 
formazione integrale del cittadino europeo in grado di trasferire le conoscenze 
scolastiche in contesti reali, nell'interazione emotivo-affettiva e nella comunicazione 
sociale. Il curricolo verticale dei saperi essenziali nasce dalla necessità di cogliere gli 
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elementi significativi delle singole discipline e della costruzione dell’identità culturale 
individuale e sociale dei nostri alunni in vista della Didattica Digitale Integrata. 
Essenziale inteso dunque non come “minimale” ma, appunto, come “significativo” 
perché fondamentale rispetto all’oggetto epistemiologico, adeguato alle strutture 
cognitive e motivazionali degli allievi e organizzato in reti di conoscenze e relazioni tra 
le informazioni tali da poter sviluppare conoscenze culturali durature e competenze 
trasversali.
ALLEGATO:  
CURRICOLO SAPERI ESSENZIALI.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le proposte formative della Scuola si intersecano con le offerte e le opportunità che il 
Territorio ci offre e prendendo spunto da ciò si articolano in attività di potenziamento 
delle lingue comunitarie e di metodologia Clil, in percorsi inclusivi destinati agli alunni 
BES e di integrazione per studenti portatori di handicap anche attraverso l'uso mirato 
di tecnologie utili a favorire lo sviluppo delle competenze digitali e disciplinari 
supportando così la formazione del pensiero critico.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il curricolo verticale di Educazione Civica pone in continuità formativa i tre ordini di 
scuola e indica e fa riferimento alle competenze chiave di cittadinanza individuate 
dall’Unione Europea. Esso costituisce lo sfondo pedagogico nel quale si integrano 
trasversalmente tutte le discipline. Le competenze chiave di cittadinanza hanno il 
compito di formare il pieno sviluppo della persona e del cittadino nella costruzione del 
sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la 
realtà naturale e sociale. Il Curricolo verticale per competenze trasversali nasce intorno 
alla riflessione che: “Per adattarsi in modo flessibile a un mondo in rapido mutamento 
e caratterizzato da forti interconnessioni, ciascun cittadino dovrà disporre di un’ampia 
gamma di competenze chiave, una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini 
appropriate al contesto.” L’educazione alla cittadinanza si riferisce all’insieme delle 
attività educative che vengono sviluppate per consentire agli alunni di acquisire le 
competenze necessarie ad esercitare i propri diritti e i propri doveri e a partecipare 
attivamente alla vita democratica della propria società, per contribuire a creare un 
mondo più giusto, sostenibile e inclusivo.

Utilizzo della quota di autonomia
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Tutte le azioni del nostro Istituto, dalla didattica alla gestione delle varie attività, sono 
rese possibili grazie ad un’organizzazione oraria flessibile, articolata in unità di 
insegnamento (DPR 275/99), presente in tutti i plessi dell’Istituto negli ordini di Scuola 
Primaria e Secondaria di Primo Grado. I docenti accumulano un monte ore residuo 
annuale da utilizzare per realizzare attività intensive di recupero e potenziamento con 
uno stop didattico di una settimana alla fine del primo quadrimestre e per l'Inglese 
potenziato nelle classi della Scuola Secondaria di Primo Grado.

ATTIVITA' ALTERNATIVE ALLA RELIGIONE CATTOLICA

Per le alunne e gli alunni della scuola primaria e secondaria che non si avvalgono 
dell'insegnamento della religione Cattolica è stato strutturato un percorso educativo, 
articolato e differenziato per ordine di scuola, le cui finalità, come previsto dalle 
normative ministeriali, sono: - sviluppare un' iniziale consapevolezza dei valori della 
vita; - favorire la riflessione sui temi dell'amicizia, della solidarietà, della diversità. del 
rispetto degli altri e dell'integrazione; - sollecitare forme concrete di educazione alla 
relazione, alla comprensione reciproca e alla socialità.
ALLEGATO:  
ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALLA R C.PDF

 

Approfondimento

Nel corso del precedente triennio è stato predisposto un curricolo verticale 
d'Istituto, in riferimento alle competenze europee e di cittadinanza nel 
rispetto delle finalità, dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli 
obiettivi di apprendimento posti dalle Indicazioni Nazionali, riconoscendo 
all’educazione alla cittadinanza il terreno dove trovare gli obiettivi trasversali 
tra le discipline al fine di promuovere un apprendimento unitario e 
significativo. 

Il curricolo verticale delinea un processo unitario, graduale e coerente, 
continuo e progressivo, verticale ed orizzontale, delle tappe e delle scansioni 
d’apprendimento dell’allievo, in riferimento alle competenze da acquisire e ai 
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traguardi in termini di risultati attesi. La verticalità curricolare si fonda, infatti, 
sul bisogno di dare continuità all’insegnamento, pur rispettandone le 
scansioni interne. Nell'applicazione del curricolo verticale questa istanza 
diventa fondamentale e, pertanto, va accolta e valorizzata. L'istituto 
“Comprensivo” costituisce il contesto ideale perché il curricolo verticale possa 
strutturarsi in modo organico. Il nostro curricolo verticale si snoda dalla 
Scuola dell’Infanzia alla Scuola secondaria di Primo grado, articolando, in un 
percorso a spirale di crescente complessità, nei tre ordini di scuola, le 
competenze chiave di cittadinanza, delineate da quelle chiave europee, che 
sono punto di riferimento nell’ambito di tutte le attività di apprendimento.

       In seguito all’introduzione della DDI, causata dell’emergenza epidemiologica 
Covid-19, i contenuti specifici del curricolo verticale disciplinare sono stati 
rimodulati, a cura di gruppi di lavoro per classi parallele, selezionando i 
“contenuti essenziali” per perseguire il valore formativo di tutte le discipline. 

 
 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 CYBER HELP

Il progetto “Cyber Help”, promosso dagli istituti scolastici che fanno parte della 
R.I.S.Va, ha come finalità quelle di prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo, in modo da ridurre l’incidenza dei fenomeni e migliorare il clima 
scolastico, promuovendo atteggiamenti di legalità e convivenza positiva nelle scuole e 
nelle comunità del nostro territorio ed educare all'uso consapevole dei social network. 
Il progetto si avvale della collaborazione e supervisione del dott. Giovanni Salerno, 
Dirigente Psicologo presso l’Unità Salute Mentale Infanzia Adolescenza (UFSMIA) 
dell’Azienda USL 8, Distretto del Valdarno. Il progetto prevede i seguenti interventi: -
formazione docenti; -formazione degli studenti mediante attività di peer education; -
formazione e informazione rivolta ai genitori. Il Collegio Docenti del 26 ottobre 2018 
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all'unanimità ha approvato con Delibera n. 12- a.s. 2018/19 il protocollo di gestione dei 
casi allegato al PTOF. Da quest'anno scolastico 2021/2022 il nostro Istituto è scuola 
capofila di tutte le scuole del Valdarno.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Fornire ai docenti, in un contesto di cooperazione e collaborazione, di scambio e 
condivisione di esperienze e risorse educative e didattiche: -conoscenze di tipo psico-
pedagogiche e giuridico sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo; -metodi e 
strumenti per la formazione degli studenti, con particolare attenzione alla peer 
education; -strategie per l’identificazione, l’analisi e la gestione dei casi. 2) Favorire 
negli studenti, attraverso percorsi di peer education, lo sviluppo di: -consapevolezza 
relativamente ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo; -atteggiamenti 
responsabili nei confronti degli altri; -strategie per poter chiedere aiuto nel caso 
fossero vittime e per supportare i compagni che dovessero subire prepotenze; -
conoscenze e competenze necessarie per un utilizzo sicuro e responsabile della rete. 
3) Fornire ai genitori: -informazioni su tutte le attività e iniziative intraprese dalle 
scuole della R.I.S.Va; -conoscenze sul fenomeno del bullismo e del cyberbullismo; 
strategie per poter cogliere precocemente eventuali segnali di disagio dei propri figli; 
strumenti per un’educazione al rispetto di sé e degli altri, all’uso responsabile dei 
dispositivi tecnologici e alla sicurezza in rete.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

Approfondimento

Nel corrente anno scolastico, a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19, 
l'attività progettuale verrà svolta, qualora le circostanze epidemiologiche lo 
permettano e comunque a distanza.     
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 ENGLISH SKILLS

Nelle scuole di ogni ordine e grado dell’Istituto vengono promossi progetti e attività 
finalizzati all’insegnamento della lingua inglese. La lingua inglese è elemento sempre 
più imprescindibile della formazione degli studenti; pertanto il nostro Istituto, al fine di 
ottenere risultati importanti, ritiene indispensabile iniziare la formazione fin dalla più 
tenera età, utilizzando tutti gli strumenti didattici più idonei. A tale scopo, l'Istituto 
propone: 1) Attività in lingua inglese nei tre ordini di scuola; 2) Lettorato in lingua 
inglese; 3) Esame Trinity; 4) English Camp (se la situazione pandemica lo permette); 5) 
CLIL 1)Nelle scuole dell’infanzia del nostro Istituto, vengono proposti degli interventi 
per l’avvicinamento dei bambini alla lingua inglese, in modo ludico, tenuti da docenti 
madrelingua esterni. Il progetto prevede 10 interventi a partire dal mese di gennaio e 
coinvolgerà gli studenti delle sezioni di scuola dell'infanzia dei bambini di 3, 4 e 5 anni. 
2) Viene attivato l’intervento di docenti madrelingua che affiancheranno le insegnanti 
di inglese come arricchimento dell’offerta formativa. Il progetto prevede 10/12 
interventi a partire dal mese di gennaio e coinvolgerà gli studenti di tutte le classi della 
Scuola Primaria e delle classi I, II e III della Scuola Secondaria di primo grado. Tale 
progetto è a carico delle famiglie. 3) Alla fine della classe quarta e quinta della Scuola 
Primaria e della classe prima della Scuola Secondaria di primo grado, viene proposto 
l’esame di certificazione esterna Trinity, che rappresenta un forte elemento 
gratificante e motivante nell'apprendimento della lingua inglese. Il nostro istituto è 
anche sede di esami Trinity College of London. Rimane comunque un esame 
facoltativo, che ogni famiglia, in accordo con l'insegnante, potrà decidere, o meno, di 
sostenere. Per sostenere l’esame vengono attivati dei corsi specifici di preparazione. 4) 
Al termine del ciclo di studi della scuola Secondaria di primo grado, viene proposto un 
esame di certificazione esterna ISE foundation (livello A2.2 del Common European 
Framework of Reference for Languages), riguardante le quattro abilità di listening, 
speaking, reading e writing, presso il nostro Istituto, in quanto sede Trinity. Anche 
questo esame è facoltativo e prevede una preparazione specifica. 5) La scuola 
organizza, nell’ultima settimana di giugno, un campus estivo in lingua inglese tenuto 
da tutors madrelingua inglese o da insegnanti di lingua inglese dell'Istituto. Questo 
progetto coinvolge soprattutto gli alunni della scuola Primaria e prevede attività 
ludiche e didattiche svolte in lingua inglese, in modo da rinforzare le abilità di ascolto e 
di produzione orale. 7) Tra le attività che promuovono l’apprendimento della lingua 
inglese, vengono attuati dei moduli CLIL che i docenti di lingua svolgono nelle proprie 
classi.

Obiettivi formativi e competenze attese
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L'obiettivo sarà quello di arrivare gradualmente ad acquisire competenze e abilità sia 
di comprensione che di espressione, parlate e scritte, pari al livello A1/A2 del Common 
European Framework of Reference for language (CEFR). Per raggiungere tale risultato 
è necessario arricchire il curriculum verticale con attività laboratoriali e ludiche 
altamente coinvolgenti, quali: -creazione di un curricolo verticale alla luce delle 
competenze chiave; -realizzazione di una certificazione adeguata; -realizzazione di 
percorsi graduati sulle caratteristiche degli alunni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

Approfondimento

Nel corrente anno scolastico, a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19, 
l'attività progettuale verrà svolta, qualora le circostanze epidemiologiche lo 
permettano e comunque  a distanza.     

 EDUCAZIONE MUSICALE

Lo studio di uno strumento musicale offre agli studenti della nostra scuola la 
possibilità di arricchimento formativo e culturale. Gli strumenti su cui far confluire le 
preferenze degli alunni sono quattro: pianoforte, chitarra, violino, flauto. La disciplina 
“strumento musicale”, una volta scelta in sede d'iscrizione alla Scuola Secondaria di I 
grado, fa parte del curricolo di ogni ragazzo e non comporta costi aggiuntivi per le 
famiglie se non per l'acquisto dello strumento e del materiale occorrente. Le lezioni si 
svolgono in orario pomeridiano e sono sia individuali che collettive. Le ore 
d’insegnamento sono destinate alla pratica strumentale individuale e/o per piccoli 
gruppi anche variabili nel corso dell'anno, all'ascolto partecipativo, alle attività di 
musica d’insieme ed alla teoria e lettura della musica: quest'ultimo insegnamento può 
essere impartito anche per gruppi strumentali. L’Indirizzo Musicale attivo presso il 
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nostro Istituto si caratterizza per tre ore settimanali destinate ad attività di musica di 
insieme, alla pratica strumentale individuale, all'ascolto partecipativo, nonché alla 
teoria e lettura della musica. La struttura del Corso, organizzato in parte con lezioni 
individuali, permette all'insegnante di proporre un percorso personalizzato all'alunno 
che possa assecondare i suoi interessi e inclinazioni. Nel corso del triennio, gli alunni 
potranno acquisire le competenze necessarie per padroneggiare, anche solo ad un 
livello minimo, la tecnica di uno strumento e quindi ottenere le basi adeguate per 
un'eventuale prosecuzione degli studi musicali: Liceo musicale, Conservatorio, etc. Alla 
fine del triennio, gli alunni riceveranno un attestato con la votazione ottenuta 
nell'esame di strumento sostenuto. Tale attestato potrà essere presentato alle Scuole 
Superiori come credito formativo. Oltre all'indirizzo musicale della scuola secondaria 
di primo grado, vengono realizzati nei tre ordini di scuola vari progetti finalizzati alla 
conoscenza e approfondimento della musica. - Il giro degli strumenti - DO RE MI - Coro 
- Orchestra Junior Band - Musica Insieme - Flauto dolce

Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire agli alunni, attraverso l'approfondimento dell'insegnamento musicale, una 
maggiore capacità di lettura critica del reale ed una ulteriore possibilità di conoscenza, 
razionale ed emotiva, di sé. Sviluppare le abilità senso-motorie, le dimensioni pratico-
operativa, estetico-emotiva e creativa. Ricerca di un corretto assetto psicofisico: 
postura, percezione corporea, rilassamento, coordinazione. Condurre verso 
l'acquisizione di capacità cognitive in ordine alle categorie musicali fondamentali 
(melodia, armonia, ritmo, timbro, dinamica, agogica) e alla loro traduzione operativa. 
Acquisizione di un metodo di studio costruttivo. Sviluppare, attraverso la musica 
d'insieme, le dinamiche relazionali, la capacità di inserirsi in un gruppo e collaborare 
fattivamente per il conseguimento di un obiettivo comune. L'alunno, infatti, sarà 
coinvolto fin dal primo anno all'esperienza della musica d'insieme, con la formazione 
di gruppi e l'orchestra, che, oltre ad essere un'attività altamente gratificante, è 
formativa per la crescita della personalità e rappresenta un'occasione di 
socializzazione e condivisione di esperienze didattiche e artistiche attraverso lezioni, 
saggi, concerti, concorsi e rassegne musicali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Musica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Nel corrente anno scolastico, a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19, 
l'attività progettuale verrà svolta, qualora le circostanze epidemiologiche lo 
permettano e comunque  a distanza.     

 PLAYSCHOOL

Il Progetto pilota "Playschool" prevede lo svolgimento di una normale mattinata 
scolastica a teatro. Gli attori/formatori della Compagnia teatrale "Diesis Teatrango" 
collaborano infatti con gli insegnanti delle tre classi prime della Scuola Secondaria di 
primo grado per svolgere in modo diverso dal solito (con laboratori, azioni sceniche) le 
varie lezioni delle varie materie previste per quella data mattina. Gli alunni 
partecipano così attivamente alla lezione, usano la voce, il corpo per esprimere 
concetti che da astratti, diventano reali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il Progetto si pone il raggiungimento di obiettivi e competenze trasversali. 
Sicuramente l'arricchimento delle conoscenze disciplinari, un maggior grado di 
collaborazione e socializzazione con il gruppo classe, nonché una riflessione 
metacognitiva su quanto "fatto" ed imparato. Tra le competenze attese, l'uso delle 
conoscenze disciplinari in contesti diversi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro Comunale di Bucine

Approfondimento

Nel corrente anno scolastico, a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19, 
l'attività progettuale verrà svolta, qualora le circostanze epidemiologiche lo 
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permettano e comunque  a distanza.     

 PROGETTO ACCOGLIENZA

Il progetto “Accoglienza” è rivolto a tutti gli alunni delle classi iniziali del nostro Istituto 
e si diversifica nei seguenti modi per i tre ordini di scuola:  Scuola dell’Infanzia, il 
progetto propone delle giornate di "accoglienza" nella prima settimana di settembre 
rivolte a tutti gli alunni delle sezioni iniziali; per due giorni e per due ore gli alunni 
saranno accolti dagli insegnanti di classe e svolgeranno attività ludico-didattiche.  
Scuola Primaria - Scuola Secondaria, l’accoglienza è prevista il primo giorno di scuola: - 
gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado entreranno a scuola alle ore 9,00 - gli 
alunni della Scuola Primaria entreranno a scuola alle ore 9,30 dopo il saluto dei 
fiduciari di plesso, gli alunni verranno accompagnati nelle loro classi, dove avranno 
inizio le varie attività laboratoriali. Attraverso questo progetto si cerca di facilitare il 
passaggio da un ordine di scuola all’altro, promuovere buone relazioni all’interno del 
contesto scolastico, migliorare il clima e favorire il successo dell’azione formativa.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo del progetto è quello di ridurre il disagio nel passaggio da un ordine di 
scuola all'altro e di iniziare il nuovo percorso in un ambiente già conosciuto e 
familiare. I risultati dovrebbero garantire un decremento dello stato ansiogeno 
dell'alunno che affronta il nuovo percorso scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Fisica
Informatica
Lingue
Musica

 Biblioteche: Classica
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Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Nel corrente anno scolastico, a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19, 
l'attività progettuale verrà svolta, qualora le circostanze epidemiologiche lo 
permettano e comunque  a distanza.     

 PROGETTO CONTINUITÀ

Il Progetto Continuità propone iniziative volte a facilitare la continuità educativa e 
didattica sia in senso verticale (ordini di scuola) che orizzontale (famiglie e contesto 
sociale). Per facilitare l'ingresso degli alunni dal Nido alla Scuola dell'Infanzia, dalla 
sezione terminale finale Scuola dell'Infanzia e quelli della classe quinta della Scuola 
Primaria al successivo ordine di scuola, i docenti dei tre ordini progettano delle attività 
laboratoriali durante le quali gli insegnanti della Scuola Primaria e quelli della Scuola 
Secondaria di primo grado lavorano con le classi finali dell'ordine di scuola 
precedente. Si tratta di attività laboratoriali che poi vengono completate in una 
seconda fase, quando gli alunni delle classi finali dell'Infanzia lavorano con i bambini 
della prima classe della Scuola Primaria e gli alunni delle classi quinte della Scuola 
Primaria svolgono l'attività con gli allievi delle classi prime della Scuola Secondaria di 
primo grado. A causa dell'emergenza pandemica gli incontri si terranno in modalità 
Meet. Vengono proposte esperienze di tipo laboratoriale che abbracciano più canali di 
espressione ( mimico- gestuale, corporea, linguistica...) dove ciascuno alunno può 
trovare spazio per poter esprimersi e sentirsi riconosciuto. Si cercherà di favore la 
dimensione di gruppo che diventa occasione di nuovi apprendimenti in situazione di 
collaborazione e di aiuto reciproco. Il lavoro di raccordo tra i vari ordini di scuola 
mirerà a costruire una continuità che tenga in considerazione l' importanza dei diversi 
linguaggi di espressione, dello stile personale di ciascuno, delle competenze già 
acquisite, della conoscenza del nuovo ambiente e delle persone in un clima stimolante 
e sereno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il Progetto si pone l'obiettivo di rendere piacevole e sereno l'ingresso al nuovo ordine 
di scuola, quello di potenziare le abilità sociali e relazionali degli alunni di classi 
diverse, quello di sviluppare idee e di riuscire a condividerle nel gruppo di lavoro. Tra 
le competenze attese, l'utilizzo di contenuti appresi in contesti diversi.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Approfondimento

Nel corrente anno scolastico, a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19, 
l'attività progettuale verrà svolta, qualora le circostanze epidemiologiche lo 
permettano e comunque a distanza.     

 OPEN DAY

L'iniziativa "Open day" è volta a far conoscere l'Offerta Formativa del nostro Istituto 
agli alunni in entrata ed alle loro famiglie. Attraverso presentazioni virtuali faremo 
conoscere le diverse attività (laboratori di Scienze - Clil, Informatica, Arte, Inglese, 
Francese, Educazione Motoria, Scrittura creativa, Musica) svolte nei vari ordini della 
nostra scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi sono di: - favorire un’adeguata conoscenza dell'Offerta Formativa 
del nostro Istituto; - rendere partecipi e coinvolgere tutti gli alunni per farli sentire 
veramente al centro delle attività proposte; - sviluppare competenze sociali, civiche, 
nonché il saper applicare le conoscenze disciplinari in contesti sempre diversi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Scienze
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 Aule: Aula generica

Approfondimento

Nel corrente anno scolastico, a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19, 
l'attività progettuale verrà svolta, qualora le circostanze epidemiologiche lo 
permettano e comunque  a distanza.                                                                                    
                                                                                     

 

 PROGETTO ORIENTAMENTO

L’orientamento è un processo formativo continuo, che inizia con le prime esperienze 
scolastiche e rappresenta un momento fondamentale per prendere coscienza delle 
competenze necessarie ad affrontare le scelte di vita scolastiche e professionali. 
L’orientamento è, quindi, un’attività interdisciplinare, si persegue con ciascun 
insegnamento e, in quanto tale, è un vero e proprio processo formativo teso ad 
indirizzare l’alunno sulla conoscenza di sé e del mondo circostante. Sotto quest’ultimo 
aspetto la scuola diventa il centro di raccolta delle informazioni provenienti dal mondo 
esterno, il luogo di rielaborazione e di discussione delle stesse per favorirne 
l’acquisizione da parte degli allievi attraverso attività organizzate. Nel nostro Istituto 
nella prima parte dell’anno (novembre-gennaio), si informano alunni e genitori sulla 
varie giornate di apertura e laboratori che vengono organizzati nelle singole scuole 
secondarie di secondo grado del nostro territorio. Tali informazioni vengono date 
anche tenendo continuamente aggiornata l’area “orientamento” presente nel sito del 
nostro Istituto comprensivo. A fine novembre viene somministrato agli alunni un 
breve questionario che fa emergere le loro attitudini e le loro preferenze nelle varie 
discipline e nei vari ambiti. Nei primi giorni di dicembre il Consiglio di classe consegna, 
ai singoli genitori, il consiglio orientativo. Sempre nel mese di dicembre viene 
organizzato, presso la sede del nostro istituto a Bucine, l’Open Day con le scuole 
secondarie di secondo grado del nostro territorio (Arezzo, Valdarno e Siena) che 
illustreranno i programmi, gli obiettivi e gli sbocchi professionali della scuola che 
rappresentano e dove, alunni e genitori potranno avere tutte le informazioni che 
desiderano. Un’attenzione particolare viene riservata agli alunni diversamente abili 
che verranno orientati alla scelta anche con incontri dei nostri docenti con quelli delle 
scuole superiori. Il nostro Istituto ha aderito al progetto di orientamento narrativo 
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promosso dall'associazione Pratika.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo dell’azione orientativa della scuola, in sinergia con le altre istituzioni 
formative, a partire dalla famiglia, è quello di rendere i giovani protagonisti dei 
momenti decisionali nella realizzazione del loro individuale progetto di vita, 
autonomamente elaborato e assunto gradualmente con convinzione e responsabilità. 
Scopo dell’orientamento è quello di individuare nel singolo alunno capacità, attitudini, 
aspettative, difficoltà inerenti al suo futuro come persona e come studente in vista di 
una scelta ragionata. Il progetto di orientamento in uscita si propone, quindi, di 
perseguire le seguenti finalità: -Favorire negli alunni la conoscenza di sé per iniziare il 
cammino di scoperta delle proprie attitudini. -Scoprire il proprio valore in quanto 
persone. -Rafforzare basilari processi di apprendimento. -Favorire la conoscenza 
dell’obbligo scolastico e formativo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Proiezioni

Approfondimento

Nel corrente anno scolastico, a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19, 
l'attività progettuale verrà svolta, qualora le circostanze epidemiologiche lo 
permettano e comunque  a distanza.                                                                                    
                                                                                     

 

 CENTRO SPORTIVO STUDENTESCO

Il progetto ha lo scopo di sostenere il lavoro parallelo della scuola e si propone come 
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contributo operativo per la tutela della salute e del benessere psico-fisico degli alunni. 
Il progetto offre agli alunni la possibilità di praticare per 2 ore a settimana attività 
motoria presso le strutture sportive scolastiche, comunali e negli spazi adiacenti ai vari 
plessi dell’istituto. Inoltre prevede la possibilità di confrontarsi, attraverso eventi 
sportivi e sociali, con gli alunni di tutti plessi dell’istituto e con alunni di altri istituti, tra 
questi:  Campionati sportivi studenteschi  Memorial Debolini  Palio dei Comuni 
“Golden Gala Roma”  Progetti sportivi/educativi promosse dalle varie federazioni 
sportive e dall’ufficio scolastico dell’ed. Fisica  Marcia della Pace (Comune di Bucine)

Obiettivi formativi e competenze attese
-Creazione di un percorso di avviamento alla pratica sportiva in diverse discipline, 
poiché è unanimemente riconosciuto che l’attività motoria costituisce uno degli 
strumenti più efficaci per aiutare i giovani ad affrontare situazioni che favoriscono i 
processi di crescita psicologica, emotiva, sociale, oltre che fisica. - Sviluppo del senso 
educativo e formativo dello sport, nell’ambito delle attività complementari di 
educazione fisica, sta proprio nel fatto che tutti i partecipanti, con i loro diversi ruoli, 
rispettano le regole che essi stessi hanno accettato e condiviso. - Favorire l’inclusione 
delle fasce più deboli e disagiate presenti fra i giovani. - Realizzare un percorso 
educativo che va oltre gli ambiti disciplinari e affronta con gli alunni tematiche di 
carattere etico e sociale, guidandoli all’acquisizione di valori e stili di vita positivi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Nel corrente anno scolastico, a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19, 
l'attività progettuale verrà svolta  a distanza.     

 PROGETTI DI EDUCAZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE

Il nostro Istituto propone progetti per la tutela della salute e del benessere psico-fisico 
degli alunni, offrendogli la possibilità di effettuare degli screening, previa 
autorizzazione dei propri genitori. -Personale qualificato dell’associazione “ONDA T” 
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effettuerà a scuola un elettrocardiogramma a riposo per verificare lo stato di salute 
del proprio cuore agli alunni delle classi prime della Scuola Secondaria di primo grado. 
-"Odontoiatria", per le classi seconde della Scuola Primaria, è previsto un incontro per 
gruppo classe, di circa 30 minuti con un igienista dentale, durante il quale vengono 
date informazioni relative all’importanza dell’igiene orale e sugli effetti che comporta 
per la salute. -"La dietista in classe",il progetto è rivolto a tutti i bambini che 
frequentano la classe quarta della Scuola Primaria, con la finalità di migliorare le scelte 
alimentari della prima colazione e della merenda di metà mattina e acquisire un 
rapporto "positivo" con la frutta e la verdura. -"In fuga dal glutine" Il progetto 
permetterà di prendere coscienza delle problematiche legate all'alimentazione e a 
sviluppare la conoscenza e le abitudini alimentari degli esseri viventi. Gli esperti 
dell'AIC approfondiranno, in classe, il tema della celiachia e l'educazione alla diversità 
(alimentare, culturale, ecc.) intesa come risorsa e ricchezza, attraverso una 
metodologia ludica. - Educazione all'affettività in collaborazione con l'ASL. - Sportello 
psicologico

Obiettivi formativi e competenze attese
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza – assumere comportamenti adeguati per 
la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di vita. - riconoscere 
il rapporto tra alimentazione, ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. -
Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardio-respiratorie e muscolari) e 
dei loro cambiamenti in relazione all’esercizio fisico. -Promozione di azioni a favore 
della salute orale. -Promozione di buone pratiche alimentari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Nel corrente anno scolastico, a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19, 
l'attività progettuale verrà svolta, qualora le circostanze epidemiologiche lo 
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permettano e comunque a distanza.     

 PROGETTO SENTIERO PER LA SALUTE - ORIENTEERING

L’attività proposta prevede: - Attività di Orienteering nella scuola, negli spazi limitrofi e 
in luoghi adatti del territorio comunale - Attività di Ed. ambientale con la Forestale 
presso il parco del Casentino

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere la conoscenza di sé e delle proprie potenzialità - Sviluppare l’educazione 
al movimento attraverso esperienze tese a consolidare stili di vita corretti e salutari - 
Sviluppare e consolidare le competenze disciplinari quali: senso di appartenenza, 
responsabilità, presa di coscienza di potenzialità e limiti, superamento di fobie, 
sviluppo delle autonomie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Nel corrente anno scolastico, a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19, 
l'attività progettuale verrà svolta, qualora le circostanze epidemiologiche lo 
permettano e comunque a distanza.     

 ATTIVITÀ DI GIOCO-SPORT

L’educazione motoria nella Scuola Primaria ha un grande valore formativo, favorisce il 
superamento delle difficoltà, lo sviluppo e il rafforzamento delle capacità motorie, 
coordinative e la socializzazione. Il nostro Istituto, grazie alla collaborazione con le 
Società Sportive presenti sul territorio, ai progetti FIGC - FIP- FIPAV, offre agli alunni la 
possibilità di apprendere nuove e sempre più complesse abilità corporee e motorie 
con interventi formativi di conoscenza ed avvicinamento alle attività ludico-motorie e 
ludico-sportive. INSIEME SI GIOCA - Classi PRIME-SECONDE-TERZE dell'Istituto. SCUOLA 
ATTIVA KIDS Classi QUARTE -QUINTE dell'Istituto, promosso dal Ministero 

69



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC  BUCINE

dell'Istruzione e Sport e Salute in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali 
e con il Comitato Italiano Paralimpico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play – conoscere e applicare correttamente modalità 
esecutive di diverse proposte di gioco sport. – saper utilizzare numerosi giochi 
derivanti dalla tradizione popolare applicandone indicazioni e regole. – partecipare 
attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri. – rispettare le regole nella competizione sportiva; saper 
accettare la sconfitta con equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo rispetto nei 
confronti dei perdenti, accettando le diversità, manifestando senso di responsabilità. Il 
corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo: - coordinare e utilizzare diversi 
schemi motori combinati tra loro inizialmente in forma successiva e poi in forma 
simultanea (correre / saltare, afferrare / lanciare, ecc). - riconoscere e valutare 
traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle azioni motorie, 
sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, 
agli altri.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra
Resede scolastico

Approfondimento

Nel corrente anno scolastico, a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19, 
l'attività progettuale verrà svolta, qualora le circostanze epidemiologiche lo 
permettano e comunque a distanza.     

 ICDL

In orario extrascolastico, gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado possono 
frequentare dei corsi, suddivisi in quattro moduli, per la preparazione all'esame per il 
conseguimento della patente Internazionale di informatica NUOVA ICDL BASE. La 
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certificazione ICDL Base attesta il livello essenziale di competenze informatiche e web 
aggiornate alle funzionalità introdotte dal web 5.0. Il Progetto è così articolato: Modulo 
1 - "Computer essentials" riguarda le competenze fondamentali per l'uso del 
computer: -gestione dei files e delle cartelle ed i concetti di informatica di base: 
hardware, software, reti e sicurezza. Modulo 2 - "Online Essentials" riguarda i concetti 
e le competenze fondamentali necessari alla navigazione sulla rete, ad un'efficace 
metodologia di ricerca delle informazioni, alla comunicazione online ed all'uso della 
posta elettronica. Modulo 3 - "Word Processing" riguarda le competenze per svolgere 
le attività relative alla creazione e formattazione di documenti di testo, ad esempio 
lettere, relazioni ed articoli. Modulo 4 - "Spreadsheets" riguarda le competenze 
relative alla creazione, la formattazione, la modifica e l'utilizzo di fogli di calcolo, allo 
sviluppo di formule standard e funzioni ed alla creazione e formattazione di grafici o 
tabelle. Il nostro Istituto è anche accreditato per le certificazioni AICA. I corsi si 
svolgeranno online su piattaforma GSuite mediante collegamento Meet, e saranno 
attivati in base alle adesioni ricevute.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - conoscenza delle nuove tecnologie; - utilizzo consapevole delle 
nuove tecnologie; - conseguimento della certificazione finale. Competenze Attese: - 
utilizzo dei concetti appresi in contesti diversi: scolastici, familiari e lavorativi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Approfondimento

Nel corrente anno scolastico, a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19, 
l'attività progettuale verrà svolta, qualora le circostanze epidemiologiche lo 
permettano e comunque a distanza.     

 PON

Il Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca, intitolato “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, 
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finanziato dai Fondi Strutturali Europei FSE contiene le priorità strategiche del settore 
istruzione e ha una durata settennale, dal 2014 al 2020. Punta a creare un sistema 
d'istruzione e di formazione di elevata qualità, efficace ed equo offrendo alle scuole 
l’opportunità di accedere a risorse comunitarie aggiuntive rispetto a quelle già stabilite 
dalla “Buona Scuola”. OBIETTIVI SPECIFICI: Riduzione del fallimento formativo precoce 
e della dispersione scolastica e formativa; Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi; Miglioramento delle capacità di auto-diagnosi, auto-valutazione e 
valutazione delle scuole e di innovazione della didattica. Il nostro Istituto ha elaborato 
e presentato diversi PON; di seguito i piani autorizzati: • 2021 9707 del 27/04/2021 - 
FSE e FDR - Apprendimento e socialità: (composto da due progetti) IN FASE DI 
ATTUAZIONE Azione 10.1.1 Sostegno agli alunni caratterizzati da particolari fragilità 
Sotto Azione 10.1.1A interventi per il successo scolastico degli studenti 1. “Estate 
insieme” La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli 
anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, 
attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, 
promuovendo iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne 
e degli alunni, delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme 
sulle misure di sicurezza Covid vigenti. Le attività proposte sono intese come una 
combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente per 
lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, l’inclusione sociale, il 
potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo. I percorsi di 
formazione sono volti a: - Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche 
all’esito dei rischi di abbandono determinati dalla pandemia; - Promuovere la 
dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere 
dello studente; - Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo 
di tecniche e strumenti anche non formali e di metodologie didattiche innovative. 
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
Sotto azione Competenze di base 2. “Tutti insieme!!!” La proposta didattica intende 
ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022, 
in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate al 
potenziamento degli apprendimenti e delle competenze chiave, in conformità alla 
Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 22 maggio 2018. La 
progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate 
all’utilizzo di metodologie didattiche innovative, che valorizzano l’apprendimento 
attivo e cooperativo, con particolare attenzione anche al benessere personale e alle 
relazioni. Le azioni promuovono il protagonismo delle alunne e degli alunni, delle 

72



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC  BUCINE

studentesse e degli studenti, delle adulte e degli adulti, in situazioni esperienziali. I 
moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in contesti di 
tipo esperienziale o immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle norme sulle misure 
di sicurezza Covid vigenti, in sinergia con le realtà istituzionali, culturali, sociali, 
economiche del territorio. I percorsi di formazione sono volti a: - Rafforzare le 
competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare potenziando i 
livelli di base; - Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie 
innovative, proattive e stimolanti; - Promuovere la dimensione relazionale nei processi 
di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente. 20480 del 
20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 
scuole. IN FASE DI ATTUAZIONE L’obiettivo del progetto è quello di dotare gli edifici 
scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e 
amministrativi della scuola, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del 
personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il 
cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione 
degli accessi. 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione IN FASE DI ATTUAZIONE 13.1.2A Digital 
board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione TITOLO Monitor 
digitali interattivi per la didattica L'intervento è finalizzato a dotare il maggior numero 
di classi della scuola di monitor digitali interattivi touch screen, prevedendo l’acquisto 
di tali attrezzature, già dotate di impianto audio, possibilità di connettività, software 
didattico con funzionalità di condivisione, penna digitale. L’utilizzo di monitor digitali 
interattivi touch screen nelle aule consente di trasformare la didattica in classe in 
un’esperienza di apprendimento aumentata, potendo fruire di un ampio spettro di 
strumenti e materiali didattici digitali e agevolando l’acquisizione delle competenze e 
la cooperazione fra gli studenti. 13.1.2A Digital board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione TITOLO Digitalizzazione amministrativa L'intervento è 
finalizzato a dotare la segreteria scolastica di beni e attrezzature informatiche per la 
digitalizzazione amministrativa, favorendo il processo di dematerializzazione, e 
prevede l’acquisto di attrezzature per postazioni di lavoro degli uffici di segreteria e 
per servizi alle famiglie e agli studenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi sono molteplici, dalla promozione dell'inclusione e dal 
rafforzamento delle competenze sociali al recupero ed approfondimento di 
competenze disciplinari, spendibili in contesti diversi (Competenze Attese). - Riduzione 
del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa; - 
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Miglioramento delle competenze chiave degli allievi; - Miglioramento delle capacità di 
auto-diagnosi, auto-valutazione e valutazione delle scuole e di innovazione della 
didattica. Competenze attese: - sviluppare dinamiche di gruppo, collaborative e 
cooperative. - portare ragazzi alla conoscenza delle filiere e delle produzioni locali, che 
possono aiutarli nel fare scelte maturate sulla base delle loro esperienze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Per alcuni moduli del PON in corso di attuazione, oltre ad esperti interni, l'Istituto si 
è avvalso di collaborazioni esterne, come l'Associazione"Diesis Teatrango" del 
Teatro Comunale di Bucine.

 PROGETTO D'ISTRUZIONE DOMICILIARE

Il nostro Istituto propone il servizio di istruzione domiciliare nei confronti di alunni, 
iscritti a scuole di ogni ordine e grado, i quali, a causa di gravi patologie, siano 
sottoposti a terapie domiciliari che impediscono la frequenza della scuola per un 
periodo di tempo non inferiore a 30 giorni. Gli insegnanti che diano la propria 
disponibilità, raggiungono gli allievi malati nei domicili presso i quali vivono durante le 
cure. Essi si fanno carico di tenersi in collegamento con: -il team degli insegnanti della 
scuola frequentata dall’alunno/a in terapia, che dovrà predisporre un PDP (Piano 
Didattico Personalizzato)e programmare le varie attività; -l’équipe dei medici che 
assiste l’alunno/a al fine di sortire un effetto sinergico dell'azione educativo-didattica 
con gli interventi terapeutici e psicologici; -le famiglie degli alunni; Il suddetto progetto 
viene condiviso dal Consiglio di Classe, deliberato dal Collegio dei Docenti e dal 
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Consiglio d’Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto, presentandosi come supporto didattico-educativo del programma di 
terapia, si situa nell'area delle cure palliative finalizzate a migliorare la qualità della vita 
dei piccoli pazienti La finalità specifica è quella di: -garantire il diritto allo studio del 
bambino; -favorire la continuità con la sua esperienza scolastica; -limitare il disagio 
dovuto alla forzata permanenza in ospedale con proposte educative mirate; -
soddisfare il bisogno di apprendere, conoscere e comunicare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Approfondimento

Nel corrente anno scolastico, a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19, 
l'attività progettuale verrà svolta, qualora le circostanze epidemiologiche lo 
permettano e comunque a distanza.     

 PHILOSOPHY FOR CHILDREN

La Philosophy for Children si presenta come un'articolata esperienza educativa 
finalizzata all'insegnamento delle abilità di pensiero attraverso un curriculum teso a 
favorire lo sviluppo del pensiero complesso: critico, creativo, etico e riflessivo. La 
classe in cerchio legge o ascolta un testo che è un "pretesto" attraverso il quale 
iniziare il dialogo e il confronto tra diverse ipotesi e interpretazioni del mondo. In tal 
modo, all'interno della "comunità classe", è offerta la possibilità di fare "allenamento" 
dell'accettazione dell'altro in quanto portatore di punti di vista anche diametralmente 
opposti. Destinatari: alunni Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
La pratica filosofica aiuta gli alunni ad: -acquisire un pensiero divergente -abituarsi a 
pensare bene -sapersi confrontare con il punto di vista dell'altro -essere un cittadino 
attivo e responsabile -accendere curiosità rispetto alla vita emotiva -saper identificare 
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le proprie emozioni e saperle descrivere -implementare il vocabolario emotivo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Nel corrente anno scolastico, a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19, 
l'attività progettuale verrà svolta, qualora le circostanze epidemiologiche lo 
permettano e comunque a distanza.     

 PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RI-CREAZIONE

I progetti di educazione ambientale rivolti alle Scuole Primarie e Secondarie di 
Secondo Grado, prevedono dei percorsi educativi per approfondire l’argomento dei 
rifiuti e del ciclo dei materiali, per incentivare la diffusione di buone pratiche 
quotidiane a casa e a scuola e misurare l’impatto dei nostri comportamenti quotidiani. 
I percorsi educativi, finalizzati all’approfondimento di una o più delle “4R” del ciclo dei 
rifiuti (Riduzione, Riutilizzo, Riciclo, Recupero) e impostati in chiave inter e 
multidisciplinare, sono rivolti alle scuole primarie e secondarie di primo grado dell’ATO 
Toscana Sud -province di Arezzo, Siena e Grosseto e dei Comuni della Val di Cornia (LI) 
- sono suddivisi in tre gruppi: • I e II classi della scuola primaria; • III, IV, V classi della 
scuola primaria; • I, II, III classi delle scuole secondarie di primo grado. All’interno di 
ciascun gruppo l’insegnante potrà scegliere uno dei percorsi tematici proposti, in base 
alla propria programmazione didattica.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Costruire relazioni tra il sistema aziendale ed il sistema scolastico con l’intento di 
creare occasioni utili nell’educazione allo sviluppo sostenibile dei cittadini del domani; 
- promuovere la responsabilità civica e l’impegno individuale e collettivo per la tutela 
dell’ambiente attraverso l’acquisizione di competenze di cittadinanza; - promuovere la 
riduzione di rifiuti e accrescere la consapevolezza che i rifiuti possono diventare 
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oggetti di seconda vita; - rendere gli alunni protagonisti dei processi di apprendimento 
e di costruzione di competenze, ciascuno con la propria esperienza, aiutandoli a 
riflettere sui propri comportamenti; - sensibilizzare gli alunni verso la conoscenza del 
territorio, sviluppare l'osservazione dell'ambiente e delle tracce lasciate dall'uomo 
nell'ambiente; - valorizzare il contributo educativo che contesti semplici e concreti 
della realtà quotidiana possono offrire, anche attraverso spunti che intrecciano le 
diverse discipline d’insegnamento; - far sentire gli alunni parte integrante della 
comunità di appartenenza, così da stimolare la loro responsabilità individuale e 
collettiva nella costruzione di cambiamenti; - far conoscere alle famiglie l’impegno di 
SEI Toscana nella riorganizzazione complessiva del sistema di raccolta dei rifiuti e le 
modalità di raccolta differenziata nei territori specifici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Scienze

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Nel corrente anno scolastico, a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19, 
l'attività progettuale verrà svolta, qualora le circostanze epidemiologiche lo 
permettano e comunque a distanza.     

 PROGETTO SCREENING DSA

Il progetto è destinato agli alunni delle classi prime e seconde della Scuola Primaria 
del nostro Istituto, con lo scopo di individuare con anticipo eventuali difficoltà 
specifiche di apprendimento e intervenire in modo mirato, non solo per recuperare i 
disturbi della letto-scrittura, ma anche per avviare azioni di potenziamento 
personalizzato. Verranno somministrati 2 screening per ogni classe con attività di 
scrittura e/o di lettura: - CLASSI PRIME - monitoraggio di entrata Ultima settimana di 
gennaio/ultima settimana di febbraio - Dettato di 16 parole (fase alfabetica) - 
Correzione e restituzione ai docenti - Potenziamento - Monitoraggio in uscita (fine 
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maggio) - Dettato di 16 parole diverse dalla precedente - Prova di lettura a tempo che 
prevede un riconoscimento di 10 parole senza significato - Correzione e restituzione ai 
docenti - Potenziamento - Eventuale comunicazione da parte dei docenti alle singole 
famiglie dove sia necessario CLASSI SECONDE Monitoraggio in ingresso ultima 
settimana di gennaio/1^ settimana di febbraio - Dettato di 20 parole (fase alfabetica e 
ortografica) - Prova di lettura a tempo che prevede un riconoscimento di 10 parole 
senza significato - Correzione e restituzione ai docenti - Potenziamento - ultima 
settimana di maggio dettato di 26 parole (fase alfabetica e ortografica) - Prova di 
lettura a tempo che prevede un riconoscimento di 16 parole senza significato - 
Correzione e restituzione ai docenti - Potenziamento - Eventuale comunicazione da 
parte dei docenti alle singole famiglie dove sia necessario

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si propone di: • Sensibilizzare gli insegnanti ad attivare modalità didattiche 
centrate sulla fonologia in modo da rendere più efficace il percorso scolastico di tutti 
gli alunni. • Monitorare il processo di apprendimento della scrittura e della lettura in 
tutti gli alunni durante le prime fasi di acquisizione, identificando precocemente 
coloro che manifestano difficoltà specifiche. • Promuovere strategie didattiche e 
metodologiche adeguate all’acquisizione della fase alfabetica, ortografica e lessicale 
dell’apprendimento della scrittura e della lettura.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Nel corrente anno scolastico, a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19, 
l'attività progettuale verrà svolta, qualora le circostanze epidemiologiche lo 
permettano e comunque a distanza.     

 PORTE APERTE AL CONSULTORIO

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo 
Grado, gli interventi sono volti a sensibilizzare ed informare i ragazzi sui rapporti tra 
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affettività e sessualità, prevenzione di malattie sessualmente trasmesse e 
contraccezione per facilitare la conoscenza nei giovani del Consultorio Giovani per 
favorire l'utilizzo e incoraggiare la loro fruibilità, fornire spazi educativi e conoscenze 
adeguate al fine di facilitare le espressioni e gli atteggiamenti corretti verso il proprio 
corpo e la sessualità, aumentare la conoscenza sui metodi contraccettivi, in modo da 
evitare gravidanze indesiderate e malattie sessualmente trasmissibili.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si propone di: • Sensibilizzare sui temi della salute e del benessere, sulla 
prevenzione e sulla sicurezza. • Promuovere uno stile di vita sano nell’alunno. • 
Comprendere il legame esistente tra comportamento personale e salute come 
benessere fisico – psichico – sociale. • Eliminare o ridurre comportamenti a rischio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Nel corrente anno scolastico, a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19, 
l'attività progettuale verrà svolta, qualora le circostanze epidemiologiche lo 
permettano e comunque a distanza.     

 STORIA E MEMORIA

Il progetto "Storia e memoria" Diesis Teatrango, rivolto alle classi quinte della Scuola 
Primaria si propone di far riflettere gli alunni sugli eventi storici del passato recente 
(Seconda Guerra Mondiale e Liberazione) attingendo a fonti orali ancora presenti nel 
territorio comunale. Il percorso è collegato alla commemorazione dell'eccidio di San 
Pancrazio e di altri luoghi situati nel comune di Bucine. Il progetto, oltre alle lezioni 
frontali in classe con gli esperti, prevede un laboratorio di recitazione con spettacolo 
finale presso il Teatro Comunale di Bucine.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le finalità del progetto sono di: -conoscere e tutelare il patrimonio storico e culturale 
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del territorio di appartenenza; -ricostruire il fatto storico per indagarne i diversi 
aspetti; -coltivare la memoria degli eventi passati; -formare la coscienza storica dei 
futuri cittadini.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

Approfondimento

Nel corrente anno scolastico, a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19, 
l'attività progettuale verrà svolta, qualora le circostanze epidemiologiche lo 
permettano e comunque a distanza.     

 ASSO

Il Progetto si propone di fornire agli alunni della Scuola dell’Infanzia, della Scuola 
Primaria e della scuola Secondaria di Primo grado una prima alfabetizzazione sulle 
tematiche di attivazione dei servizi di emergenza e sulle manovre di primo soccorso e 
rianimazione, nella prospettiva di accrescere nelle nuove generazioni sensibilità e 
responsabilità sull’argomento, attraverso informazioni ed esercitazioni dimostrative 
corrette e accurate. -Asso Infanzia: mira a sensibilizzare gli alunni sui temi dei 
potenziali pericoli in ambito domestico e scolastico. -Asso Primaria: mira al 
riconoscimento e alla gestione , da parte degli alunni, delle emozioni correlate al 
primo soccorso. -Asso Secondaria di Primo Grado: mira a favorire un inquadramento 
generale inerente la relazione aiuto/soccorso.

Obiettivi formativi e competenze attese
La finalità del progetto è di creare, nei giovani alunni, una mentalità pronta ad 
affrontare situazioni di emergenza in caso di malore e di infortuni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

Approfondimento

Nel corrente anno scolastico, a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19, 
l'attività progettuale verrà svolta, qualora le circostanze epidemiologiche lo 
permettano e comunque a distanza.     

 EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E ALLA SICUREZZA

Il progetto Educazione alla legalità si pone come l'obiettivo di promuovere e 
diffondere la cultura della legalità, sollecitando nei giovani studenti, la consapevolezza 
e l'interiorizzazione di norme, valori e comportamenti che possano favorire una 
costruttiva forma di convivenza civile ed una cittadinanza attiva e responsabile. - 
Polizia Postale di Arezzo, rivolto alle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di 
Primo Grado. Tematiche: sicurezza e insidie del web, utilizzo corretto dei social. - 
Gruppo Carabinieri Forestale di Arezzo, rivolto alle classi prime della Scuola 
Secondaria di Primo Grado e alle classi quinte della Scuola Primaria. Tematiche: 
l’educazione alla legalità ambientale, rispetto della biodiversità e conoscenza delle 
leggi della natura. - Polizia Municipale, Educazione Stradale rivolto ai bambini 
dell’ultima sezione dell’Infanzia e alle classi prime, seconde, terze e quarte della Scuola 
Primaria. Il progetto promuove la cultura dell'educazione stradale con l'obiettivo di 
mettere i giovani cittadini del futuro, al riparo dai rischi e dai pericoli insiti nella 
circolazione stradale e ad insegnare loro a muoversi in sicurezza, a piedi, in bicicletta, 
in motorino, in auto, rispettando il contesto ambientale.

Obiettivi formativi e competenze attese
La finalità del progetto è di diffondere e attuare quotidianamente, negli alunni, 
comportamenti sensibili alla legalità quali: -il rispetto delle regole scolastiche e sociali; 
-il rispetto e la valorizzazione dei beni pubblici; -il rispetto per sé stessi e per gli altri; -
educare all’uso consapevole dei social. Il progetto, Edustrada - Attività di educazione 
stradale, si propone di: -accrescere la conoscenza e la consapevolezza delle norme che 
regolano la strada, dei rischi che la strada comporta come pedoni, come ciclisti, come 
motociclisti o come automobilisti; -favorire atteggiamenti corretti evitando distrazioni 
o abitudini sbagliate.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Nel corrente anno scolastico, a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19, 
l'attività progettuale verrà svolta, qualora le circostanze epidemiologiche lo 
permettano e comunque a distanza.     

 TECNOLOGIA, CULTURA E DIDATTICA PER UN MUSEO DA TOCCARE

Il progetto, per la Scuola Primaria, prevede un percorso di conoscenza del territorio e 
di sensibilizzazione alla diversità, per l'allestimento di un percorso tattile al Museo 
Paleontologico di Montevarchi in collaborazione con l'Unione Italiana Ciechi e la 
realizzazione di apparati didattici.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Educazione al patrimonio culturale, educazione alla diversità, educazione 
all'accessibilità; -Sensibilizzazione alla consapevolezza del patrimonio culturale del 
territorio; -Avvicinamento all'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche legati alla 
Stampante 3D.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale

Approfondimento
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Nel corrente anno scolastico, a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19, 
l'attività progettuale verrà svolta, qualora le circostanze epidemiologiche lo 
permettano e comunque a distanza.     

 ITALIANO L2

Scuola Secondaria di Primo Grado Nei tre plessi dell’Istituto sono presenti alcuni 
alunni di origine straniera, di classi ed età diverse, che non hanno ancora sviluppato 
una padronanza della lingua italiana che possa garantire loro una comunicazione 
efficace con coetanei e adulti, e/o una gestione autonoma dello studio. Per questo 
motivo, partendo da un’attenta analisi dei bisogni degli apprendenti, le docenti 
coinvolte nel progetto proporranno agli alunni in questione attività personalizzate di 
ricezione e produzione orale e scritta che consentano loro di migliorare la conoscenza 
della lingua italiana e le competenze legate al suo utilizzo. Il progetto si pone 
l'obiettivo di far apprendere le conoscenze di base della lingua italiana per comunicare 
e di rafforzare il livello di lingua appreso da studenti che hanno già avuto un primo 
approccio con l'italiano, in modo da essere autonomi nella vita scolastica ed in quella 
di ogni giorno; ampliando le conoscenze acquisite con attività in piccolo gruppo e di 
role-playng. Scuola Primaria Il progetto di L2 ha il fine di facilitare la piena integrazione 
e il successo scolastico di alunni le cui conoscenze e competenze nella lingua italiana 
risultano da sviluppare e/o consolidare. La docente incaricata del progetto 
programmerà insieme agli insegnanti curricolari il lavoro da svolgere, in modo che le 
attività siano di potenziamento alle lezioni di classe e quindi utili ai bisogni degli alunni 
coinvolti nel progetto; Durante il progetto verranno analizzate le varie situazioni di 
difficoltà degli alunni al fine di programmare percorsi adatti per ciascuno individuo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Scuola Secondaria di Primo Grado Il progetto di L2 ha il fine di facilitare la piena 
integrazione e il successo scolastico di alunni le cui conoscenze e competenze nella 
lingua italiana risultano da sviluppare e/o consolidare. - Aiutare gli alunni destinatari 
del progetto a migliorare le loro abilità comunicative interpersonali di base (BICS – 
Basic Interpersonal Communication Skills) e quelle necessarie alla lingua per lo studio 
(CALP – Cognitive Academic Language Proficiency) - (J. Cummins 2000); - fornire 
strumenti per promuovere una migliore integrazione nel gruppo-classe e nei gruppi 
tra pari; - facilitare il successo scolastico degli apprendenti; - accrescere la loro 
motivazione; - promuovere lo sviluppo di competenze linguistiche, sociali e civiche, 
interpersonali, di spirito di iniziativa e imprenditorialità e di consapevolezza ed 
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espressione culturale; - guidare gli alunni nell’imparare ad imparare; - favorire il loro 
benessere all’interno della comunità scolastica; - evitare la dispersione scolastica. 
Scuola Primaria Obiettivi specifici: -Aumentare la capacità di ascolto della lingua 
italiana; -Sviluppare e implementare il bagaglio lessicale; -Comprendere e produrre 
testi; -Comunicare e condividere le proprie attività di routine quotidiana relative alla 
vita scolastica, familiare e amicale; -Facilitare la lettura e la scrittura. Le conoscenze 
acquisite ricadranno positivamente sulla vita di ogni giorno degli alunni, sia fuori che 
dentro la scuola; rinsalderanno la loro autostima e li faranno sentire parte del loro 
gruppo classe.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Nel corrente anno scolastico, a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19, 
l'attività progettuale verrà svolta, qualora le circostanze epidemiologiche lo 
permettano e comunque a distanza.     

 “ARTE ONLINE E OUTDOORS: PROGETTO DI EDUCAZIONE ALL’ARTE”

Il progetto è rivolto alle classi quarte e quinte della Scuola Primaria del nostro Istituto, 
prevede una serie di incontri basati sull’apprendimento delle principali correnti 
artistiche attraverso le opere dei più famosi pittori della storia. Questo progetto nasce 
con lo scopo, non solo di dare continuità alle bambine e ai bambini che gli scorsi anni 
hanno partecipato al percorso, ma anche per offrire un’alternativa educativa e 
creativa in questo particolare periodo di emergenza sanitaria. Saranno organizzati 
degli incontri in presenza sviluppati all’aperto nel resede scolastico dove gli alunni 
parteciperanno ad una serie di laboratori tecnici inerenti all’arte e all’artista 
presentato, trasformando il giardino della scuola in un atelier all’aperto. Nella prima 
fase sarà scelto assieme ai ragazzi il tema da sviluppare; questo potrà essere uno 
spunto didattico: un brano letterario, un episodio della storia, un luogo geografico, un 
personaggio reale o di fantasia. Nella seconda fase, verrà progettato il “Murales” 
partendo da una raccolta d’immagini ed informazioni sul tema scelto, con cui si 
progetterà un disegno. In base alle capacità degli alunni, saranno utilizzate tecniche 
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differenti: disegno, guazzo, acquerello, stencil, collage. Il progetto sarà realizzato in 
una dimensione ridotta. Nella terza fase si procederà alla realizzazione del “Murales” 
sulla parete destinata dove il progetto su carta sarà riportato sul muro a dimensioni 
reali utilizzando le tecniche di trasposizione del bozzetto. Ad ogni partecipante verrà 
assegnata un’area o parte del “Murales”. La colorazione del disegno avverrà per passi 
ben distinti per permettere l’effettiva realizzazione dell’opera. Si prevede di ricorrere 
alle metodologie del cooperative learning e della peer education. Le lezioni 
conterranno percorsi artistici sotto forma di piccole guide, power point, video e meet 
dove saranno presentati i contesti storici culturali degli artisti presi in esame e 
spiegate con piccole nozioni le più importanti e famose opere da loro eseguite. Gli 
elaborati saranno esposti a scuola e digitalizzati creando una galleria virtuale per dare 
visibilità al percorso sviluppato.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Valorizzare la loro creatività e la fantasia; - Affinare le capacità espressive e 
percettive; - Educare a saper osservare; - Impadronirsi delle tecniche di colore, forma 
e movimento; - Assumere un atteggiamento di cooperazione e mediazione; - Lavorare 
sulle proprie e altrui emozioni per abituarsi a coglierle e a comunicarle; - Sviluppare la 
coordinazione oculo-manuale e la motricità fine; - Raggiungimento di una maggiore 
integrazione e miglioramento del successo scolastico degli alunni coinvolti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Resede scolastico

Approfondimento

Nel corrente anno scolastico, a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19, 
l'attività progettuale verrà svolta, qualora le circostanze epidemiologiche lo 
permettano e comunque a distanza.     

 IO LEGGO PERCHÉ - LIBRERIA
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Il progetto è rivolto agli alunni della Scuola dell'Infanzia, Scuola Primarie e Scuola 
Secondaria di Primo Grado, con l'intento di promuovere il piacere della lettura. Gli 
alunni della Scuola Primaria leggeranno un libro in italiano per i bambini dell’Infanzia 
“I colori delle emozioni” con intermezzi musicali ad opera di alunni dell'indirizzo 
musicale della Scuola Secondaria di Primo Grado (2 chitarre, 2 flauti traverso, 1 
violino). Seguirà una lettura in lingua inglese da parte di alcuni bambini della Scuola 
Primaria e da alcuni alunni della Secondaria, allietata da intermezzi musicali. La lettura 
in lingua francese sarà ad opera degli alunni della scuola Secondaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli alunni, oltre a comprendere concetti a vari livelli, hanno modo di capire come 
l’apprendimento non è altro che un susseguirsi di saperi che dai livelli più semplici 
arriva a quelli più complessi man mano che l’istruzione prosegue nei gradi di studio 
superiori. Il tutto caratterizzato da un lavoro cooperativo tra alunni di gradi di studio 
diverso, ma facenti parte di un ambiente culturale comune. Partendo da semplici 
concetti e parole chiave, gli alunni hanno modo di comprendere testi in lingua italiana, 
inglese e francese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

Approfondimento

Nel corrente anno scolastico, a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19, 
l'attività progettuale verrà svolta, qualora le circostanze epidemiologiche lo 
permettano e comunque a distanza.     

 PROPEDEUTICO LATINO

Il progetto, rivolto alle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado del nostro 
Istituto, ha lo scopo di presentare gli elementi base della lingua Latina: conoscenze di 
alcune regole grammaticali elementari come le declinazioni e i principali modi e tempi 
verbali, seguiranno esercitazioni di gruppo e individuali con l'uso del dizionario. Il 
progetto si svolgerà in 10 incontri di 1 h ciascuno, durante i quali l'insegnante cercherà 
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di motivare gli alunni allo studio della nuova lingua partendo da esempi semplici per 
arrivare alla traduzione di parole e frasi. Le lezioni potranno svolgersi in presenza o in 
modalità Meet; gli strumenti utilizzati saranno Lim e vocabolari on-line.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il Progetto, rivolto a tutti gli alunni interessati, si pone la finalità di: - ampliare il 
bagaglio culturale dei ragazzi, con una ricaduta positiva nell'uso e nella scelta del 
lessico per la produzione orale e scritta di tutti i giorni; - sviluppare la riflessione sulla 
lingua italiana a confronto con quella latina; - sviluppare le capacità di analisi 
linguistica; - ampliare il lessico ed il bagaglio culturale degli alunni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

Approfondimento

Nel corrente anno scolastico, a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19, 
l'attività progettuale verrà svolta, qualora le circostanze epidemiologiche lo 
permettano e comunque a distanza.     

 MOSTRA DEL LIBRO

Nella sede principale del nostro Istituto nel mese di Dicembre verrà effettuata una 
mostra del libro con iniziative varie: da reading collettivo a interviste ad autori. Tutte le 
classi dell'Istituto avranno la possibilità di vendere ed acquistare i libri che verranno 
esposti. Sia i bambini della Scuola dell'Infanzia sia quelli della Scuola Primaria 
potranno assistere a letture animate da parte dei ragazzi della Scuola Secondaria di 
Primo Grado. Inoltre, saranno organizzate interviste con autori anche su argomenti 
relativi alla nostra storia o relative a letture per i bambini dell'Infanzia o Primaria.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si pone come finalità di: -Favorire e coinvolgere, dai più piccoli ai più grandi, 
alla lettura e alla scrittura anche attraverso la conoscenza di autori e loro intervista. -
Comprendere in varie modalità e gradi l'importanza della scrittura e della lettura come 
forma di apprendimento e di trasmissione di conoscenze e saperi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

Approfondimento

Nel corrente anno scolastico, a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19, 
l'attività progettuale verrà svolta, qualora le circostanze epidemiologiche lo 
permettano e comunque a distanza.     

 ATTIVITÀ MOTORIA IN AMBIENTE NATURALE

Il progetto, rivolto a tutte le classi della Scuola Secondaria di Primo Grado del nostro 
Istituto, ha lo scopo di sostenere il lavoro parallelo della scuola e si propone come 
contributo operativo per la tutela della salute e del benessere psico-fisico degli alunni. 
Il progetto offre agli alunni la possibilità di praticare attività motoria in ambiente 
naturale attraverso facili percorsi nelle vicinanze delle scuole dei vari plessi e 
attraverso l’attività dell’ORIENTEERING. Inoltre prevede la possibilità di integrare la 
parte motoria con lezioni di storia, geografia, inglese e scienze.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Creazione di un percorso di pratica sportiva in ambiente naturale per aiutare i 
giovani alunni ad affrontare situazioni che favoriscono i processi di crescita 
psicologica, emotiva, sociale, oltre che fisica. - Favorire l’inclusione delle fasce più 
deboli e disagiate presenti fra i giovani. - Realizzare un percorso educativo che va oltre 
gli ambiti disciplinari e affronta con gli alunni tematiche di carattere etico e sociale, 
storico, geografico, scientifico guidandoli all’acquisizione di valori e stili di vita positivi. - 
Utilizzo della lingua inglese in ambiente naturale extrascolastico. Dalle linee guida del 
MIUR: - Sviluppare l’educazione al movimento attraverso esperienze tese a 
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consolidare stili di vita corretti e salutari, come presupposto di una cultura personale 
che valorizzi le esperienze motorie e sportive, anche extrascolastiche, come 
prevenzione di ipocinesia, sovrappeso e cattive abitudini alimentari. - Promuovere 
esperienze cognitive, sociali, culturali e affettive. - Contribuire a formare futuri cittadini 
del mondo, rispettosi dei valori umani, civili e ambientali attraverso la praticata di 
attività motorie in ambiente naturale.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Nel corrente anno scolastico, a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19, 
l'attività progettuale verrà svolta, qualora le circostanze epidemiologiche lo 
permettano e comunque a distanza.     

 IL GIRO DEGLI STRUMENTI

Il corso ha lo scopo di far conoscere agli alunni delle classi quinte del nostro Istituto, in 
maniera attiva e divertente, gli strumenti musicali che avranno la possibilità di 
studiare una volta iscritti all'indirizzo musicale della Scuola Secondaria di Primo Grado. 
Tale progetto individua e di fatto attiva, quindi, i principi legiferati dal DM 8/2011. Agli 
allievi verrà quindi proposta l'introduzione allo studio di ogni strumento musicale di 
cui al punto 4, con modalità descritte al punto 8. Durante il primo incontro, gli 
insegnanti presenteranno il proprio strumento e, in generale, l'indirizzo musicale, 
anche attraverso una piccola esibizione singola. Nel secondo, ogni classe sarà 
suddivisa in 2 gruppi il più possibile omogenei (l'aiuto ed il suggerimento 
dell'insegnante di classe, sotto questo aspetto, sarà fondamentale) e con l'aiuto di 2 
docenti prepareranno una sonorizzazione di una frase/frammento musicale con 
strumenti realizzati in classe con materiali di recupero e con l'aiuto delle docenti di 
Scuola Primaria. Nel terzo l'attività sarà la medesima del secondo ma con gruppi e 
docenti invertiti mentre l'ultimo incontro sarà dedicato ad una piccola esibizione con il 
supporto dei docenti di strumento. Tale programma può cambiare in base alle misure 
di contenimento della pandemia COVID19 attualmente in corso.
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Obiettivi formativi e competenze attese
- Far conoscere agli allievi tutti gli strumenti musicali che la scuola può offrire; - Far 
apprendere la manualità necessaria per la tecnica di ogni strumento; - Rendere 
consapevoli gli allievi di cosa significa il suonare insieme e la preparazione per 
un'eventuale esibizione pubblica;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

Approfondimento

Nel corrente anno scolastico, a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19, 
l'attività progettuale verrà svolta, qualora le circostanze epidemiologiche lo 
permettano e comunque a distanza.     

 LABORATORIO DEL SAPERE SCIENTIFICO

Il progetto, rivolto a tutte le classi della scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 
Primo Grado del nostro Istituto, prevede una prima fase di formazione e/o 
autoformazione, una seconda di sperimentazione di segmenti significativi del curricolo 
verticale di matematica o scienze, una terza fase di documentazione in power point 
del percorso svolto in classe da inviare al termine dell’anno scolastico al Comitato 
Scientifico della Regione Toscana per la validazione e successivo finanziamento alla 
scuola. Dopo avere seguito le indicazioni del formatore ogni docente progetta un 
percorso laboratoriale per i propri alunni tenendo conto dell’età, del livello scolare, 
delle dinamiche presenti nel gruppo classe e del livello di apprendimento. L’Istituto 
Comprensivo di Bucine è all’ottavo anno di adesione al progetto. In questo periodo è 
stato registrato: - Migliore approccio e motivazione degli alunni verso le discipline 
scientifiche; - Progressivo miglioramento dei risultati INVALSI al termine del primo 
ciclo; - Maggiore condivisione e collaborazione tra docenti all’interno del Dipartimento 
Scientifico. Per questo a. s. 2021/2022, è previsto un ampliamento delle discipline 
interessate (finora esclusivamente di ambito scientifico) alla lingua italiana ed alla Geo-
storia. Tutti gli insegnanti di Italiano, Storia e Geografia parteciperanno agli incontri di 
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formazione della durata di10-12 ore totali, con un docente formatore; durante l'anno 
scolastico proveranno a sperimentare con i propri alunni quanto appreso durante il 
corso; solo alcune delle attività svolte in classe verranno documentate e inviate entro il 
mese di giugno al Comitato Scientifico della Regione Toscana per la validazione e 
successivo finanziamento alla scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si propone di far acquisire agli alunni competenze e abilità attraverso 
attività laboratoriali, sperimentazioni, e costruzione di modelli affinché i saperi 
scientifici rimangano in modo permanente nella mente degli studenti. La proposta 
laboratoriale permette di coinvolgere nel percorso di apprendimento anche alunni in 
difficoltà, alunni poco motivati e poco interessati alle materie scientifiche, BES e 
stranieri (didattica inclusiva).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docente del Comitato Scientifico (Regione 
Toscana)

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Scienze

Approfondimento

Nel corrente anno scolastico, a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19, 
l'attività progettuale verrà svolta, qualora le circostanze epidemiologiche lo 
permettano e comunque a distanza.     

 PROMOZIONE DEL LIBRO

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni della Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 
Primo Grado del nostro Istituto e si pone come principale obiettivo quello di stimolare 
ed avvicinare gli alunni alla lettura. Verranno effettuati tre incontri con degli autori, 
durante i quali gli alunni avranno modo di porre delle domande sui libri 
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precedentemente letti. Il presente progetto ha lo scopo di avviare, potenziare e 
consolidare il piacere di leggere, suscitare l’attenzione e l’interesse, educare all’ascolto 
e alla comprensione orale, stimolando l’interesse verso la lettura, che costituirà la 
condivisione di una bella esperienza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le finalità educative e formative che il progetto persegue sono le seguenti: - 
Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura; - Favorire 
l’avvicinamento affettivo ed emozionale del bambino al libro; - Educare all’ascolto e 
alla comunicazione con gli altri; - Fornire agli alunni le competenze necessarie per 
realizzare un rapporto, attivo, creativo e costruttivo con il libro; - Stimolare la fantasia, 
la creatività e l’immaginazione; - Favorire il piacere dell’ascolto e l’autonomia del 
pensiero

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

Approfondimento

Nel corrente anno scolastico, a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19, 
l'attività progettuale verrà svolta, qualora le circostanze epidemiologiche lo 
permettano e comunque a distanza.     

 PRESTITO DIGITALE MLOL

Durante l'anno scolastico gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado 
del nostro Istituto potranno ottenere in prestito libri in formato digitale attraverso la 
piattaforma MLOL. I prestiti avranno la durata di circa un mese. Il prestito digitale 
rappresenta una valida alternativa alla lettura del libro cartaceo e un modo per 
allargare il proprio orizzonte di conoscenze.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere il piacere per la lettura - Sviluppare la capacità di leggere, di interpretare 
e comprendere testi di vario tipo - Esprimere le proprie emozioni leggendo testi di 
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vario tipo - Acquisire nuove conoscenze lessicali - Conoscere ed utilizzare linguaggi 
non verbali - Lavorare in sinergia al massimo delle proprie potenzialità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Informatizzata

Approfondimento

Nel corrente anno scolastico, a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19, 
l'attività progettuale verrà svolta, qualora le circostanze epidemiologiche lo 
permettano e comunque a distanza.     

 PROGETTI COOP

Le proposte educative sono fortemente orientate alla conoscenza e al confronto su 
temi protagonisti della società contemporanea: la fragilità con il coinvolgimento 
diretto in attività di solidarietà, i beni comuni con un approccio partecipativo ai 
luoghi/monumenti delle comunità, i consumi con la visita esclusiva all’archivio storico 
di Unicoop Firenze e la collaborazione ad un’inchiesta generale su giovani e nuovi 
bisogni, infine le piante con la partecipazione ad un’importante ricerca scientifica sulla 
relazione e conoscenza tra giovani e mondo vegetale. CITTADINANZA CONSAPEVOLE: 
Tema Ben-Essere: FILIERA-PRODOTTI E PRODUTTORI classi prime La filiera è il 
percorso che un prodotto compie dalla sua nascita fino alla fase finale del consumo. 
Questo è un itinerario che affronta la qualità e la sicurezza del cibo, ma anche il 
territorio, le persone e il loro lavoro. Conoscere questi passaggi fa crescere il senso di 
responsabilità del consumatore, ponendo le basi di un futuro fatto di scelte 
consapevoli. La coltivazione dei cereali ha origini antiche e nei secoli sono cambiati 
metodi e tempi di lavoro. Oggi si impiegano macchinari complessi per agevolare le fasi 
della produzione e i temi di coltivazione e di raccolta sono più corti a causa dei 
cambiamenti climatici, ma al centro di tutto restano sempre la terra e il lavoro 
paziente dell’uomo. Tema Ambiente: SOSTENIBILITA’- IMBALLAGGI E CURIOSITA’ classi 
terze Sostenibilità vuol dire vivere in maniera dignitosa ed equa per tutti, senza 
distruggere il sistema naturale. Questo significa ridurre i rifiuti, rimettere in circolo le 
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risorse utilizzate, non sfruttarne di nuove e contenere le emissioni per gli equilibri 
ambientali e climatici. La coscienza dei propri comportamenti è il primo passo per 
gestire al meglio gli ecosistemi e la qualità della vita. Tema Ambiente: RISORSE-
SPRECHI E CORRETTI UTILIZZI classi quarte L’acqua, il suolo, l’aria sono risorse naturali 
sulle quali si fonda la nostra qualità di vita. Piccole scelte quotidiane, come quale cibo 
prendere, e grandi scelte, come l’utilizzo delle risorse o la tutela degli ecosistemi, 
possono cambiare in positivo l’equilibrio tra economia, benessere e materie prime. 
Tema del Ben-Essere: ETICHETTA- SALUTE E INFORMAZIONI NUTRIZIONALI classi 
quinte Leggere un’etichetta significa conoscere la provenienza di un prodotto, la 
qualità delle materie prime, le specifiche nutrizionali, l’impatto sull’ambiente e sociale 
che ha generato. Conoscere l’etichetta è fondamentale per scegliere uno stile di vita 
corretto e per compiere un acquisto più attento, in una società dove abbondanza, 
varietà di prodotti e pubblicità danno grande libertà. La Carta d’identità del prodotto. 
Ci permette di conoscere con quali ingredienti è stato fatto il prodotto che 
acquistiamo, il loro valore nutrizionale, la modalità di conservazione, la data di 
scadenza…

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - sviluppare la capacità di riflessione sui temi del rispetto (espresse 
sinteticamente in modalità elenco) dell’ambiente e delle buone pratiche di agire 
quotidiano, che riguardano tutti noi. - Riflettere sulle buone pratiche da mettere in 
atto per preservare l’ambiente. - Promuovere comportamenti consapevoli nella scelta 
dei prodotti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Approfondimento

Nel corrente anno scolastico, a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19, 
l'attività progettuale verrà svolta, qualora le circostanze epidemiologiche lo 
permettano e comunque a distanza.     

 INFORMED HEALTH CHOICES
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Il progetto, il cui studio sperimentale è stato condotto in 120 scuole ugandesi e i 
risultati sono stati raccolti nel 2017 in due pubblicazioni su Lancet (una delle riviste 
mediche più importanti al mondo) vuole aiutare le persone a prendere decisioni 
migliori per la loro salute attraverso una attenta riflessione sui trattamenti. Il progetto 
si articola in 10 lezioni attraverso la lettura e il commento di una storia a fumetti: la 
storia riguarda due bambini. I due bambini incontrano due professori, chiamati 
Professor Giusto e professoressa Confronto che sono ricercatori della salute. Si 
chiamano “Giusto” e “Confronto” per rendere semplice ai bambini ricordare cosa i 
ricercatori della salute devono fare perchè tutti noi possiamo essere sicuri riguardo 
agli effetti dei trattamenti: confrontare i trattamenti e fare confronti che siano giusti. 
alla fine di ciascuna lezione, gli alunni sono coinvolti in 1 attività di gruppo guidate 
dalle insegnanti per poi concludere la lezione con degli esercizi individuali. Da più 
canali (stampa cartacea e online, social media, televisione, pubblicità..) vengono 
diffuse ogni giorno indicazioni su ciò che può migliorare o peggiorare la nostra salute. 
In molti casi queste indicazioni non includono informazioni sufficienti a valutarne 
l’affidabilità. E’ stato dimostrato che scelte di salute basate su informazioni non 
affidabili conducono non solo a esiti sfavorevoli in termini di quantità e qualità di vita, 
ma anche ad un netto spreco di risorse sanitarie. Purtroppo l’attuale periodo 
pandemico ci ha fornito numerosi esempi delle conseguenze negative di scelte di 
salute poco o mal informate. Il progetto quindi non vuole fornire delle risposte ma 
sono offrire gli strumenti affinché si possano prendere decisioni consapevoli sulla 
propria salute.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Fornire ai bambini gli strumenti per filtrare criticamente le informazioni (non solo) in 
tema di salute - Educare alla metodologia scientifica - Indirizzare a buone scelte in 
termini di salute

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 PENSO, PROGETTO E STAMPO IN 3D
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Disegnare, progettare e realizzare oggetti 3D non solo aiuta i bambini ad affinare le 
loro capacità creative, ma sviluppa la loro capacità di risolvere problemi reali e a fare 
tesoro degli errori commessi. Insegnare a non avere paura di sbagliare e stampare 
fisicamente ciò che si è pensato e progettato, permette di testare e migliorare ciò che 
la mente ha immaginato. Il Progetto si propone di introdurre in classe 1° l’uso della 
stampante 3D, che permette di realizzare oggetti in tre dimensioni partendo da un 
progetto che viene realizzato attraverso un software specifico, Tinkercad, utilizzando 
vari strumenti didattici: LIM, tablet o PC dotati di mouse.

Obiettivi formativi e competenze attese
La realizzazione del progetto avrà ricadute notevoli in tutti gli ambiti disciplinari e 
favorirà l’acquisizione di competenze trasversali quali comunicazione, pensiero critico, 
creatività, motivazione, iniziativa, capacità di risolvere problemi, valutazione del 
rischio, assunzione di decisioni, lavoro di gruppo e soprattutto “apprendere ad 
apprendere”, che rappresentano la base per lo sviluppo di qualsiasi altra competenza. 
Gli obiettivi formativi sono i seguenti: - rispondere a bisogni cognitivi ed affettivi molto 
diversificati; - sviluppare progressivamente il massimo grado di autonomia possibile 
nell’apprendimento; - sviluppare la capacità di realizzare autonomamente progetti 
mediante fonti multimediali; - migliorare la concezione e percezione della realtà grazie 
alla possibilità di schematizzare mediante software specifici informazioni provenienti 
dal mondo esterno; - focalizzare l’attenzione degli studenti sulla lezione grazie alla 
2partecipazione attiva e al divertimento che scaturisce dall’uso di strumenti 
tecnologici; - fornire feedback immediati; - migliorare l’efficacia dei processi di 
insegnamento-apprendimento e l’organizzazione della didattica disciplinare e 
interdisciplinare; - attivare processi di riflessione metacognitiva; - promuovere negli 
studenti la capacità di costruire il proprio apprendimento, attraverso la collaborazione 
reciproca.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

Approfondimento
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Nel corrente anno scolastico, a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19, 
l'attività progettuale verrà svolta, qualora le circostanze epidemiologiche lo 
permettano e comunque a distanza.     

 “BASTA UN PO'…DI GENTILEZZA

Il progetto, trasversale, verrà realizzato nelle classi terze e quarte della Scuola 
Primaria, si propone di valorizzare le relazioni positive all’interno della classe e della 
scuola come riscoperta di valori di buona convivenza civile, di cittadinanza attiva e 
come antidoto a fenomeni di bullismo. La gentilezza è intesa come atteggiamento 
positivo verso il mondo, come strumento per affrontare con curiosità, la complessità e 
le diversità che ci circondano, per rendere più felici se stessi e gli altri e per costruire le 
fondamenta per una migliore convivenza civile.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto ha come finalità di: - Portare all’esplorazione e alla conoscenza delle varie 
emozioni approfondendo il significato della gentilezza e l’importanza di tale 
sentimento nelle relazioni con gli altri. - Promuovere la crescita dell’identità personale 
e relazionale dei bambini coinvolti e avviare il controllo affettivo - emotivo. - Conoscere 
e comprendere le proprie emozioni e comprendere l’importanza della gentilezza. - 
Conoscere le tecniche di stampa e rilegatura (a mano).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

Approfondimento

Nel corrente anno scolastico, a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19, 
l'attività progettuale verrà svolta, qualora le circostanze epidemiologiche lo 
permettano e comunque a distanza.     
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 AMICI DI PENNA

Il progetto "Amici di penna", è rivolto ad una classe terza della Scuola Primaria. In 
un’epoca in cui tutto è multimediale ed istantaneo, viene proposta un’attività in cui si 
cercherà di riscoprire l’importanza dell’attesa, la bellezza della scrittura a mano e 
l’emozione che si prova scrivendo e leggendo una lettera. Dopo un primo contatto con 
la classe prescelta, una terza primaria di Forlimpopoli, scriveremo una lettera comune 
di presentazione. Successivamente i bambini inizieranno, in maniera guidata, una 
corrispondenza di tipo individuale. Tale attività darà l’opportunità di scambiare 
opinioni e informazioni, oltre a favorire una metariflessione sul lavoro svolto e 
sull’importanza degli aspetti linguistici. Il progetto vuole far riscoprire ai bambini la 
bellezza della scrittura a mano, in un’epoca dominata dalla messaggistica istantanea. 
Verrà pertanto proposto uno scambio epistolare con una classe terza di Forlimpopoli 
in cui i bambini scriveranno brevi testi e potranno presentarsi e descriversi, 
scambiando informazioni ed opinioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Lo scambio epistolare favorirà la cura della scrittura a mano in corsivo e la 
conseguente correzione e autocorrezione degli elaborati. Lo scambio fra pari di testi e 
lettere consentirà ai bambini un confronto sul lavoro svolto e su tematiche che di volta 
in volta possono venire fuori. In tal senso i bambini potranno: - Produrre semplici 
lettere per stabilire ed allargare rapporti interpersonali. - Comunicare per iscritto con 
semplici testi rispettando le principali strutture ortografiche e la punteggiatura. - 
Leggere lettere e semplici testi sapendo coglierne il senso globale per poter 
rispondere.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

Approfondimento

Nel corrente anno scolastico, a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19, 
l'attività progettuale verrà svolta, qualora le circostanze epidemiologiche lo 
permettano e comunque a distanza.     
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 CIRCOMOTRICITA': ”DANZANDO CON E PER…. LA NATURA”

Il progetto Circomotricità ”DANZANDO CON E PER…. LA NATURA” rivolto agli alunni 
della Scuola dell'Infanzia, parte dalla corporeità ed espressività interiore affinché i 
bambini possano superare le difficoltà che di volta in volta gli si presentano. 
L’esperienza di vivere l’ambiente circostante sia esso giardino, sezione, orto, erbario 
ecc…come veicolo delle proprie emozioni è una attività stimolante la creatività e la 
capacità di problem solving.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Rispettare semplici regole di convivenza; - padronanza dello schema corporeo 
associato al movimento; - equilibrare la sfera motoria con quella emozionale: laddove 
il bambino non riesce a fronteggiare una situazione nuova, cerca di dare risposte 
innovative, senza sentirsi in difficoltà, la circomotricità è una disciplina che mira a 
questo. - Rafforzamento delle capacità di muoversi nello spazio; - Acquisizione di 
regole di convivenza; - Migliore gestione dei conflitti all’interno e fuori dalla sezione; - 
Potenziamento della capacità di esternare le emozioni più nascoste; - Affinamento 
delle motricità fine grazie alle esperienze di manipolazione; - Favorire la capacità di 
“vivere” e “rappresentare” con il corpo l’ambiente circostante aiutare i piccoli a 
considerare e usare altri codici espressivi; - Maggiore sicurezza e fluidità 
nell’interazione orale; - Piacere ad affrontare nei gradi di scuola successivi 
l’apprendimento di questa lingua.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Nel corrente anno scolastico, a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19, 
l'attività progettuale verrà svolta, qualora le circostanze epidemiologiche lo 
permettano e comunque a distanza.     

 ”PER STAR BENE INSIEME”

Il progetto, rivolto ai bambini della Scuola dell'Infanzia, è finalizzato alla realizzazione 
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di cartellonistica, strumenti, coreografie, allestimento “ambiente giardino” dove la 
festa avrà luogo in relazione all’argomento oggetto di programmazione relativo alla 
natura in generale, in particolare alle piante, sfruttando la risorsa “bosco” in cui la 
scuola è immersa. Coinvolge tutti i campi di esperienza trasversalmente in particolare: 
“Il sé e l’altro”, “Immagini, suoni e colori”; ”Il corpo e il movimento” ;“I discorsi e le 
parole”. In base alle attività svolte durante l’anno oggetto di programmazione, le 
insegnanti con i bambini iniziano a prepararsi su percorsi, canzoni, laboratori utili alla 
realizzazione della festa stessa che immortalerà attraverso foto e video da restituire ai 
genitori alla fine della scuola (qualora non possano essere presenti, causa momento 
storico) come documentazione di questo momento così importante di crescita sotto 
diversi profili dei bambini.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Acquisire maggiore sicurezza nell’esibirsi davanti ai compagni; - aumentare la propria 
autostima nell’essere protagonisti attivi del "momento festa”; - riconoscere limiti e 
potenzialità su di sé e sugli altri. - stimolare la curiosità dei bambini; - abituare i piccoli 
a usare altri codici espressivi; - miglioramento della coordinazione motoria, 
concentrazione ed attenzione; - visualizzazione dello spazio attraverso la corporeità; - 
rispetto delle regole all’interno di una comunità; - presa di coscienza delle proprie 
capacità di fronte ad attività che comportano non solo un coinvolgimento fisico ma 
soprattutto emotivo; - affinamento delle capacità di motricità fine e manipolazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Nel corrente anno scolastico, a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19, 
l'attività progettuale verrà svolta, qualora le circostanze epidemiologiche lo 
permettano e comunque a distanza.     

 ”LE PIANTE CI INSEGNANO……A STARE BENE ” LSS
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Il progetto, rivolto ai bambini della Scuola dell'Infanzia, sarà calibrato durante tutto 
l’anno scolastico in relazione allo svolgimento della programmazione relativo alla 
scoperta delle piante e alla loro cura come a quella di altri esseri viventi per far 
giungere i bambini allo “star bene” non solo con loro stessi ma con gli altri e l’ambiente 
che li circonda. La metodologia utilizzata basata sul problem solving e sul circle time 
aiutano molto per lo svolgimento del progetto stesso, basato sull’osservazione e 
l’approccio laboratoriale.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Avvicinare i bambini all’acquisizione di semplici concetti scientifici; - Avvicinare i 
bambini ai momenti che caratterizzano il metodo sperimentale (domande iniziali, 
formulazioni di ipotesi, sperimentazione, verifica delle ipotesi); - Educare 
all’osservazione. Ci attendiamo che i bambini possano: - giungere ad un 
miglioramento degli apprendimenti e una maggiore fiducia reciproca e cultura 
dell’errore; - sviluppare il pensiero critico e l’atteggiamento razionale; - acquisire un 
linguaggio scientificamente corretto; - ricercare il “bello” partendo dalla natura e nella 
loro vita.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Nel corrente anno scolastico, a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19, 
l'attività progettuale verrà svolta, qualora le circostanze epidemiologiche lo 
permettano e comunque a distanza.     

 UN ALBERO PER IL FUTURO

Il progetto è rivolto agli alunni della Scuola Primaria, i quali avranno la possibilità, 
dietro specifica richiesta dell’Istituto, di incontrare presso le proprie sedi gli esperti del 
Raggruppamento Carabinieri Biodiversità appartenenti al Reparto territorialmente più 
prossimo. La durata complessiva del progetto sarà di 3 anni. Ognuna delle 3 annualità 
sarà caratterizzata da un percorso e un obiettivo, che si concluderà al termine 
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dell’anno scolastico. Ogni anno sono previsti almeno due incontri in classe (nel 
rispetto delle normative Covid-19) e una visita della classe presso un centro scoperta 
dei Carabinieri della Biodiversità. ( visita che può essere fatta in qualunque delle tre 
annualità). I Carabinieri potranno piantare uno o più alberi, in accordo con la scuola, 
all’interno del plesso, oppure nel comune di riferimento (previa autorizzazione del 
comune) o in ultimo all’interno dell’area delle foreste Casentinesi, gli alberi verranno 
mappati con una app. Durante gli incontri in classe il personale dei Carabinieri 
coinvolgerà gli studenti per conoscere le caratteristiche degli ambienti circostanti e 
invogliando i ragazzi a fare attivamente qualcosa per migliorare la qualità ambientale 
anche quelle aree che non sono verdi. Gli studenti potranno verificare i progressi su 
una mappa digitale che individuerà i luoghi in cui sono stati piantati gli alberi. Alla fine 
dei tre anni la mappa sarà il risultato concreto dell’impegno degli studenti e dei 
Carabinieri della Biodiversità per aumentare la superficie verde e il conseguente 
risparmio di anidride carbonica.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Responsabilizzare i bambini su come prendersi cura di un essere vivente. - Rispetto 
dell’ambiente. - Esaminare la complessità di un essere vivente nel suo ciclo vitale. - 
Favorire il contatto con il mondo naturale. - Sperimentare attraverso il laboratorio 
scientifico le nozioni teoriche del programma di scienze. ll progetto si svolgerà con 
l’aiuto gratuito dei Carabinieri Forestali che si propone di coinvolgere gli studenti in un 
percorso TRIENNALE di: - Conoscenza delle RISERVE NATURALI DELLO STATO E 
FORESTE DEMANIALI; - Scoperta degli habitat naturali più vicini al proprio territorio e 
delle specie animali e vegetali; - Individuazione di quelle aree dove l’ambiente appare 
più bisognoso di cure, anche all’interno del proprio plesso scolastico; i bambini 
saranno i protagonisti di una coltura di piccoli alberi e specie vegetali autoctone. I 
Carabinieri contribuiranno a questa coltura. Forniranno le piante e le pianteranno. - 
Conoscere i vantaggi per l’ambiente derivanti dalla presenza di più specie arboree: più 
piante metteremo a dimora maggiore sarà il risparmio di CO2 .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze
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Aule: Aula generica

Resede scolastico

Approfondimento

Nel corrente anno scolastico, a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19, 
l'attività progettuale verrà svolta, qualora le circostanze epidemiologiche lo 
permettano e comunque a distanza.     

 DIDATTICA ON-LINE SUGLI SQUALI

La lezione didattica online verrà svolta dagli Esperti del Centro Studi Squali tramite l’ 
applicazione MEET, sarà rivolta agli alunni delle classi quarte del Plesso di Bucine con 
una durata di 1 ora e 30 minuti circa. Le tematiche sviluppate dagli esperti del Centro 
Studi Squali, durante le lezioni online saranno le seguenti: 1) L'evoluzione degli squali 
e la loro anatomia. 2) L'inquinamento degli oceani e le conseguenze sugli squali. La 
lezione didattica si articolerà a seconda delle domande rivolte dai ragazzi (domande 
preparate in classe insieme al docente) agli Esperti del Centro Studi Squali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le proposte educative hanno come scopo quello di diffondere tra gli studenti una 
maggiore consapevolezza sulla fragilità degli ecosistemi marini e terrestri ed educarli 
ad un comportamento ecosostenibile per la salvaguardia del nostro Pianeta Blu e 
Verde.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Nel corrente anno scolastico, a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19, 
l'attività progettuale verrà svolta, qualora le circostanze epidemiologiche lo 

103



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC  BUCINE

permettano e comunque a distanza.     

 SCRIVIAMO UN RACCONTO SPAZIALE

Gli alunni, delle classi seconde della Scuola Secondaria di Primo Grado, dovranno 
realizzare un racconto che parteciperà ad un concorso nazionale, Insieme per la 
scuola conad scrittori di classe. Attraverso l’uso di Classroom, dovranno scegliere un 
incipit per realizzare un racconto spaziale. Al lavoro seguiranno degli esperimenti 
scientifici. Ogni alunno darà il proprio contributo alla stesura del testo, sul tema: 
L’inquinamento dell’aria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la scrittura creativa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Nel corrente anno scolastico, a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19, 
l'attività progettuale verrà svolta, qualora le circostanze epidemiologiche lo 
permettano e comunque a distanza.     

 BELLI FUORI E FELICI DENTRO

Il progetto rivolto ai bambini della Scuola dell'Infanzia, prevede la realizzazione di un 
momento conclusivo del percorso annuale del plesso. Verrà realizzata una festa di fine 
anno con la partecipazione di tutti i bambini, che rappresenterà il momento finale del 
progetto "benessere" sviluppato durante l'anno. Verrà realizzato uno spettacolo solo 
con e per i bambini che utilizzando diverse forme espressive come drammatizzazione, 
canti, balli potranno esprimere i loro sentimenti. Ci sarà poi l'esposizione di quanto 
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creato durante il percorso annuale così da rivivere passo dopo passo il loro anno 
scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Coinvolgendo, i bambini, in attività di gruppo viene incrementato il senso di 
appartenenza alla loro comunità, nonché lo spirito di collaborazione e di aiuto 
reciproche permette di vivere esperienze ed apprendimenti in maniera proficua. 
Inoltre, si cercherà di: - sviluppare nel bambino la consapevolezza che si possono 
esprimere emozioni, sentimenti e paure attraverso le molteplici possibilità del 
linguaggio corporeo; - Consolidare competenze sociali e civiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Nel corrente anno scolastico, a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19, 
l'attività progettuale verrà svolta, qualora le circostanze epidemiologiche lo 
permettano e comunque a distanza.     

 PROGETTO DI ROBOTICA

Il progetto, rivolto ai bambini della Scuola dell'Infanzia, prevede un primo approccio al 
Coding, per iniziare a porre le basi per lo sviluppo del pensiero computazionale. Il 
progetto prevede due fasi operative: la prima in modalità UNPLUGGED con la 
presentazione di un personaggio e invenzione, insieme ai bambini, di una storia che li 
vede come protagonisti di un'avventura, realizzazione degli elementi principali della 
storia, rielaborazione grafica a sequenze, riordino e verbalizzazione, realizzazione del 
reticolo utilizzando le carte di "cody roby" per le indicazioni. In questo modo , i 
bambini, a turno vivranno in prima persona l'avventura del personaggio guidati dai 
compagni. La seconda modalità UNPLUGGED con l'utilizzo della LIM e del Robottino.
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Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare il pensiero computazionale; - sviluppare il ragionamento logico e creativo; 
- sviluppare la collaborazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Nel corrente anno scolastico, a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19, 
l'attività progettuale verrà svolta, qualora le circostanze epidemiologiche lo 
permettano e comunque a distanza.     

 BUCINE IN FIORE

Le classi1 A – 1 B – 2 A – 2 B della Scuola Secondaria di Primo Grado del nostro Istituto, 
in occasione della manifestazione “Festival delle Regioni”- Associazione culturale 
“Bucine un comune in fiore”, realizzeranno una mappatura di siti storico, culturale, 
artistico e paesaggistico del Comune di Bucine. Il progetto svilupperà le seguenti 
attività: - Individuare siti di interesse e realizzare una scheda tecnica a portata di 
teenager contenente le informazioni principali e degne di nota. - Produrre la scheda in 
lingua italiana, inglese e francese per poi porla in loco, con possibilità di inserire QR-
code. - Inserire percorsi speciali per ragazzi e bambini nel portale 
www.valdambravirtualtour.it - Destinare un’apposita area della manifestazione alla 
gestione da parte degli alunni della scuola secondaria di 1° grado. Tutte le classi della 
Scuola Primaria del plesso di Bucine, parteciperanno alla manifestazione “Festival 
delle Regioni” - Associazione culturale “Bucine un comune in fiore”; verrà dedicato loro 
uno spazio espositivo dove illustreranno le attività progettuali di maggior rilevanza ed i 
laboratori svolti durante l’anno scolastico: realizzazione di cartelloni, semplici libri ad 
immagini, cd, video, materiale fotografico e semplici manufatti.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Finalità Scuola Secondaria di Primo Grado: - Promuovere comportamenti di difesa 
ambientale e di consapevolezza del patrimonio artistico-culturale-naturale del nostro 
paese, favorendo il senso di appartenenza alla comunità e l’apprezzamento per la 
storia, l’arte e il paesaggio del proprio territorio. - Saper trasmettere ali conoscenze, 
acquisire competenze redazionali e comunicative adeguate all’utenza a cui il percorso 
è rivolto. Le attività proposte promuoveranno una maggiore consapevolezza del 
patrimonio artistico-culturale-naturale del territorio favorendo il senso di 
appartenenza alla comunità e l’apprezzamento per la storia, l’arte e il paesaggio del 
proprio territorio. Rafforzeranno inoltre le competenze di comunicazione nella lingua 
madre e nelle lingue straniere. Finalità Scuola Primaria: - aumentare la motivazione 
negli studenti. Incrementare il successo scolastico; - potenziare la funzione formativa 
della scuola e il senso di appartenenza. - collegare l'istituzione scolastica con il 
territorio, attraverso uno scambio proficuo e di collaborazione. Le attività proposte 
promuoveranno la consapevolezza di collaborare ad un progetto comune, favoriranno 
momenti di inclusione e il senso di appartenenza dei bambini e delle bambine alla 
scuola e al territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Nel corrente anno scolastico, a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19, 
l'attività progettuale verrà svolta, qualora le circostanze epidemiologiche lo 
permettano e comunque a distanza.     

 CORSO DI LINGUA GIAPPONESE

Il Corso di lingua Giapponese, per le classi prime, seconde e terze della Scuola 
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Secondaria di Primo Grado, si inserisce in un ambito di interculturalità e nasce con 
l’intento di far conoscere agli alunni scenari nuovi e culture lontane dalla nostra. 
L’interesse crescente nei confronti del Giappone e della lingua giapponese è stato 
alimentato, in particolar modo tra gli adolescenti, dalla passione per i manga, vera e 
propria arte nipponica. Attraverso la scoperta del Giappone, con il quale l’Italia ha 
sempre avuto proficui scambi culturali ed economici, i partecipanti apprenderanno le 
basi di questa antica lingua. Poiché la costruzione di una “persona consapevole di sé, 
del proprio valore e del proprio ruolo nella società” passa attraverso un sapere vivo e 
interculturale, il progetto verterà su moduli diversi, ognuno con lo scopo di proporre 
una riflessione sui vari aspetti della cultura e lingua giapponese, anche attraverso 
l’utilizzo di video, film, musica, che possano far riflettere su realtà e culture differenti 
dalla nostra e stimolare l’interesse degli studenti e la loro motivazione. Il progetto 
durerà tutto l’anno scolastico, per un’ora settimanale, in orario pomeridiano tramite 
piattaforma MEET. Il progetto, attivato da alcuni anni presso questa scuola, ha avuto 
una partecipazione ed un interesse positivi. Inoltre, la conoscenza di una lingua 
extracomunitaria, attraverso la riflessione continua sulla propria lingua e sulla lingua 
oggetto di studio, favorisce l’acquisizione di competenze linguistiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire un’educazione plurilingue e interculturale. - Acquisire le basi della lingua 
giapponese. - Proseguire il processo di costruzione di una cittadinanza attiva. - 
Orientare gli alunni nella costruzione del proprio percorso formativo, attraverso la 
conoscenza di una lingua extracomunitaria.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Nel corrente anno scolastico, a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19, 
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l'attività progettuale verrà svolta, qualora le circostanze epidemiologiche lo 
permettano e comunque a distanza.     

 CINEMA E LINGUA INGLESE

Il progetto, rivolto agli alunni della scuola Secondaria di Primo Grado, sarà promosso e 
si svolgerà in collaborazione con la biblioteca di Pergine Valdarno, che metterà a 
disposizione una serie di proposte destinate alle diverse fasce di età degli alunni. Sarà 
cura delle docenti selezionare tali proposte, in base alle caratteristiche delle classi 
coinvolte. Il Centro Memorie e Contemporaneità ospiterà altresì le classi del plesso di 
Pergine in occasione delle proiezioni, nel rispetto delle regole dettate dalla situazione 
epidemiologica in corso. Le classi di Bucine e Ambra parteciperanno alle proiezioni o 
all’interno della scuola o in altri luoghi da individuare (es. cinema di Ambra e Teatro di 
Bucine). Le classi saranno avvicinate al cinema al fine di approfondire e ampliare il 
vocabolario della L2, nonché le loro capacità di relazionarsi ed utilizzare la L2 in 
contesti diversi da quello scolastico. A questo scopo il linguaggio cinematografico 
rappresenta un veicolo di apprendimento volto anche ad implementare la 
motivazione degli alunni allo studio della disciplina, permettendo loro di farlo 
attraverso pratiche di apprendimento più accattivanti e coinvolgenti. Le classi prime, 
data ancora una conoscenza elementare della lingua, parteciperanno alle proiezioni 
singolarmente, mentre alle classi seconde e terze saranno proposti gli stessi film, da 
visionare durante appuntamenti che saranno calendarizzati in modo congiunto. 
Saranno visionati due film per ciascun gruppo/classe, tra quelli selezionati e ritenuti 
più pertinenti da parte delle docenti. I film saranno visionati in lingua originale con i 
sottotitoli in lingua inglese. Le tematiche scelte saranno pertinenti con i programmi 
curriculari delle rispettive classi e saranno mirate ad approfondirne i contenuti. 
Influirà sulla scelta la riflessione anche sui temi di educazione alla legalità e alla 
cittadinanza attiva, obiettivi prefissi dal curriculo di educazione civica attuato 
nell’istituto. Inoltre, tenendo conto della situazione epidemiologica e del periodo di 
isolamento sociale vissuto dai ragazzi, la visione collettiva dei film rappresenta anche 
un bellissimo momento di incontro e condivisione, oltreché di arricchimento culturale, 
seppur vissuto nel rispetto delle norme previste dai protocolli attuali. Il progetto 
culminerà in fasi dedicate al DEBATE, saranno successivamente prodotti dei testi da 
parte degli alunni volti ad approfondire possibili percorsi interdisciplinari.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli alunni saranno stimolati a riflettere su temi di interesse storico e sociale di 
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riferimento dei film visionati. Potranno fare delle considerazioni e dei paragoni con le 
problematiche relative al loro tempo e alla loro esperienza. Da questo confronto e dai 
momenti di Debate essi implementeranno le loro conoscenze e acquisiranno una 
sempre maggiore capacità di interpretazione critica del mondo che li circonda. 
Finalità: - Stimolare gli alunni ad avvicinarsi alla Lingua Inglese con maggiore 
entusiasmo rispetto alle lezioni di routine; - partecipare alle fasi di “Debate”; - acquisire 
competenze trasversali; - individuare percorsi di condivisione interdisciplinare, 
favorendo il cooperative learning, non solo tra gruppi di pari, ma anche tra i docenti; - 
ripercorrere fasi e contenuti storici; - sensibilizzare gli alunni all’acquisizione di una 
conoscenza e di una capacità di interpretazione critica di aspetti socio culturali 
emergenti dai film.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Magna

Teatro
Aula generica

Approfondimento

Nel corrente anno scolastico, a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19, 
l'attività progettuale verrà svolta, qualora le circostanze epidemiologiche lo 
permettano e comunque a distanza.     

 ORTO A SCUOLA

Il progetto "Orto a scuola" è rivolto agli alunni delle classi prime e seconde della Scuola 
Primaria del nostro Istituto. Coltivazione dell'orto: i bambini cureranno la lavorazione 
del terreno, la concimazione, la semina, l'annaffiatura, i diradamenti, la raccolta; la 
scelta di coltivazione, le semine o i trapianti e lo sviluppo degli ortaggi fino alla 
raccolta. Si occuperanno della pulizia della superficie da coltivare: dalle foglie in 
autunno e inverno, dalle erbe in primavera ed estate. Seguirà la stesura di schede che 
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consentiranno ai bambini di osservare, descrivere, organizzare il materiale e le 
informazioni raccolte. Ed infine la raccolta di dati e trasmissione del lavoro svolto, 
attraverso fotografie e cartelloni sul sito della scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Promuovere il senso di responsabilità negli alunni; • promuovere esperienze 
inclusive; • migliorare i rapporti interpersonali; • favorire la collaborazione tra gli 
alunni; • assumersi impegni e mantenerli nel tempo; • promuovere l’utilizzo dei 
giardini scolastici come aule educative all’aperto interdisciplinari; • educare alla cura e 
rispetto dell’ambiente per favorire lo sviluppo sostenibile; • saper riconoscere e 
mettere in relazione semi, piante, fiori e frutti; • saper usare il calendario per 
prevedere semine, trapianti, raccolta; • sperimentare le consociazioni; • migliorare i 
rapporti interpersonali, favorire la collaborazione tra gli alunni; • promuovere 
esperienze inclusive; • assumersi impegni a lungo termine.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

 Aule: Resede scolastico

Approfondimento

Nel corrente anno scolastico, a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19, 
l'attività progettuale verrà svolta, qualora le circostanze epidemiologiche lo 
permettano e comunque a distanza.     

 “SPORTELLO D’ASCOLTO ALUNNI CON BES”

Lo sportello è rivolto alle famiglie degli alunni con Bisogni Educativi Speciali di ogni 
grado di scuola del nostro Istituto. Le famiglie che ne faranno richiesta, tramite 
appuntamento preso in segreteria, potranno rivolgersi allo sportello per avere 
delucidazioni e/o informazioni utili a comprendere i bisogni specifici di apprendimento 
utili allo star bene dell’alunno a scuola. Il progetto durerà l'intero anno scolastico:, il 
primo e il terzo mercoledì di ogni mese dalle ore 9;00 alle ore 10,00 via Meet, le 
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famiglie si collegheranno con l’account del figlio/a. La responsabile del progetto è 
l'insegnante referente Brogi Ornella.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Fornire informazioni sulla modulistica alunni con BES. - Fornire informazioni su 
strumenti compensativi, dispensativi, criteri di valutazione e metodologia alle famiglie. 
- Azione di mediazione tra scuola/famiglia

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Approfondimento

Nel corrente anno scolastico, a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19, 
l'attività progettuale verrà svolta, qualora le circostanze epidemiologiche lo 
permettano e comunque a distanza.   

 LA FORZA DEL DIALOGO (DEBATE)

Questo progetto si pone l'obiettivo di far conoscere agli alunni la nuova metodologia 
del Debate in modo che possano imparare a portare avanti il proprio punto di vista e, 
allo stesso tempo, a rispettare quello diverso degli altri in una logica del confronto e 
non del conflitto. Il Progetto si svolgerà in tre incontri di due ore ciascuna in modalità 
Meet nelle seguenti date: 9, 23 e 30 Novembre. Agli alunni verranno forniti gli 
strumenti essenziali per capire cos'è un debate, quali regole segue e quali sono le 
finalità di questa nuova metodologia che può essere applicate a qualunque disciplina.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il Progetto farà acquisire agli alunni una nuova modalità con cui affrontare vari 
argomenti di diverse discipline; unendo la flipped classroom al cooperative learning 
sarà un utile strumento per perseguire un successo formativo (Cfr. National Training 
Laboratories, Bethel, Maine, La piramide degli apprendimenti). - Rafforzare le soft 
skills degli alunni; - Sviluppare il pensiero critico nel rispetto del pensiero dell'altro.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 “CITTADINI ATTIVI”

Il progetto è rivolto alle classi quinte della Scuola Primaria di Bucine in collaborazione 
con gli alunni della classe terza media, gli organi collegiali della scuola e il Comune 
Bucine . La programmazione di geografia prevede la spiegazione del sistema politico 
della Repubblica Italiana, tematica che ha incuriosito gli alunni, i quali hanno richiesto 
un approfondimento dell’argomento. Sarà eseguita una simulazione pratica da parte 
dei bambini per arrivare alla conoscenza del funzionamento dello Stato Italiano, 
conosceranno la governance della scuola frequentata e l’amministrazione del Comune 
in cui risiedono e vivono.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Partecipare attivamente alla vita della classe e della scuola, comprendere la presenza 
e la necessità di regole, cominciare a scegliere i propri comportamenti, iniziare a 
esercitare e a costruire il senso di responsabilità. - Sviluppare un’etica di responsabilità 
attraverso le prime forme di partecipazione alle decisioni comuni. - Promuovere la 
cittadinanza attiva e la partecipazione diretta dei ragazzi alla vita civile della loro 
comunità e al sistema della democrazia partecipativa. - Favorire l’incontro tra il mondo 
dei ragazzi e quello delle realtà istituzionali. - Promuovere la partecipazione piena e 
consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, 
dei diritti e dei doveri. - Sviluppare la conoscenza della Costituzione italiana. - 
Sviluppare il senso di iniziativa e di imprenditorialità come capacità di una persona di 
tradurre le idee in azione. Quindi utilizzare la creatività, l'innovazione, l'assunzione di 
rischi, la capacità di pianificare e gestire progetti per raggiungere obiettivi. - Imparare 
a cooperare con gli altri per la realizzazione di un progetto comune.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Nel corrente anno scolastico, a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19, 
l'attività progettuale verrà svolta, qualora le circostanze epidemiologiche lo 
permettano e comunque a distanza.     

 FESTA DELL’ALBERO

Festa dell’Albero è la campagna di Legambiente per la tutela del verde e del territorio 
che quest’anno si realizza nell’ambito della Giornata Nazionale degli Alberi istituita 
come ricorrenza nazionale con una legge della Repubblica entrata in vigore dal 
febbraio 2013. Il progetto consiste nella piantumazione di un albero, da parte degli 
alunni delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria di tutti i plessi del nostro 
Istituto, nel resede dei propri plessi. Le classi partecipanti effettueranno l'iscrizione 
all’iniziativa di Legambiente attraverso il sito, realizzeranno foto o un breve video della 
messa a dimora dell'albero e la condivisione sui social con gli hashtag 
#FestaDellAlbero e #VasiComunicanti. Censimento dei vari alberi con un nome (dato 
dalla classe o dal gruppo che lo ha piantato), la specie di appartenenza, la 
localizzazione e una dedica sul perché si è deciso di piantarlo.

Obiettivi formativi e competenze attese
- La tutela del patrimonio arboreo, la riqualificazione del verde urbano, la 
valorizzazione degli spazi pubblici, la messa a dimora di nuovi alberi: un gesto 
concreto per la biodiversità contro mutamenti climatici e dissesto idrogeologico. - 
Sensibilizzare gli alunni nella lotta alla crisi climatica e all'insostituibile ruolo che gli 
alberi svolgono per la tutela dell'intero ecosistema e della biodiversità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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Informatica

 Aule: Resede scolastico

Approfondimento

Nel corrente anno scolastico, a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19, 
l'attività progettuale verrà svolta, qualora le circostanze epidemiologiche lo 
permettano e comunque a distanza.     

 “LE MERAVIGLIE NASCOSTE D’ITALIA” – COOP PER LA SCUOLA

“Le meraviglie nascoste d’Italia” è un concorso indetto da Coop per la Scuola e 
riservato alle classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Dopo aver 
scelto una delle categorie proposte, gli alunni ritraggono e descrivono la meraviglia 
attraverso un elaborato a scelta. La classe 5A di Pergine ha scelto di analizzare Ponte 
Buriano e di produrre un video corredato da registrazioni audio, foto e disegni. 
Insegnanti ed alunni sono venuti a conoscenza del concorso tramite volantini 
informativi recapitati al plesso di Pergine insieme al materiale per la raccolta punti. 
Ogni classe partecipante riceverà 100 buoni Coop per la Scuola per richiedere i premi 
del catalogo, mentre le 50 classi vincitrici riceveranno 10.000 buoni Coop per la Scuola. 
Il progetto risulta particolarmente stimolante per gli alunni, che si mettono in gioco 
con entusiasmo e impegno. Ognuno concorre alla realizzazione del prodotto finale in 
un vero e proprio lavoro di squadra. Si punta all’acquisizione di conoscenze trasversali 
e pluridisciplinari: - discussioni collettive e dibattiti guidati, riesposizione di un testo 
scritto, - lettura espressiva e comunicativa, strategie di scrittura adeguate al testo da 
produrre, rielaborazione di testi, ricerche collettive, elementi del territorio fisico 
italiano, tutela del patrimonio artistico, valorizzazione del patrimonio ambientale e 
culturale, rielaborazione creativa di immagini, presentazioni multimediali, utilizzo 
consapevole del PC, utilizzo di strumenti tecnologici.

Obiettivi formativi e competenze attese
- promuovere la riscoperta e la valorizzazione dei territori meno noti; - celebrare la 
bellezza del patrimonio artistico e culturale italiano; - far emergere e valorizzare le 
tradizioni civiche; - sviluppare la conoscenza della propria identità e del proprio 
patrimonio.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Nel corrente anno scolastico, a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19, 
l'attività progettuale verrà svolta, qualora le circostanze epidemiologiche lo 
permettano e comunque a distanza.     

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Ogni studente dell'Istituto ha un account 
personale al fine di poter interagire da un unico 
ambiente con la scuola, sia per la parte didattica 
che per la parte amministrativa. 

Gli studenti potranno dialogare con i docenti in 
un ambiente "social like" che consentirà anche 
una veloce ed efficace condivisione di materiale 
didattico, con finalità inclusive sia per studenti 
BES che DSA o che presentano problematiche 
particolari.

La stessa piattaforma potrà anche essere 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

utilizzata per l'apprendimento didattico in classe 
o per l'esecuzione delle verifiche.

Nell'anno scolastico 2019/20 e 2020/21 si è fatto 
ricorso alla piattaforma G-Suite per la DDI. In 
particolare vengono utilizzate le seguenti 
applicazioni:

- Registro Argo, G Suite for Education, 
Classrom e altri applicativi Gsuite (ulteriori 
approfondimenti sono presenti nel piano 
della DDI) 

 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Attraverso un processo di Peer Education, gli 
alunni della Scuola Primaria e Secondaria di 
Primo Grado saranno stimolati all'apprendimento 
del pensiero computazionale e allo sviluppo delle 
nozioni basilari del linguaggio informatico.

Particolare risalto sarà dato alla consapevolezza 
della interazione "attiva" con gli strumenti 
tecnologici, utilizzando sia supporto software 
(programmi di coding) che hardware (robot in 
dotazione alla scuola).

 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Saranno somministrati corsi di diverso livello di formazione sia ai docenti che al personale 
ATA, al fine di raggiungere un livello maggiore di competenze sull'uso sia dei software di 
base per la gestione amministrativa che nei moderni programmi educativi. 

Tra questi, è previsto il corso ECDL, articolato con le stesse modalità previste per gli alunni, 
per la preparazione al conseguimento della patente informatica europea livello base. 

Sono stati realizzati percorsi di formazione, per il personale docente, all'uso degli 
strumenti digitali per la realizzazione della DDI, in particolare G-Suite.

L’Istituto adotta il DigCompOrg quale quadro di riferimento Europeo sulle competenze 
digitali delle organizzazioni educative, per guidare un processo di auto-riflessione, per 
pianificare aree di sviluppo verso una migliore integrazione e un uso più efficace delle 
nuove tecnologie. Il quadro di riferimento DigCompOrg è costituito da sette macroambiti e 
15 sottoelementi, non dobbiamo dimenticare le azioni del PNSD, comunque inserite nel 
PTOF:

1. Dirigenza e gestione dell’organizzazione

2. Pratiche di insegnamento e apprendimento

3. Sviluppo professionale

4. Pratiche di valutazione

5. Contenuti e curricolo

6. Collaborazioni ed interazioni in rete

•

FORMAZIONE DEL 
PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

7. Infrastruttura.

Nel dettaglio:

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
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"L'ALVEARE" BUCINE - ARAA825016
"CARAMELLA" AMBRA - ARAA825027
"LE QUERCI" MONTALTO - ARAA825038
"TITO CINI" BADIA AGNANO - ARAA825049

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Facendo riferimento imprenscindibile alle indicazioni 2012, nella Scuola dell' 
Infanzia valutare significa osservare i processi di scoperta da parte del bambino 
dell'ambiente circostante mediante un monitoraggio sistematico dei livelli di 
maturazione e di sviluppo personale, con riferimento ai diversi Campi di 
Esperienza (il sè e l' altro; i discorsi e le parole; la conoscenza del mondo; 
immagini, suoni e colori; il corpo in movimento; le competenze trasversali).  
Al termine del percorso triennale, ogni bambino avrà sviluppato le competenze 
di base volte a strutturare la sua crescita personale.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Rubriche valutative di Educazione Civica Scuola dell'Infanzia  
Vedi allegato

ALLEGATI: Scuola Infanzia Rubriche Valutative.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Nella Scuola dell’Infanzia, gli strumenti di valutazione fanno riferimento 
soprattutto alle rubriche di valutazione elaborate ed approvate dal Collegio dei 
Docenti con produzione di idonea documentazione.

ALLEGATI: RUBRICHE INFANZIA.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SECONDARIA DI AMBRA - ARMM82501A
PERGINE V.NO - ARMM82502B
"A. MANZONI" BUCINE - ARMM82503C

Criteri di valutazione comuni:

Tenendo conto di quanto esplicitato nelle indicazioni 2012, i criteri di valutazione 
riguardano sia la produzione scritta che orale; comuni sono gli indicatori e gli 
obiettivi presenti nel curricolo verticale di Istituto e nel documento della 
certificazione delle competenze.

ALLEGATI: Rubriche di valutazione.docx.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
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Rubriche valutative di Educazione Civica Scuola Secondaria di Primo Grado  
Vedi allegato

ALLEGATI: Scuola Secondaria Rubriche valutative.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Vedi allegato
ALLEGATI: COMPORTAMENTO.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Si fa riferimento ai criteri deliberati dal Collegio dei Docenti, ovvero:  
- presenza di almeno tre insufficienze gravi;  
- presenza di tre o più insufficienze di media entità;  
- presenza di alunni DSA che, pur avendo usufruito degli strumenti compensativi 
e dispensativi non abbiano comunque raggiunto gli obiettivi minimi essenziali 
definiti all'interno del proprio PDP;  
- superamento del tetto massimo di assenze (Circolare Ministriale n° 20/2011, 
Decreto Legislativo N°59 del 2004 Art. 11 comma 1).

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

- Partecipazione alle prove INVALSI (Decreto Legislativo N° 62/2017);  
- Assenza di sospensioni per gravi infrazioni commesse che abbiano comportato 
una valutazione inferiore a 6 nel comportamento;  
- criteri già espressi per l'ammissione alla classe successiva.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
"UGO FOSCOLO" BUCINE - AREE82501B
"BENVENUTO CELLINI" AMBRA - AREE82502C
PRIMARIA PERGINE VALDARNO - AREE82503D

Criteri di valutazione comuni:

In riferimento alle rubriche valutative approvate dal Collegio dei Docenti, nella 
Scuola Primaria vengono somministrate tipologie differenziate di prove di 
verifica degli apprendimenti: prove scritte, orali, strutturate o semi-strutturate, in 
ingresso, in itinere e finali.  
Tali prove consentono di fare il punto della situazione e, se necessario, di attivare 
interventi individualizzati; per l’alunno rappresentano un momento di riflessione 
sul proprio processo formativo, per maturare una migliore consapevolezza di sé 
e del proprio modo di apprendere nell’intento di migliorarsi.  
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La famiglia viene informata dei risultati del percorso formativo dell’alunno al 
termine di ogni quadrimestre con la consegna del documento di valutazione e in 
altri due colloqui individuali a dicembre e ad aprile.  
I criteri per l’applicazione della valutazione sono espressi in decimi. In ogni 
disciplina la valutazione è basata  
sul profitto dell’alunno, desumibile dalle valutazioni delle singole prove (scritte, 
orali, pratiche) ma terrà conto anche:  
- dei progressi ottenuti rispetto ai livelli di partenza;  
- dell’andamento delle valutazioni nel corso del tempo;  
- del livello di autonomia operativa;  
- dell’impegno individuale.

ALLEGATI: Rubriche valutative.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Rubriche valutative di Educazione Civica Scuola Primaria  
Vedi allegato

ALLEGATI: Scuola Primaria Rubriche valutative.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Per la valutazione del comportamento nella Scuola Primaria si osservano i 
seguenti indicatori:  
- INTERESSE E PARTECIPAZIONE: ascolto e attenzione, interventi pertinenti e 
ordinati nelle conversazioni, partecipazione alle iniziative scolastiche comuni;  
- IMPEGNO: impegno e costanza nel lavoro scolastico individuale e di gruppo;  
- RELAZIONE CON GLI ALTRI: rispetto e condivisione delle regole comuni, rispetto 
del personale scolastico, relazioni positive con i coetanei, disponibilità a 
collaborare con i compagni e con gli adulti;  
- AMBIENTE SCOLASTICO: rispetto degli ambienti e del materiale della scuola, uso 
appropriato degli spazi.

ALLEGATI: COMPORTAMENTO.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Criteri per l'ammissione alla classe successiva: raggiungimento degli obiettivi 
disciplinari minimi.  
Non ammissione alla classe successiva:  
- mancato raggiungimento degli obiettivi disciplinari minimi;  
- mancata acquisizione di abilità e conoscenze;  
- mancanza di autonomia.  
NB la non ammissione alla classe successiva è prevista in casi gravi e 
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suborndinata all'acquisizione di idonea documentazione e al consenso unanime 
del team Docenti, così come previsto dalla normativa vigente.

Nuovo documento di valutazione per la scuola primaria:

Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 
giugno 2020, n. 41 ha previsto che da quest’anno scolastico, la valutazione 
periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi 
della scuola primaria sia espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel 
Documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento. Nello 
specifico l’articolo 1 comma 2 bis prevede che “2-bis. In deroga all’articolo 2, 
comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall’anno scolastico 
2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della 
scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni 
nazionali per il curricolo è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato 
nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, 
secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell’istruzione»”. Il 
punto di forza di un modello basato sui giudizi descrittivi, articolati per obiettivi, 
consiste nell’attenzione rivolta non solo agli esiti e alle prestazioni degli alunni, 
bensì all’intero processo di insegnamento/apprendimento. Si tratta di un 
cambiamento di prospettiva che fa della valutazione uno strumento per costruire 
nuove strategie didattiche ai fini del miglioramento, per rimodulare 
l’insegnamento sui bisogni concreti degli alunni e favorire il raggiungimento dei 
traguardi formativi. È il presupposto di una scuola autenticamente inclusiva, che 
non lascia indietro nessuno.  
In allegato il file contenente le griglie valutative della scuola primaria.

ALLEGATI: GRIGLIE VALUTATIVE SCUOLA PRIMARIA.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza
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La scuola offre attivita' per gli studenti che necessitano di inclusione. Sono presenti 
funzioni strumentali per l'intercultura, BES, DSA e Handicap. Gli insegnanti curricolari 
e di sostegno utilizzano una didattica inclusiva definita nei PEI, gli obiettivi fissati 
vengono monitorati con regolarita'. La scuola si prende cura degli studenti con 
bisogni educativi speciali attraverso l'utilizzo di materiali specifici e accoglie gli 
studenti stranieri con percorsi di inclusione secondo un protocollo condiviso di 
accoglienza che prevede anche la collaborazione di un mediatore linguistico e 
culturale. L'Istituto concorre a rafforzare lo spirito di collaborazione, l'attenzione 
verso il prossimo e i processi di inclusione, nonche' a migliorare l'autostima, il 
rispetto e la consapevolezza delle regole attraverso l'attivazione dei progetti "PEZ", di 
percorsi L2 per alunni neoarrivati e di progetti di recupero e potenziamento della 
lingua italiana durante l'anno scolastico. Gli insegnanti partecipano attivamente alla 
formazione dell'ambito AR/02 su tematiche e nuove metodologie didattiche inclusive. 
Da questo anno scolastico lo screening per l'individuazione precoce dei disturbi di 
apprendimento, oltre che nelle classi prime e seconde della scuola primaria, e' stato 
esteso alle ultime sezioni della scuola dell'infanzia. Dall'anno scolastico 2019/2020 il 
nostro Istituto ha aderito al progetto "Dislessia Amica Livello Avanzato" promosso da 
AID e al termine la nostra scuola è stata riconosciuta "Scuola Dislessia Amica". Il 
progetto è destinato alla formazione degli insegnanti di tutti gli ordini di scuola con 
l'obiettivo di ampliare le conoscenze e le competenze dei docenti per rendere la 
scuola sempre più inclusiva. Il progetto si ripropone per l'anno scolastico 2020/2021.

Punti di debolezza

E' auspicabile migliorare la gestione degli studenti nei periodi di attesa delle nomine 
degli insegnanti di sostegno e garantirne la continuita' didattica ed educativa. La 
scuola necessiterebbe di una maggiore partecipazione di mediatori per gli alunni 
stranieri, al fine di garantire pari opportunita' di apprendimento evitando il rischio di 
frammentare il lavoro nell'intera classe.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Le azioni di recupero avvengono sia per la Scuola Primaria che Secondaria di primo 
grado alla fine del primo quadrimestre. Per gli alunni con difficoltà di apprendimento 
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(BES-DSA-extracomunitari..) sono attivate azioni di recupero per gruppi di livello 
all'interno delle classi, classi aperte, giornate di recupero e supporto pomeridiano. 
Agli alunni in difficoltà  di apprendimento vengono forniti strumenti dispensativi, 
compensativi, attività facilitate. Per il potenziamento vengono progettati gruppi di 
livello all'interno delle classi e a classi aperte. Tali azioni sono garantite da una 
modulazione oraria flessibile. 

Punti di debolezza

Le azioni di recupero e potenziamento messe in atto risentono di carenza di spazi 
adeguati e in un plesso la mancanza dell'orario flessibile ha portato alla dilatazione 
del tempo dedicato al recupero.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

I PEI vengono elaborati seguendo un modello condiviso frutto dell'intesa tra Regione 
Toscana, ASL e USR Toscana. Integrazioni allo stesso sono state apportate dai CTS 
provinciali e dalle reti di ambito (R.I.S.Va).

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Dirigente Scolastico, Docenti del consiglio di classe ed interclasse (compreso il docente 
di sostegno) operatori ASL (neuropsichiatra infantile, psicologa, logopedista, 
fisioterapista ecc.), componenti nucleo familiare.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:
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La famiglia ha un ruolo fondamentale nel percorso di inclusione scolastica poichè si 
pone come primo interlocutore con la scuola. Risulta quindi fondamentale instaurare 
un rapporto di fattiva collaborazione e condivisione degli interventi specifici individuati 
e proposti dalla scuola in accordo con le indicazioni esplicitate nella documentazione 
sanitaria.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione tiene sempre conto degli indicatori espressi nel PEI e assume 
preponderante carattere formativo poichè intende evidenziare il percorso compiuto 
dallo studente.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Continuità tra i vari ordini di scuola, sia in ingresso che in uscita. Gli alunni in uscita 
dalla Scuola Secondaria di Primo Grado partecipano a dei progetti mirati 
sull'autonomia di base (uso dei mezzi pubblici, raggiungere la scuola etc...), oltre ad 
alcune visite/ work-shop organizzati con l'Istituto Superiore accogliente.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
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L'Istituto predispone il Piano per la Didattica Digitale Integrata come metodologia 
innovativa di insegnamento-apprendimento e modalità didattica complementare che 
integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola 
in presenza con l'ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.

In allegato il Piano della Didattica Digitale Integrata dell'Istituto Comprensivo di 
Bucine.

 

ALLEGATI:
PIANO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA IC BUCINE.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Primo collaboratore: sostituisce il DS e ne 
esplicita le sue funzioni. Ha compiti di 
coordinamento e organizzazione di incontri 
e momenti di confronto tra i vari ordini di 
scuola. Collabora con il personale di 
segreteria. Secondo collaboratore: ha ruolo 
di verbalizzante nel Collegio Docenti 
Plenario. Coordina e presiede in assenza 
del DS i consigli di classe e le riunioni di 
Dipartimento. Riceve ed accoglie genitori e 
insegnanti.

2

Funzione strumentale
Presiedono a tutte le operazioni relative 
alle specifiche aree di intervento deliberate 
dal Collegio dei Docenti

4

Responsabile di plesso

Sono responsabili di tutte le problematiche 
che si possono verificare all'interno del 
plesso. Hanno specifico mandato di 
organizzare sostituzioni in assenza di 
docenti e di ricevere genitori previo 
appuntamento. Hanno compiti di vigilanza 
sull'osservanza dell'orario di servizio del 
personale docente e Ata.

10
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Animatore digitale
Presiede a tutti i compiti connesi alla sua 
funzione secondo le indicazioni del PSND.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Azioni di supporto per alunni DSA e BES. 
Interventi di recupero e potenziamento in 
classe e con gruppi di livello. Sostituzione 
docenti assenti.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Sostegno•

2

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Predisposizione e gestione del bilancio e dei servizi 
amministrativi. Collabora con il DS in sede di contrattazione 
RSU e in sede di consiglio di Istituto per quanto concerne 
ogni aspetto amministrativo della scuola. Emette mandati, 
reversali, fatture ed effettua pagamenti. Ha funzione di 
controllo e di coordinamento del personale di segreteria. 
Sovrintende all' aasegnazione dei CS ai vari plessi. Elabora il 
piano delle attività del personale Ata e lo sottopone 
all'approvazione del DS.

Ufficio protocollo
Protocolla la posta in entrata e in uscita dell'Istituto. 
Protocolla e invia circolari e comunicazioni varie.

Ha mandato di sbrigare tutte le procedure relative Ufficio acquisti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

all'acqusto di materiale didattico, sussidi e servizi in 
generale.

Ufficio per la didattica
Predisposizione dei contratti per il personale supplenze, 
rilevazione assenze e scioperi. Gestione giuridica del 
personale.

Rapporti con gli Enti
Gestione dei rapporti con gli Enti e le organizzazioni 
esterne.

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://www.portaleargo.it/ 
Pagelle on line https://www.portaleargo.it/ 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.icbucine.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=125 
OIL https://www.portaleargo.it/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 R.I.S.VA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 R.I.S.VA

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Scuola capofila I.C. Masaccio

 CYBER HELP

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Scuola capofila I.C. Bucine

 LSS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 LSS

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Scuola capofila Liceo "Agnoletti" Sesto Fiorentino

 GIOCAROBOT

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:
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Rete Robotica capofila ISIS Valdarno

 RE MUTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE SICUREZZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

ISIS Valdarno, ISIS "Benedetto Varchi", Liceo "Giovanni da San Giovanni".

 RETE DI AMBITO VALDARNO (AMBITO 0002)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Scuola capofila I.C. Petrarca

135



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC  BUCINE

 PON CURRICOLI DIGITALI NELL'AMBITO DEL PNSD

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Enti di ricerca•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Scuola capofila I.C. Masaccio

 RETE GIURIDICA ARETINA

Azioni realizzate/da 
realizzare

CONSULENZA GIURIDICA•

Risorse condivise Risorse professionali•

Altre scuole•Soggetti Coinvolti
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 RETE GIURIDICA ARETINA

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Scuola capofila Liceo scientifico Redi di Arezzo

 PROGETTO TOSCANA MUSICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE NAZIONALE DADA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 RETE NAZIONALE DADA

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE PER CONVENZIONE DI CASSA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Scuola capofila Liceo Scientifico Varchi di Montevarchi

 RETI ARETINA ARTI (PIANO TRIENNALE DELLE ARTI)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 RETI ARETINA ARTI (PIANO TRIENNALE DELLE ARTI)

Soggetti Coinvolti
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 R.I.S.VA MUSICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE DOCENTI NEO ASSUNTI

Percorso di formazione finalizzato al superamento dell'anno di prova per i docenti neoassunti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti neo-assunti

Laboratori•Modalità di lavoro
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Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSO DI LINGUA INGLESE

Corso specifico per l'acquisizione di competenze di base/avanzate della lingua inglese con 
tutor madrelingua.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 COMPETENZE DI BASE

Percorsi di formazione a carattere disciplinare per elaborare percorsi didattici finalizzati 
all'acquisizione delle specifiche competenze.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutto il corpo docente

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Formazione specifica•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE DAD

Le attività di formazione dei docenti si baseranno sull’uso delle nuove tecnologie per 
consolidare le competenze acquisite nel corso del periodo di didattica a distanza che ha 
caratterizzato la maggior parte del secondo quadrimestre dell’anno scolastico 2019/2020. La 
formazione riguarderà: Metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento 
Metodologie innovative per l’inclusione scolastica Modelli di didattica interdisciplinare 
Modalità e strumenti per la valutazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutto il corpo docente

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE MUSICALE

Formazione a supporto del curricolo verticale di musica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

141



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC  BUCINE

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE PER LA SICUREZZA ANTI COVID

L'associazione professionale Proteo Fare e Sapere propone alle scuole il materiale per un 
corso a distanza per la formazione dei docenti sulla sicurezza nella DDI. Il materiale consiste 
in una presentazione del contratto integrativo corredata dai link a tutti i riferimenti normativi 
e contrattuali e una audio lezione sulla sicurezza nella didattica a distanza. Il corso è 
liberamente fruibile da tutto il personale della scuola.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro A distanza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE "DISLESSIA AMICA"

La formazione è destinata agli insegnanti di tutti gli ordini di scuola con l'obiettivo di ampliare 
le conoscenze e le competenze dei docenti, per rendere la scuola sempre più inclusiva. Il 
progetto si ripropone per l'anno scolastico 2020/2021.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro E- learning•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 FORMAZIONE CYBER HELP!

Il progetto “Cyber Help”, promosso dagli istituti scolastici che fanno parte della R.I.S.Va, ha 
come finalità quelle di prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, in 
modo da ridurre l’incidenza dei fenomeni e migliorare il clima scolastico, promuovendo 
atteggiamenti di legalità e convivenza positiva nelle scuole e nelle comunità del nostro 
territorio. La formazione del personale docente di ogni ordine e grado è a cura del dott. 
Giovanni Salerno, Dirigente Psicologo presso l’Unità Salute Mentale Infanzia Adolescenza 
(UFSMIA) dell’Azienda USL 8, Distretto del Valdarno.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE "LABORATORIO DEL SAPERE SCIENTIFICO"

L'attività di formazione è rivolta a tutti i docenti della scuola dell'Infanzia, Primaria e 
Secondaria di Primo Grado del nostro Istituto, prevede una prima fase di formazione e/o 
autoformazione, una seconda di sperimentazione di segmenti significativi del curricolo 
verticale di matematica o scienze, una terza fase di documentazione in power point del 
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percorso svolto in classe. Dopo avere seguito le indicazioni del formatore ogni docente 
progetta un percorso laboratoriale per i propri alunni tenendo conto dell’età, del livello 
scolare, delle dinamiche presenti nel gruppo classe e del livello di apprendimento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA

Formazione dei Docenti e dei Referenti d'Istituto sul curriculo di Educazione civica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE NUOVI DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DOCENTI SCUOLA PRIMARIA

Gli insegnanti della scuola primaria, lavorano sulla nuova valutazione, partecipando alla 
formazione nazionale e regionale, concentrandosi in particolare su obiettivi, giudizio 
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descrittivo, griglie di valutazione e valutazione in itinere. In questo lavoro sono previsti 
momenti di raccordo con il percorso della scuola Secondaria di Primo Grado.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Miur

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Miur

 AUTOFORMAZIONE VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA

Il percorso biennale prevede gruppi di studio e laboratoriali sulle tematiche della valutazione 
formativa e descrittiva che producano bozze di documenti di valutazione di tipo descrittivo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DADA (DIDATTICA PER AMBIENTI DI APPRENDIMENTO)

Il corso di formazione sulle Didattiche per Ambienti di Apprendimento (DADA) con il Prof. 
Ottavio Fattorini darà a noi docenti la possibilità di osservare e raccogliere più informazioni 
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possibili per avvicinarci a questo modo “rivoluzionario” di organizzare e vivere la scuola e 
riuscire a creare ambienti di apprendimento personalizzati in cui ogni allievo possa trovare 
spunti di riflessione e ricchezza di stimoli.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PRONTO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Misericordia Valdambra
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SQUADRA ANTINCENDIO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE PROFESSIONALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione inerente la professionalità delle varie categorie 
di personale (ausiliario e amministrativo)

Destinatari Sia per il personale amministrativo che ausiliario

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete
Attività proposta sia dalla singola scuola che dalla rete di 
ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Proteo Fare, Sapere, RSPP (Covid e Sicurezza)

 FORMAZIONE PER LA SICUREZZA ANTI COVID

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- Descrizione dell'attività di 
formazione
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ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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