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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di BUCINE 
Via XXV Aprile, 14 - 52021 Bucine (AR) 

Tel. 055/9911328 – 0559911357 - C.F. 81005490511 
E-mail: aric825009@istruzione.it – PEC 

aric825009@pec.istruzione.it 
www.icbucine.edu.it

 
 
 

 

Popolazione scolastica
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Opportunità

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Vincoli

 Risorse economiche e materiali

Opportunità

Vincoli

Laboratori:

- Collegamento ad Internet 5

- Aule informatiche 3

- Aula di Robotica 1

- Aula Musica 1

- Biblioteca classica 3

- Biblioteca informatizzata 2

- Palestra 2

- Campo basket - pallavolo all'aperto 2

Servizi:

- Mensa

- Scuolabus

Attrezzature multimediali:

- PC e Tablet nei laboratori 48

- LIM e Smart TV (dotazioni multimediali presenti nei laboratori) 5
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- PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

- Laboratorio di Robotica 1

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. 

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.  Nei due comuni sono presenti associazioni per attività ricreative, 
sportive e culturali con le quali la nostra scuola collabora attivamente.

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

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 
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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.  

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.

Attrezzature, servizi e infrastrutture in tutti i plessi dell'Istituto

 

 

INDIRIZZO MUSICALE

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 
dei plessi di Ambra, Bucine e Laterina- Pergine Vno. 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.  

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 

7



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
IC  BUCINE

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.

 

MUSEO PALEONTOLOGICO

La Scuola Media Manzoni, inglobata nell'Istituto comprensivo di Bucine, ospita 
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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 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.

ATELIER MUSICALE

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).

BIBLIOTECA INFORMATIZZATA

In tutti i plessi (Infanzia, Primaria, Secondaria) si sta procedendo alla catalogazione 
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dei libri esistenti e anche all'acquisto di testi nuovi per implementare la dotazione 
in possesso. Nel nostro Istituto è presente una biblioteca informatizzata, alla quale 
si accede attraverso la piattaforma MLOL per il prestito digitale e la piattaforma 
QLOUD SCUOLA per il prestito cartaceo. Nel plesso di Ambra è in allestimento 
l'aula di robotica con postazioni PC e utilizzo di robot Mbot (PON 2019).

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO INNOVATIVO PER LA ROBOTICA 
EDUCATIVA E IL CODING

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 devices 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. 
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. 
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EMERGENZA COVID

Si rimanda ai seguenti link:

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

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

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

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). I risultati delle rilevazioni 
INVALSI degli ultimi anni segnano un miglioramento progressivo e costante dei 
risultati delle competenze matematiche e scientifiche in entrambi gli ordini di scuola 
da imputarsi ad un’azione di formazione e rafforzamento didattico induttivo-
sperimentale, attraverso varie progettualità fra cui essenzialmente LSS. I livelli della 
rilevazione 20-21 si attestano su livelli pari o addirittura leggermente superiori ai 
risultati nazionali e regionali. Anche i risultati di italiano segnano il raggiungimento di 
un livello complessivamente in linea con i parametri nazionali e regionali. In 
quest’area però permangono ancora lievi criticità da superare. Si indica pertanto 
come linea di azione riguardo a questo punto quello di continuare per la matematica 
e le scienze con una progettualità e formazione laboratoriale e partecipativa da 
incrementare anche nell’area di italiano.

La vision e la mission del nostro Istituto, per il prossimo triennio 2022/2025, si 
pongono come obiettivi quelli di:

di predisporre un adeguato sostegno alla funzione docente   per lo sviluppo         
professionale del personale; 

•

di 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;

•
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di 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.

•

di educare alla sostenibilità, in un'ottica multidisciplinare e globale, 
coinvolgendo il        tema  della   cittadinanza e   dei diritti umani, del rispetto 
dell'ambiente e delle diverse        culture.

•

di riconoscere e valorizzare le differenze di tutti gli alunni e cercare di dare pari 
dignità        a ogni   tipo di difficoltà, attraverso una progettazione didattica 
strutturalmente        inclusiva.  

•

Da molti anni il nostro Istituto partecipa ai progetti PON ed è stato vincitore di diversi 
progetti.

Quest’anno (2021/2022) abbiamo partecipato e vinto un PON (avv. n. 9707) 
“Apprendimento e socialità” facente parte del Piano estate 2021.

Il PON comprende sette moduli totali:

Potenziamo - competenza alfabetica funzionale•

Attiviamo la mente - competenza in scienze, tecnologie, ingegneria e matematica 
(STEM)

•

Ri-partenza - educazione motoria, sport, gioco didattico•

La nostra scuola sostenibile - Laboratorio creativo e artigianale per la 
valorizzazione dei        beni comuni

•

Trinity for School - competenza multilinguistica•

Trinity livello 1 e 2 - competenza multilinguistica•

ICDL ESSENTIALS - competenza digitale 
 

•

I primi due moduli saranno attivati entro dicembre, gli altri entro il 31 agosto 2022.
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PON (PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE)

Il Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca, intitolato “Per la Scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento”, 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:

·         2015

9035 del 13/07/2015 – FESR – realizzazione/ampliamento rete LanWLan. CONCLUSO

12810 del 15/10/2015 – FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI. CONCLUSO

·         2016

10862 del 16/09/2016 – FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio. CONCLUSO
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“Tutti uguali…tutti diversi”

Gli obiettivi per questo progetto sono:

• Consolidare alcune competenze base divertendosi attraverso la musica, lo sport, il 
teatro,  l’ambiente, proseguendo e implementando alcune attività laboratoriali già 
avviate     dall’Istituto e previsti nel Ptof.

• Ridurre la % di ripetenze e di abbandoni nel proseguimento degli studi dei nostri 
alunni,     anche aiutandoli ad orientarsi nelle scelte del percorso di studio.

• Dare ai contenuti un forte orientamento concreto e laboratoriale.

• Individualizzare il più possibile l’insegnamento.

• Sostenere la continuità didattica dei percorsi e dei laboratori attivati in accordo con i   
   curriculi verticali.

• Potenziare l'integrazione tra attività curricolari ed attività extracurricolari.

• Promuovere e favorire le relazioni con le famiglie e altri soggetti del territorio 
coinvolti nel     percorso formativo degli studenti.

• Promuovere il miglioramento della qualità dell’insegnamento con introduzione di 
buone       pratiche che partono dalla ricerca, alla sperimentazione, alla verifica e infine 
alla                documentazione.

• Trasformare la didattica tradizionale in una che parte dal fare e dal confronto tra 
pari          invece che dall’ascoltare.

• Promuovere la centralità dello studente con i suoi bisogni e le sue aspettative.

• Promuovere la progettazione di ambienti inclusivi e approfondire l'uso delle 
tecnologie     digitali come strumenti compensativi.

• Acquisire e migliorare le proprie abilità sociali e comunicative accrescendo la fiducia 
in se     stessi e nelle proprie capacità.
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·         2017

4427 del 02/05/2017 – FSE – Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico. CONCLUSO

“Alla scoperta del nostro territorio: percorsi turistici tra storia, arte e paesaggio”

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi quinte della scuola primaria dell'Istituto e 
delle classi della scuola secondaria di primo grado. Il Progetto ha come finalità la 
conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e naturalistico del 
nostro territorio attraverso la creazione di percorsi turistici e materiale conoscitivo 
prodotto in più lingue e l'adozione di un monumento del territorio. Il progetto mira a 
sviluppare negli alunni un forte sentimento di appartenenza e una riscoperta del 
passato storico del territorio ed anche  alla sensibilizzazione della tutela dei beni  
monumentali e paesaggistici, considerati a volte marginali, ma che meritano  una 
maggiore attenzione e valorizzazione.

·         2020

4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo. 
CONCLUSO

“La scuola in un click”

Con questa iniziativa la scuola intende fornirsi dei supporti strumentali utili a portare 
la didattica nelle case degli studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione 
delle attività in presenza a seguito delle misure restrittive adottate a causa della 
diffusione dell’epidemia da Covid 19. Oltre a prevedere il comodato d'uso per studenti 
e studentesse, il materiale acquistato potrà essere utilizzato nelle attività didattiche 
della fase post-emergenziale.

·         2021

9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità: (composto da due 
progetti) IN FASE DI ATTUAZIONE
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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 
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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 
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.
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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.

 

 

INGLESE POTENZIATO

Da diversi anni (7) l’IC Bucine offre, nel Plesso di Bucine della scuola secondaria di 1° 
grado, la possibilità di scegliere tra la classe bilingue, con inglese e francese, e la 
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classe con inglese potenziato. Entrambe le scelte valorizzano la competenza 
plurilinguistica lavorando però su in direzioni leggermente diverse, in maniera da 
accogliere e sviluppare le attitudini e predisposizioni degli alunni.  
Come in ogni scuola, nelle classi bilingui si privilegia un’impostazione di apertura 
mentale a più lingue e molteplici culture e tradizioni. Nell’arco dei 3 anni vengono 
svolte lezioni CLIL (Émile in francese) in entrambe le lingue ed anche il progetto 
madrelingua viene proposto per entrambe le lingue. 
Nelle classi di inglese potenziato, offerta peculiare dell’IC Bucine nel panorama 
valdarnese, si lavora invece per sviluppare una maggiore conoscenza del mondo 
anglofono e una più elevata competenza linguistica, attraverso una maggiore 
esposizione alla lingua in contesti autentici, un maggior numero di lezioni CLIL in 
lingua inglese, approfondimenti di tipo storico-culturale e la lettura di classici della 
letteratura anglofona. Anche il progetto madrelingua prevede in queste classi un 
maggior numero di ore. Tutte queste attività risultano propedeutiche al 
raggiungimento di un livello di padronanza linguistica più alto rispetto ai livelli previsti 
in uscita dalla scuola secondaria di 1° grado (A2). L’obiettivo è infatti quello di 
raggiungere il livello B1, corrispondente alla fine del primo biennio della scuola 
secondaria di 2° grado. 
Sia in orario scolastico che in orario extrascolastico l’IC Bucine sostiene inoltre lo 
studio e la pratica della lingua inglese attraverso ulteriori attività e proposte rivolte a 
tutti i suoi studenti: 
·    Preparazione e supporto al conseguimento delle certificazione europea di lingua 
inglese       Trinity       Grade 1-2-3, ISE Foundation (scuola centro Trinity) 
·    Attività ludico-laboratoriali in lingua inglese 
·    Cineforum in lingua inglese 

     

CYBER HELP!
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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 da quest’anno scolastico 2021/2022, guidato dall' Istituto Comprensivo di 
Bucine, che è diventata scuola capo fila 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.

 

LSS (LABORATORIO DEL SAPERE SCIENTIFICO)
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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. 

Per l'anno scolastico 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 formazione della durata di 10-12 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. 

SVILUPPO DELLE CONOSCENZE CRITICHE ATTRAVERSO: PHILOSOPHY 
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FO CHILDREN (P4C), INFORMED HEALTH CHOICES, DEBATE

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.

INFORMED HEALTH CHOICES

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. 
La Dott.ssa Camilla Alderighi e il  Dott. Raffaele Rasoini, sono i curatori italiani del 
progetto.

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 
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ricercatori della salute devono fare perché 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.

Le finalità del Progetto sono quelle di:

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•

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.

 

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 
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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.

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.
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INCLUSIONE

Inclusione

PUNTI DI FORZA

La scuola offre attività per gli studenti che necessitano di inclusione. Sono presenti 
funzioni strumentali per l’Intercultura, BES, DSA e Alunni/e Diversamente Abili. Gli 
insegnanti curriculari e di sostegno utilizzano una didattica inclusiva definita nei 
PEI, gli obiettivi fissati vengono monitorati con regolarità. 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, qualora si 
renda necessario, 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, nonché 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 inclusive. Da diversi anni 
viene utilizzato lo screening per l’individuazione precoce dei disturbi di 
apprendimento nelle classi prime e seconde della scuola Primaria.

  PUNTI DI DEBOLEZZA

E' auspicabile migliorare la gestione degli studenti nei periodi di attesa delle 
nomine degli insegnanti di sostegno e garantirne la continuità didattica ed 
educativa. La scuola necessiterebbe di una maggiore partecipazione di mediatori 
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per gli alunni stranieri, al fine di garantire pari opportunità 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 (BES-DSA-extracomunitari..) sono attivate azioni di recupero per 
gruppi di livello all'interno delle classi, classi aperte, giornate di recupero, Progetto 
L2. Agli alunni in difficoltà di apprendimento vengono forniti strumenti 
dispensativi, compensativi, attività facilitate. Dall'anno scolastico 2021-22 è attivo 
uno "Sportello Bes". Per il potenziamento vengono progettati gruppi di livello 
all'interno delle classi. 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.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Il nostro Istituto, ormai da diversi anni, adotta un Curricolo Verticale per 
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, 
che offre 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. 

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. 
Gli aspetti innovativi che caratterizzano il modello organizzativo adottato e le 
pratiche didattiche proposte, che andranno implementate nel prossimo triennio, 
sono i seguenti:

- SEZIONE A CURVATURA MONTESSORIANA SCUOLA D'INFANZIA

Dall'anno scolastico 2020/2021 presso la scuola dell'Infanzia di Ambra, in una delle 
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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:

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.
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Nell'anno scolastico 2020-21 si è svolto un corso per il Collegio dell'Infanzia con 
l'Associazione "XXXX". Da tale esperienza anche nella scuola d'Infanzia di Montalto 
si è iniziato dall'anno scolastico 2021-22 a dare alla programmazione una curvatura 
montessoriana.

 

- DADA (Didattica per Ambienti di Apprendimento)

Il nostro Istituto, ha aderito dall'anno scolastico 2020-21 alla rete DADA. Da 
quest’anno scolastico 2021/2022 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.

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.

 
 

Tale progetto costituisce l'embrione di una didattica DADA, che per sua 
definizione, deve interessare l'intera comunità scolastica e che costituisce un 
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primo passo nello sviluppo di una progettualità DADA.

 
 

Si è iniziato anche un percorso di formazione sui temi della didattica per ambienti 
di apprendimento.

 

- 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 ordinario 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 e le discipline 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, svolgendosi l'attività didattica delle 30 ore nell'orario antimeridiano. 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 (30 ore settimanali), i quali 
vengono divisi settimanalmente in due gruppi di 15 alunni che seguono la normale 
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programmazione didattica. Il numero degli alunni rimarrà invariato negli anni fino 
alla classe quinta.

 - 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.

CURRICOLO DI ISTITUTO

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 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; 
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- 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.

 

ALLEGATI:
Curricolo verticale (2).pdf

CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE 
DELL'INSEGNAMENTO 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. 
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 
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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.

ALLEGATI:
Curricolo Ed. Civica aggiornato 2021.2022.pdf

CURRICOLO VERTICALE DEI SAPERI ESSENZIALI

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.

 

ALLEGATI:
Curricolo Saperi Essenziali (1).pdf

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI INFANZIA

Facendo riferimento imprescindibile 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 sé 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.

RUBRICHE VALUTATIVE di Educazione Civica

SCUOLA DELL’INFANZIA

LIVELLO C LIVELLO B LIVELLO A

Il bambino svolge 

compiti semplici con 

Il bambino svolge compiti 
semplici in situazioni note, Il bambino svolge compiti e 
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l’ausilio e le indicazioni 
dell’insegnante

mostrando di possedere 
conoscenze ed abilità 
essenziali nell’applicare 
regole
e procedure fondamentali

risolve problemi complessi 
in situazioni note, compie 
scelte consapevoli 
mostrando di utilizzare le 
conoscenze e le

abilità acquisite

ALLEGATI:
RUBRICHE INFANZIA (1).pdf

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI SCUOLA PRIMARIA

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.

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.

In ogni disciplina la valutazione è basata sul profitto dell’alunno, desumibile dalle 
valutazioni delle singole prove (scritte, orali, pratiche) ma terrà conto anche:
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- dei progressi ottenuti rispetto ai livelli di partenza;

- dell’andamento delle valutazioni nel corso del tempo;

- del livello di autonomia operativa;

- dell’impegno individuale.

 

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.

 

COMPORTAMENTO

SCUOLA PRIMARIA

GIUDIZIO SINTETICO DEL COMPORTAMENTO

 

 

 

 

Partecipa attivamente alle varie attività 

37



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
IC  BUCINE

 

 

OTTIMO

 

MOLTO CORRETTO E RESPONSABILE

della classe apportando un contributo 
costruttivo e propositivo; si impegno 
proficuamente con costanza ed 
attenzione, rispettando modalità e tempi 
delle consegne; è disponibile a 
collaborare con tutti, rispetta le regole 
comuni e usa in modo appropriato 
spazi e materiali della scuola.

 

 

 

 

DISTINTO

 

MOLTO CORRETTO

 

 

Partecipa con interesse alle varie attività 
della classe con attenzione costante nel 
tempo; si impegna con continuità e 
raramente non rispetta modalità e 
tempi delle consegne; è collaborativo 
con tutti e rispetta le regole comuni, 
spazi e materiali della scuola.

 

 

 

 

BUONO
 

GENERALMENTE CORRETTO

 

 

Partecipa con interesse non sempre 
adeguato alle varie attività della classe; 
si impegna in modo settoriale e 
l'attenzione non è sempre costante; 
qualche volta non rispetta modalità e 
tempi delle consegne, è collaborativo e 
normalmente rispetta le regole comuni, 
spazi e materiali della scuola.
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SUFFICIENTE

 

NON SEMPRE CORRETTO

 

 

Partecipa con interesse discontinuo alle 
varie attività della classe; si impegna in 
modo irregolare e fatica a rispettare 
modalità e tempi nelle consegne; è 
collaborativo solo in alcune attività e con 
alcuni compagni; fatica a rispettare le 
regole comuni, spazi e materiali della 
scuola.

 

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 subordinata 
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 
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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. 

 

ALLEGATI:
GRIGLIE VALUTATIVE SCUOLA PRIMARIA (3).pdf

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO

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.
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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.

Giudizio sintetico del Comportamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'alunno ha interiorizzato e rispetta le 
regole della comunità scolastica di 
riferimento, le norme che regolano i 
rapporti interpersonali; è corretto nei 
comportamenti e negli atteggiamenti; 
rispetta adulti e compagni e riconosce i 
valori della cittadinanza attiva e della 
convivenza civile. Partecipa in modo 
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OTTIMO
 

MOLTO CORRETTO E RESPONSABILE

attivo, costruttivo e responsabile alle 
attività della classe, impegnandosi e 
portando a termine compiti in modo 
autonomo e collaborativo. Ha cura degli 
strumenti e dei materiali propri e altrui; 
rispetta gli ambienti e

le attrezzature della scuola. 

 

  

 

 

 

 

 

DISTINTO

 

MOLTO CORRETTO

 

 

  

 

L’alunno ha interiorizzato e rispetta le 
regole della comunità scolastica di 
riferimento, le norme che regolano i 
rapporti interpersonali; è generalmente 
corretto nei comportamenti e negli 
atteggiamenti; rispetta adulti e 
compagni e riconosce i valori della 
cittadinanza attiva e della convivenza 
civile. Partecipa in modo attivo e 
responsabile alle attività della classe, 
impegnandosi e portando a termine 
compiti in modo autonomo. Ha cura 
degli strumenti e dei
materiali propri e altrui; rispetta gli 
ambienti e le attrezzature della scuola.
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BUONO

 

GENERALMENTE CORRETTO

 

L’alunno ha interiorizzato e rispetta le 
regole della comunità scolastica di 
riferimento, le norme che regolano i 
rapporti interpersonali; è generalmente 
corretto nei comportamenti e negli 
atteggiamenti; rispetta adulti e 
compagni e riconosce i valori della 
cittadinanza attiva e della convivenza 
civile. Partecipa in modo attivo e 
responsabile alle attività della classe, 
impegnandosi e portando a termine 
compiti. Generalmente ha cura degli 
strumenti e dei materiali propri e altrui 
e rispetta gli ambienti e le attrezzature 
della scuola.

 

 

L’alunno non ha del tutto interiorizzato 
e rispetta parzialmente le regole della 
comunità scolastica di riferimento; non 
sempre rispetta le norme che regolano i 
rapporti interpersonali; non è sempre 
corretto nei comportamenti e negli 
atteggiamenti nei confronti di adulti e 
compagni; riconosce in parte i valori 
della cittadinanza attiva e della 
convivenza civile. Non partecipa alle 
attività della classe se non per le 
indicazioni ed il supporto dell’adulto, 
non si impegna sempre e non porta a 

 

 

 

 

 

 

SUFFICIENTE

 

NON SEMPRE CORRETTO
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termine compiti con regolarità. Non ha 
sempre cura degli strumenti e dei 
materiali propri, dei compagni e della 
scuola.

 

Rubriche valutative di Educazione Civica 

 

Indicatore Livello base

 

voto: 6

Livello 
intermedio 
voto: 7-8

Livello avanzato

 

voto: 9-10

L’alunno 
adotta
solitamente 
comportamenti 
e
atteggiamenti 
coerenti
e mostra di 
averne buona 
consapevolezza 
che rivela
nelle riflessioni 
personali, nelle 
discussioni e nel 
confronto    con   
i pari    e    con    
gli adulti.
Assume in modo 
scrupoloso le 
responsabilità 
che gli vengono 

L’alunno

adotta sempre 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti e 
mostra di 
averne completa 
consapevolezza 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni,

nelle    discussioni 
e nel confronto 
con i pari e con gli 
adulti. Mostra 
capacità di 
rielaborazione 

Rispetta le 
principali regole 
di 
comportamento 
ed attiva 
comportamenti 
di relazione 
positiva con i 
pari, con i 
docenti e con gli 
adulti

L’alunno, 
generalmente, 
adotta 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti e rivela 
consapevolezza 
e capacità di

riflessione con lo 
stimolo di un 
adulto. Porta 
generalmente a 
termine 
consegne e 
responsabilità 
affidategli.
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affidate. delle questioni

e di 
generalizzazione 
delle condotte in

      contesti diversi e 
nuovi. Porta 
contributi 
personali e

originali, 
proposte di 
miglioramento, si 
assume 
responsabilità 
verso il lavoro, le 
altre persone, la 
comunità ed 
esercita

un’influenza 
positiva sul 
gruppo.

Traduce in 
comportamenti 
attivi e 
responsabili le 
conoscenze 
apprese 
riguardo all’AREA 
COSTITUZIONE

L’alunno mette 
in atto le 
competenze 
relative ai

temi trattati    
nei casi più 
semplici e/o 
vicini alla 
propria diretta 

L’alunno sa 
collegare le 
conoscenze alle 
esperienze 
vissute, a 
quanto studiato 
ed ai
testi analizzati 
con buona 
pertinenza; 

L’alunno collega 
le conoscenze

tra loro, ne rileva 
i nessi e le 
rapporta a 
quanto studiato 
e                        
alle esperienze 
concrete con 
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esperienza, con 
o senza l’aiuto 
del docente.

mette in atto in

autonomia

le 
competenze 
relative ai 
temi trattati.

pertinenza e 
completezza;

mette in atto 
in autonomia

le competenze 
relative ai temi 
trattati.

Generalizza le 
abilità a contesti 
nuovi. Porta

contributi 
personali ed 
originali, utili 
anche a migliorare 
le procedure che è 
in grado di

adattare al 
variare delle 
situazioni.

Traduce in 
comportamenti 
attivi e 
responsabili le 
conoscenze 
apprese 
riguardo all’AREA 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE

L’alunno mette 
in atto le 
competenze 
relative ai

temi trattati nei 
casi più semplici 
e/o vicini alla 
propria diretta 
esperienza, con 
o senza l’aiuto

L’alunno sa 
collegare le 
conoscenze alle 
esperienze 
vissute, a 
quanto studiato 
ed ai
testi analizzati 
con buona 
pertinenza; 
mette in atto in

L’alunno collega 
le conoscenze

tra loro, ne rileva 
i nessie le 
rapporta a 
quanto studiato 
e                        
alle esperienze 
concrete con 
pertinenza e 
completezza;
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  del docente. autonomia

le 
competenze 
relative ai 
temi trattati.

mette in atto in 
autonomia

le competenze 
relative ai temi 
trattati.

Generalizza le 
abilità a 
contesti nuovi. 
Porta

contributi 
personali ed 
originali, utili 
anche a migliorare 
le procedure,che è 
in grado di

adattare al 
variare delle

situazioni.

Traduce in 
comportamenti 
attivi e 
responsabili le 
conoscenze 
apprese 
riguardo all’AREA 
CITTADINANZA 
DIGITALE

L’alunno mette 
in atto le 
competenze 
relative ai

temi trattati nei 
casi più semplici 
e/o vicini alla 
propria diretta 
esperienza, con 

L’alunno sa 
collegare le 
conoscenze alle 
esperienze 
vissute, a 
quanto studiato 
ed ai
testi analizzati 
con buona 
pertinenza; 
mette in atto in

L’alunno collega 
le conoscenze

tra loro, ne rileva i 
nessie le rapporta 
a quanto studiato 
e alle esperienze 
concrete con 
pertinenza e 
completezza;
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o senza l’aiuto 
del docente.

autonomia

le 
competenze 
relative ai 
temi trattati.

mette in atto in 
autonomia

le competenze 
relative ai temi 
trattati.

Generalizza le 
abilità a contesti 
nuovi. Porta

contributi 
personali ed 
originali, utili 
anche a migliorare 
le procedure che è 
in grado di

adattare al 
variare delle 
situazioni.

ALLEGATI:
Rubriche di valutazione.docx.pdf

48



Organizzazione PTOF - 2022-2025
IC  BUCINE

ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Figure e funzioni organizzative:

- due collaboratori del DS;

- quattro Funzioni Strumentali: 

1) PTOF/RAV

2) Alunni e inclusione

3) Docenti (formazione, valutazione, didattica)

4) Innovazione Tecnologica;

- dieci responsabili di plesso:

- un animatore digitale;

Organizzazione uffici amministrativi:

- Direttore dei servizi generali e amministrativi 

- Ufficio protocollo

- Ufficio acquisti

- Ufficio per la didattica

- Rapporti con gli Enti

-Ufficio del Personale

COLLABORATORI SCOLASTICI
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SERVIZIO OFFERTO:

Registro online 

Pagelle online

Modulistica da sito scolastico

OIL

Reti e Convenzioni attivate

R.I.S.V.A

CyberHelp!

LSS

GiocaRobot

Re Muto

Rete Sicurezza

Alternanza scuola/lavoro

Rete di ambito Valdarno (ambito 0002)

PON Curricoli Digitali nell'ambito del PNSD

Rete Giuridica Aretina

Progetto Toscana Musica

Rete Nazionale DADA

Rete per convenzione di cassa
Rete Valutazione in Progress
Rete  Arti Arezzo
Reti Green

FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO DOCENTI

 

Seguendo le indicazioni del MIUR, l’Istituto mira a coinvolgere un numero ampio di docenti nei seguenti

competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica;•

competenze linguistiche;•

inclusione, disabilità integrazione, competenze di cittadinanza globale;•

potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla lettura e comprensione,•

Linee progettuali per il triennio 2022/2025:

- CURA NELLA PROGETTAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

- INCLUSIONE e progettazione di percorsi didattici dedicati per gli alunni in difficoltà fin dai primi 
- PROMOZIONE di metodologie didattiche fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sap

- SOSTENIBILITA':

Rafforzare nei ragazzi il rapporto con l’ambiente, con le risorse e con le •

PIANO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

 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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