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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Caratteristiche generali, ubicazione e plessi
L’Istituto Comprensivo di Certaldo è nato giuridicamente il 1° Settembre dell’anno 

scolastico 2000/2001 grazie all’accorpamento della Scuola Media “Boccaccio” con il Circolo 

Didattico.

Il nuovo Istituto Comprensivo comprende due plessi di scuole dell’infanzia, tre di scuola 

primaria e uno di scuola secondaria. Ha una struttura organizzativa collegiale e unitaria 

che consente la collaborazione tra i tre ordini di scuola, l’integrazione delle risorse 

professionali, materiali e finanziarie e di progettare un percorso formativo coerente ed 

unitario per l’alunno che viene seguito nella sua crescita.

L'Ambito di appartenenza è Toscana Ambito 0008 - FI5 - Empolese 

 

 
 

 
 

Popolazione scolastica 

 

Le iscrizioni dell’anno scolastico 2018/2019 confermano l’assestamento del dato di serie 
storica che conta complessivamente per i sei plessi di scuola dell’infanzia, scuola primaria e 
scuola secondaria di primo grado un totale di circa 1500 alunni. Il contesto socioeconomico di 
provenienza degli studenti è variegato e l'incidenza degli alunni provenienti da famiglie 
svantaggiate è minima. Nell'Istituto, tra la popolazione studentesca, sono presenti situazioni 
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di disabilità, alunni con disturbi specifici dell'apprendimento e con bisogni educativi speciali; ci 
sono inoltre studenti di cittadinanza non italiana. Pertanto la scuola impegna buona parte 
delle proprie risorse (professionali ed economiche) in attività di accoglienza ed integrazione.

 

Territorio e capitale sociale 

 
Certaldo è un comune toscano di circa 16 mila abitanti situato in provincia di Firenze, al 
confine con la provincia di Siena, al centro della Val D'Elsa. Comprende le frazioni di Fiano, 
Sciano, Bagnano e metà Marcialla. Ha attualmente una vocazione prevalentemente turistica in 
quanto si caratterizza per la presenza nella sua parte alta di uno stupendo esempio di borgo 
medievale ancora ben conservato con numerose testimonianze artistiche; fu patria di 
Giovanni Boccaccio che qui sembra sia nato e dove sicuramente è morto il 21 dicembre 1375. 
Nella parte bassa si estende la zona più ampia e abitata del paese che ha vissuto un forte 
sviluppo urbanistico nel 1960. Certaldo ha subito da sempre flussi migratori incrementando in 
anni recenti la presenza di cittadini di nazionalità albanese, macedone, senegalese.

La scuola collabora con il Comune con la Biblioteca Comunale e con i musei presenti sul 
territorio. Il Comune gestisce i finanziamenti del P.E.Z  (Piano Educativo Zonale) utilizzati dalla 
scuola per l'inclusione di alunni diversamente abili e in situazioni di disagio di vario tipo. Con i 
rappresentanti dei Comuni della rete, dell'A.S.E.V. (Agenzia per lo Sviluppo dell'Empolese Val 
d'Elsa) e dell'USL la scuola partecipa ai tavoli tecnici sui Disturbi Specifici del'Apprendimento 
(D.S.A.), sull'intercultura e sul disagio. La scuola collabora con l'USL 11 attraverso gruppi di 
lavoro sull'handicap e  con iniziative di formazione in questo campo. Collabora con le 
Associazioni di volontariato Misericordia e Croce Rossa che contribuiscono alla diffusione 
della cultura della sicurezza tra gli studenti e il personale scolastico.

 

Risorse economiche e materiali
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Gli edifici scolastici risultano adeguati e facilmente raggiungibili in tutti gli ordini di scuola. Le 
aule sono sufficientemente ampie e luminose; ogni plesso dispone di un'area verde con 
adeguata manutenzione; quasi tutti i plessi sono dotati di palestra. Tutte le aule della primaria 
e secondaria di primo grado sono  dotate di LIM e in ogni plesso vi è connessione internet con 
fibra.

Nell'Istituto è presente un' associazione dei genitori che sostiene la scuola  nell'acquisto di 
alcuni beni e nell'ampliamento dell'Offerta Formativa. 

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 CERTALDO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice FIIC825005

Indirizzo VIA LEOPARDI - 50052 CERTALDO

Telefono 0571661223

Email FIIC825005@istruzione.it

Pec fiic825005@pec.istruzione.it

Sito WEB istitutocomprensivocertaldo.gov.it

 ALICE STURIALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice FIAA825012

Indirizzo VIA AMENDOLA, 1 - 50052 CERTALDO

 BRUNO CIARI (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice FIAA825023

Indirizzo VIA BRUNO CIARI - 50052 CERTALDO

 CANONICA "GIOSUE' CARDUCCI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice FIEE825017

Indirizzo
VIA DELLA CANONICA CERTALDO 50052 
CERTALDO

Numero Classi 15

Totale Alunni 311

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 FIANO - "G.PASCOLI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice FIEE825028

Indirizzo VIA FIORENTINA FRAZ. FIANO 50050 CERTALDO

Numero Classi 5

Totale Alunni 75

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 "IQBAL MASIH" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice FIEE825039

Indirizzo PIAZZA LIBERTA' 1 CERTALDO 50052 CERTALDO

Numero Classi 14

Totale Alunni 284

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 BOCCACCIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice FIMM825016

Indirizzo VIA LEOPARDI - 50052 CERTALDO

Numero Classi 18

Totale Alunni 417

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Disegno 1

Informatica 3

Musica 1

Scienze 2

 

Biblioteche Classica 4

 

Aule Magna 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Palestra 3

 

Servizi Mensa

Scuolabus
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Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 38

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

142
29

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

MISSION

A partire dalla lettura del contesto e dall’analisi dei bisogni degli studenti 
emerse dal Rapporto di Autovalutazione, il Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa tiene prioritariamente in considerazione le specificità dell’utenza 
scolastica per rispondere alle esigenze educative attraverso scelte progettuali 
che tengano conto del processo di innovazione in atto nella scuola. Tali scelte 
sono finalizzate alla costruzione di un ambiente di apprendimento centrato 
sullo studente per promuoverne le competenze personali. 

Il Piano recepisce le Linee di indirizzo del Dirigente scolastico ed esplicita le 
scelte strategiche della scuola individuando azioni prioritarie, in accordo con 
gli obiettivi previsti nel Piano di Miglioramento.

Innanzitutto la realizzazione di una didattica tendente alla personalizzazione 
quale elemento essenziale per il successo formativo di tutti; in tal senso 
l’attività progettuale è tesa a strutturare un curricolo che possa essere 
percorso da ciascuno con modalità diversificate in relazione alle 
caratteristiche personali: significa pensare alla classe non come un’entità 
astratta, ma come una realtà composita in cui mettere in atto molteplici 
strategie per sviluppare le potenzialità di ciascuno. Anche per il nostro istituto 
si tratta di perseguire i GOAL 4 dell’Agenda 2030 “Fornire un’educazione di 
qualità, equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti” come 
primo passo necessario per conseguire anche gli altri 16 Goal, obiettivi per lo 
sviluppo sostenibile del nuovo quadro strategico delle Nazioni Unite che pone 
istruzione, educazione e formazione di qualità come fondamenta su cui 

13



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
CERTALDO

sviluppare tutto l’edificio dell’Agenda 2030 .

Con il passare del tempo e di pari passo con le suggestioni e le istanze di 
rinnovamento provenienti dal MIUR, il Collegio dei docenti ha avvertito la 
necessità di adeguare la propria azione didattica alla “nuova” didattica delle 
competenze, avviando una proficua riflessione sui curricoli scolastici, 
finalizzata alla costruzione di apprendimenti significativi per promuovere 
competenze chiave e di cittadinanza. La riflessione collegiale passa 
attraverso la ricerca didattica, l’utilizzo di buone pratiche, la formazione e 
l’applicazione della normativa. L’impianto curricolare e progettuale, infatti, 
accoglie attività attraverso le quali gli studenti sono chiamati a  “agire” le 
competenze attraverso il coinvolgimento in compiti autentici all'interno dei 
quali ritornano protagonisti e riacquistano la propria centralità. 
Analogamente si è diffusa la consapevolezza che per valutare tali 
competenze occorre adottare criteri e strumenti adeguati, capaci di rilevarle 
e di coglierne i processi correlati. Il Collegio è dunque impegnato nella 
individuazione di criteri di valutazione coerenti con l’impianto curricolare e 
progettuale, definendo correlazioni più stringenti per la certificazione delle 
competenze.

L’impianto curricolare e progettuale, inoltre, dedica particolare attenzione all’
orientamento inteso come processo permanente da avviarsi fin dall'inizio del 
percorso scolastico: in questi anni, infatti, si è cercato di superare l’approccio 
meramente informativo dell’orientamento attraverso l’attivazione di attività 
strutturate ed interventi mirati a porre gli alunni nelle condizioni di poter 
effettuare delle scelte personali circa il proprio progetto personale e di vita. 
Tale intervento non coincide con un particolare momento dell’esistenza (la 
scelta degli superiori) ma rappresenta un supporto ad un periodo piuttosto 
lungo della transizione tra infanzia ed età adulta.

Verranno programmate attività volte alla prevenzione e al contrasto di ogni 
forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico.

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa rappresenta, inoltre lo strumento 
per mettere a sistema le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano 
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Nazionale Scuola Digitale. Nel corso del triennio 2019-2022 si proseguirà il 
percorso di innovazione didattica attraverso l’utilizzo delle tecnologie 
informatiche e della comunicazione (TIC) per inserirsi negli scenari del nuovo 
Millennio ed avvicinarsi al modo di pensare e di operare dei cosiddetti “nativi 
digitali”. Le azioni prioritarie percorribili fanno riferimento allo sviluppo delle 
competenze digitali degli studenti, al potenziamento degli strumenti didattici 
e laboratoriali,  alla formazione dei docenti e, dunque, ad un significativo 
miglioramento dell’ambiente di apprendimento.

Per la coerente e adeguata attuazione di quanto sopra esplicitato, il Collegio 
dei docenti proseguirà il lavoro attraverso gruppi  o sottocommissioni 
rappresentativi di ogni ordine di scuola.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati delle Prove Invalsi di italiano e di matematica nella scuola 
primaria.
Traguardi
Allineare i risultati delle Prove invalsi della scuola primaria alle medie di riferimento.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Promuovere attivita' e iniziative in cui gli alunni agiscano la competenza chiave 
"Imparare a Imparare". (Scuola Primaria e Secondaria)
Traguardi
Nella scuola primaria e secondaria ottenere un livello "intermedio" intorno al 50% 
degli alunni nella competenza chiave "Imparare a Imparare" .

Priorità
Promuovere attivita' e iniziative in cui gli alunni agiscano la competenza chiave 
"Spirito d'iniziativa". (Scuola Secondaria)
Traguardi
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Nella scuola secondaria ottenere un livello "intermedio" intorno al 50% degli alunni 
nella competenza "Spirito di Iniziativa".

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 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

3 ) 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

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

5 ) 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

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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8 ) 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

9 ) 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

10 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

11 ) 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

12 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORARE GLI ESITI DELLE PROVE STANDARDIZZATE.  
Descrizione Percorso

Per migliorare i risultati delle prove standardizzate nella scuola primaria  è 
necessario  intervenire sull'area di processo CURRICOLO, PROGETTAZIONE e 
VALUTAZIONE, incrementando le riunioni di dipartimento per proseguire la 
riflessione sui quadri di sviluppo relativi alle competenze osservabili nelle prove 
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Invalsi. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Incrementare le riunioni dei dipartimenti disciplinari 
sull'analisi delle criticita' delle prove standardizzate.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle Prove Invalsi di italiano e di matematica 
nella scuola primaria.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCREMENTARE LE RIUNIONI DI DIPARTIMENTO 
PER MONITORARE GLI ESITI.
 

Tempistica prevista per la conclusione 
dell'attività

Destinatari

01/06/2020 Docenti

Responsabile

Il Dirigente scolastico.

Risultati Attesi

Dopo l'analisi degli item di Italiano e Matematica i dipartimenti della scuola primaria 
devono attuare interventi di recupero  sugli aspetti del curricolo che hanno presentato 
una maggiore criticità e individuare le strategie e le metodologie più appropriate per il 
miglioramento degli esiti delle prove.

 

 COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA  
Descrizione Percorso
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Attraverso l'elaborazione e la progettazione di un curricolo in cui siano declinate le 
competenze disciplinari e trasversali per i diversi anni di corso, l'adeguamento della 
progettazione e della valutazione alla promozione delle stesse e la definizione dei 
criteri per valutarle, si intende promuovere  negli studenti uno sviluppo pieno delle 
competenze, soprattutto quelle relative alla "competenza personale, sociale e capacità 
di imparare ad imparare" e alla "capacità imprenditoriale". E'  necessario pertanto, che 
il collegio prosegua la formazione sulla valutazione delle competenze.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Elaborare un curricolo declinando le competenze disciplinari 
e trasversali per i diversi anni di corso.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere attivita' e iniziative in cui gli alunni agiscano la 
competenza chiave "Imparare a Imparare". (Scuola Primaria e 
Secondaria)

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere attivita' e iniziative in cui gli alunni agiscano la 
competenza chiave "Spirito d'iniziativa". (Scuola Secondaria)

 
"Obiettivo:" Adeguare la progettazione e la valutazione alla promozione 
delle competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere attivita' e iniziative in cui gli alunni agiscano la 
competenza chiave "Spirito d'iniziativa". (Scuola Secondaria)

 
"Obiettivo:" Definire i criteri e le modalita' per valutare le competenze al 
termine della Primaria e del I^ciclo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere attivita' e iniziative in cui gli alunni agiscano la 
competenza chiave "Imparare a Imparare". (Scuola Primaria e 
Secondaria)

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere attivita' e iniziative in cui gli alunni agiscano la 
competenza chiave "Spirito d'iniziativa". (Scuola Secondaria)

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Proseguire la formazione dei docenti sulla valutazione delle 
competenze: costruzione e applicazione di rubriche valutative.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere attivita' e iniziative in cui gli alunni agiscano la 
competenza chiave "Imparare a Imparare". (Scuola Primaria e 
Secondaria)

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere attivita' e iniziative in cui gli alunni agiscano la 
competenza chiave "Spirito d'iniziativa". (Scuola Secondaria)

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DIDATTICA PER COMPETENZE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile
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Docenti di Istituto

Risultati Attesi

Strutturare la progettazione curricolare sulle competenze disciplinari attese. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COMPETENZE TRASVERSALI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Coordinatori di gruppi di lavoro 

Risultati Attesi

Proseguire la costruzione di rubriche valutative sulle competenze agite dagli studenti 
nei principali progetti di Istituto.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Referente per la formazione

Risultati Attesi
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Proseguire la formazione sulla valutazione, costruire e applicare rubriche valutative.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Costruzione di rubriche di valutazione  sull'acquisizione di competenze. 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Allestimento dell'Atelier creativo presso la scuola primaria Carducci 

La realizzazione degli atelier creativi e laboratori per le competenze chiave persegue i seguenti 

obiettivi: 

a)  dotare le istituzioni scolastiche di spazi innovativi e modulari dove sviluppare le 

competenze proprie della manualità, dell’artigianato, della creatività e delle tecnologie; 

b)  creare laboratori didattici aventi ad oggetto strumentazioni in grado di sviluppare e 

rafforzare competenze trasversali in materia di robotica ed elettronica educativa, logica e 

pensiero computazionale, artefatti manuali e digitali.

 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ALICE STURIALE FIAA825012

BRUNO CIARI FIAA825023

 
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 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
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CANONICA "GIOSUE' CARDUCCI" FIEE825017

FIANO - "G.PASCOLI" FIEE825028

"IQBAL MASIH" FIEE825039

 
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. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

BOCCACCIO FIMM825016

 
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. 
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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. 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

ALICE STURIALE FIAA825012  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

BRUNO CIARI FIAA825023  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CANONICA "GIOSUE' CARDUCCI" FIEE825017  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

FIANO - "G.PASCOLI" FIEE825028  
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SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

"IQBAL MASIH" FIEE825039  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

BOCCACCIO FIMM825016  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

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 1 33
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Delle Scuole

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

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

1/2 33/66

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
CERTALDO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

A tutt'oggi l'Istituto manca di un curricolo verticale, i diversi ordini di scuola hanno negli 
anni elaborato una programmazione disciplinare per competenze. Di seguito nella 
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sezione allegati verranno riportate le programmazioni della scuola primaria e 
secondaria delle diverse discipline.
ALLEGATO: 
PROGRAMMAZIONI D'ISTITUTO.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 UNICAMENTE

Il progetto è rivolto ad alcune classi della scuola secondaria ed è volto a migliorare 
l'inclusione degli alunni in difficoltà, attraverso attività di tipo pratico-espressivo. 
Partecipano prioritariamente le classi in cui sono inseriti alunni disabili e BES. I 
laboratori sono finalizzati alla messa in scena dello spettacolo teatrale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 CONSIGLIO DEI RAGAZZI

Il progetto si rivolge a tutti i ragazzi dagli 11 ai 14 anni, con particolare coinvolgimento 
delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado. Costituisce una modalità 
educativa che permette ai ragazzi di confrontarsi, di gestire la conflittualità, di 
ricercare soluzioni che non soddisfino le esigenze dei singoli, ma quelle di tutta la 
collettività di cui si è parte, rendendo in tal modo effettiva la pratica della 
partecipazione attraverso l'espressione delle proprie idee, esigenze e desideri, 
nell'esercizio consapevole dei propri diritti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 PROGETTO PANE

Il progetto è rivolto agli alunni dei tre ordini di scuola ed ha come scopo quello di far 
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conoscere agli alunni il processo di panificazione e il valore di questo alimento nella 
cultura e nella storia dei popoli; favorire la pratica di attività manipolative; informare 
gli studenti sulle intolleranze alimentari, nello specifico la celiachia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 SULLE ORME DI BOCCACCIO

Il progetto tende alla valorizzazione del territorio comunale avvalendosi degli alunni 
della classe seconda della secondaria di primo grado come “piccole guide” del borgo 
medievale, a vantaggio degli alunni di altre scuole che vengono in visita a Certaldo. Il 
fine è di migliorare la conoscenza delle risorse del nostro territorio, offrire opportunità 
di scambio, di esperienze e di confronto, nonché di imparare a gestire le proprie 
"barriere emotive" parlando in pubblico e migliorare l'autostima grazie al successo 
nell'assolvimento di un compito complesso.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 MEMORIA STORICA

Il progetto, rivolto agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado 
e agli alunni delle classi quinte della scuola primaria (Festa della Toscana), si pone 
l’obiettivo di promuovere una cultura della democrazia, della pace e della legalità 
ponendo in relazione eventi della storia nazionale con eventi della storia locale 
principalmente legati al Novecento. Il progetto offre agli studenti la possibilità di 
visitare i luoghi della memoria, di incontrare alcuni testimoni, di partecipare a 
commemorazioni, di esprimere le proprie riflessioni rielaborate in forma scritta, 
grafica e musicale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

 SPORT E LEGALITÀ
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Ci si propone di educare alla legalità attraverso la pratica sportiva. Gli alunni, grazie 
alla collaborazione delle società sportive locali, partecipano ad una giornata di sport 
(presso il campo sportivo) dedicata a sperimentare varie attività; lo scopo è quello di 
far conoscere varie discipline, rispettando sia le regole del gioco di squadra, sia quelle 
degli sport individuali. E’ previsto, inoltre, l’intervento di personaggi illustri della storia 
dello sport che si sono contraddistinti per la loro correttezza nelle proprie discipline.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 GIOCO SPORT

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria. 
Nell'attività di Gioco Sport le società sportive locali mettono a disposizione dei ragazzi 
le loro professionalità attraverso operatori esperti. Lo scopo è quello di far conoscere 
e promuovere varie discipline sportive favorendo la promozione di un atteggiamento 
positivo nei confronti delle stesse, aumentare le potenzialità del ragazzo, favorire un 
maggiore interesse per l’attività motoria e sviluppare capacità psicomotorie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 GEMELLAGGI

Il progetto coinvolge un gruppo di alunni delle classi terze della scuola secondaria di 
primo grado ed ha lo scopo di promuoverne la crescita formativa, di generare un 
comune senso di appartenenza all’Unione Europea e di migliorare le abilità 
linguistiche. Lo scambio consiste nell’essere ospiti e nell’ospitare gli studenti della 
scuola francese e tedesca per un periodo di cinque o sei giorni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 E-TWINNING

Progetto telematico di cooperazione e scambio con scuole europee. Il progetto è 
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rivolto ai bambini della scuola dell’infanzia ed ha come obiettivi generali quelli di 
promuovere la conoscenza di bambini e scuole straniere, come partners nel lavoro e 
nell'apprendimento; conoscere nuove culture per comprenderne gli usi, i costumi, 
l'arte e le tradizioni; stimolare un'educazione alla cittadinanza europea; incrementare 
l’utilizzo della Lingua inglese, quale veicolo di comunicazione; avviare i bambini all’uso 
delle TIC.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 TRINITY-KET

Sono certificazioni di lingua inglese su base volontaria. Trinity 4 e KET per alcuni alunni 
delle classi terze della scuola secondaria; Trinity 3 per alcuni alunni delle classi 
seconde della scuola secondaria e Trinity 1 per alcuni alunni delle quinte della scuola 
primaria. Obiettivi: potenziamento delle funzioni linguistiche/comunicative che 
trovano riscontro nell'uso reale della lingua inglese; conseguimento di una 
certificazione esterna delle competenze in lingua inglese (livello A1-A2 del Quadro 
Comune Europeo): «Trinity» G.E.S.E. (Graded Examinations in Spoken English) grades 
3-4; K.E.T. (Key English Test , Università di Cambridge).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 DELF

Il progetto coinvolge alcuni alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria 
di primo grado. Si propone di potenziare l’apprendimento dell’aspetto funzionale e 
comunicativo della lingua francese; consolidare le abilità di comprensione e 
produzione orale e scritta. Conseguire la certificazione DELF A1-DELF A2

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 FIT
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Il progetto coinvolge alcuni alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo 
grado. Fit in Deutsch 1 è un esame di lingua tedesca organizzato dal Goethe Institut, 
ente riconosciuto ufficialmente dal Ministero della Pubblica Istruzione, come ente 
certificatore della lingua tedesca. L’esame attesta il livello di conoscenza A1 del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue straniere.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 ORIENTAMENTO

Il progetto è rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado. Attraverso la 
stretta collaborazione tra i referenti per l’orientamento e i docenti di classe, il progetto 
si propone di individuare e valorizzare le motivazioni, le attitudini e gli interessi degli 
alunni, mirando a favorire capacità di scelte autonome e responsabili, a partire dalla 
conoscenza delle scuole del territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 LETTURA

Il Progetto interessa le scuole dell’Infanzia e le scuole primarie dell’ Istituto. Gli obiettivi 
sono trasmettere il piacere della lettura, educare all'ascolto, mettere in evidenza la 
ricchezza delle culture presenti nella società, sperimentare tecniche diverse, favorire 
un rapporto con il territorio (biblioteca comunale) e attuare una continuità orizzontale 
con le famiglie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 CONCERTI

• Gli alunni delle classi prime e seconde della secondaria di primo grado sono 
impegnati nella lettura di testi e nell’esecuzione di brani, anche cantati in occasione 
delle festività natalizie. • Alunni e docenti si esibiscono per ricordare i professori Nocci 

32



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CERTALDO

e Laganà.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 TEATRALGIOCANDO

Il progetto coinvolge gli alunni della scuola dell'Infanzia ed ha lo scopo di favorire la 
conoscenza del proprio corpo, sperimentando nuove possibilità comunicative ed 
espressive; imparare a esternare e gestire le proprie emozioni; educare al rispetto 
dell'altro, alla cooperazione tra bambini , favorendo la socializzazione ed il lavoro di 
gruppo; apprendere tecniche di rilassamento e di concentrazione; giocare a 
sperimentare e simulare personaggi. Il percorso si conclude con uno spettacolo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 LANTERNE MAGICHE

Il progetto è rivolto ai tre ordini di scuola dell'Istituto e si propone di avvicinare gli 
alunni al linguaggio cinematografico per analizzare e riflettere sui contenuti loro 
proposti; offre, inoltre, l'occasione di vivere un'esperienza di fruizione condivisa, più 
stimolante dal punto di vista emotivo nel rispetto degli altri. Il progetto svolge 
un'importante funzione per l'apprendimento delle competenze in continuità tra i vari 
gradi di istruzione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 ACCENDI UNA STELLA

Il progetto è rivolto agli alunni della scuola primaria e della scuola dell'Infanzia e 
consiste nell'allestire una mostra di Presepi realizzati dai bambini e dai genitori.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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 CONSAPEVOLEZZA AUTISMO

Il progetto si rivolge a tutti gli alunni dell'Istituto comprensivo e si propone di 
migliorare l'inclusione scolastica, sensibilizzare gli alunni e la cittadinanza al tema della 
diversità, superare la paura delle differenze e conoscere la realtà della disabilità nelle 
sue diverse manifestazioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 INTERCULTURA

Il progetto è rivolto agli alunni stranieri dei tre ordini di scuola, in particolare i bambini 
e i ragazzi neo-arrivati e di recente immigrazione. Si propone di rilevare i bisogni 
linguistici degli alunni di recente immigrazione, progettare interventi finalizzati 
all'acquisizione dell'italiano L2 e percorsi didattici inclusivi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

L'idea è quella di far ruotare intorno a questo 
laboratorio fisicamente e virtualmente, bambini 
adolescenti e adulti. La stampante 3D e in 
generale gli smart-toy sono strumenti educativi 
coinvolgenti e accattivanti per imparare coding, 
robotica, tutte le discipline scientifiche. Con 
questi è possibile attivare peer tutoring tra alunni 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

e adulti per facilitare lo scambio di esperienze e 
promuovere la consapevolezza sociale di tutti i 
membri della comunità scolastica e della 
comunità di riferimento.

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Estendere l'uso del registro elettronico alla scuola 
dell'Infanzia, già in uso negli altri ordini di scuola.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Rafforzare per tutti i docenti dell'Istituto la 
formazione sulla strumentazione multimediale 
dell'Atelier Creativo presente nel plesso Carducci 
per la diffusione del suo utilizzo. Progettazione di 
percorsi formativi su coding. 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
ALICE STURIALE - FIAA825012
BRUNO CIARI - FIAA825023

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
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Nell'allegato vengono riportate le competenze degli alunni al termine della 
scuola dell'infanzia.

ALLEGATI: Allegato-1_-competenze_al_termine_scuola_infanzia.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
BOCCACCIO - FIMM825016

Criteri di valutazione comuni:

Di seguito vengono riportati gli indicatori di valutazione numerica da 4 a 10 delle 
varie discipline.

ALLEGATI: Descrittori_valutazione_-secondaria-I-grado.pdf

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

Qualora il consiglio di classe ritenga che non siano state espresse appieno le 
potenzialità dell'alunno/a e pertanto reputa che una ulteriore permanenza sia 
più proficua per la maturazione globale dell'alunno, può deliberare, a 
maggioranza, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno alla classe successiva.

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

Qualora il consiglio di classe ritenga che non siano state espresse appieno le 
potenzialità dell'alunno/a e pertanto reputa che una ulteriore permanenza sia 
più proficua per la maturazione globale dell'alunno, può deliberare, a 
maggioranza, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame conclusivo 
del primo ciclo.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
CANONICA "GIOSUE' CARDUCCI" - FIEE825017
FIANO - "G.PASCOLI" - FIEE825028
"IQBAL MASIH" - FIEE825039

Criteri di valutazione comuni:

Di seguito vengono riportati i descrittori relativi alla valutazione numerica da 5 a 
10 delle varie discipline.

ALLEGATI: VALUTAZIONE-SCUOLA-PRIMARIA1.pdf
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

 

Nell'Istituto sono presenti le Funzioni strumentali sul Disagio- DSA/BES e sulla 
Disabilità.

Le funzioni Strumentali e l'Equipe d'Istituto elaborano il PAI e lo condividono nel 
collegio. Da alcuni anni e' entrato a regime il GLI.

Il piano triennale dell'offerta formativa pone particolare attenzione all'Inclusione e 
all'Accoglienza. 

Si sono attivati rapporti di collaborazione con gli enti locali per attivita' di Inclusione, 
corsi di formazione, protocollo PDP per DSA e per BES; PSP per alunni di recente 
immigrazione, progetto interculturale (laboratorio L2).

Recupero e potenziamento

 

Attivita' di recupero e potenziamento organizzate in classe per gruppi omogenei o 
disomogenei. 

Nei due ordini di scuola ci sono ore di recupero e nella scuola secondaria anche ore a 
disposizione per attivita' di consolidamento, recupero e approfondimento.

I progetti di Istituto, attraverso metodologie didattiche non tradizionali, offrono 
opportunita' di recupero/ potenziamento: - Memoria storica - Turismo - Tutoraggio 
nella primaria - Gioco sport - Tornei sportivi - Giornat di sensibilizzazione 
dell'Autismo- Unicamente. L'Istituto ha utilizzato docenti provenienti dall'organico del 
potenziamento per le diverse necessita': attivita' di recupero con alunni Bes, attivita' 
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per laboratori di L2, potenziamento di attivita' musicali, potenziamento di attivita' 
artistiche per progetti e potenziamento di attivita' musicali per alunni certificati.

 

 

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):

Il team docente di ogni classe predispone un'ipotesi del Piano Educativo 
Individualizzato. In occasione dell'incontro con il Dirigente Scolastico, Funzione 
Strumentale, operatori enti locali, docenti e genitori, viene concordato ed approvato il 
Piano Educativo Individualizzato. Il piano educativo individualizzato viene inserito nel 
Dossier Alunno e conservato nei locali della segreteria didattica.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Nella compilazione dei PEI sono coinvolti: il Dirigente Scolastico, Funzione Strumentale, 
Operatori Specialisti Asl, Assistente Sociale, Operatore Ente Locale, Docenti e Genitori.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia provvede a consegnare tutta la documentazione relativa al proprio figlio/a 
in segreteria didattica. Partecipa agli incontri per la predisposizione del Piano Educativo 
Individualizzato, provvede ad aggiornare la documentazione qualora ci fossero 
documenti in scadenza o nuove diagnosi. Collabora con la scuola al raggiungimento 
degli obiettivi prefissati.
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Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale
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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 privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Il team docente provvede a definire i criteri individualizzati per la valutazione di ogni 
alunno con certificazione.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La funzione strumentale sulla disabilità partecipa agli incontri per il passaggio da un 
grado di scuola all'altro.

 

40



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
CERTALDO

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Condividere e coordinare con il Dirigente 
Scolastico scelte educative e didattiche. 
Rappresentare il Dirigente in riunioni 
esterne (ASL, Enti Locali, etc) Sostituire il 
Dirigente in caso di assenza (ferie o 
malattia). Sostituire il Dirigente in caso 
d’emergenza o di urgenza anche 
prendendo decisioni di una certa 
responsabilità.

2

Funzione strumentale

Continuità didattica ed educativa e 
Orientamento. Ptof, Autovalutazione 
d'Istituto e Miglioramento. Contrasto del 
Disagio per gli alunni. Coordinamento 
dell'utilizzo delle Risorse Informatiche e 
Multimediali. Area della Diversabilità. Area 
dell'Intercultura.

12

Funzioni interne al plesso: essere punto di 
riferimento per alunni, genitori e colleghi; 
far circolare le varie informazioni 
provenienti dalla segreteria; gestire le 
sostituzioni dei colleghi assenti secondo gli 
accordi approvati in sede di Collegio 
docenti; coordinare le mansioni del 

Responsabile di plesso 6
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personale ATA; gestire l’orario scolastico 
nel plesso di competenza; segnalare al 
Capo d’Istituto l’eventuale necessità di 
indire riunioni con colleghi e/o genitori; 
creare un clima positivo e di fattiva 
collaborazione; assicurarsi che il 
regolamento d’Istituto sia applicato. 
Funzioni interne all’Istituto Comprensivo: 
informare il Capo d’Istituto e con lui 
raccordarsi in merito a qualsiasi problema 
o iniziativa che dovesse nascere nel plesso 
di competenza; raccordarsi, qualora se ne 
presentasse la necessità, anche con gli altri 
plessi dello stesso ordine in merito a 
particolari decisioni o iniziative d’interesse 
comune; realizzare un accordo orizzontale 
e verticale all’interno dei plessi che 
ospitano ordini diversi di scuola. Funzioni 
esterne al plesso: instaurare e coltivare 
relazioni positive con gli enti locali; 
instaurare e coltivare relazioni positive e di 
collaborazione con tutte le persone che 
hanno un interesse nella scuola stessa.

Responsabile di 
laboratorio

Organizza l’orario di accesso al laboratorio; 
verifica periodicamente il materiale in 
dotazione ; comunica eventuali problemi 
connessi con il funzionamento del 
laboratorio o eventuali deterioramenti e/o 
danneggiamenti dei materiali presenti in 
esso, per attivare le procedure di 
risoluzione. Sentiti gli altri insegnanti, 
eventualmente redige le proposte di 
acquisto

5

Affianca il Dirigente Scolastico e il Direttore 
dei Servizi Generali ed Amministrativi 

Animatore digitale 1
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(DSGA) nella progettazione e realizzazione 
dei progetti di innovazione digitale 
contenuti nel PNSD. Il campo operativo 
dell’animatore digitale riguarda tre ambiti: 
la formazione metodologica e tecnologica 
dei colleghi (propone corsi di formazione 
relativi all'ambito del digitale con l’obiettivo 
strategico di rendere prima i docenti e poi 
gli studenti “creatori” e utenti critici e 
consapevoli di Internet e dei device e non 
solo “fruitori digitali” passivi; inoltre 
gestisce la piattaforma GSuite adottata dal 
nostro Istituto Comprensivo); il 
coinvolgimento della comunità scolastica 
(favorisce la partecipazione e stimola non 
solo l’attività dei colleghi ma anche quella 
degli studenti e dei genitori); la 
progettazione di soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola (si 
tratta dell’utilizzo di strumentazioni 
specifiche come la robotica educativa, la 
programmazione (coding) in “Scratch”, 
l’utilizzo didattico di stampanti 3D, ecc.).

Team digitale
Coordinamento con le attività 
dell'Animatore Digitale.

5

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Numero 3 unità di personale sono utilizzate 
nel Progetto di supporto didattico nelle 
classi con maggior disagio, per consentire 
una didattica a gruppi. La 4°unità è 

Docente primaria 4
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utilizzata in parte per l'ampliamento del 
tempo scuola di una classe e in parte nel 
Progetto "Giocare con l'inglese" alla scuola 
dell'Infanzia.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovraintende ai servizi amministrativo -contabili: cura 
l'organizzazione della segreteria; redige gli atti di ragioneria 
ed economato; dirige ed organizza il piano di lavoro del 
personale ATA; lavora in stretta collaborazione con il 
Dirigente per l'attuazione dell'Offerta Formativa dell'Istituto 
compatibilmente con le risorse economiche disponibili.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://web.spaggiari.eu/ 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 CONVENZIONE CON ARCICONFRATERNITÀ MISERICORDIA DI CERTALDO

Formazione del personale•
Azioni realizzate/da 
realizzare
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 CONVENZIONE CON ARCICONFRATERNITÀ MISERICORDIA DI CERTALDO

attività ausiliarie•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila

 CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Azioni realizzate/da 
realizzare

attività didattica Gioco sport•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila

 CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Azioni realizzate/da 
realizzare

utilizzo locali•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•
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 CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 COSTRUZIONE DI CURRICOLI PER COMPETENZE

I docenti vengono impegnati nella formazione specifica della costruzione dei curricoli 
lavorando per dipartimenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Migliorare i risultati delle Prove Invalsi di italiano 
e di matematica nella scuola primaria.

•

Competenze chiave europee
Promuovere attivita' e iniziative in cui gli alunni 
agiscano la competenza chiave "Imparare a 
Imparare". (Scuola Primaria e Secondaria)
Promuovere attivita' e iniziative in cui gli alunni 
agiscano la competenza chiave "Spirito 
d'iniziativa". (Scuola Secondaria)

•

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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  CORSO ” DIVERSITÀ E INCLUSIONE IL PERCORSO PER L’INTEGRAZIONE NELLA 
SCUOLA” (PER COLLABORATORI SCOLASTICI)

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 IL COORDINAMENTO DEL PERSONALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il coordinamento del personale

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 RUOLO DEL PERSONALE ALL'INTERNO DELL'ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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