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Noi condividiamo questa idea di scuola
“La scuola genera una diffusa convivialità relazionale, intessuta di linguaggi affettivi ed emotivi ed
è anche in grado di promuovere la condivisione di quei valori che fanno sentire i membri della
società come parte di una comunità vera e propria”.
In tal senso la scuola ha il compito non solo di “insegnare ad apprendere” ma, in egual misura, di
“imparare ad imparare”, imparare a progettare, comunicare, collaborare, partecipare e di
“insegnare a essere”. In questo modo tutti gli alunni possono arrivare a “pensare se stessi” come
soggetti in grado di contribuire ad apportare cambiamenti nel contesto in cui vivono, perché
consapevoli delle proprie capacità e motivati a una gestione comune dei saperi per una migliore
integrazione e senso di appartenenza.
Il Piano dell’Offerta Formativa, elaborato nell’ambito dell’autonomia, rappresenta la sua identità
culturale, progettuale e pedagogica.
Nel POF sono contenute informazioni utili per capire le modalità di gestione della scuola e il
pensiero pedagogico condiviso che ispira l’azione educativa e didattica degli insegnanti, inoltre,
racchiude i progetti che riguardano i singoli plessi, gruppi di classi/sezioni o singole classi/sezioni
della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° Grado per
favorirne la trasferibilità e la disseminazione di esperienze.
Per una scuola orientata a diventare un luogo in cui tutti, bambini, giovani e adulti possono
apprendere insieme e dove, per insegnare/apprendere la cittadinanza si coltivano gli aspetti
cognitivi, coinvolgendo le disposizioni di ognuno, gli orientamenti di valore, le scelte morali,
gli atti concreti per vivere da “cittadini”.

Obiettivi principali dell’azione formativa
Poiché riteniamo che il focus del Piano dell’Offerta Formativa sia sulla formazione dell’uomo e
della donna perché inseriti in una società caratterizzata dalla complessità, in questa prospettiva
pensiamo sia importante porre al centro l’educazione alla relazione.
Il traguardo formativo è quello di formare un cittadino competente che affronti in modo sostenibile
la relazione tra sistema naturale e sistema sociale.
Riteniamo che anche gli obiettivi formativi e di apprendimento debbano rientrano nella logica della
relazione e della complessità/sostenibilità.
Trasversalità dei saperi
•

Favorire il rispetto delle diversità (personali, culturali, sociali).

•

Valorizzare il vissuto personale per sviluppare un apprendimento consapevole.

•

Stimolare l'esplorazione e la scoperta attraverso un apprendimento collaborativo.

Orientamento
•

Costruire l'identità personale e collettiva.
2

•

Acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità e risorse.

•

Favorire lo sviluppo del pensiero originale.

•

Porre le basi per la ricerca del proprio progetto di vita.

Cittadinanza attiva
Favorire:
•

la partecipazione attiva;

•

l'etica della responsabilità;

•

la solidarietà;

•

la cooperazione;

•

la libertà di espressione;

•

il confronto libero e pluralistico.

Il nostro Istituto attiva e articola percorsi educativi
•

individuati negli obiettivi condivisi, nella loro complessità relazionale, tra scuola e territorio;

•

analizzati nella programmazione di classe, affinché siano accolti tutti gli interessi e gli
stimoli che gli alunni portano con sé;

•

realizzati nella progettualità della singola scuola, delle classi, sezioni, gruppi, affinché le
competenze possano essere utilizzate in contesti più ampi.

Attività che coinvolgono tutto l’Istituto
•

Educazione alla sostenibilità.

•

Biblioteca.

•

Musica.

•

Inserimento.

•

Orientamento.

•

Tecnologia.

•

Problematiche del disagio.

•

Rapporti con il territorio: uscite e visite didattiche attraverso percorsi scelti dai docenti.
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Progetti che coinvolgono tutto l’Istituto
1. EDUCAZIONE ALLA COMPLESSITÀ / SOSTENIBILITÀ
Legalità, Cittadinanza attiva, Ambiente, Complessità, Sostenibilità, Relazione

Introduzione
Questo progetto può essere definito progetto-scenario perché fornisce le coordinate fondate su
valori condivisi che orientano lo sguardo della scuola, invita a promuovere azioni formative che
abbiano come dimensione la relazione e desidera raccogliere e valorizzazione ciò che ogni docente
ha costruito con il suo bagaglio metodologico-didattico.
Poiché il focus del Piano dell’Offerta Formativa è sulla formazione dell’uomo e della donna in
quanto inseriti in una società caratterizzata dalla complessità, in questa prospettiva è importante
porre al centro l’educazione alla relazione.
Questo progetto si pone l’intento di creare un ponte (una relazione) tra istanze umane e istanze più
ampie che riguardano tutti i viventi e l’ambiente fisico e viene proposto a tutto l’Istituto come
progetto di Educazione alla Complessità/Sostenibilità perché includente i tre punti di vista integrati:
•

la scelta etica: i valori

•

la conoscenza: i saperi

•

le relazioni nel contesto: la comunità e l’ambiente di vita

Ambiti d’azione
L’Educazione alla Complessità/Sostenibilità non può essere considerata una singola disciplina, né
può essere confinata in una sola area disciplinare, ma si deve intendere come una modalità di
pensiero, una forma mentis per connotare l’intero curriculum scolastico.
Vision
L’importanza attribuita a un’etica della nostra relazione con la Terra, tra esseri umani e con tutti gli
esseri viventi.
L’obiettivo della Sostenibilità è quello di riportare, per quanto possibile, in una condizione di
coevoluzione, la relazione presente oggi tra i sistemi naturali ed i sistemi sociali, creando una
dimensione di armonia tra i metabolismi di questi sistemi.
Mission
Le azioni di Educazione alla Complessità/Sostenibilità sono orientate all’attivazione di una scuola
eco-sistemica volta alla sostenibilità:
- delle attività formative (la qualità del processo educativo),
- delle relazioni (identità, affettività, inclusione, rete di relazioni: ruoli, rapporto con
l’ambiente di vita e con le altre specie viventi)
- e dei fattori di contesto (strutture, spazi, tempi).
Formare un cittadino competente che affronti in modo sostenibile la relazione tra sistema naturale e
sistema sociale.
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Parole chiave
Le parole chiave che costituiscono la mappa dello scenario sono Legalità e Ambiente.
La Legalità è riconducibile all’Ambiente perché il compito della scuola è formare dei cittadini
europei. In questo modo, tutti i percorsi che abbiano come obiettivo la costruzione di percorsi di
Cittadinanza attiva, di Life Skills e di tematizzazioni “classiche” dell’Educazione Ambientale sono
collegati. Nella microprogettazione affidata ai team dei docenti dell’Istituto del vengono estrapolati
segmenti di questa struttura per costruire una rete di connessioni con il livello più generale di
macrocompetenza.
In questo modo il progetto riesce nello stesso tempo a soddisfare:
• la condivisione dell’impianto educativo: ‘lo sguardo verso cui tendere’
• la descrizione delle azioni educative intraprese nell’Istituto Comprensivo
• la possibilità di lavorare in aree di intervento che risultino più “vuote”
• la comunicazione delle esperienze per favorirne la trasferibilità
• la documentazione
• la disseminazione di esperienze
Traguardi che possono essere raggiunti proponendo attività funzionali alle diverse realtà delle
sezioni e delle classi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

riconoscere e costruire la propria identità
sviluppare competenze socio-emotive ed affettive
educarsi alla differenza ed alla relazione
rispettare e valorizzare la diversità e il punto di vista altrui
essere motivati alla partecipazione e al lavoro cooperativo
sperimentare il concetto di giustizia sociale ed equità per tutti
sentirsi parte di una rete di relazioni che tenga conto dei diversi livelli di interazione fra
viventi e tra viventi e territorio
crescere nell’impegno per la cura di tutti i viventi e del mondo non vivente (acqua aria
suolo)
avere fiducia in un futuro positivo
sviluppare un pensiero eco-sistemico che sappia cogliere le relazioni complesse nella lettura
dell’esistente e nella risoluzione di problemi
acquisire consapevolezza nei confronti dei “limiti di un solo pianeta”

Obiettivi formativi. Discipline. Valutazione
Gli obiettivi formativi rientrano nella logica della relazione e della complessità.
Un obiettivo specifico di apprendimento di una delle aree della Cittadinanza attiva, è sempre anche
disciplinare e viceversa, dentro la disciplinarità anche più spinta può essere sempre rintracciata
l’apertura inter e transdisciplinare: la parte che si lega al tutto ed il tutto che non si dà se non come
parte. Dentro le educazioni vanno riconosciute le discipline, così come attraverso le discipline e le
‘educazioni’ non si promuove altro che l’educazione integrale di ciascuno.
La valutazione in esperienza si realizza attraverso progetti e forme di laboratorio nonché attraverso
azioni di monitoraggio (questionari, interviste, compiti autentici …).

5

Criteri per l’individuazione delle strategie
•
•
•
•

la concretezza e la rilevanza locale (valore fondamentale del “vicino”, direttamente
attingibile ed esperibile);
l’innovazione educativa (perseguimento del cambiamento orientato ad una migliore
realizzazione degli obiettivi);
il rapporto scuola-territorio (legame con il contesto di riferimento con cui si creano e si
mantengono rapporti circolari);
la complessità e la sostenibilità (pensare per variabili, pensare per relazioni).

Macrodimensioni

Relazione
con le risorse

Affettività. Identità.
Relazioni e convivenze
intraspecifiche all’interno
della comunità umana.

Relazioni
interspecifiche tra
viventi

Relazioni
con le cose
(storia delle cose)

Relazione
con il proprio
territorio

Relazione
tra e con
le discipline

Il progetto si pone l’obiettivo di contribuire a promuovere una scuola di senso, volta alla
sostenibilità delle attività formative, delle relazioni e dei fattori di contesto (strutture, spazi,
tempi...) e alla maturazione di competenze strategiche, nel quadro di un paradigma culturale di tipo
olistico ecologico orientato alla qualità del processo educativo.
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Pertanto le macrodimensioni formative hanno a che fare con la complessità e si realizzano nelle
azioni raccordate e trasferibili documentando le azioni intraprese e i risultati ottenuti.
Stato d’avanzamento del progetto
La proposta è di raccogliere in corso d’anno tracce che i colleghi vorranno socializzare, sotto varia
forma, quella ritenuta più pratica”: immagini, depliant, prodotti, schede di progetto. Viene messa a
disposizione una scheda per l’eventuale compilazione.
L’obiettivo è quello di costruire una mappa-ipertesto dell’istituto comprensivo sull’educazione alla
Sostenibilità ed alla Complessità.
2. BIBLIOTECA
“Più libri... più liberi”
Il progetto biblioteca “Più libri... più liberi” è volto a promuovere lo sviluppo delle potenzialità
comunicative dell’alunno, le sue capacità critiche, creative e relazionali nonché a favorire la
familiarità con “il libro” per incentivare una lettura sempre più autonoma e un uso abituale della
biblioteca scolastica. Il progetto si propone di promuovere l’amore per la lettura come occasione di
arricchimento sia sul piano comunicativo che emotivo; è rivolto a tutte le scuole dell’Istituito
Comprensivo e prevede anche incontri di continuità educativa e didattica fra i diversi ordini,
ponendo maggiore attenzione agli alunni delle “classi ponte”.
Il progetto partirà dalla scuola dell’infanzia con l’obiettivo di promuovere le abilità immaginative e
cognitive degli alunni avviandoli alla familiarizzazione con la parola scritta, continuerà nella Scuola
Primaria coinvolgendo sempre di più gli alunni, costruendo con loro e per loro un clima ed un
ambiente divertente per l’incontro con “il libro” perché si possa arrivare all’acquisizione di tecniche
della comprensione del testo sempre più autonome. Il progetto proseguirà nella Scuola Secondaria
dove i ragazzi saranno accompagnati alla lettura potenziando le tecniche di comprensione e
sviluppando la consapevolezza del concetto di lettura come mezzo di formazione ed informazione,
di interpretazione della realtà che ci circonda, di comunicazione con la realtà sociale, di crescita
culturale, emotiva e personale.
Partendo da queste finalità, ogni ordine di scuola attiverà ed attuerà il progetto nella propria
specificità.

Obiettivi Scuola dell’Infanzia
•
•
•
•
•
•
•
•

Sviluppare la curiosità dei bambini verso il libro.
Sviluppare capacità linguistiche, espressive e relazionali.
Sviluppare capacità di memorizzazione e di produzione grafica.
Sviluppare la fantasia e la creatività.
Sviluppare la rielaborazione grafica delle storie.
Riferire e inventare una storia.
Promuovere la comprensione.
Responsabilizzare il bambino all’uso del libro e della biblioteca scolastica educandolo al
rispetto del bene comune.
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Obiettivi Scuola Primaria
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Educare all’ascolto e alla comunicazione con gli altri.
Potenziare l’esperienza del leggere.
Favorire la conoscenza di se attraverso l’approccio alla lettura e alla graduale scelta
consapevole del genere letterario.
Motivare alla conversazione e al confronto sulle diverse letture affrontate.
Abituare a dedicare quotidianamente del tempo alla lettura.
Approfondire tematiche di diverso tipo ed anche di culture lontane dalla propria.
Scoprire il linguaggio visivo.
Promuovere lo scambio di idee e di opinioni tra persone di diversa età e di diversa cultura.
Favorire la conoscenza dei “luoghi del libro”.
Educare al rispetto e all’uso consapevole della biblioteca scolastica.

Obiettivi Scuola Secondaria
•
•
•
•
•
•
•

Creare un clima favorevole all’ascolto.
Creare situazioni di stimolo e di curiosità per incentivare il piacere alla lettura vissuta anche
come divertimento e svago.
Potenziare le tecniche di lettura attiva.
Creare un ambiente favorevole al confronto delle idee tra gli alunni coinvolgendoli partendo
dai vissuti personali.
Stimolare la scrittura creativa e il pensiero critico.
Riconoscere lo scopo, le informazioni e gli argomenti delle letture proposte.
Ampliare il patrimonio lessicale ed utilizzare i termini in modo appropriato.

Le attività previste prevedono il coinvolgimento degli insegnanti, delle famiglie e di esperti esterni.
Verteranno su letture animate, ad alta voce, per favorire un rapporto affettivo con il libro, stimolare
la curiosità degli ascoltatori e incentivare la motivazione alla partecipazione. Saranno programmati
laboratori didattici calibrati e programmati per ogni ordine e classe relativi alle letture effettuate.

Organizzazione della biblioteca scolastica
Tutti gli alunni potranno accedere liberamente alla biblioteca scolastica rispettando il regolamento
e sotto la guida di un insegnante. Il prestito e la restituzione dei libri verranno effettuati
esclusivamente durante l’orario di apertura della biblioteca e nei giorni stabiliti per ogni classe. Gli
alunni andranno responsabilizzati nella scelta, nella registrazione (per gli alunni delle classi più
grandi) e nella cura del libro preso in prestito; in caso di smarrimento o grave deterioramento del
libro l’alunno dovrà risarcire il danno.
In questo anno scolastico saranno previste della attività di riorganizzazione della catalogazione dei
libri e la creazione di uno “scaffale del libero scambio”, per cui non sarà prevista la registrazione di
prestito e restituzione, nelle biblioteche di ogni plesso.
La biblioteca scolastica offre un’esperienza di lettura di gruppo socializzante e fortemente
comunicativa, offre la possibilità di far scoprire il libro al bambino che non legge o legge poco,
promuove la lettura attiva e sviluppa il piacere di leggere facendo acquisire al bambino un proprio
gusto personale.
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“Più libri... Più liberi” si propone, inoltre, il rinnovamento e la riqualificazione delle biblioteche
scolastiche presenti in ogni plesso.
Il progetto avrà termine, a giugno, con la mostra mercato del libro, organizzata con la libreria di
quartiere “Punti Fermi” e il cui ricavato sarà destinato all’acquisto di materiale bibliotecario.
Durante la mostra mercato verranno, inoltre, esposti gli elaborati degli alunni creati nel corso del
progetto.

3. MUSICA
I bambini/e delle Scuole dell’Infanzia partecipano ad un progetto musicale con specialisti esterni,
appartenenti ad enti accreditati del territorio fiorentino.
Il progetto vuole essere una risposta operativa alle Indicazioni Nazionali 2012 (maturazione
dell’identità, conquista di autonomie, sviluppo di competenze) per le grandi finalità educative della
Scuola dell’Infanzia cui il progetto mira ad inserirsi, proponendosi come piccolo contributo di
attuazione a campi d’esperienza quali “Il sé e l’altro” e “La misura e il tempo” in un contesto
attento all’affettività e socializzazione.
Attività di gruppo e di gioco (orientate alla collaborazione e all’ascolto dell’altro, al rispetto di
regole e di consegne) guideranno la scoperta e il controllo dello spazio fisico, la durata e lo scorrere
del tempo, porteranno ad allenare e potenziare la memoria visiva, verbale, sonora, motoria; a
scoprire ed incoraggiare l’espressività e la creatività.
Le specifiche attività musicali, unite all’ascolto guidato, potranno concorrere ad avviare ogni
bambino verso un rapporto sano ed equilibrato con la propria emotività.
La scuola Primaria propone ai suoi alunni un laboratorio di educazione musicale volto a favorire e
stimolare la crescita e lo sviluppo globale del bambino.
Le attività infatti promuovono l’esplorazione di elementi del linguaggio musicale, mettendo in
gioco anche l’area cognitiva, corporea, affettiva e artistica.
Tale proposta si articola sui 5 anni della scuola primaria, in un percorso di crescita e maturazione
progressivo e in armonia con le tappe naturali del bambino.
Il suono, il ritmo, la voce, il movimento, lo spazio e il gesto espressivo costituiscono il centro delle
attività del laboratorio.
La pratica strumentale passa dall’esplorazione dello strumentario Orff (tamburello, metallofono
ecc), fino allo studio del flauto dolce, della musica d’insieme e della notazione musicale negli ultimi
due anni.
Nella scuola Secondaria di 1° Grado è attivo il Corso a Indirizzo musicale.
Tale corso fu introdotto in Italia come sperimentazione con un primo Decreto Ministeriale già nel
1979. Da allora, registrato l’interesse e l’apprezzamento da parte delle famiglie con richieste sempre
superiori alla disponibilità di posti, il corso è entrato a ordinamento con la Legge n. 124 del 3
maggio 1999 diventando così una materia curriculare. Con il decreto Ministeriale n.201del 6 agosto
1999 fu istituita la classe di Concorso “Strumento musicale nella scuola media” (A077),
completando il disegno iniziale.
Il Corso a Indirizzo Musicale si configura, quindi, come specifica offerta formativa e non va
confuso con laboratori o attività musicali e strumentali di vario tipo. Questi ultimi costituiscono un
apprezzabile e auspicabile ampliamento dell’offerta didattica di un Istituto nell’ambito
dell’Educazione Musicale, ma non sono organizzati con le modalità previste dal DM 201/99 ed
hanno finalità diverse se pur collaterali.
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L’attivazione dell’Indirizzo Musicale nella nostra Scuola, costituisce il necessario raccordo tra la
formazione musicale di base, i Licei Musicali e l’Alta formazione artistica musicale (AFAM)
fornita dai Conservatori di musica.
La preparazione musicale che ricevono i nostri alunni è fondamentale per l’accesso ai “Licei
Musicali”, in quanto “l’iscrizione al percorso del liceo musicale è subordinata al superamento di
una prova preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali”.
Presso la Scuola Secondaria di I Grado “I. Calvino”, il corso a indirizzo musicale, ha attivato
quattro cattedre di strumento: Violino, Flauto traverso, Corno, Pianoforte, attualmente occupate dai
rispettivi insegnanti titolari.
Il Corso di strumento nell’ambito dell’Indirizzo Musicale, essendo materia curriculare, ha durata
triennale e le lezioni sono gratuite. A carico delle famiglie l’onere dell’acquisto o noleggio dello
strumento.
Per l'accesso alla classe di strumento musicale è prevista un’apposita prova orientativo-attitudinale
predisposta per gli alunni che all’atto dell’iscrizione abbiano manifestato la volontà di frequentare i
Corsi.
L’attribuzione della specialità strumentale da parte della commissione tiene conto della
predisposizione fisica e musicale, delle preferenze individuali dell’alunno e della disponibilità dei
posti.
Ulteriore scopo della prova orientativa è consentire a tutti i candidati di essere valutati non solo in
relazione ad eventuali competenze musicali già acquisite. Il corso a indirizzo musicale si propone di
fornire agli alunni un approfondimento della conoscenza del linguaggio musicale attraverso lo
studio degli aspetti tecnico-pratici, teorici e storico-culturali dello strumento, che consenta
l’acquisizione delle conoscenze di base della musica e lo sviluppo di abilità ritmico-motorie, di
autocontrollo e di capacità critico-estetiche.
Il corso triennale a indirizzo musicale persegue, nel rispetto delle finalità educative generali della
scuola secondaria di 1° grado, un insieme di obiettivi specifici che si prefiggono il raggiungimento
di alcuni traguardi essenziali, come l’acquisizione di abilità inerenti la lettura ritmica, la lettura
intonata dei suoni, la conoscenza di base della teoria musicale, il dominio dei principali aspetti
relativi alla tecnica esecutiva.
Particolare attenzione viene riservata alla musica d’insieme che ponga l’alunno in relazione
consapevole e collaborativa con i compagni di classe e i docenti.
La valutazione del profitto e del livello di apprendimento terrà conto della:
•
•
•
•

capacità di lettura con lo strumento (correlazione segno-gesto-suono);
acquisizione della tecnica relativa a ciascuna specificità strumentale;
capacità di esecuzione e ascolto nella pratica individuale e collettiva;
esecuzione, interpretazione ed eventuale elaborazione autonoma allo strumento del
materiale sonoro.

Le lezioni del corso musicale si svolgono in orario pomeridiano all’interno dell’Istituto Calvino con
le seguenti modalità:
• lezioni di strumento musicale individuali e/o collettive;
• lezioni collettive di teoria e lettura della musica (primo periodo del quadrimestre);
• attività collettive di pratica corale e orchestrale.
Sono previste, durante l’anno scolastico, esecuzioni pubbliche degli alunni del corso, come Saggi di
studio, Concerti, partecipazione a Rassegne e Concorsi musicali, che rappresentano momenti di
aggregazione e di arricchimento dell’insegnamento di particolare rilevanza.
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Il contesto dell’Istituto Comprensivo Le Cure

L’Istituto Comprensivo Le Cure è nato il 1° settembre 2010 dalla fusione del Circolo Didattico n. 11
di Firenze e la Scuola Secondaria di 1° grado “Italo Calvino”.
La maggior parte dei docenti che opera all’interno dell’Istituto garantisce una continuità didattica
consolidata.
Fanno parte dell’Istituto le scuole dell’Infanzia Boccaccio, Garibaldi, La Pira e Pascoli, le scuole
Primarie Boccaccio, Collodi e La Pira, la scuola secondaria di 1° grado Calvino.
Tutte le scuole sono dotate di giardini e/o cortili attrezzati, palestre, biblioteche, spazi polivalenti,
aule laboratorio.
Le Cure è un quartiere residenziale di Firenze, situato immediatamente a nord del centro storico.
“Si sviluppò come quartiere residenziale in seguito all’ampliamento della città con i lavori di
Firenze Capitale. Fino ad allora era stato un piccolo insediamento fuori le storiche mura cittadine,
dedito da secoli alla lavorazione di corde e tessuti, e qui sorto per la presenza del torrente Mugnone
che garantiva l’acqua indispensabile per tali attività artigianali. Lungo gli argini del Mugnone
lavoravano i funaioli e i curandai. I primi realizzavano funi e corde ricavandole dalle matasse di
canapa che stendevano lungo il corso d’acqua. Invece, i secondi lavavano, sbiancandole (in latino
“cura” è sinonimo di mondatura e da cui “curandai”), le tele di lino con il ranno, cioè con l’acqua
filtrata con la cenere e bollita, poi lavate ancora, risciacquate e stese sui fili posti sugli argini del
torrente. Sul finire dell’Ottocento la curatura delle tele divenne prevalentemente un lavoro
femminile e poi un semplice lavaggio della biancheria sporca che era ritirata nelle case dei
fiorentini il lunedì mattina e riconsegnata pulita il sabato. Pian piano tale attività scomparve dalla
zona, ma rimase nella toponomastica, infatti, il quartiere era già stato battezzato delle Cure a ricordo
dei curandai per secoli qui attivi” (Testo di Roberto Di Ferdinando).
Giuseppe Poggi progettò con attenzione questa parte della città, soprattutto nei punti più gradevoli
delle pendici della collina di Fiesole e lungo il greto del Mugnone dove Boccaccio ambientò la
famosa novella di Calandrino e l'elitropia. La zona fu stravolta dal taglio della linea ferroviaria per
la stazione di Firenze Campo di Marte, con la costruzione del cavalcavia che collega il viale Don
Minzoni con la piazza. Il sottopassaggio pedonale risale invece agli anni Settanta del Novecento;
oggi è uno dei luoghi più frequentati a Firenze per i graffiti e la Street Art.
Il quartiere delle Cure vive, da qualche anno, un aumento del numero delle famiglie giovani con
figli e un relativo incremento del fenomeno migratorio da paesi stranieri comunitari ed
extracomunitari che vengono sostenuti da un progetto di accoglienza che comprende, oltre ad azioni
di supporto didattico curricolare, anche l’inserimento in un programma di prima alfabetizzazione in
collaborazione con il centro Ulisse.
Il territorio delle Cure si configura come luogo “vissuto” dai cittadini perché ricco di punti
d’incontro che favoriscono le relazioni sociali anche intergenerazionali. L’Area Pettini Burresi è
uno dei punti di riferimento dei genitori con bambini piccoli e dei giovani che frequentano lo Spazio
C.U.R.E. (un centro di aggregazione giovanile promosso dalle Politiche Giovanili del Q2 del
Comune di Firenze), i piccoli circoli, le parrocchie, la libreria, aperta da pochi anni, con uno spazio
dedicato interamente ai libri per l’infanzia e che ha colmato un vuoto che da tempo si faceva sentire
nel quartiere, il mercato giornaliero in piazza delle Cure, il supermercato e i numerosi negozi della
zona favoriscono gli incontri tra i residenti, giovani e anziani.
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Le scuole del quartiere, oltre all’asilo nido comunale Il Melograno e agli spazi gioco, si inseriscono
a pieno titolo nella “comunità” delle Cure come “vivaio di relazioni umane” (K. Reed).
Dal 2 dicembre 2011 è attivo il Comitato dei Genitori dell’Istituto Comprensivo Le Cure.
Il Comitato è una struttura democratica e indipendente da ogni movimento politico e confessionale
privo d’ogni scopo di lucro, ha durata illimitata nel tempo.
“Il Comitato ha come scopo quello di promuovere presso ogni sede istituzionale la centralità del
Bambino e del Ragazzo nella scuola pubblica ed in particolare nell’IC LE CURE, quali punti di
partenza per lo svolgimento di tutte le attività sia didattiche, che culturali, che extra-scolastiche al
fine di sensibilizzare tutti gli organi competenti ad una valutazione più sensibile del corpo allievi e
non solo in una visione di piani finanziari ed organizzativi.
Il Comitato ha, inoltre, lo scopo di promuovere in tutte le sedi, e anche in collaborazione con tutti i
comitati di genitori esistenti sul territorio nazionale, l’insegnamento, nella scuola pubblica, alla
educazione civica, alla convivenza tra le persone basata sulla conoscenza di tutte le culture e le fedi
religiose nell’ottica di società moderna multietnica e multi confessionale.
Il Comitato intende favorire una più ampia collaborazione tra scuola e famiglia nel rispetto
reciproco del ruolo di ciascun membro; analizzare problemi legati alla vita scolastica in generale o
di natura logistica relativi alla struttura scolastica (sicurezza, spazi, trasporti, ecc.), facendosi
portavoce di eventuali problemi e formulando proposte da sottoporre agli Organi Istituzionali.”
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Organizzazione dell’Istituto

Organi collegiali
Alla costruzione del POF e al complesso funzionamento della scuola concorrono diversi soggetti e
organismi: i Consigli di Classe, il Collegio Docenti, la Giunta esecutiva e il Consiglio d'Istituto.

Consigli di intersezione, di interclasse e di classe
I Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe sono presieduti dal Dirigente e composti da tutti i
docenti. Sono convocati, a seconda dell'ordine scolastico, mensilmente o bimestralmente, con o
senza la presenza dei rappresentanti dei genitori. Sono coordinati da un docente, affiancato da un
segretario che redige il verbale delle sedute. I rappresentanti dei genitori sono eletti durante una
riunione che si tiene nel mese di ottobre.

Collegio dei docenti
Il Collegio dei Docenti si riunisce periodicamente per discutere ed adempiere alle delibere relative
ai diversi progetti presenti nel POF o per affrontare problemi di carattere organizzativo. Elegge al
suo interno le funzioni strumentali con particolari compiti di coordinamento in relazione a:
1.
2.
3.
4.

Gestione del Piano dell’Offerta Formativa
Complessità/Sostenibilità
Biblioteca
Tecnologia

Il Collegio svolge anche un'attività di ideazione, progettazione e pianificazione delle attività,
attraverso le Funzioni Strumentali e le Commissioni.

Consiglio d’Istituto
Il Consiglio d'Istituto è composto dal Dirigente Scolastico, da rappresentanti del personale ATA
eletti, da docenti eletti, da genitori eletti. Anche per questo organismo le riunioni periodiche sono
funzionali alle delibere relative alle scelte amministrative (conto preventivo, consuntivo e variazioni
di bilancio), all'approvazione dei progetti presenti nel POF o alla risoluzione di problemi di
carattere organizzativo.

Giunta esecutiva
La Giunta esecutiva è formata dal Dirigente Scolastico, dal Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi di segreteria, da due genitori e da un docente. Questo organismo esprime le proposte
su cui il Consiglio è chiamato a deliberare, predispone il bilancio e cura l'esecuzione delle delibere.
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Funzioni e organigramma
Dirigente scolastico
Dott.ssa S. Signorini
Direttore Servizi Generali Amministrativi
Dott. M. Lecci
Collaboratore vicario del Dirigente Scolastico
Prof.ssa E. Pozzoni
Referenti dei plessi
Ins. S. Strufaldi ( Infanzia Boccaccio)
Ins. V. Rossi ( Infanzia Garibaldi)
Ins. M. R. Marano (Infanzia la Pira)
Ins. A Falorni (Infanzia Pascoli)
Ins. S. Perini ( Primaria Boccaccio)
Ins. E. Bini (Primaria Collodi)
Ins. B. Taddei (Primaria La Pira)
Prof.ssa E. Pozzoni (Scuola Secondaria di 1° Grado Calvino)
Funzioni Strumentali
Gestione del Piano dell’offerta formativa: ins. M. R. Marano
Sostenibilità: ins. S. Perini
Biblioteca: ins. C. Addorisio
Tecnologia: ins. V. Rossi e D. Baldini
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Presentazione dell’Istituto
L’Istituto Comprensivo “Le Cure” comprende le seguenti scuole:
•
•
•

Scuole dell’Infanzia: “G. Boccaccio”, “G. Garibaldi”, “G. La Pira”, “G. Pascoli”.
Scuole Primarie: “G. Boccaccio”, “C. Collodi”, “G. La Pira”.
Scuola Secondaria di 1° Grado: “I. Calvino”.

Modelli orari attuati nei plessi
Scuola dell'Infanzia “G. Boccaccio”

Ore 8,30 - 16,30

Scuola dell'Infanzia “G. Garibaldi”

Ore 8,30 - 16,30

Scuola dell'Infanzia “G. La Pira”

Ore 8,00 - 16,30
Servizio pulmino andata e ritorno

Scuola dell'Infanzia “G. Pascoli”

Ore 8,00 - 16,30

Scuola Primaria “G. Boccaccio”

Ore 8,30 - 16,30

Scuola Primaria “C. Collodi”

Ore 8,30 - 16,30 dal lunedì al giovedì
Ore 8,30 alle 12,30 venerdì
Pre-scuola dalle 7,30 tutti i giorni, post-scuola
fino alle 14,30 il venerdì

Scuola Primaria “G. La Pira”

Ore 8,30-16,30 (pre-scuola dalle 7,35)
Servizio pulmino andata e ritorno

Scuola Secondaria di 1° grado “I. Calvino”

Ore 8.00 - 14.00 (tre ore settimanali di rientro
pomeridiano per gli iscritti alla sezione musicale)

IN TUTTE LE SCUOLE LE LEZIONI SONO SOSPESE IL SABATO
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Organico dei plessi

PLESSI

DOCENTI
CURRICULARI

Scuola dell'Infanzia

6

DOCENTI
EDUCATORI
SOSTEGNO

DOCENTI DI
RELIGIONE

COLLABORATORI
SCOLASTICI

1

2

“G. Boccaccio”

Scuola dell'Infanzia

11

2

1

1

3

10

3

2

1

3

1

2 (di cui 1 con
orario di 18 ore
settimanali)

“G. Garibaldi”

Scuola dell'Infanzia
“G. La Pira”

Scuola dell'Infanzia

2

“G. Pascoli”

Scuola Primaria

12

4

2

1

1

17

2

1

2

3

20

4

3

2

2

39

6

3

1

3

“G. Boccaccio ”

Scuola Primaria
“C. Collodi”

Scuola Primaria
“G. La Pira”

Scuola Secondaria di
1° grado “I. Calvino”
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Rapporti con le famiglie attuati nei vari plessi

Scuola dell'Infanzia “G. Boccaccio”
• Colloqui individuali.
• Assemblee generali.
• Intersezioni.
• Assemblea di plesso con i genitori dei nuovi iscritti.
• Colloqui concordati all'occorrenza.

Scuola dell'Infanzia “G. Garibaldi”
• Colloqui individuali.
• Intersezioni.
• Colloqui concordati all'occorrenza.
• Assemblee di sezione.
• Assemblea di plesso con i genitori dei nuovi iscritti.

Scuola dell'Infanzia “G. La Pira”
• Colloqui individuali.
• Intersezioni.
• Colloqui concordati all'occorrenza.
• Assemblee generali legate al progetto teatrale.
• Assemblee per i tre gruppi età.
• Assemblea di plesso con i genitori dei nuovi iscritti.
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Scuola dell'Infanzia “ G. Pascoli”
• Assemblee di plesso.
• Intersezione.
• Colloqui individuali.
• Colloqui concordati all'occorrenza.

Scuola Primaria “G. Boccaccio”
• Assemblee di classe di inizio anno.
• Colloqui individuali nel mese di novembre.
• Consegna documento di valutazione e relativo colloquio individuale a fine primo quadrimestre
che possono essere sostituiti da assemblee di classe in alcuni casi.
• Colloqui individuali o assemblee di classe a metà del secondo quadrimestre.
• Consegna documento di valutazione a fine anno scolastico e relativo colloquio.
• Le insegnanti sono disponibili ad incontrare i genitori che ne facciano richiesta.

Scuola Primaria “C. Collodi”
• Quattro incontri con le famiglie tra colloqui e comunicazioni circa la scheda di valutazione.
• Uno o due assemblee di classe a seconda delle specifiche necessità.
• Incontri con la Dirigente o con personale specializzato per individuare e risolvere eventuali
disturbi o problematiche.
• Tre interclassi con i rappresentanti di classe dei genitori per condividere il percorso didattico formativo delle varie classi.
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Scuola Primaria “G. La Pira”
• Assemblee di classe di inizio anno.
• Colloqui individuali nel mese di novembre.
• Consegna documento di valutazione e relativo colloquio individuale a fine primo quadrimestre
che possono essere sostituiti da assemblee di classe in alcuni casi.
• Gli insegnanti sono disponibili ad effettuare colloqui individuali anche su richiesta motivata dei
genitori.
• Colloqui individuali a metà del secondo quadrimestre.
• Consegna documento di valutazione a fine anno scolastico e relativo colloquio.

Scuola Secondaria di Primo Grado “I. Calvino”
• Ricevimento settimanale dei genitori in orario scolastico da parte dei singoli docenti.
• Due ricevimenti generali pomeridiani annuali (per complessivi quattro pomeriggi).
•Incontri con i rappresentanti di classe in occasione dei consigli di classe
• Colloqui straordinari con genitori di alunni in difficoltà.
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Curricoli didattici
Scuola dell'Infanzia
La scuola dell'Infanzia, di durata triennale, concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo,
cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine di età compresa tra i tre e i sei anni. Le finalità
educative della scuola dell'infanzia sono:
•

la maturazione dell'identità del bambino

•

la conquista dell'autonomia

•

lo sviluppo delle competenze

Le finalità educative, le dimensioni di sviluppo (percettivo, motorio, cognitivo, emotivo, affettivo e
sociale) e i sistemi simbolico-culturali sono gli elementi essenziali del percorso formativo della
Scuola dell'Infanzia. Il percorso è basato sulla struttura curricolare dei cinque campi di esperienza,
intorno ai quali gli insegnanti organizzano e realizzano le diverse attività scolastiche, definiti nelle
“Nuove Indicazioni per il curricolo della scuola dell'Infanzia e del primo ciclo”:
•

I discorsi e le parole

•

Conoscenza del mondo

•

Immagini, suoni e colori

•

Il sé e l'altro

•

Il corpo e il movimento

I campi di esperienza educativa sono considerati come campi del fare e dell'agire, sia individuale sia
di gruppo, utilizzati come percorsi di esperienze vissute dal bambino. Esperienze che potrà
utilizzare per compiere operazioni fondamentali, quali classificare, discriminare, descrivere,
argomentare e interpretare l'ambiente in cui è in rapporto.
I campi di esperienza sono un legame tra l'esperienza vissuta prima dell'ingresso nella scuola
dell'infanzia e quella successiva nella scuola di base, sono strumenti di riflessione e di dialogo
attraverso i quali i bambini vengono progressivamente introdotti nella cultura, nella dimensione
simbolica e alfabetica, del mondo degli adulti.

Scuola Primaria
La scuola primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio dei
diritti costituzionali.
Ai bambini e alle bambine che la frequentano offre l’opportunità di sviluppare le dimensioni
cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose, e di acquisire i saperi
irrinunciabili. Si pone come scuola formativa che, attraverso gli alfabeti caratteristici di ciascuna
disciplina, permette di esercitare differenti stili cognitivi, ponendo così le premesse per lo sviluppo
del pensiero riflessivo e critico.
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Le competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline concorrono a loro volta alla
promozione di competenze più ampie e trasversali, che rappresentano una condizione essenziale per
la piena realizzazione personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale, orientate ai valori
della convivenza civile e del bene comune.
La finalità del primo ciclo è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per
sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della persona.
Per realizzare tale finalità la scuola concorre con altre istituzioni:
•
•
•
•
•

alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza;
cura l’accesso facilitato per gli alunni con disabilità;
previene l’evasione dell’obbligo scolastico e contrasta la dispersione;
valorizza il talento e le inclinazioni di ciascuno;
persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di istruzione.

In questa prospettiva ogni scuola pone particolare attenzione ai processi di apprendimento di tutti
gli alunni e di ciascuno di essi, li accompagna nell’elaborare il senso della propria esperienza,
promuove la pratica consapevole della cittadinanza.
Al termine della scuola primaria vengono fissati i traguardi per lo sviluppo delle competenze
relativi ai campi di esperienza ed alle discipline.
La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo dello studente
al termine del primo ciclo, fondamentali per la crescita personale e per la partecipazione sociale, e
che saranno oggetto di certificazione.
Particolare attenzione è stata posta a come ciascuno studente mobilita e orchestra le proprie risorse,
conoscenze, abilità, atteggiamenti ed emozioni per affrontare efficacemente le situazioni che la
realtà quotidianamente propone, in relazione alle proprie potenzialità e attitudini.
Particolare cura è riservata agli allievi con disabilità o con bisogni educativi speciali, attraverso
adeguate strategie organizzative e didattiche, da considerare nella normale progettazione
dell’offerta formativa.
Per affrontare difficoltà non risolvibili dai soli insegnanti curricolari, la scuola si avvale
dell’apporto di professionalità specifiche come quelle dei docenti di sostegno e di altri operatori.
Gli obiettivi di apprendimento individuano campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti
indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze.
Obiettivi

Gli obiettivi di apprendimento individuano campi del sapere,
conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i
traguardi per lo sviluppo delle competenze.

Conoscenze

Le conoscenze indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni
(fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un ambito disciplinare)
attraverso l’apprendimento.

Abilità

Le abilità indicano le capacità di applicare le conoscenze per portare a
termine compiti e risolvere problemi; esse sono descritte come:
•
•

cognitive = uso del pensiero logico, intuitivo e creativo.
pratiche = implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi,
materiali e strumenti.
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Competenze

Le competenze indicano la capacità di usare in un determinato contesto
conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in
situazioni di lavoro o di studio, nello sviluppo professionale e/o
personale.
Il complesso delle competenze consente la padronanza in termini di
autonomia e di responsabilità.

Scuola Secondaria di 1° Grado
La Scuola Secondaria di 1° Grado accoglie allievi nel periodo della preadolescenza (dagli 11 ai 13
anni), ne prosegue l’orientamento educativo concorrendo alla costruzione dell’identità e allo
sviluppo delle competenze indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero
arco della vita. Pertanto le nostre scelte metodologiche e didattiche mirano a promuovere, nel
rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità degli alunni nel suo complesso, con
particolare attenzione agli aspetti cognitivi, affettivi e relazionali.

La nostra scuola secondaria “I. Calvino” è:
•
•
•

Formativa: in quanto eleva il livello di istruzione personale e offre molteplici strumenti di
crescita culturale e personale;
Orientativa: in quanto aiuta l’alunno a prendere coscienza di sé, delle proprie capacità,
promuove interessi ed attitudini in vista delle scelte future;
Socializzante: in quanto educa all’accettazione dell’altro, al rispetto e alla collaborazione
reciproca.

Tale percorso, articolato nel triennio, ha come finalità:
•
•
•
•
•
•
•

la promozione del “successo formativo” di ciascun alunno;
lo sviluppo dei valori del rispetto di sé e degli altri, della solidarietà e della collaborazione;
la promozione del senso di responsabilità;
la valorizzazione dell’esperienza e delle conoscenze;
la promozione dell’esplorazione e della ricerca, al fine di rendere “attiva” la scoperta di
nuovi saperi;
l’attivazione di interventi adeguati nei riguardi della diversità e di alunni con bisogni
educativi speciali;
la promozione dell’apprendimento cooperativo e collaborativo.

La nostra scuola s’impegna appieno in questa prospettiva e mira alla formazione integrale e
integrata dell’alunno, il quale è chiamato ad acquisire non solo il “sapere”, ma anche il “saper fare”
e il “saper essere” per divenire un cittadino consapevole, attivo, responsabile e competente.
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Percorso didattico
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Secondaria di Primo Grado
ITALIANO
•
•
•
•
•
•
•

l’alunno usa in modo efficace la comunicazione orale e scritta per interagire e collaborare
con gli altri nelle diverse situazioni comunicative, sostenendo le proprie idee in modo
rispettoso delle opinioni altrui
nell’attività di studio, utilizza il manuale delle discipline per ricercare, raccogliere,
rielaborare dati, informazioni, concetti necessari e si avvale anche di strumenti informatici
legge con interesse e con piacere testi letterari di vario tipo
impara a conoscere autori e opere della letteratura italiana e straniera, esprimendo opinioni
personali e critiche
usa le proprie conoscenze della lingua anche per esprimere stati d’animo ed esperienze
personali
sfrutta le proprie conoscenze metalinguistiche per migliorare la comunicazione orale e
scritta
conosce e usa correttamente i registri formale e informale e i termini specialistici richiesti
dall’ambito del discorso

LINGUE COMUNITARIE
Lingua inglese e seconda lingua (spagnolo/francese)
•
•

l’alunno utilizza lessico, strutture e conoscenze per elaborare i propri messaggi
individua e spiega le differenze culturali collegate alla lingua madre e a quella straniera.

Lingua inglese
•
•
•

l’alunno si esprime in modo chiaro e corretto sia oralmente sia per iscritto, comunicando
avvenimenti, opinioni, esperienze personali
comprende i punti principali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari
della vita quotidiana e relativi alla cultura anglosassone
riconosce i propri errori e li corregge spontaneamente in base alle regole linguistiche.

Seconda lingua
•
•
•

l’alunno comprende frasi ed espressioni di uso frequente legate ad ambiti familiari e di
immediata rilevanza
comunica in modo semplice informazioni su argomenti familiari e abituali
descrive in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente.

STORIA
•

l’alunno conosce i processi fondamentali della storia (italiana, europea, mondiale) dal
medioevo ad oggi
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•
•

attraverso un personale metodo di studio, è in grado di comprendere e ricavare
informazioni storiche da testi e fonti di vario genere
espone le conoscenze acquisite operando collegamenti e argomentando le proprie
riflessioni.

GEOGRAFIA
•
•
•

l’alunno osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, localizzando i
principali elementi geografici, fisici e antropici, dell’Europa e del mondo
utilizza opportunamente concetti geografici, carte geografiche, immagini dallo spazio,
grafici, per comunicare informazioni sull’ambiente
valuta gli effetti delle azioni dell’uomo sull’ambiente.

MATEMATICA
•
•
•
•

l’alunno comprende che gli strumenti matematici appresi sono utili per operare nella realtà
rappresenta forme, relazioni e strutture relativamente complesse
riconosce e risolve problemi di vario genere analizzando la situazione e traducendola in
termini matematici, controllando sia il processo risolutivo che i risultati
confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni.

SCIENZE NATURALI
•
•
•
•

l’alunno, con la guida dell’insegnante, formula ipotesi e previsioni
sa osservare, registrare, classificare e schematizzare fatti e fenomeni senza banalizzarne la
complessità
utilizza concetti basati su semplici relazioni con altri concetti
analizza un fenomeno, prospettando soluzioni e interpretazioni, di cui produce
rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato.

ARTE E IMMAGINE
•
•
•
•

l’alunno padroneggia gli elementi della grammatica del linguaggio grafico-iconico, legge e
comprende i significati di immagini statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di
prodotti multimediali
descrive e commenta, collocandole nel contesto storico-culturale, le opere artistiche più
significative prodotte nel tempo
è sensibile ai problemi della tutela e conservazione del patrimonio artistico
realizza elaborati personali e creativi, utilizzando tecniche e materiali diversi.

MUSICA
•
•
•
•

l’alunno, attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e vocali, partecipa
in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali
è in grado di realizzare, partecipando a processi di elaborazione collettiva, messaggi
musicali e multimediali
valuta in modo funzionale ed estetico ciò di cui fruisce, raccordando l’esperienza personale
sia alle tradizioni sia alle diversità culturali contemporanee
integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali
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•

sviluppa le competenze musicali partendo dalla consapevolezza delle proprie attitudini e
capacità, dalla conoscenza e dalla fruizione delle opportunità musicali offerte dalla scuola
e dal territorio.

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
•
•
•
•

l’alunno, attraverso le attività di gioco motorio e sportivo, costruisce la propria identità
personale con la consapevolezza delle proprie competenze e dei propri limiti
utilizza gli aspetti comunicativo - relazionali del linguaggio corporeo, motorio, sportivo
possiede conoscenze e competenze relative all’educazione alla salute, alla prevenzione e
alla promozione di corretti stili di vita
è capace di integrarsi nel gruppo, condividendone e rispettandone le regole e impegnandosi
per il bene comune.

TECNOLOGIA
•
•
•
•
•
•

l’alunno conosce le relazioni (forma/funzione/materiali) attraverso esperienze personali,
anche se semplici, di progettazione e realizzazione
è in grado di realizzare un progetto per la costruzione di un oggetto
esegue la rappresentazione grafica in scala di oggetti e/o ambienti, usando il disegno
tecnico
inizia a capire i problemi connessi alla produzione di energia
ha sviluppato sensibilità per i problemi economici, ecologici e della salute legati alle varie
forme di produzione energetica
è in grado di utilizzare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per supportare il
proprio lavoro.

Valutazione
La valutazione di ciascun alunno riguarda due aspetti dello sviluppo complessivo della persona:
•
•

l’apprendimento
il comportamento

La valutazione non consiste nella semplice misurazione dei risultati conseguiti di volta in volta nelle
prove e nei test effettuati nelle singole discipline, ma manifesta il livello complessivo raggiunto
dagli allievi nelle conoscenze/abilità e nella maturazione di un comportamento corretto e
responsabile.
Al fine di giungere ad un giudizio valutativo il più possibile oggettivo e aderente al reale livello
raggiunto dall’alunno, si definiscono alcuni criteri:
•
•

si attribuisce una valutazione in decimi per misurare il livello raggiunto nella specifica
prova;
la valutazione complessiva tiene conto, oltre che delle misurazioni, dei progressi compiuti
in relazione alla situazione di partenza, delle oggettive capacità di ciascun alunno e
dell’impegno dimostrato.
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Il giudizio concernente il comportamento dell’allievo si basa sul raggiungimento dei seguenti
obiettivi:
•
•
•
•

comportamento corretto e responsabile nei confronti di persone e cose
precisione e puntualità in ogni tipo di richiesta
partecipazione attiva e impegno costante
atteggiamento propositivo e collaborativo nei confronti di compagni, insegnanti e altre
componenti scolastiche.

Modalità di rilevazione.
Le valutazioni relative ai processi di apprendimento e maturazione emergono grazie a:
•
•

osservazione sistematica del comportamento dell’allievo in ogni situazione scolastica,
strutturata e non
somministrazione di prove relative alle singole discipline (scritte, orali, grafiche,
pratiche...), oggettive e soggettive.
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Presentazione delle scuole

Scuola dell’Infanzia “G. Boccaccio”

La Scuola dell’Infanzia è il primo step di un percorso praticabile, per sviluppare competenze e
abilità. Il progetto educativo-didattico si fonda sul legame tra le finalità educative, le dimensioni di
sviluppo (percettivo, motorio, cognitivo, emotivo, affettivo e sociale) e i sistemi simbolico-culturali.
Il cammino formativo della scuola è basato sulla struttura curricolare dei campi di esperienza
educativa verso i quali devono essere orientate le attività scolastiche.
La scuola dell'infanzia si inserisce a pieno titolo “nel sistema educativo dei ‘grandi’ di cui condivide
finalità, curricolo, professionalità dei docenti, ma mantiene una sua specificità di ‘ambiente di
apprendimento, di relazione, di vita’, un suo curricolo ‘ecologico’ perché rispettoso delle
caratteristiche dei bambini e delle bambine da tre a sei anni, una professionalità dei docenti
necessariamente in equilibrio tra cura e insegnamento” (Cerini 2012).
La scuola dell’infanzia “G. Boccaccio”, fa parte dell’Istituto Comprensivo Le Cure, all’interno del
distretto “Quartiere 2”. La sua collocazione, così come la sua strutturazione, la configura come una
realtà a misura di bambino; è l’unica struttura scolastica, all’interno dell’istituto, formata da un
totale di tre sezioni omogenee. Tale tipo di organizzazione permette di seguire il bambino nell’arco
di un percorso di tipo tassonomico, che privilegia lo sviluppo graduale delle competenze, per
dimensioni di sviluppo.
La scuola dell’infanzia è formata da tre aule, di fronte ad esse si sviluppa un lungo corridoio usato
per momenti di incontro comuni a tutte le fasce di età.

Le sezioni sono collocate all’interno di un edificio al cui primo piano, secondo e terzo si trovano
tutte le classi della scuola primaria, una stanza polifunzionale, in condivisione con la scuola
elementare, una grande biblioteca, una grande palestra adibita il pomeriggio ad attività sportive
gestite da anni da associazioni sportive e una stanza multimediale condivisa.
All’esterno l’edificio è circondato da un enorme parco di cui una zona specifica è adibita e
circoscritta per i giochi liberi dei bambini della scuola dell’infanzia. Negli ultimi anni abbiamo
introdotto una sabbiera e tre aiuole recintate in legno. Le aiuole o “l’orto degli odori” sono state
coltivate a salvia, rosmarino, timo e mentuccia creando così uno spazio di percezione e
riconoscimento olfattivo permanente, contribuendo a prendere coscienza dell’ambiente che ci
circonda per rispettare sempre di più il mondo che viviamo.
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La Scuola dell’Infanzia “G. Boccaccio”, sin dalla sua formazione, ha partecipato con la scuola
Primaria, al Progetto Biblioteca. La nostra biblioteca “Il tappeto volante” è considerata il luogo
privilegiato in cui il bambino si avvicina a una lettura organizzata, incontra l’esperto, il
bibliotecario, ma è anche il luogo di incontro tra adulti narratori, artisti e bambini. Il progetto
biblioteca diventa così una parte essenziale della programmazione.
Le fasi del progetto si possono riassumere: lettura, animazione della lettura, rappresentazioni
grafiche e prestito del libro.
Grazie alla parola e ai gesti dell'adulto la lettura si anima, diventando uno dei giochi più
coinvolgenti per i bambini e le bambine, attivando in loro una trasformazione positiva di crescita e
di sviluppo.

Organico del plesso
Docenti: 6
A. Borelli, R. Di Nardo, L. Giani, P. Matteuzzi, M. Ottanelli, S. Strufaldi
Docenti di religione: 1
E. Gentile
Numero e composizione delle sezioni
Tre sezioni omogenee per età:
•
•
•

Sez. A 3 anni: 24 alunni.
Sez. B 4 anni: 24 alunni.
Sez. C 5 anni: 22 alunni.

PROGETTO D’ISTITUTO
Progetto di musica teatro
I bambini/e delle tre sezioni partecipano ad un progetto musicale con specialisti di musica esterni,
provenienti da enti accreditati del territorio fiorentino.
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Il progetto vuole essere una risposta operativa alle Indicazioni Nazionali 2012 (maturazione
dell’identità, conquista di autonomie, sviluppo di competenze) per le grandi finalità educative della
Scuola dell’Infanzia cui il Progetto mira ad inserirsi, proponendosi come piccolo contributo di
attuazione a campi d’esperienza quali “Il sé e l’altro” e “La misura e il tempo” in un contesto
attento all’affettività e socializzazione.
Attività di gruppo e di gioco (orientate alla collaborazione e all’ascolto dell’altro, al rispetto di
regole e di consegne) guideranno la scoperta e il controllo dello spazio fisico, la durata e lo scorrere
del tempo, porteranno ad allenare e potenziare la memoria visiva, verbale, sonora, motoria; a
scoprire ed incoraggiare l’espressività e la creatività.
Le specifiche attività musicali, unite all’ascolto guidato, potranno concorrere ad avviare ogni
bambino e bambina verso un rapporto sano ed equilibrato con la propria emotività.
Durata: 10 incontri di un’ora a cadenza settimanale per gruppo classe singolo, da svolgersi in orario
scolastico da gennaio a giugno 2015.
Si prevede una lezione aperta alla presenza dei genitori alla fine del percorso.
PROGETTI DI PLESSO
Benvenuti
Il tempo della scuola si adegua ai bisogni dell'accoglienza, sia dei nuovi iscritti che dei bambini e
bambine che rientrano dopo le vacanze estive, coinvolgendo le sfere più profonde dell'emotività e
affettività. Ci piace pensare all'accoglienza come ad una modalità educativa, per questo motivo
abbiamo strutturato un progetto che coinvolge le tre fasce età aiutando a superare conflitti emotivi e
comunicare con linguaggi espressivi diversificati.
Leggere insieme
L'interesse per la lettura, come ogni altra competenza deve essere stimolato fin dalla prima infanzia.
Il progetto attraverso letture, narrazioni, storie fantastiche, fiabe tradizionali e prestito settimanale
del libro, promuove al piacere dell'ascolto, stimolando: attenzione - curiosità - piacere e rispetto
verso il libro. Questo progetto stimola la fantasia e la concentrazione invitando al ragionamento
(problem solving).
La magia del Natale
Il periodo natalizio rappresenta per ogni bambino e bambina un momento magico e ricco di
aspettative. Attraverso un percorso narrativo, musicale e creativo, viviamo insieme l'atmosfera del
Natale, favorendo la collaborazione, stimolando i bambini e le bambine all'amicizia, alla
cooperazione e alla solidarietà. Tramite attività svolte in piccolo gruppo,
aspettando Babbo Natale, invitiamo i bambini e le bambine a raccontare e raccontarsi, emergono
così: pensieri..sentimenti..emozioni.
Il Giardino delle Fate
Questo progetto fa riferimento al Progetto d’Istituto Educazione alla Complessità/Sostenibilità.
Il nostro progetto inizia con le Fate che ci ricordano che:
•
•

La vita è gioiosa e divertente.
La natura ha bisogno del nostro rispetto e lo merita.
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•
•
•
•
•
•

•
•
•

Gli animali sono nostri fratelli e sorelle.
Ogni cosa è viva.
Giocare è fondamentale.
Puoi manifestare magicamente tutto ciò di cui hai bisogno.
Noi crediamo nelle fate, come Peter Pan crede in Trilly.
Il nostro giardino è abitato da Fate, quindi il nostro progetto ci fornirà la possibilità di
leggere i loro messaggi, ricevere i loro doni. I requisiti previsti per entrare in contatto con le
Fate sono il rispetto e la cura dell'ambiente e degli animali.
Durante il percorso educativo incontreremo l'Uomo Verde, che veglia sugli spiriti degli
alberi e delle piante e ci condurrà dalle Fate.
Il nostro progetto ci permetterà di creare un orto, ambiente di apprendimento, un'esperienza
che non richiede particolari talenti ,ma tanta curiosità e voglia di conoscere e sperimentare.
Sono previsti degli incontri con la scuola primaria per la continuità.

PROGETTI DI SEZIONE
Pregrafismo, attività grafo-motoria
Il progetto si propone di riunire giochi e attività che sfruttino i movimenti grafici istintivi e
spontanei dei bambini e delle bambine, traducendoli gradatamente in gesti controllati, ma fluidi che
stanno alla base dell'espressione grafica.
Avviando in modo graduale al gesto grafico, che prepara alla scrittura, per prevenire eventuali
difficoltà grafo-motorie, posture improprie e per facilitare l'apprendimento della scrittura manuale.
Lo scarabocchio
Il progetto è rivolto ai bambini di tre anni. Quel primissimo "stadio" della figurazione infantile che
prelude ad una elementare forma rappresentativa, ci invita a riflettere. Pensiamo che dar credito allo
scarabocchio significhi dar credito ai bambini e alle bambine come nostri costanti interlocutori. Il
progetto si articola in tre fasi:
1. "La traccia di un gesto"
2. "Attribuzione del significato"
3. “Processo della significazione”
Progetto yoga
Il progetto yoga diventa un canale favorito per stimolare la creatività dei bambini e delle bambine e
la loro capacità straordinaria di osservare e ascoltare i suoni, corpo ed emozioni. Attività in coppia e
giochi di ruolo, faranno trasformare ognuno, in forme e oggetti, creando storie ed esercizi divertenti.
Scoprire lo yoga, un'antica disciplina adatta a tutti tramite interpretazione di posizioni fantasiose per
migliorare capacità di apprendimento e memoria, educare a crescere nella conoscenza del s
Uniti per donare
Il progetto di religione cattolica contiene al suo interno due progetti: “San Francesco uomo di
moda... e noi?” e “Cantiamo i valori”.
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Il primo è rivolto agli alunni di cinque anni delle scuole dell’Infanzia Boccaccio, Garibaldi e La
Pira, agli alunni della V elementare della scuola primaria Boccaccio
Il secondo è rivolto agli alunni della III media della scuola secondaria di primo grado Calvino ed ha
lo scopo di stimolare i ragazzi alla costruzione del loro futuro attraverso i seguenti valori universali:
vita, famiglia, amore, libertà e pace.
Tale progetto vuol favorire un clima sereno e collaborativo all’interno dell’istituto comprensivo,
proponendo un racconto tematico disciplinare tra alunni dei diversi ordini di scuola e temi legati al
personaggio di San Francesco come: la natura, il rispetto per gli animali e la fratellanza, con un
approfondimento della validità del suo pensiero anticonformista eppure attuale.
Il tutto avrà inizio a gennaio per concludersi a maggio con la realizzazione di un recital e una
mostra degli elaborati dei ragazzi con vendita di manufatti sponsorizzati da privati.
Al termine dell'anno scolastico verrà realizzato un libro con relativa presentazione e vendita;
il ricavato sarà devoluto ad un ente meritorio (da identificare).
Durante l'evento verranno intonati dei canti inerenti gli argomenti dei progetti, da tutti gli alunni
dell'Istituto che frequentano l'attività di Religione Cattolica.

LA SCUOLA IN RAPPORTO CON IL TERRITORIO
La scuola in rapporto con il territorio integra le attività didattiche con le offerte formative
provenienti dal territorio per rendere più stimolante il processo di apprendimento e arricchirlo di
contenuti attraverso una pluralità di linguaggi ed esperienze, nonché con uscite didattiche nel
territorio, autonomamente organizzate, collegate alla programmazione di classe.
Contatti attivati:
•
•
•
•

Comune di Firenze: Chiavi della Città.
Musei Statali e musei comunali.
Teatri.
Associazioni sportive.

FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO
I docenti sono impegnati in attività di aggiornamento e formazione, promossi sia a livello di Istituto
sia da altre agenzie formative.
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Scuola dell'Infanzia “G. Garibaldi”
L’edificio che ospita la scuola dell’infanzia, è la sede principale dell’Istituto Comprensivo Le Cure,
in quanto, al suo interno, esattamente al secondo piano, si trovano gli uffici amministrativi e
l’ufficio di Presidenza.
La scuola dell’infanzia si sviluppa su due piani; al piano terra la portineria e l’accesso alle prime tre
sezioni e l’aula multimediale. Alle aule si accede mediante un lungo corridoio alla cui fine è ubicata
la palestra. Sullo stesso piano vi sono 2 locali per i bagnetti dei bambini, 2 bagni per adulti (1 per
diversamente abili). Inoltre dal piano terra si accede anche al cortile interno.
Al primo piano sono ubicate le altre due sezioni, un’ aula per il relax, il locale mensa, un locale per
i bagnetti dei bambini e due bagni per adulti.
I piani sono collegati tra loro con delle rampe di scale. All’interno dell’edificio è presente anche un
ascensore.
Le sezioni sono organizzate per attività a prevalenza cognitiva, l’aula polivalente attrezzata con
video, biblioteca, mediateca e informatica, il cortile attrezzato utile per le attività del gioco libero.
L’arredo delle sezioni, identico per tutte, è costituito da banchi rettangolari o quadrati, di ultima
generazione, adatti a bimbi dai 3 ai 6 anni, disposti in modo tale da permettere l’uso sia per il gioco
libero che per le attività didattiche; da uno specchio utilizzato sia per i giochi dei travestimenti ma
anche per attività laboratoriali; da mobili contenenti tutto il materiale da utilizzare durante il gioco
libero e per le attività strutturate, divisi in scaffali a misura di bambino in modo tale che ognuno
possa accedervi e usufruirne autonomamente per organizzare e svolgere tutte le varie esperienze
educative.
La palestra, abbastanza ampia, è dotata di materassini, blocchi sensoriali, delimitatori di percorsi,
attrezzatura per psicomotricità. Tutto il materiale è riposto nel corridoio antecedente, in mobiletti e
scaffali. Per lo svolgimento di festicciole e recite, le insegnanti attrezzano questi spazi in modo tale
da poter svolgere feste o lezioni aperte ai genitori.

Organico del plesso
Docenti: 13, di cui 2 part-time e 2 di sostegno
P. Anselmi, L. Bruno, V. Cambi, D. Cordasco, M. Leonessi, A. L. Merghi, G. Placanica. C.
Pierguidi, B. Ricotti, V. Rossi, P. Salerno, C. Scardicci, S. Scarpellino.
Educatori: 1
E. Pesce
Docenti di religione: 1
I. Lachi
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Numero e composizione delle sezioni
Quattro sezioni omogenee per età e una eterogenea.
Sezione A: 24 alunni di 4 anni
Sezione B: 23 alunni di 3 anni
Sezione C: 25 alunni di 5 anni
Sezione D: 24 alunni di 3 e 5 anni
Sezione E: 25 alunni di 4 anni
PROGETTO DI ISTITUTO
Progetto di musica teatro
I bambini/e delle cinque sezioni partecipano ad un progetto musicale con specialisti esterni,
appartenenti ad enti accreditati del territorio fiorentino.
Il progetto vuole essere una risposta operativa alle Indicazioni Nazionali 2012 (maturazione
dell’identità, conquista di autonomie, sviluppo di competenze) per le grandi finalità educative della
Scuola dell’Infanzia cui il Progetto mira ad inserirsi, proponendosi come piccolo contributo di
attuazione a campi d’esperienza quali “Il sé e l’altro” e “La misura e il tempo” in un contesto
attento all’affettività e socializzazione.
Attività di gruppo e di gioco (orientate alla collaborazione e all’ascolto dell’altro, al rispetto di
regole e di consegne) guideranno la scoperta e il controllo dello spazio fisico, la durata e lo scorrere
del tempo; porteranno ad allenare e potenziare la memoria visiva, verbale, sonora, motoria; a
scoprire ed incoraggiare l’espressività e la creatività.
Le specifiche attività musicali, unite all’ascolto guidato, potranno concorrere ad avviare ogni
bambino verso un rapporto sano ed equilibrato con la propria emotività.
Si auspica di riuscire ad ottenere 15 incontri di un’ora a cadenza settimanale per gruppo classe
singolo, da svolgersi in orario scolastico da gennaio a giugno 2015.
Si prevede una lezione aperta alla presenza dei genitori alla fine del percorso.
PROGETTI DI PLESSO
Natale in compagnia di
È l’occasione per offrire ai bambini nuove esperienze didattiche e per valorizzare sentimenti di
amicizia, di solidarietà, di pace in un contesto educativo accogliente e stimolante. La scuola
dell’infanzia deve saper cogliere quegli aspetti educativi che si esplicano attraverso esperienze
concrete, visibili, per favorire ed avviare nei bambini quei mutamenti sia sul piano cognitivo sia sul
piano affettivo, necessari per il loro sviluppo. Il momento conclusivo, la tradizionale festa da vivere
insieme ai bambini di tutte le sezioni della scuola, rappresenterà l’occasione di incontro per
valorizzare con semplicità ed entusiasmo il percorso svolto dai piccoli con l’ausilio delle docenti.
Progetto sicurezza
Abbiamo colto l’occasione dello spettacolo Sebastiano all’Opera (il personaggio impara a gestire le
situazioni di pericolo), progetto presente sul cartellone delle Chiavi della Città, non solo come
spunto per proseguire ciò che iniziato due anni fa con Io non tremo, ma anche perché solo attraverso
la conoscenza dei rischi, delle misure di prevenzione, delle modalità di comportamento da attivare e
le periodiche esercitazioni, consentono di affrontare con maggiore serenità le eventuali situazioni di
emergenza.
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Progetto “In fuga dal glutine”
Organizzato dall’Associazione celiachia italiana, il progetto prevede un incontro iniziale con le
insegnanti dove verrà distribuito del materiale didattico per poter lavorare in classe e gioco merenda
finale nelle sezioni con i responsabili del progetto.
Invent-arti
In collaborazione con la compagnia teatrale Il Paracadute di Icaro, il Museo Marini e la Caran
d’ACHE, il progetto presente sulle Chiavi della città, prevede incontri in classe con attori per
“creare” una favola in musica e successivamente rappresentarla a teatro alla presenza dei genitori. Il
progetto ha come fine quello di avvicinare i bambini al mondo e al gioco dell’arte e dei mestieri
dello spettacolo attraverso il vedere, il dipingere, l’ascoltare, il parlare e infine il fare. Le classi
trasformeranno scenicamente la visita al museo attraverso una rappresentazione teatrale oppure
attraverso una rappresentazione musicale.
Mordiamo il Carnevale
In tema con la programmazione di plesso per l’anno in corso. Consumare i pasti è da sempre un
modo per condividere e scambiare sentimenti, emozioni, tradizioni. Il progetto parte da questo
presupposto per avviare un percorso educativo sull’alimentazione. Un viaggio immaginario per
scoprire cosa e come si mangia nei paesi vicini e lontani. Conoscere il cibo nel mondo in relazione
non solo alle esigenze climatiche, ambientali, socioculturali ed economiche, ma anche di
intolleranze, con particolare attenzione a quello che ognuno di noi può fare per correggere o
potenziare le proprie scelte alimentari.

34

PROGETTI DI SEZIONE
Conversando
Il progetto “Conversando” è rivolto ai bambini di 4 anni della sezione A e sarà organizzato per
raggiungere specifiche finalità che riguardano la sfera dell’attenzione e dell’espressione attraverso il
linguaggio verbale.
Il progetto si prefigge l’obiettivo di stimolare la comunicazione comprensibile per gli alunni
stranieri o bilingue; migliorare l’espressione verbale e la costruzione della frase; aumentare il
numero di vocaboli conosciuti; superare barriere psicologiche ed emotive attraverso l’esposizione di
fronte ai compagni; migliorare i tempi di attenzione; imparare il rispetto del pensiero altrui
Per il raggiungimento delle finalità sopra descrittele insegnanti si propongono di fare semplici
conversazioni su argomenti di volta in volta diversi. Inizialmente i bambini racconteranno quello
che si ricordano della loro vacanza per poi passare a conversazioni sulle stagioni, su momenti
“speciali” dei bambini o su argomenti vari legati ad esperienze vissute in classe o a casa o derivanti
da storie lette a scuola.
Alla scoperta dei 5 sensi con Marilù
Il progetto sensoriale nasce dal desiderio di accompagnare i bambini alla scoperta dei “5 sensi”
strumenti di cui disponiamo per “metterci in comunicazione” con tutti gli stimoli esterni e attraverso
i quali possiamo esprimere sensazioni ed emozioni.
Il percorso prenderà vita dalla storia di "Marilù e dell’albero delle filastrocche” e i bambini
potranno vivere esperienze sensoriali attraverso la manipolazione, il linguaggio verbale e le attività
grafico-pittoriche.
Per poter seguire il percorso di proposte del progetto riteniamo indispensabili alcuni prerequisiti:
• Saper compiere semplici operazioni manuali
• Rispettare le regole durante il gioco, le attività di gruppo e le verbalizzazioni collettive.
Sarà un’attività trasversale che coinvolgerà tutti i campi di esperienza.
Il progetto prevede un percorso di esperienze, attività e giochi senso-percettivi che mireranno a
coinvolgere sia gli ambiti sensoriali che quelli della sfera emotiva ed affettiva.
I bambini potranno riconoscere, discriminare, selezionare, classificare, interiorizzare dati che
prevengono dai loro sensi, come: suoni, rumori, odori, profumi, colori, sapori e contrasti tattili.
Fornire ai bambini una chiave di lettura semplice e funzionale rispetto alle proprie strategie
percettive, per cominciare a riflettere sulla propria modalità di riconoscere gli stimoli e, soprattutto,
sul proprio originale modo di stare al mondo.
Il bambino è chiamato a guardarsi dentro e a capire ciò che vuole in rapporto a tutti gli stimoli che il
mondo gli offre.
Cibamondo
I bambini esplorano continuamente la realtà ed imparano a riflettere sulle proprie esperienze
descrivendole, rappresentandole, riorganizzandole con diversi criteri.
La curiosità e le domande sui fenomeni naturali, su sé stessi e sugli organismi viventi, e su storie,
fiabe e giochi tradizionali con riferimenti matematici, possono cominciare a trovare risposte
guardando sempre meglio “i fatti del mondo”, cercando di capire come e quando succedono,
intervenendo per cambiarli e sperimentando gli effetti dei cambiamenti. Si avviano così le prime
attività di ricerca che talvolta danno risultati come il voler capire e il voler trovare spiegazioni.
Esplorando oggetti, materiali e simboli, osservando la vita di piante ed animali, i bambini
elaborano idee personali da confrontare con quelle dei compagni e degli insegnanti.
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Imparano a fare domande, a dare e a chiedere spiegazioni, a lasciarsi convincere dai punti di vista
degli altri, a non scoraggiarsi se le loro idee non risultano appropriate. Possono quindi avviarsi
verso un percorso di conoscenza più strutturato, in cui esploreranno le potenzialità del linguaggio
per esprimersi e l’uso di simboli per rappresentare significati.
Il progetto prevede uscite in un ambiente naturale in cui si lavorano le erbe officinali, piante e
alberi da frutto. Gli obiettivi del progetto sono quelli di aiutare il bambino a scoprire la realtà che
lo circonda, migliorare e affinare le capacità percettive (vista, udito, tatto, olfatto, gusto), esprimere
sensazioni ed emozioni, saper riconoscere le varietà di cibi e sviluppare la creatività attraverso
l’esplorazione dei materiali osservati e raccolti.
A pancia piena
Il progetto didattico della Sez. “B” nell’anno scolastico 2015/2016 sarà incentrato sull’educazione
alimentare.
Consumare i pasti è da sempre un modo per condividere e scambiare sentimenti, emozioni, oltre che
tradizioni.
Partendo da questo presupposto avvieremo un percorso educativo sull’alimentazione, pensato per i
più piccoli, caratterizzato da un coinvolgimento dei bambini in prima persona, attraverso il gioco, la
manipolazione, la “sperimentazione” e la rappresentazione grafico-pittorica.
Lo spazio scuola diviene, così, il luogo privilegiato dove cominciare a sviluppare strategie per
familiarizzare con un corretto approccio nei confronti degli alimenti e dell’alimentazione, con la
finalità di rendere i bambini consapevoli di ciò che mangiano. I bambini più piccoli, così, potranno
cominciare a prendere confidenza con temi che approfondiranno quando saranno più grandi per
acquisire abitudini corrette nei confronti del cibo.
Obiettivi
sviluppare pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione;
incentivare la consapevolezza dell’importanza del rapporto cibo-salute;
scoprire l’origine di alcuni alimenti e le trasformazioni relative;
individuare la stagionalità degli alimenti;
ampliare la gamma di cibi assunti attraverso un’educazione al gusto ed alla varietà degli
alimenti;
utilizzare i sensi per esplorare un alimento, discriminando le percezione e confrontando i
sapori;
raggruppare e ordinare secondo criteri diversi;
confrontare e valutare le quantità;
percepire la scansione della giornata scolastica anche attraverso la “giornata alimentare”
(tempi, regole e momenti dei pasti);
imparare parole nuove adeguate all’esperienza ed agli apprendimenti compiuti;
esplorare materiali alimentari ed utilizzarli con creatività.

Palloncino
Si avvicinano i bambini al tema della scrittura attraverso giochi e osservazioni volte ad aumentare la
capacità metalinguistica, ovvero la capacità di riflettere sulla lingua scritta, in questo caso senza che
i bambini sappiano ancora leggere e scrivere. Il progetto inizia con il lancio in cielo di un palloncino
a cui è stata legata una lettera: chi la troverà? Chi la leggerà? La riflessione sulla lingua scritta
avverrà attraverso una serie di occasioni strutturate all’interno della scuola, come la lettura di storie
in cui un messaggio o una lettera hanno una funzione fondamentale, la ricerca di cartelli scritti e di
immagini, attraverso messaggi da recapitare ai genitori o ad altre insegnanti, lettere inviate, ma
anche con la creazione di cartelloni in cui si racconta come i bambini vedono la scrittura in
relazione al suo utilizzo.
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Biblioteca: i libri presi in prestito dalla biblioteca della scuola saranno portati a casa e letti con
l’aiuto dei familiari. I bambini sono tenuti solo a dare un giudizio di gradimento della lettura fatta e
a riportare a scuola il libro nei tempi stabiliti.
L’abitudine alla lettura si consolida quanto più è precoce e per far sì che un bambino diventi
un buon lettore è necessario che si stabilisca un circolo virtuoso tra la scuola e la famiglia.
Il bambino si approccia positivamente al libro non tanto perché gli viene spiegata l’utilità pratica
della lettura, ma grazie alla fervida fede che la capacità di leggere gli dispiegherà davanti un mondo
di meravigliose esperienze. E questo avverrà solo attraverso “l’immagine della lettura che gli viene
offerta da coloro che plasmano in modo determinante la sua visione delle cose durante gli anni in
cui è più impressionabile e decisiva” B. Bettelheim
•

Continuità con la scuola primaria (Collodi): essendo l’ultimo anno che i bambini della sezione
C frequentano la Scuola dell’Infanzia, incontreremo i compagni che stanno frequentando la
prima elementare e le insegnanti che hanno la quinta al fine di rendere la scuola Collodi un
ambiente familiare e creare un primo contatto tra i bambini e le loro future insegnanti.

•

Pregrafismi: l’acquisizione della consapevolezza motoria è un vero e proprio apprendimento
che si consolida attraverso giochi e attività quotidiane da proporre proprio nella scuola
dell’Infanzia. Infatti è solo attraverso la frequenza dello stimolo che si può creare la memoria
motoria.
I giochi, le attività psicomotorie, il disegno e i pregrafismi presuppongono l’acquisizione di una
buona percezione visiva e dello spazio, del tempo (prima e dopo), lo sviluppo oculomotorio ma
anche pianificazione, esecuzione e controllo. Ogni acquisizione nasce dalla sperimentazione ed
interiorizzazione delle esperienze con il proprio corpo, vivendo in prima persona i movimenti e
giochi motori che consentiranno di sviluppare il movimento prossimale e distale, per arrivare
alla capacità di trasferire il gesto consapevole ad uno spazio grafico.
I prerequisiti fisiologici, muscolari e propriocettivi vanno di pari passo con quelli più cognitivi
e linguistici e insieme sono predittivi della dislessia.
La tassonomia delle abilità acquisite forma una bagaglio importante per la continuità educativa
tra la scuola dell’Infanzia e la scuola Primaria perché se condivisa e concordata da tutte le
insegnanti che fanno parte di questo percorso accompagna i bambini in un passaggio graduale e
formativo. A tutte le attività svolte, infatti, troveranno un collegamento e un “seguito” all’arrivo
nella nuova scuola.
Attività motoria: l’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda un’ora al giorno di
attività motoria per promuovere il benessere fisico a tutte le età e per prevenire il sovrappeso e
l’obesità, anche infantile. Proporre quotidianamente e in forma ludica il “movimento” aiuta ad
acquisire padronanza della motricità globale: camminare, correre, saltare, rotolare e strisciare
ma anche il rispetto delle regole e il rispetto dei compagni. Questa attività è di fondamentale
importanza nella scuola dell’infanzia perché è un’esperienza che favorisce un’immagine
positiva di sé, rafforza l’autostima e la formazione dell’identità; aiuta ad interiorizzare i
riferimenti spaziali e spazio-temporali, a costruire abilità e schemi motori generali e specifici;
potenzia le capacità espressive e il controllo e l’espressione delle emozioni.

•

LA SCUOLA IN RAPPORTO CON IL TERRITORIO
La scuola in rapporto con il territorio integra le attività didattiche con le offerte formative
provenienti dal territorio per rendere più stimolante il processo di apprendimento e arricchirlo di
contenuti attraverso una pluralità di linguaggi ed esperienze, nonché con uscite didattiche nel
territorio, autonomamente organizzate, collegate alla programmazione.
Di seguito sono elencati i contatti attivati:
•
•
•

Comune di Firenze: Chiavi della città.
Musei cittadini e Musei Statali.
Teatri.
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FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO
Le insegnanti partecipano annualmente a corsi di aggiornamento organizzati da enti privati,
comunali, ministeriali, ma anche dall’Istituto stesso. Per l’anno scolastico 2015 -2016 i docenti
prenderanno parte ai seguenti corsi:
La storia della città – All’ombra dei Chiostri
Corso di formazione promosso da case d'artista - IREOS centro servizi autogestito, comunità
QUEER e assessorato all'Educazione del Comune di Firenze.
Re.Mu.To Rete Musica Toscana
Una “rete” fra scuole che puntano sull’educazione con la musica e un “sistema” che porta in
Toscana le orchestre ispirate al modello del venezuelano Antonio Abreu. Attraverso attività di
formazione degli insegnanti e rassegne musicali, questa rete ha un ruolo importante anche in
relazione al dibattito aperto attorno al “curricolo verticale di musica” (in pratica cosa dovrebbero
saper fare, in questa disciplina, gli studenti in relazione ai vari anni e livello scolastici).
Yoga - L’apprendimento armonico
La proposta formativa prevede un percorso esperienziale che, attraverso le tecniche yoga, quali
posture, rilassamento, ascolto del respiro, conduce i partecipanti ad assaporarne personalmente i
benefici. Successivamente verranno forniti gli strumenti necessari per riproporre questa disciplina a
bambini e ragazzi delle diverse fasce d’età. Lo yoga coinvolge la totalità dell’essere nei suoi aspetti
fisico, psichico, ed emozionale e favorisce l’integrazione delle diversità e l’apertura di nuovi canali
di apprendimento.
Laboratorio neuropsicopedagogico di potenziamento cognitivo presso l’Ausilioteca Cred di
Firenze.
Contatti attivati:
•
•
•
•
•
•

Comune di Firenze: Chiavi della città.
Musei cittadini e Musei statali.
Teatri.
Iniziative Direzione Istruzione: CRED, Tuttinsieme.
Re.Mu.To
Singole associazioni ed operatori qualificati.
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Scuola dell’Infanzia “G. La Pira”

La Scuola dell’Infanzia “G. La Pira” è situata in via De’ Bruni 21E; lo stabile è stato progettato e
costruito negli anni settanta per diventare una struttura dove accogliere i bambini e i ragazzi disabili
delle Scuole Speciali Gino Frontali e Amaldi. Ciò che ha portato ad una diversa utilizzazione
dell’edificio è stata sicuramente la politica di integrazione scolastica dei bambini disabili
sviluppatasi in quegli anni. Il Comitato scuola delle Cure, il 3 giugno 1974, accettò la proposta degli
insegnanti della scuola per spastici Gino Frontali per un concreto esperimento di integrazione tra i
bambini della scuola materna del quartiere e i bambini disabili.
Nel mese di ottobre furono aperte cinque sezioni di scuola materna e si avviò la sperimentazione di
inserimento dei bambini disabili e dell’anticipazione scolastica. Si sperimentò, inoltre, il
prolungamento dell’orario (8,00-17,30) e l’articolazione didattica tra sezione e intersezione.
L’edificio, in cui si trova anche la Scuola Primaria, è situato su una collina e si sviluppa su più
livelli. All’interno gli spazi sono molti: un ingresso, un grande salone, sei aule per svolgere le
attività a prevalenza cognitiva, tre spazi per il momento del cerchio, uno spazio per l’attività
teatrale, la stanza degli specchi, una stanza di pittura, una stanza per l’attività di Religione, la stanza
di famiglia, tre stanze per il rilassamento, la palestra, uno spogliatoio bambini/e, quattro bagni per i
bambini/e collegati agli spazi utilizzati per svolgere le attività, un bagno per i diversamente abili,
due bagni per adulti, uno spogliatoio degli insegnanti, ripostigli, il giardino attrezzato, recentemente
riorganizzato con pedane e giochi di legno, utile per le attività di gioco libero e organizzato.
I locali mensa sono situati al piano inferiore.

L’organizzazione degli spazi interni, progettata e verificata periodicamente dai docenti, esprime
chiaramente le scelte educative della scuola.
L’arredo delle stanze dove si svolgono le attività a prevalenza cognitiva è costituito da tavoli
quadrati e rettangolari, quello delle stanze dove si svolgono attività a prevalenza espressiva è
costituito da pochi tavoli, materassini, specchi e tutte le attrezzature che possono favorire le varie
esperienze educative.
Tutto il materiale da utilizzare durante il gioco libero e le attività guidate sono sistemate in scaffali a
misura del bambino in modo tale che ognuno possa accedervi e usufruirne autonomamente per
organizzare e svolgere il proprio lavoro. Inoltre, ogni spazio è attrezzato e utilizzato a seconda
dell’attività che si intende svolgere.
La scuola accoglie 117 bambini, suddivisi in tre grandi gruppi: Gruppo Rosso (bambini di 3 e 4
anni), Gruppo Giallo (bambini di 4 anni) e Gruppo Blu (bambini di 4 e 5 anni).
La struttura della scuola è accogliente, studiata nei minimi particolari; ogni piccolo dettaglio è
studiato per favorire al bambino stimoli sempre nuovi e una crescita psico-fisica ricca di contenuti
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che lo portano alla maturazione dell’identità, all’autonomia e all’arricchimento delle competenze.
Lo spazio all’interno dei gruppi e dei laboratori rispecchia scrupolosamente la messa in opera della
programmazione.
Ciò che distingue la scuola nell'organizzazione è l’assenza di sezioni e l’utilizzo dell’intero edificio
per lo svolgimento delle attività. Inoltre il corpo docente lavora in team, programmando
periodicamente sia le attività a prevalenza cognitiva che le attività a prevalenza espressiva, i
progetti, le uscite didattiche, l’attività di valutazione, la pratica della documentazione e le pratiche
dell’autovalutazione.
Organico del plesso
Docenti: 13 di cui 10 curriculari e 3 di sostegno
P. Anselmi, G. Arcuri, S. Bonini, F. Cireddu, M.R. Marano, M. Maroni, F. Picchi, P. Riccitelli, C.
Roccazzella, C. Scardicci, M. Sellan, M. Venditto.
Docente di religione: 1
E. Gentile
Educatori: 2
R. Pointner, R. Bolognese
Composizione dei gruppi
Gruppo Rosso: 44 alunni (35 di tre anni e 9 di quattro anni)
Gruppo Giallo: 25 alunni
Gruppo Blu: 48 alunni (44 di cinque anni e 4 di quattro anni)

PROGETTO D’ISTITUTO
Progetto di musica teatro
I bambini/e delle cinque sezioni partecipano ad un progetto con specialisti di musica esterni,
provenienti da enti accreditati del territorio fiorentino.
Il progetto vuole essere una risposta operativa alle Indicazioni Nazionali 2012 (maturazione
dell’identità, conquista di autonomie, sviluppo di competenze) per le grandi finalità educative della
Scuola dell’Infanzia cui il Progetto mira ad inserirsi, proponendosi come piccolo contributo di
attuazione a campi d’esperienza quali “Il sé e l’altro” e “La misura e il tempo” in un contesto
attento all’affettività e socializzazione.
Attività di gruppo e di gioco (orientate alla collaborazione e all’ascolto dell’altro, al rispetto di
regole e di consegne) guideranno la scoperta e il controllo dello spazio fisico, la durata e lo scorrere
del tempo, porteranno ad allenare e potenziare la memoria visiva, verbale, sonora, motoria; a
scoprire ed incoraggiare l’espressività e la creatività.
Le specifiche attività musicali, unite all’ascolto guidato, potranno concorrere ad avviare ogni
bambino verso un rapporto sano ed equilibrato con la propria emotività.
Si auspica di riuscire ad ottenere 15 incontri di un’ora a cadenza settimanale per gruppo classe
singolo, da svolgersi in orario scolastico da gennaio a giugno 2015.
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Si prevede una lezione aperta alla presenza dei genitori alla fine del percorso.
PROGETTI DI PLESSO
I progetti di plesso che fanno riferimento al Progetto d’Istituto Educazione alla
Complessità/Sostenibilità sono il Progetto Orto Biodinamico, Bambini diamoci una mano e il
Laboratorio sull’acqua.
Progetto Orto Biodinamico
Questo progetto è stato realizzato per la prima volta lo scorso anno scolastico, è stato finanziato
dall’Istituto, da Publiacqua e dal Consorzio Lamma. La nostra intenzione è di potenziarlo e
mantenerlo per farlo diventare occasione di educazione permanente.
I destinatari del progetto sono 117 bambini di tre, quattro e cinque anni che frequentano la scuola
dell’Infanzia La Pira, i loro genitori e i loro insegnanti.
La motivazione è di creare una comunità dell’apprendimento nella quale alunni, insegnanti e
genitori partecipino a esperienze e a conoscenze sulle coltivazioni, sul loro uso alimentare e
acquistino una maggiore consapevolezza di una buona e corretta alimentazione.
L’orto biodinamico è un’occasione per riscoprire la natura, che è fatta di insetti, di animali e di
piante, e per comprendere i cicli naturali del tempo e delle stagioni. Diventare consapevoli di come
crescono le piante e che esse sono la fonte della nostra alimentazione è uno degli obiettivi del
progetto.
Un altro obiettivo è quello di creare spazi in cui la conoscenza è acquisita per esperienza diretta, con
il potenziamento di abilità manuali.
La creazione dell’orto biodinamico ha la finalità di mettere i bambini in rapporto con la terra, di
fargli capire l’importanza del lavoro, del senso di cura e della responsabilità e di farli entrare in
relazione con i ritmi e i tempi della natura.
Il progetto fornisce materiali per diverse attività curriculari:
•
•
•
•

nell’ambito comunicativo/espressivo attraverso la lettura di fiabe su animali, piante, fiori e
alberi.
Nell’ambito artistico con lo studio di forme e colori della natura.
Nell’ambito scientifico attraverso al creazione di un quaderno per riconoscere le piante e i
frutti, attraverso il lavoro con i semi per comprendere il tempo, con la raccolta delle acque
piovane per realizzare il calendario dell’acqua.
Nell’ambito psicomotorio con il potenziamento delle abilità manuali quali preparare il solco,
mettere il seme, rastrellare, comprimere la terra, innaffiare, raccogliere i frutti.

Il progetto partirà con la programmazione e la preparazione dei materiali nel mese di gennaio 2016,
le attività con i bambini inizieranno nel mese di febbraio e termineranno a giugno 2016.
Per i bambini di tre e quattro anni le attività si svolgeranno una volta al mese da febbraio fino a
giugno 2016.
Per i bambini di cinque anni le attività si svolgeranno due volte al mese da febbraio fino a giugno
2016.
Il monitoraggio del progetto sarà attuato in itinere attraverso l’osservazione diretta del lavoro degli
alunni e la ricaduta sullo sviluppo di ogni singolo bambino.
Durante le attività saranno effettuate fotografie e/o filmati; inoltre i bambini realizzeranno degli
elaborati dopo ogni attività. Tutto il materiale potrà essere utilizzati per produrre un video o un
libro.
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Le foto delle attività dell’anno scolastico 2014/15

Bambini diamoci una mano
Questo progetto, che coinvolgerà tutti i bambini e gli insegnanti del Gruppo Blu, potrà essere
realizzato grazie alla collaborazione con Quadrifoglio, Servizi Ambientali Area Fiorentina che ci ha
fornito il materiale.
Il progetto ha l’obiettivo di sensibilizzare i bambini al rispetto all’ambiente, il materiale è stato
realizzato da Carthusia Edizioni per Quadrifoglio Spa e Firenze Estra Spa, con il contributo della
Banca CR Firenze.
A partire dal mese di marzo 2016 i bambini del gruppo Blu affronteremo un tema al mese
proponendosi un impegno per la tutela dell’ambiente.
Anche i bambini del Gruppo Rosso e del Gruppo Giallo partecipano al progetto affrontando i temi
della tutela dell’ambiente, della produzione e dello smaltimento dei rifiuti, delle raccolte
differenziate e del riciclaggio.
L’obiettivo del progetto è di sensibilizzare le nuove generazioni e, attraverso di loro, le famiglie al
rispetto dell’ambiente, all’importanza della raccolta differenziata dei rifiuti e del riciclaggio, ad una
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presa di coscienza del valore degli oggetto, del concetto di rifiuto, del ruolo di ciascuna persona
nella produzione di rifiuti.
Laboratorio sull’acqua
I bambini del Gruppo Blu avranno la possibilità di partecipare ad attività, giochi, osservazioni della
risorsa idrica del nostro pianeta con l’obiettivo di una presa di coscienza del suo valore.
I bambini parteciperanno ad un percorso che li porterà ad analizzare il colore, la forma, le
caratteristiche, gli usi, i diversi tipi di acqua; avranno l’occasione di fare esperimenti con l’acqua, di
ricercare parole e proverbi con la parola acqua, di raccogliere l’acqua piovana.

Il “pioggiometro” realizzato lo scorso anno scolastico

Progetto biblioteca
Il progetto Biblioteca nasce dalla convinzione che la lettura ha un ruolo decisivo nella formazione
culturale di ogni individuo e che per evitare la disaffezione alla lettura, che si riscontra troppo
spesso tra i bambini e i ragazzi, occorre accendere l’interesse ai libri fin dalla scuola dell’infanzia.
Tutti i venerdì, a cominciare dal mese di febbraio e fino alla fine del mese di maggio, i bambini
possono prendere in prestito un libro della biblioteca della scuola. Insieme al libro sono consegnati
un segnalibro e una scheda da compilare a cura dei genitori. Il segnalibro è personalizzato dai
bambini dopo che il libro è stato riportato a scuola, incollando l’immagine di una fata, se il libro è
piaciuto, o l’immagine di un lupo se non è stato gradito.
Dall’esame della scheda compilata dai genitori, emergono informazioni utili riguardo al momento
della lettura del libro.

Progetto di attività rivolte all’inserimento dei bambini nella scuola dell’infanzia
Il progetto è finalizzato a far acquisire ai bambini (soprattutto i nuovi inseriti e i bambini di tre anni)
autonomia e sicurezza rispetto al proprio ambiente e agli insegnanti. L'obiettivo è di permettere ai
bambini di familiarizzare con l'ambiente scolastico (struttura vasta e articolata), con i bambini degli
altri gruppi e con tutti gli insegnanti.
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Inizialmente si effettuano attività specifiche e gioco libero nelle stanze del gruppo, con i “propri
insegnanti”. Successivamente, alle attività/gioco all'interno del gruppo età, sono alternate le attività
dei “Settori Gioco”. Affinché i bambini acquistino una maggiore autonomia rispetto alla struttura
scolastica, sono previsti passaggi graduali a livelli diversi e i “Settori Gioco” rappresentano un
momento estremamente importante di passaggio tra le attività specifiche nei gruppi età e quelle
opzionali nei “Centri di Interesse” che iniziano a novembre.

Progetto test sociometrico di Moreno
Il progetto è finalizzato per avere indicazioni sulle capacità dei bambini di stabilire relazioni sociali
all'interno del gruppo scolastico d'appartenenza. Per essere più corretti, operando nell'ambito
sociometrico, dovremmo parlare di relazioni sociometriche.
La differenza tra comportamento sociale, all'interno del quale si stabiliscono le relazioni, e
comportamento sociometrico sta nel fatto che il primo si riferisce a un comportamento agito,
rilevabile attraverso un'osservazione diretta sul campo, mentre il secondo è un comportamento che
si realizza a livello di rappresentazione mentale, rilevabile attraverso un intervento indiretto com'è il
test sociometrico. Tramite l'applicazione del test si hanno indicazioni non solo sulle capacità dei
bambini di rappresentarsi mentalmente un evento sociale, ma anche su come il comportamento
agito dia luogo a legami all'interno del gruppo che ne stabiliscono la struttura. Attraverso la lettura
di una mappa sociometrica si possono effettuare analisi strutturali dell'organizzazione di gruppi
sociali.
Il progetto è triennale, le indicazioni sulle capacità dei bambini di stabilire relazioni sociali
all’interno del gruppo scolastico vengono prese in esame dall’inizio e fino alla fine del pescoso
scolastico in modo da avere informazioni sulla crescita e sull’evolversi di questa capacità.
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Progetto di simbolizzazione
Per l’attuazione di questo progetto usiamo tecniche metodologiche differenti per fasce di età, che
mirano a una migliore utilizzazione da parte dei bambini dello spazio scuola. Per spazio scuola si
intende l’insieme di norme che regolano lo svolgimento delle attività programmate.
Nel tentativo di rendere sempre più consapevole possibile ogni singolo bambino delle operazioni
che compie, dei rapporti che stabilisce, del ritmo della giornata, delle varie attività, abbiamo
preparato dei cartelloni visuali per singole operazioni, utilizzando dei simboli diversificati per età.
Una scelta metodologica di questo tipo nasce dalla convinzione che il processo di simbolizzazione
sia presente già a tre anni. La simbolizzazione, quindi, intesa come insieme di processi analoghi che
si sviluppano e si affinano nel tempo, ma che sono comunque presenti ai vari livelli di età.
I cartelloni visuali, presenti negli spazi dei Gruppi (3-4-5 anni), hanno le stesse funzioni, ma si
differenziano per le difficoltà che presentano a livello della rappresentazione simbolica. Sono
adoperati dai bambini per la registrazione della loro presenza a scuola, per segnarsi a pranzo, per il
tempo atmosferico e per la scelta dei Settori Gioco e dei Centri di Interesse.
Anche questo progetto ha una cadenza triennale.
Progetto attività teatrale
Festa di Natale
La festa di Natale si svolgerà il 18 dicembre 2015 alla presenza dei genitori dei bambini di quattro
anni. Allo spettacolo partecipano tutti i bambini della scuola, tutti gli insegnanti e un gruppo di
genitori. Organizziamo un vero e proprio spettacolo teatrale con copione, scenografie, musiche e
costumi. Il copione è l’elaborazione di una storia inventata dai bambini di cinque anni. Le
scenografie sono costruite nei Centri di interesse che si svolgono nei mesi di novembre e dicembre.
Le musiche sono scelte dagli insegnanti, in collaborazione con i genitori; la realizzazione dei
costumi vede coinvolti genitori e docenti. I genitori sono i personaggi della storia e si muovono e
parlano in base al copione, mentre i bambini sono i veri protagonisti della festa nel duplice ruolo di
attori e spettatori.
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Festa di Carnevale
A conclusione delle attività dei Centri di interesse che si svolgono nei mesi di gennaio e febbraio,
gli insegnanti propongono, per i bambini della Scuola dell’Infanzia e per quelli delle due classi
prime della Scuola Primaria, una festa itinerante a tema all’interno dell’edificio scolastico.
La scuola si trasforma con gli atelier allestiti dai genitori su indicazioni dei docenti e i bambini,
suddivisi in squadre accompagnate da insegnanti e genitori, partecipano a un percorso gioco
all’interno di ogni ateliers.
Festa del Gruppo Blu
Al termine del ciclo della Scuola dell’Infanzia gli insegnanti del Gruppo Blu, i bambini e i loro
genitori organizzano una festa di addio che si svolge nel mese di giugno in orario extra scolastico.
La struttura e l’organizzazione della festa sono elaborate dagli insegnanti e dai genitori. Alla fine
della festa viene consegnato a ogni bambino il diploma che attesta la frequenza alla Scuola e il libro
dei ricordi che contiene i lavori svolti nel corso dell’ultimo anno scolastico.
Uniti per donare
Nell’anno scolastico 2015/16, per quanto riguarda l'attività di Religione Cattolica, abbiamo pensato
di realizzare un progetto contenitore intitolato Uniti per donare, dove saranno inseriti due mini
progetti diversificati per ordini di scuola.
Per quanto riguarda le Scuole dell'Infanzia (La Pira, Boccaccio e Garibaldi) e Primaria (Boccaccio),
si tratta del progetto: San Francesco uomo di moda... E noi?, che tratta temi come il rispetto per la
natura e gli animali, fratellanza e carità e approfondisce la figura del Santo; mentre, per quanto
concerne la scuola secondaria di Primo grado Calvino è previsto il progetto Cantiamo i valori, che
ha il fine di stimolare i ragazzi alla costruzione del loro futuro attraverso i seguenti valori universali:
vita, famiglia, amore, libertà e pace.
Al termine dell'anno scolastico verrà realizzato un libro con relativa presentazione e vendita;
il ricavato sarà devoluto ad un ente meritorio (da identificare).
Durante l'evento verranno intonati dei canti inerenti gli argomenti dei mini progetti, da tutti gli
alunni dell'Istituto che frequentano l'attività di Religione Cattolica.

LA SCUOLA IN RAPPORTO CON IL TERRITORIO
La scuola in rapporto con il territorio integra le attività didattiche con le offerte formative
provenienti dal territorio per rendere più stimolante il processo di apprendimento e arricchirlo di
contenuti attraverso una pluralità di linguaggi ed esperienze, nonché con uscite didattiche nel
territorio, autonomamente organizzate, collegate alla programmazione.
Di seguito sono elencati i contatti attivati:
•
•
•
•
•
•

Comune di Firenze: Chiavi della città.
Musei cittadini e Musei statali.
Teatri.
Iniziative Direzione Istruzione: CRED, Tuttinsieme.
Azione di sistema del Comune di Firenze per l’Educazione Ambientale/alla Sostenibilità
(EAS) per i progetti finanziati dalla Regione Toscana.
Singole associazioni ed operatori qualificati.
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•
•

Publiacqua.
File: Fondazione Italiana di Leniterapia.

FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO
Le insegnanti partecipano annualmente a corsi di aggiornamento organizzati da enti privati,
comunali, ministeriali, ma anche dall’Istituto stesso.
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Scuola dell’Infanzia “G. Pascoli”

La nostra Scuola è una monosezione che accoglie bambini di età eterogenea, dai tre ai sei anni; si
trova in via Luca Giordano n. 23, al piano terra.
La struttura edilizia è composta da un salone dove si trovano l'angolo delle costruzioni, il cerchio
per la conversazione, la casina, l'angolo della biblioteca e dove lo spazio ha una funzione
polivalente, cambiando a seconda della necessità (diventa palestra, teatro, ambiente per il
rilassamento, laboratorio per grandi pitture ecc.).
Una larga scala situata nel salone porta al piano superiore, una specie di ballatoio, dove si trova il
refettorio.
Al salone, segue un vano più piccolo, arredato con tavolini e sedie, scaffali con pennarelli, forbici,
colla, carte varie, costruzioni piccole, giochi da tavolino. In questo locale viene fatta la merenda il
mattino e si svolgono le attività didattiche; da qui si accede al giardino. Il giardino è un cortile
pavimentato con materiale anti-urto, con due grandi alberi: un tiglio e un bagolaro.

Organico del plesso
Docenti: 2
T. Di Blasi , A. Falorni.
Docente di religione: 1
I. Lachi
Composizione della sezione
I bambini iscritti e frequentanti sono 27 (5 di cinque anni, 10 di quattro anni e 12 di tre anni).
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PROGETTO D’ISTITUTO
Progetto di musica teatro
I bambini/e partecipano ad un progetto con specialisti di musica esterni, provenienti da enti
accreditati del territorio fiorentino.
Il progetto vuole essere una risposta operativa alle Indicazioni Nazionali 2012 (maturazione
dell’identità, conquista di autonomie, sviluppo di competenze) per le grandi finalità educative della
Scuola dell’Infanzia cui il Progetto mira ad inserirsi, proponendosi come piccolo contributo di
attuazione a campi d’esperienza quali “Il sé e l’altro” e “La misura e il tempo” in un contesto
attento all’affettività e socializzazione.
Attività di gruppo e di gioco (orientate alla collaborazione e all’ascolto dell’altro, al rispetto di
regole e di consegne) guideranno la scoperta e il controllo dello spazio fisico, la durata e lo scorrere
del tempo; porteranno ad allenare e potenziare la memoria visiva, verbale, sonora, motoria; a
scoprire ed incoraggiare l’espressività e la creatività.
Le specifiche attività musicali, unite all’ascolto guidato, potranno concorrere ad avviare ogni
bambino verso un rapporto sano ed equilibrato con la propria emotività.
Si auspica di riuscire ad ottenere 15 incontri di un’ora a cadenza settimanale, da svolgersi in orario
scolastico da gennaio a giugno 2015.
Si prevede una lezione aperta alla presenza dei genitori alla fine del percorso.
PROGETTI DI PLESSO
La scuola propone dei percorsi educativi articolati in vari progetti che tendono al raggiungimento
degli obiettivi dei campi di esperienza.
Alcuni progetti seguono un itinerario cronologico basato sulle cadenze e i ritmi della’anno
scolastico, altri hanno una motivazione legata agli interessi emersi dai bambini.
La componente ludica e fantastico - creativa caratterizza i progetti nel suo sviluppo.
La verifica è effettuata attraverso l'osservazione diretta, l'analisi dei prodotti realizzati, le schede
operative e le foto e i filmati.
Il tempo dell’accoglienza.
Interventi educativi atti al sereno inserimento dei bambini al primo anno di scuola, e ad un
riappropriamento delle relazioni e delle regole per i bambini già frequentanti.
1,2,3, conto io e conti te.
Primo approccio alla quantità numerica attraverso il momento quotidiano del cerchio.
Progetto annuale: Gregorio e i suoi 5 amici
Viaggio fantastico alla scoperta dei 5 sensi
Il progetto nasce dal desiderio di entrare nella realtà dei bambini, fatta da una moltitudine di stimoli
sensoriali e mediante uno sfondo ludico- fantastico promuovere lo sviluppo delle capacità percettive
come base per ulteriori apprendimenti. Gregorio è uno gnomo-burattino presente nella scuola e
sarà il personaggio che accompagnerà i bambini dentro questo viaggio. L'elemento fantastico sarà
l'occasione per fare esperienze molto concrete utilizzando i 5 sensi.
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Arriva Natale.
Attività legate alla festa e alla tradizione che abbracciano svariati campi educativi. In questo
Progetto sono coinvolti anche i genitori nella preparazione e allestimento di uno spettacolo che
vedrà i bambini spettatori, il giorno della festa.
Progetto Biblioteca
Il Progetto ha come finalità il promuovere la lettura prima di saper leggere e prevede letture anche
a puntate dei libri di scuola, dei libri di una biblioteca comunale e dei libri preferiti di casa.
Allestimento della biblioteca scolastica e attivazione del prestito. Uscita alla Biblioteca delle
Oblate.
Carnevale.
Occasione per potenziare tutti i linguaggi e le capacità espressive attraverso l'uso di travestimenti,
trucchi, maschere e giochi della tradizione.
Festa di fine anno e fine ciclo.
Preparazione e allestimento di uno spettacolo (da rappresentare ai genitori) vissuto come momento
conclusivo del percorso didattico - educativo portato avanti nel corso dell'anno scolastico.
Preparazione della cerimonia di saluto ai bambini che andranno in 1°elementare.
LA SCUOLA IN RAPPORTO CON IL TERRITORIO
La scuola in rapporto con il territorio integra le attività didattiche con le offerte formative
provenienti dal territorio per rendere più stimolante il processo di apprendimento e arricchirlo di
contenuti attraverso una pluralità di linguaggi ed esperienze, nonché con uscite didattiche nel
territorio, collegate alla programmazione.
Di seguito sono elencati i contatti attivati:
•
•

Comune di Firenze: Chiavi della città.
Musei cittadini.

FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO
Le insegnanti partecipano annualmente a corsi di formazione organizzati da enti privati, comunali,
ministeriali e/o dell'Istituto stesso.
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Scuola Primaria “G. Boccaccio”

La Scuola Primaria “Giovanni Boccaccio” è costituita da un insieme di due edifici: uno di questi, il
Villino Carrand, di notevole interesse storico, ospitava la vecchia scuola elementare e la targa sulla
via Faentina, 217 lo ricorda.
Attualmente, il Villino Carrand, che ha un accesso indipendente su via Faentina, ospita
l’Associazione FitCemea, mentre il Centro di Alfabetizzazione Ulysse che fino allo scorso anno
occupava il piano terreno del villino, all’inizio di questo anno scolastico è stato trasferito in tre
locali al primo piano della scuola Boccaccio.
L’altro edificio, che ospita tre sezioni della scuola d’Infanzia e sei classi della scuola Primaria, fu
edificato nel 1965 su terreno di pertinenza della villa. I due edifici sono collegati dal parco della
villa. L’intera area è circondata da un muro di cinta nella parte vecchia e da muretto con ringhiera
nella parte nuova o ricostruita. Il complesso comunica con la via Faentina mediante l’ingresso del
Villino Carrand.
L’ingresso principale della Scuola Primaria è in Vicolo del Cionfo ed è in comune con la Scuola
dell’Infanzia. Un altro ingresso secondario è in Via Carrand. L’utenza, all’ingresso ed in uscita, può
usare entrambi gli ingressi: Cionfo e Carrand.
Nel vasto giardino vi è una zona con grandi aiuole e con la compostiera, entrambe per uso didattico.
In punti appositi sui muri esterni sono state installate alcune batbox per il progetto con l’Università
di Firenze.
Questo spazio esterno che offre una considerevole ricchezza dal punto di vista della biodiversità,
oltre ad essere stimolante per trascorrere piacevolmente il tempo della ricreazione, consente di fare
osservazioni ed esperienze significative.

Le classi
La scuola Primaria Boccaccio è costituita da 6 classi: IA, IIA, IIIA, IVA, IVB, VA
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Le classi, le aule attrezzate, altri ambienti, il Centro di Alfabetizzazione in L2 Ulysse
La scuola si sviluppa su più livelli.
Dall’atrio al piano terreno si accede alla Scuola dell’Infanzia e ai due ampi refettori con locali
annessi.
Salendo una rampa di scale si arriva al piano terreno rialzato. Sul corridoio si affacciano sei aule.
Quattro di queste ospitano le classi. Le altre due aule sono attrezzate e polifunzionali: l’aula di
psicomotricità conserva lo strumentario Orff in ottimo stato per le attività musicali; l’aula di
Religione Cattolica/Attività Alternative è anche adibita a spazio per attività laboratoriali ed
espressive. Entrambe le aule sono dotate di televisore e lettore dvd/vhs.
In fondo al corridoio si apre un’ampia zona, anch’essa usata come spazio polifunzionale, da cui si
accede alla palestra. Il corridoio e la palestra sono dotati di bagni anche per persone diversamente
abili.
Salendo un’altra rampa di scale si accede al mezzanino da cui si entra in un grande spazio di
socializzazione che ospita da anni la biblioteca “Il Tappeto Volante”.
Un’ultima rampa di scale conduce al primo piano (ed ultimo) della scuola. Due aule sono occupate
dalle classi. Oltre ad esse vi si trovano tre ambienti attrezzati che sono: l’Aula di Inglese, dotata di
supporti multimediali: LIM, riproduttori amplificati di cassette/cd, televisore con lettore dvd/vhs;
l’Aula BES, attrezzata per alunni con bisogni speciali; l’Aula Multimediale, dotata di 8 computer,
di un televisore con lettore dvd/vhs e di un videoproiettore dotato di grande schermo, per le
proiezioni.
Due aule ed il ballatoio sono state assegnate al Centro di Alfabetizzazione Ulysse che è costituito
da un team formato da docenti-facilitatori ed esperti in L2 fra cui operatori-bilingue e mediatori
culturali. Il servizio viene richiesto dalle scuole, gli interventi messi in atto sono concordati con gli
insegnanti di classe dei rispettivi alunni.
La palestra
La palestra, ben attrezzata e dotata di spogliatoi, è molto ampia, sia in ampiezza, sia in volume e
consente di svolgervi senza problemi qualsiasi attività motoria.

La biblioteca, la “Compagnia del Tappeto Volante”, la “Commissione Biblioteca”
Nell’anno scolastico 1992/1993, la scuola Primaria “Boccaccio” inaugurò un apposito ambiente
scolastico destinato alla biblioteca. La biblioteca, dotata di logo, fu denominata “Il Tappeto
Volante” e diventò il punto cardine intorno al quale ruotava la programmazione di plesso. Da allora,
le classi hanno potuto utilizzare lo spazio della biblioteca secondo un orario settimanale per attività
di lettura, prestito e consultazione. La biblioteca è stata sempre anche luogo di riunione e
d’incontro. Il funzionamento della biblioteca è stato supportato, fin dalla sua fondazione, da gruppi
di genitori che hanno seguito e tuttora seguono le seguenti attività: animazione della lettura, letture
periodiche, reperimento materiale, restauro, organizzazione mostre, spettacoli su argomenti
concordati con i docenti della commissione biblioteca.
Nella Biblioteca, fin dalla sua fondazione, è sempre stato presente un insegnante, con funzione di
bibliotecario.
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I refettori, il personale, la commissione mensa
Sono due gli ampi locali dove vengono consumati i pasti. Le tre signore, addette allo
sporzionamento delle pietanze che provengono dal Centro Cucine Donatello, in via de’ Bruni, da
anni si prendono molta cura degli ambienti loro affidati e delle esigenze degli alunni.
La commissione mensa dei genitori è sempre attiva.
Sicurezza
La scuola è dotata di bagni per persone diversamente abili, di ascensore e di scale di sicurezza. Lo
stato generale dell’edificio e del giardino vengono monitorati regolarmente da tutto il personale. E’
cura dei referenti di plesso e dei collaboratori inoltrare tempestive segnalazioni tramite proget in
Direzione. Ogni richiesta e conseguente intervento è registrata in apposito quaderno. Le urgenze
sono prontamente accolte dagli uffici competenti.
Il piano di evacuazione è costantemente aggiornato e viene messo in pratica con periodiche prove di
evacuazione. La scuola è dotata di allarme antincendio.
Organico del plesso
Docenti: 16 di cui 12 curricolari e 4 di sostegno
C. Anzuini, M. Bini, S. Bardi, A. Bartoletti, M. T. Cento, P. Dell’Omarino, E. Gamberi, S.
Ghizzani, M. Giacobbe, E. Greco, E. Matassi, R. Moschi, M. Naldoni, S. Perini, A. Romani, F.
Torcaso
Docente di religione: 1
P. Filia
Educatori: 2
L. Del Picchia, F. Pace
Numero e composizione delle classi
Classe IA: 24 alunni
Classe IIA: 23 alunni
Classe IIIA: 22 alunni
Classe IVA: 18 alunni
Classe IVB: 17 alunni
Classe VA: 26 alunni

PROGETTI DI PLESSO “PER UNA SCUOLA ECOLOGICA”
L’articolazione del progetto della scuola primaria Boccaccio fa riferimento al progetto di istituto ed
intende promuovere una sostenibilità didattico-educativa, istituzionale- sociale ed organizzativa.
L’aspetto didattico-educativo della sostenibilità si concretizza in:
PROGETTO ECO-SCUOLA
PROGETTO BIBLIOTECA
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PROGETTO “LA SCUOLA IN RAPPORTO CON IL TERRITORIO”.
L’aspetto istituzionale-sociale si concretizza nella disponibilità da parte degli insegnanti di
effettuare incontri aggiuntivi con le famiglie e con operatori socio-sanitari, nonché nella
microprogettazione condivisa delle funzioni del personale ata: PROGETTO “FARE RETE”.
Infine, l’aspetto della sostenibilità organizzativa fa riferimento alla conservazione dei sussidi
didattici (collocazione, inventario, manutenzione, prestito, smaltimento), all’allestimento di spazi
funzionali e all’organizzazione della raccolta differenziata nel plesso: PROGETTO “TUTTO IN
ORDINE”.
Progetto eco-scuola
Questa progettualità, strettamente collegata ai contenuti disciplinari e al Progetto Biblioteca, si
propone di promuovere e potenziare la dimensione della Relazione e l’Inclusione.
ARGOMENTI ED ATTIVITA’
• Laboratori di recupero, consolidamento e sviluppo per gruppi classe
• Laboratorio steineriano di acquerello, classi IIA, IIIA, IVA, IVB (si veda il progetto
allegato “Poesia, colori ed emozioni”)
• Laboratori manipolativo-espressivi per gruppi classe ed interclasse in novembre/dicembre
(Natale) e nel mese di marzo (primavera, Pasqua)
• Unità didattica sul Natale: canti, letture, laboratori manipolativo-espressivi per gruppi classe
ed interclasse, partecipazione di tutte le classi allo spettacolo “Canto di Natale” (Chiavi della Città –
Teatro Puccini). “Christmas carols” cantati dai bambini di tutta la scuola, l’ultimo giorno di scuola
prima delle vacanze di Natale, alla presenza dei genitori
• Ultimo giorno di Carnevale (martedì, 9 febbraio): letture, festa in maschera in palestra con
indumenti di recupero “Cenci in Festa”, ballo.
• Esperienze di tutoring classe quinta-prima con l’accoglienza il primo giorno di scuola, il
supporto secondo necessità in corso d’anno e nella seguente attività: “I piccoli raccontano, i grandi
scrivono”
• Continuità:
Scuola Infanzia e Scuola Primaria - sez. 5 anni - classe prima “Il giardino delle fate”
Il progetto inizia con le fate che ci ricordano che: La vita è gioiosa e divertente. Il nostro
giardino è abitato da fate, quindi il nostro progetto ci fornirà la possibilità di leggere i loro
messaggi, ricevere i loro doni. I requisiti previsti per entrare in contatto con le fate sono: il
rispetto e la cura dell'ambiente e degli animali. Durante il percorso educativo incontreremo
l'Uomo Verde, che veglia sugli spiriti degli alberi e delle piante e ci condurrà dalle fate.
Sono previsti degli incontri in numero e modalità da concordare.
Classe quinta - Scuola Secondaria 1° Grado “I. Calvino”
Quattro incontri con i professori della scuola Sec. Di primo grado Calvino per la conoscenza
degli strumenti e per la preparazione di canti natalizi. Quinto incontro per la restituzione alle
famiglie nel periodo novembre/dicembre. Eventuali altre iniziative da concordare.

• Giornate dedicate: “Giornata della Memoria” (27 gennaio - 5 febbraio: settimana dedicata al
ricordo ed alla pace, con il contributo di genitori); “M’illumino di Meno” (13 febbraio); “Giornata
dei diritti dei bambini” e “Giornata dell’Albero” (20 e 21 novembre), “Giornata Mondiale
dell’Acqua” ed “Earth Hour” (22 e 28 marzo)
• Incontro con l’Associazione culturale “Wambli Gleska-Aquila Chiazzata” della Nazione
Lakota Sicangu Sioux (referente italiano dottor Alessandro Martire)
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• Relazione con il mondo dei viventi animale e vegetale: riconoscimento delle singolarità
dell’altro e dei bisogni di vita (fluorishing), diritti, avere cura, tra cui: Progetto Batbox;
presentazione del libro “Gli Orsi della Luna ed altre storie” a tutte le classi, da parte della scrittrice
Giuliana Corea
• L’orto didattico: esperienze di coltivazione in orto ed in vaso
• La compostiera
• La raccolta differenziata nella scuola e a mensa
• Progetto Last Food (recupero pane e frutta a mensa) (si veda il progetto allegato)
• Progetto “Elio e i Cacciamostri”, campagna educativa promossa da Enegan Luce e Gas in
collaborazione con Giunti Progetti Educativi. L’intento è quello di sensibilizzare i più giovani al
tema del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale, affinché ognuno prenda
consapevolezza del ruolo che può svolgere e dei piccoli gesti che può compiere ogni giorno in
questa direzione.
Finalità
Sviluppare competenze socio-emotive ed affettive, educarsi alla differenza ed alla relazione,
crescere nell’impegno per la cura dei viventi e dell’ambiente fisico. Sviluppare un pensiero che
sappia cogliere le relazioni. Dare valore.
Obiettivi di apprendimento
Identità ed appartenenza
• Gestire le proprie emozioni in situazioni diverse. Provare piacere.
• Sviluppare progressivamente l’identità personale, prendere coscienza di sé e dei propri
interessi.
• Conoscere e rispettare ruoli e funzioni all’interno della scuola.
• Sperimentare e costruire con i compagni momenti di scambio di esperienze per un
arricchimento reciproco.
• Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo, fiducia di sé.
Alterità e Relazione
• Manifestare il proprio punto di vista in forme appropriate.
• Interagire utilizzando buone maniere con persone conosciute e non, per scopi diversi.
• Accettare e rispettare l’altro. Mettersi nei panni di.
• Riconoscere il valore della diversità e della biodiversità.
• Prendere progressivamente coscienza dei seguenti concetti: prendersi cura, responsabilità,
diritto e dovere, identità, collaborazione, cooperazione, complessità.
Partecipazione
• Collaborare alla realizzazione di un’esperienza comune.
• Interagire in modo consapevole, riconoscendo e rispettando le proprie ed altrui
caratteristiche.
• Tener conto del contributo degli altri nel lavoro comune.
• Relazionare con il piccolo e grande gruppo e partecipare spontaneamente a scambi
comunicativi.
• Relazionarsi con l’adulto.
• Partecipare alle attività proposte.
• Comprendere la funzione della regola.
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Attuazione
le classi sviluppano autonomamente il progetto, in base agli obiettivi della propria programmazione
di classe, con attività a classi aperte e attraverso le proposte del territorio.
Modalità di verifica
Di gradimento: la partecipazione degli alunni.
Di contenuto: attraverso la realizzazione di prodotti e la verifica in itinere dei comportamenti messi
in atto dagli alunni.
Eventuale restituzione alle famiglie.
Autovalutazione
Individuazione dei punti di forza e di criticità del progetto, da presentare a fine anno scolastico.
Fare rete
L’aspetto didattico-educativo della sostenibilità si concretizza anche nella disponibilità da parte
degli insegnanti ad incontri aggiuntivi con le famiglie su richiesta e ad incontri con operatori sociosanitari.
Tutto in ordine
L’aspetto della sostenibilità organizzativa fa riferimento alla conservazione dei sussidi didattici
(collocazione, inventario, manutenzione, prestito, smaltimento) e all’allestimento di spazi funzionali
ed all’organizzazione della raccolta differenziata nel plesso.
Progetto musica
La scuola primaria Boccaccio, come altri plessi dell’IC Le Cure, si connota ormai da anni per
un’attenzione particolare all’educazione musicale, con progetti che ogni anno, differenziandosi
nelle proposte, offrono un approccio ludico ed accattivante alla musica con interventi svolti da
professionisti di didattica musicale per l’infanzia. Al progetto partecipano le classi I, III e IV in
orario scolastico.
Progetto inglese
Potenziamento della lingua Inglese con docenti esperti esterni rivolto alle classi II e V.
Progetto biblioteca
Questo progetto si pone l’obiettivo di sostenere il funzionamento della biblioteca (si veda il
progetto allegato). Le classi, singolarmente o in gruppi interclasse, sviluppano il progetto
adattandolo alla programmazione. Sono previsti 3 incontri di 2 ore ciascuno per 13 insegnanti (12
insegnanti di classe di posto comune e l’insegnante di R.C.) per coordinare la progettualità interna
di plesso e il gruppo di genitori volontari che stabilmente si occupa di attività di sostegno alla
biblioteconomia, dell’organizzazione di iniziative, di letture e di animazione.

Argomenti
Presentazione del libro della prof.ssa Giuliana Corea: “Gli Orsi della Luna ed altre storie”
Natale: letture, animazione dei genitori, iniziativa “Gli alberi dei libri: ne doni uno, ne leggi cento”
Giornate dedicate: “Giornata della Memoria” (27 gennaio - 5 febbraio): settimana dedicata al
ricordo ed alla pace, con il contributo di genitori e con gli interventi di Elisa Benheim Sarfatti ed
Anna Sarfatti. Carnevale: letture, animazione.
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LA SCUOLA IN RAPPORTO CON IL TERRITORIO
Per il potenziamento del percorso di Educazione Fisica, la scuola, come tutte le altre dell’I.C., si
avvale della collaborazione con le Società Sportive.
La scuola in rapporto con il territorio integra l’offerta formativa con le proposte provenienti da enti
ed associazioni per rendere più stimolante il processo di apprendimento e arricchirlo di contenuti
attraverso una pluralità di linguaggi ed esperienze, nonché con uscite didattiche, autonomamente
organizzate collegate alla programmazione di classe.
Di seguito sono elencati i contatti attivati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comune di Firenze: Chiavi della Città, CRED, Tuttinsieme.
Azione di sistema del Comune di Firenze per l’Educazione Ambientale/alla Sostenibilità
(EAS) per i progetti finanziati dalla Regione Toscana.
Università di Firenze.
Museo Storia e Scienze Naturale e Musei cittadini.
Laboratorio Didattico Ambientale di Villa Demidoff.
Quadrifoglio.
Unicoop.
Azienda Sanitaria Fiorentina – Educazione alla salute.
Singole associazioni ed operatori qualificati.

FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO
Le insegnanti partecipano annualmente a corsi di aggiornamento organizzati da enti privati,
comunali, ministeriali, ma anche dall’Istituto stesso. Per l’anno scolastico 2015-2016 i docenti
prenderanno parte ai seguenti corsi:
•
•
•
•
•

•

•

Formazione sull’uso della lavagna interattiva multimediale (tutto l’istituto).
Corso interdipartimentale di “Scienze per la Pace” all’Università di Pisa.
Corso“Disabilità e potenziamento cognitivo” dell’Università di Padova.
Corso sull’uso dell’acquerello steineriano.
Partecipazione alle riunioni del gruppo di lavoro locale per l’Azione di Sistema per
l’Educazione Ambientale ed alla Sostenibilità presso la sede della Direzione Istruzione del
Comune.
Partecipazione alle riunioni del gruppo di lavoro locale per l’Azione di Sistema per
l’Educazione Ambientale ed alla Sostenibilità presso la sede della Direzione Istruzione del
Comune.
Corso di formazione contenuto nell’offerta “Chiavi della Città”: yoga per bambini.
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S
Scuola
Primaria “C. Collodi”

La Scuola Primaria “C. Collodi”” è situata in un edificio di inizio secolo rece
centemente ristrutturato
sito in via Maffei nella parte “alta”
“al
del quartiere Le Cure, uno dei più antic
tichi quartieri periferici
della città di Firenze.
L'edificio, diviso in due grandi
di corpi principali, è disposto su due piani
ni più un seminterrato
utilizzato per il servizio di refez
fezione, dove sono ubicate anche una piccola
la palestra e le aule di
pittura. Al piano terra troviamoo cinque
c
spaziose e luminose aule curriculari,
i, un'aula video, un'aula
per il pre e post-scuola e i servizi
zi anche per gli alunni diversamente abili; al secondo
se
piano troviamo
altre cinque grandi aule currico
colari biblioteca dotata di Lim e un'aula dii informatica con dieci
postazioni, più i servizi.
Sia al piano terreno che al pia
iano superiore, si trovano ampi e luminosii corridoi utilizzati per
ulteriori attività con gli alunni.
Dal piano terra, vi sono due ac
accessi per il giardino che è stato recenteme
mente riorganizzato dal
comune con giochi e tappeti sinte
tetici.

Organico del plesso
Docenti: 19 di cui 17 curricolarii e 2 di sostegno
E. Bini, V. Buonaccorsi, C. Caia
aiafa, M. Caioli, R. Carbotta, F. Cecchini, I. Chiostri,
C
G. Ciocia, E.
Dondoli, C. Fratto, C. Mannucci
ci, M.V. Marchese, F. Marcis, P. Morcaldi, C.
C Naldini, C. Sabatini,
M. Vignoli, A. Volpini.
Docenti di religione: 2
F. Ceccobelli, S. Comucci
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Educatori: 1
M. Paciarelli
Numero e composizione delle classi
Classe IA: 19 alunni
Classe IB: 19 alunni
Classe IIA: 25 alunni
Classe IIB: 25 alunni
Classe IIIA: 23 alunni
Classe IIIB: 19 alunni
Classe IVA: 18 alunni
Classe IVB: 21 alunni
Classe VA: 23 alunni
Classe VB: 23 alunni

PROGETTI DI PLESSO
Progetto carnevale in piazza: chi canta, chi suona e chi balla
Da novembre a febbraio in orario curricolare in collaborazione con LUV. Il progetto carnevale
nasce dall'esigenza di vivere la festività del Carnevale come recupero delle tradizioni e di
aggregazione territoriale. Il progetto prevede di stimolare i bambini all'espressione artistica e
teatrale attraverso l'incontro con le discipline del canto, della danza, del teatro e dell'arte della carta
pesta. L'obiettivo finale sarà la realizzazione di una piccola performance nelle strade del quartiere in
occasione del Carnevale.
Progetto musica
La scuola primaria Collodi, come altri plessi dell’IC Le Cure, si connota ormai da anni per
un’attenzione particolare all’educazione musicale, con progetti che ogni anno, differenziandosi
nelle proposte, offrono un approccio ludico ed accattivante alla musica con interventi svolti da
professionisti di didattica musicale per l’infanzia. Al progetto partecipano le classi I, II, in orario
scolastico da gennaio a giugno 2015.
Progetto inglese
Trinity for school: il progetto è svolto in orario scolastico e coinvolge gli alunni delle classi III, IV e
V, divisi in gruppi di circa 15 bambini. E' mirato a rinforzare e consolidare le abilità linguistico comunicative anche al fine di poter accedere agli esami di certificazione linguistica di grado A1,
A2, A3 rilasciati dal Trinity college of London. Il progetto è finanziato con il contributo volontario
richiesto ai genitori degli alunni.
Progetto biblioteca
Il progetto biblioteca “Cuore di carta” , prevede oltre al riordino del materiale librario l'attivazione
di un progetto di animazione alla lettura che verrà svolto da insegnanti curriculari a costo 0. È
prevista , a conclusione del progetto, una “festa della lettura” alla quale interverranno anche autori
di libri per ragazzi.
Progetto Siracuse University
Le classi interessate potranno usufruire degli interventi degli insegnanti di madrelingua della
Siracuse University.
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Progetto e-twinning
Questo progetto prevede la collaborazione degli insegnanti interessati in un progetto internazionale
di partnership nel quale i bambini avranno modo di comunicare con alunni di scuole primarie
europee. L,iniziativa dovrebbe permettere al plesso Collodi di partecipare alla realizzazione di un
progetto Erasmus Plus.
Educazione motoria
Nella scuola intervengono operatori qualificati delle varie associazioni del territorio che
propongono anche a scopo dimostrativo mini corsi relativi a diverse discipline motorie e sportive.
Progetto gite e uscite e rapporti con il territorio
Sono inserite in questo progetto, comune a tutte le classi, le uscite didattiche e le gite organizzate da
enti culturali, istituzioni pubbliche e private volte ad integrare l’attività didattica curriculare.
La scuola ha aderito alle iniziative proposte da:
•
•
•
•

Cred-Ausilioteca (progetto Tuttinsieme).
Comune di Firenze: Chiavi della città.
Regione Toscana.
Provincia di Firenze.

Progetto Emergency - educhiamo alla pace
Nell'ottica di una educazione alla pace i bambini delle classi del plesso saranno coinvolti in un
progetto che prevede incontri con operatori volontari di Emergency.
Progetto cineforum
Il progetto cineforum nasce dalla consapevolezza che il linguaggio cinematografico è spesso il
veicolo ideale per la comprensione della realtà e delle problematiche storico-sociali. La selezione
dei films operata dall'esperto esterno avrà lo scopo di suscitare nei ragazzi una riflessione profonda
su alcuni temi fondamentali.
Progetto scuola-lavoro
Quest'anno viene ripreso il rapporto di collaborazione con i professori del Liceo Pascoli per la
stesura di un progetto che vede coinvolti gli alunni del liceo pedagogico e gli alunni della scuola
primaria in un rapporto di tutoraggio.
Progetto igiene dentale
Questo progetto si prefigge come obiettivo,grazie all'intervento di personale con materiale
specializzato, la corretta ed utile educazione all'igiene dentale per la prevenzione delle
problematiche dell'apparato orale.
Progetto cantiamo il Natale
Tale progetto prevede l'intervento di docenti di strumento della scuola secondaria di primo grado
“Calvino” nelle classi quinte per la presentazione degli strumenti. Il progetto si concluderà con una
lezione aperta ai genitori presso la scuola “Calvino”.
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FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO
I docenti sono impegnati in attività di aggiornamento e formazione, promossi sia a livello di Istituto
sia da altre agenzie formative. In particolare quest’anno scolastico essi partecipano a corsi di
aggiornamento e formazione di supporto alle varie uscite didattiche sul territorio promosse
dall’assessorato all’educazione del Comune di Firenze (Chiavi della Città) e da altre agenzie
educative.
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Scuola Primaria “G. La Pira”

La Scuola Primaria “Giorgio La Pira” è situata su una collina prospiciente la zona delle “Cure” uno
dei più antichi quartieri periferici della città di Firenze. Costruita intorno agli anni settanta con altro
scopo, fu destinata a diventare scuola elementare per venire incontro alle pressanti richieste di locali
scolatici in seguito ad una forte crescita demografica. Si andò così ad aggiungere alle storiche
scuole del rione ossia la scuola Collodi di via Maffei, la Garibaldi di via Goito e la Boccaccio di Via
Faentina.
Gli spazi interni sono disposti su due piani, al piano terreno troviamo quattro aule curriculari, una
piccola palestra, altri cinque locali destinati rispettivamente ad uso biblioteca, aula polivalente,
laboratorio informatico, aula video, aula destinata agli insegnanti. Sono presenti cinque bagni per
gli alunni di cui uno per accogliere i bambini diversamente abili e uno per il personale docente e
non.
Il primo piano ospita sei aule curriculari, cinque bagni di cui uno attrezzato per alunni diversamente
abili, uno per gli adulti ed una ampia sala con pavimento in pvc denominata la “sala blu” che
accoglie una molteplicità di attività prima tra tutte quella musicale in quanto vi è presente un
pianoforte perfettamente funzionante e vi sono custoditi anche altri strumenti musicali in dotazione
al plesso. Sono presenti anche due locali destinati alla mensa dove gli alunni e gli insegnanti vi
accedono ad orari differenziati seguendo un primo e un secondo turno.
Sia al piano terreno, sia al primo piano si trovano ampi e luminosi corridoi.
La scuola è corredata di uno spazioso giardino perimetrale con un’incantevole vista panoramica
sulla città; parte di esso è destinato ad orto. Nel giardino sono presenti alcuni giochi in legno e un
canestro per l’attività di basket.
Le dieci classi presenti (corso A e B completi) sono composte da una media di 20 alunni per classe.
La Scuola Primaria La Pira, nella sua progettualità, fa riferimento ad una sostenibilità didattico educativa, istituzionale – sociale ed organizzativa.
Il concetto di “relazione” orienta e guida le azioni formative e si esplica anche attraverso le “buone
pratiche”:
• tutoraggio classi quinte con classi prime;
• relazioni tra viventi e ambiente per comprendere le trasformazioni ambientali e
promuovere comportamenti di rispetto e sostenibilità;
• cura dell'orto biologico – didattico;
• la compostiera;
• la raccolta differenziata nella scuola di carta e plastica;
• recupero pane e frutta da mensa.
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Organico del plesso
Docenti: 24 di cui 20 curricolari e 4 di sostegno
C. Addorisio, D. Bellucci, A. Bianchi, M. Cento, M. T. Ciagli, V. Fonderico, S. Fortini, A.
Giampà, E. Girardi, A. Gragnagniello, S. Lo Giudice, A. Maffei, D. Marrese, L. Mazzi, I. Perissi,
S. Pizzi, M. L. Presti, I. Riva, S. Rossi, W. I. Speranzini, B. Taddei, E. Tellini, R. Venturi, G.
Verzucoli Bernardi
Docenti di religione: 2
F. Ceccobelli, P. Filia
Educatori: 2
R. Pointer, F. Pace
Numero e composizione delle classi
Classe IA: 18 alunni
Classe IB: 19 alunni
Classe IIA: 23 alunni
Classe IIB: 22 alunni
Classe IIIA: 23 alunni
Classe IIIB:22 alunni
Classe IVA:25 alunni
Classe IVB: 24 alunni
Classe VA: 22 alunni
Classe VB: 17 alunni
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PROGETTI DI PLESSO
Educazione musicale globale
Con l’intento di accompagnare le classi in una progressiva e naturale acquisizione di nuove abilità e
competenze, il progetto musicale della scuola primaria La Pira si articola nei seguenti percorsi:
1. Teatro musicale
Per le classi II e III il progetto prevede un’esperienza globale di formazione musicale attraverso il
canto, il movimento e l’uso consapevole dello spazio e del corpo. Le attività sono finalizzate alla
realizzazione di uno spettacolo di teatro musicale.
2. Flauto dolce
Per le classi IV e V il progetto intende avvicinare i bambini alla lettura e scrittura delle note, alla
pratica strumentale e alla musica d’insieme.
FINALITA’
Il tema sullo sfondo è “Fare musica insieme”: l’educazione musicale dunque come occasione per
promuovere la socialità, l’inclusione, e la condivisione ed il rispetto di regole comuni.
In un contesto socializzante le proposte intendono favorire inoltre l’attenzione, la memoria, la
sensibilità percettiva, l’ascolto e un uso del corpo consapevole; sollecitare la creatività e
l’espressività di ogni bambino, fornendo occasioni di rielaborazione personale e collettiva.
OBIETTIVI
Le attività intendono promuovere:
Le capacità in ambito sociale, cercando di consolidare la sicurezza in se stessi e il lavoro di
gruppo, stimolando il confronto a partire dalla condivisione di spazi, materiali, percorsi, esperienze
e obiettivi con i compagni.
Il controllo dei movimenti e l'uso dello spazio, proponendo attività che sollecitino l'uso
consapevole del corpo e delle sue possibilità di movimento nello spazio; oltre a lavorare sulla
coordinazione e la dissociazione.
L'uso dell'immaginazione, della creatività ed espressività, proponendo attività che richiedano un
contributo attivo da parte dei bambini, mettendo in gioco la loro creatività e immaginazione, in
modo coerente rispetto ad una consegna; le attività cercheranno sempre di stimolare un uso del
corpo e della voce in senso espressivo, per restituire impressioni, sensazioni ed emozioni.
L'esplorazione e l'apprendimento di alcuni concetti musicali, quali la pulsazione, il ritmo, la
melodia, l’intensità, l’articolazione e altri.
L'uso della voce e degli strumenti
Le attività proposte stimoleranno i bambini nell’esplorazione delle possibilità sonoro-espressive
della voce; nell’esecuzione di brevi melodie a 1 e/o 2 voci; nel riprodurre sequenze ritmiche con
cori parlati; nell’esplorare le possibilità sonore degli strumenti in relazione al gesto; nell’eseguire
sonorizzazioni.
L’acquisizione dei primi elementi di lettura e scrittura delle note,
a partire dalla pratica strumentale verranno introdotti e condivisi i primi simboli musicali.
64

L’acquisizione dei primi fondamenti del flauto dolce, a partire dall’esplorazione della relazione
corpo-strumento e delle prime possibilità di produzione sonora ed espressiva.
METODOLOGIA
La scoperta e l’esperienza degli elementi musicali si realizzerà a partire dall’esplorazione del
movimento libero e naturale del bambino, per arrivare ad una progressiva sensibilizzazione
all’ascolto e all’analisi, al controllo motorio e alla ricerca espressiva.
Il laboratorio coinvolgerà una classe per volta, con possibili momenti di lavoro allargato a più
classi.
Le proposte saranno il più possibile varie e in armonia con i tempi e i bisogni propri dei bambini.
Sarà cura dell'operatore, in accordo con le insegnanti, creare un clima di lavoro sereno e rilassato,
affinché ognuno possa sperimentare ed esprimersi liberamente, facendo esperienza delle capacità e
idee proprie e altrui.
ATTIVITA’
Attività di espressione corporea e di controllo motorio
Coreografie di movimenti, arricchite eventualmente con l’uso di oggetti.
Cori parlati e cantati.
Esecuzioni strumentali
Decodifica dei simboli musicali e dei segni analogici
Scrittura e lettura dello spartito ·
Esplorazione delle possibilità sonoro-espressive del flauto dolce
Orto biologico didattico
Il nostro orto didattico da anni è stato suddiviso in aiuole la cui cura è assegnata a ciascuna classe
che provvede a coltivarle rispettando i criteri della consociazione e della concimazione biologica.
Ogni gruppo classe, o le classi parallele, progettano tipologie di colture,tempi e modalità esecutive
attraverso una metodologia partecipata.
Quest'anno il nostro plesso sarà coinvolto nel progetto “Coltivare la Terra per coltivare i pensieri”,
promosso da Ecor - NaturaSì. Sperimenteremo la coltivazione di alcune aiuole attraverso il metodo
biodinamico con la supervisione di esperti dell'Associazione per l’Agricoltura Biodinamica e APAB
La coltivazione dell'orto consente la realizzazione di attività trasversali a tutte le discipline e
l'acquisizione di competenze e apprendimenti specifici di ciascuna. Promuove negli alunni
l'acquisizione del pensiero sistemico e lo sviluppo di un rapporto emotivo con la natura,
contribuendo a diffondere consapevolezza nel rapporto con l'ambiente attraverso azioni concrete,
positive e sostenibili.
Più libri... più liberi
Progetto di riqualificazione della biblioteca scolastica e di promozione alla lettura ed alla scrittura.
Il progetto prevede attività di "Letture ad alta voce" per la promozione all'ascolto e alla lettura; si
attuerà con l'intervento di un esperto in letteratura per ragazzi che coinvolgerà le classi con letture
animate e attività laboratoriali. Le letture saranno scelte dagli insegnanti insieme all'operatore.
L'attività si svolgerà nella seconda parte dell'anno e coinvolgerà tutte le classi. Sono previsti circa
sei incontri a classe.
Progetto di recupero - consolidamento - potenziamento
Rinforzare, consolidare ed approfondire obiettivi calibrati sulle diverse programmazioni delle classi.
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Laboratorio tecnologico multimediale
L’obiettivo è quello di favorire lo sviluppo delle capacità organizzative, creative degli alunni
permettendo di progettare, percorrere e ricostruire le varie tappe di un lavoro in maniera
consapevole. Supporto agli insegnanti nell’utilizzo, nella cura e nella manutenzione del laboratorio.
Alfabetizzazione motoria
Il progetto partirà nel mese di gennaio 2015.
Inoltre nella scuola intervengono operatori qualificati delle varie associazioni del territorio che
propongono, anche a scopo dimostrativo, mini corsi relativi a diverse discipline motorie e sportive.

LA SCUOLA IN RAPPORTO CON IL TERRITORIO
Sono inserite in questo progetto, comune a tutte le classi, le uscite didattiche e gite organizzate da
enti culturali, istituzioni pubbliche e private volte ad integrare l’attività didattica curriculare.
Obiettivo
Il progetto si pone l'obiettivo di far acquisire all'alunno la consapevolezza delle risorse appartenenti
al patrimonio artistico e ambientale del territorio circostante, collocandole, attraverso informazioni
ed esperienze, in quadri di conoscenze organizzate e strutturate.
Di seguito sono elencati i contatti attivati:
•
•
•
•
•
•
•

Comune di Firenze: Chiavi della Città.
Università di Firenze.
Musei Statali Nazionali e Musei cittadini.
Iniziative Direzione Istruzione: CRED, Tuttinsieme.
Quadrifoglio.
Unicoop progetti educativi.
Azione di sistema del Comune di Firenze per l’Educazione Ambientale/alla Sostenibilità
(EAS) per i progetti finanziati dalla Regione Toscana.

FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO
I docenti sono impegnati in attività di aggiornamento e formazione, promossi sia a livello di Istituto
sia da altre agenzie formative. In particolari in questo anno scolastico essi partecipano a corsi di
aggiornamento e formazione di supporto alle varie uscite didattiche sul territorio promosse
dall’assessorato all’educazione del Comune di Firenze (Chiavi della Città) e da altre agenzie
educative.
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Scuola Secondaria di 1° Grado “I. Calvino”
La Scuola Secondaria di 1° Grado “I. Calvino” si trova in via Maffei 3, nel quartiere delle Cure.
All’interno dell’istituto sono presenti molti spazi e luoghi di fondamentale importanza per la
didattica e l’apprendimento. Vi sono, inoltre, aule appositamente attrezzate per attività specifiche
finalizzate a un’impostazione del lavoro scolastico che privilegia l’operatività, cioè il fare e la
riflessione critica sul saper fare e sul conoscere.
-

Aula del sostegno
Aula di musica
Biblioteca
Palestra
Laboratorio di informatica
Aula LIM con lavagna interattiva
Aula di tecnologia
Aula di scienze
Aula polivalente
Cucina

Organico del plesso
Docenti curricolari: 39
Lettere: B. Bindi, D. Baldini, N. Cadili, F. Evangelista, E. Pozzoni, Sarà, B. Savelli, Secci,
Venturini
Matematica: L. Corsani, L. Falciani, E. Iuppa, M. Preite, L. Tavoni
Inglese: Lipari, M. Corradini, A. R. Nicotera
Francese: P. Eleuterio
Spagnolo: Giaffreda
Educazione Tecnologica: N. Cianfanelli, Mazzoccone
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Arte e Immagine: L. Mannucci, C. Pratesi
Educazione Musicale: L. Cavari, Ferrari
Strumento musicale: Agostini, Cioppi, Corsi, Italiani, Lonardelli
Scienze Motorie: S. Fabbri, C. Sonni
Religione: M. Stella
Docenti di sostegno: 6
E. Raffaele, D. Rizzi, E. Ciarpallini, F. Felici, S. Tondo, Guerrini
Numero e composizione delle classi
Le classi in totale sono 13 divise nelle sezioni A, B, C, D, E che differiscono per la scelta della
seconda lingua straniera (francese/spagnolo).
Classe IA: 28 alunni
Classe IB: 28 alunni
Classe IC: 25 alunni
Classe ID: 21 alunni
Classe IIA: 25 alunni
Classe IIB: 25 alunni
Classe IIC: 18 alunni
Classe IID: 17 alunni
Classe IIE: 20 alunni
Classe IIIA: 24 alunni
Classe IIIB: 28 alunni
Classe IIIC: 25 alunni
Classe IIID: 25 alunni
Totale alunni iscritti: 309
Nel nostro istituto “I. Calvino” il triennio conclusivo del primo ciclo d’istruzione riveste notevole
importanza, in quanto ha il compito di attestare attraverso l’Esame di Stato, le competenze acquisite
dagli alunni.
La nostra scuola secondaria s’impegna a strutturare una progettazione didattica unitaria che prevede
molteplici attività per tutte le classi. Agli studenti viene offerta la possibilità di effettuare numerose
visite guidate ed uscite sul territorio, che s’inseriscono nell’ambito della programmazione
disciplinare. Inoltre sono numerose le classi che hanno la possibilità di aderire a progetti o
laboratori offerti dalle “Chiavi della Città”; partecipazione a spettacoli teatrali in lingua italiana e
straniera; interventi del personale esterno su tematiche specifiche relative all’assunzione di droghe e
sostanze stupefacenti..
Nella nostra scuola è attivo il Corso a Indirizzo musicale.
L’attivazione dell’Indirizzo Musicale nella nostra Scuola, costituisce il necessario raccordo tra la
formazione musicale di base, i Licei Musicali e l’Alta formazione artistica musicale (AFAM)
fornita dai Conservatori di musica.
La preparazione musicale che ricevono i nostri alunni è fondamentale per l’accesso ai “Licei
Musicali”, in quanto “l’iscrizione al percorso del liceo musicale è subordinata al superamento di
una prova preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali”.
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Presso la Scuola Secondaria di I Grado “I. Calvino”, il corso a indirizzo musicale, ha attivato
quattro cattedre di strumento: Violino, Flauto traverso, Corno, Pianoforte, attualmente occupate dai
rispettivi insegnanti titolari.
Il Corso di strumento nell’ambito dell’Indirizzo Musicale, essendo materia curriculare, ha durata
triennale e le lezioni sono gratuite. A carico delle famiglie l’onere dell’acquisto o noleggio dello
strumento.
Per l'accesso alla classe di strumento musicale è prevista un’apposita prova orientativo-attitudinale
predisposta per gli alunni che all’atto dell’iscrizione abbiano manifestato la volontà di frequentare i
Corsi.
L’attribuzione della specialità strumentale da parte della commissione tiene conto della
predisposizione fisica e musicale, delle preferenze individuali dell’alunno e della disponibilità dei
posti.
Ulteriore scopo della prova orientativa è consentire a tutti i candidati di essere valutati non solo in
relazione ad eventuali competenze musicali già acquisite. Il corso a indirizzo musicale si propone di
fornire agli alunni un approfondimento della conoscenza del linguaggio musicale attraverso lo
studio degli aspetti tecnico-pratici, teorici e storico-culturali dello strumento, che consenta
l’acquisizione delle conoscenze di base della musica e lo sviluppo di abilità ritmico-motorie, di
autocontrollo e di capacità critico-estetiche.
Il corso triennale a indirizzo musicale persegue, nel rispetto delle finalità educative generali della
scuola secondaria di 1° grado, un insieme di obiettivi specifici che si prefiggono il raggiungimento
di alcuni traguardi essenziali, come l’acquisizione di abilità inerenti la lettura ritmica, la lettura
intonata dei suoni, la conoscenza di base della teoria musicale, il dominio dei principali aspetti
relativi alla tecnica esecutiva.
Particolare attenzione viene riservata alla musica d’insieme che ponga l’alunno in relazione
consapevole e collaborativa con i compagni di classe e i docenti.
La valutazione del profitto e del livello di apprendimento terrà conto della:
•
•
•
•

capacità di lettura con lo strumento (correlazione segno-gesto-suono);
acquisizione della tecnica relativa a ciascuna specificità strumentale;
capacità di esecuzione e ascolto nella pratica individuale e collettiva;
esecuzione, interpretazione ed eventuale elaborazione autonoma allo strumento del
materiale sonoro.

Le lezioni del corso musicale si svolgono in orario pomeridiano all’interno dell’Istituto Calvino con
le seguenti modalità:
• lezioni di strumento musicale individuali e/o collettive;
• lezioni collettive di teoria e lettura della musica (primo periodo del quadrimestre);
• attività collettive di pratica corale e orchestrale.
Sono previste, durante l’anno scolastico, esecuzioni pubbliche degli alunni del corso, come Saggi di
studio, Concerti, partecipazione a Rassegne e Concorsi musicali, che rappresentano momenti di
aggregazione e di arricchimento dell’insegnamento di particolare rilevanza.
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PROGETTI DI PLESSO
Progetto sui potenziamenti linguistici e sulla conversazione (lingue inglese, francese, spagnolo e
latino)
Per la lingua inglese le classi II faranno un corso di conversazione con insegnanti di madrelingua.
Le classi III parteciperanno ad un corso di potenziamento con insegnanti di madrelingua, finalizzato
all’esame per la certificazione KET.
Le classi terze parteciperanno ad un corso di conversazione di lingua spagnola con insegnanti
madrelingua ed esame finale con attestato DELE
Per la lingua Francese, rivolto alle classi terze, è previsto un corso di conversazione con insegnanti
madrelingua ed esame finale con attestato DELF A1
Si prevede la partecipazione ad un corso propedeutico allo studio della lingua latina.
Spettacolo sull'Odissea e sulla Divina Commedia
Il progetto è rivolto agli alunni delle classi prime e seconde; è prevista la partecipazione attiva di un
attore che, con le sue possibilità espressive ed evocative e con l’ausilio di pochi ed elementari
strumenti musicali dal suono arcaico ed evocativo, riuscirà a trasportare l’immaginazione degli
alunni all’interno della dimensione del Mito.
Progetto continuità
Il progetto viene attuato dai docenti di strumento musicale in collaborazione con la Scuola Primaria.
Progetto “La memoria storica: Regimi totalitari – Resistenza – Olocausto”
Al progetto, che verrà attuato tra novembre 2015 e maggio 2016, partecipano gli alunni delle classi
3°. L’obiettivo è l’acquisizione dei valori fondamentali della democrazia e della solidarietà fra i
popoli attraverso l’incontro con i testimoni di un periodo storico in cui tutti questi valori furono
negati e sovvertiti.
Gli alunni parteciperanno ai seguenti percorsi:
Il futuro della memoria: percorso per conoscere la storia e l’esperienza della deportazione
attraverso le testimonianze di ex-deportati sopravvissuti ai campi di sterminio nazisti ( III A , III C,
III D)
Il valore della Resistenza a Firenze: percorso di avvicinamento ai valori della Resistenza e della
Democrazia, attraverso la conoscenza diretta dei luoghi e dei protagonisti della Resistenza
fiorentina (III B)
Uscita didattica a S. Anna di Stazzema luogo di uno dei più efferati eccidi nazisti, dove potranno
incontrare i testimoni sopravvissuti (III A – III B – III C – III D)
Partecipazione alle celebrazioni ufficiali per il giorno della Memoria organizzato dalla Regione
Toscana il 27/1/2016 (III A – III B – III C – III D)
Progetto sulla realizzazione di murales su alcune pareti dell’edificio scolastico
Sarà coinvolto tutto il plesso della scuola media I. Calvino. L’obiettivo è rivolto all’espressione e
alla creatività grafica.
Laboratorio di cucina “sale e pepe”
L’attività è rivolta alle classi in cui sono inseriti uno o più alunni diversamente abili, è finalizzato
all’integrazione, e alla cooperazione tra i ragazzi, per il raggiungimento di un gratificante obiettivo
comune. Attraverso le attività proposte, in un contesto “meno formale” di quello di classe possiamo
70

offrire agli alunni diversamente abili, un’occasione di lavorare con i coetanei ricevendone
un’immediata gratificazione. L’attività si articola in più fasi:
- scelta della ricetta;
- selezione e acquisto degli ingredienti;
- preparazione e assaggio della ricetta.
Lo svolgimento di tale attività, rafforza l’autostima, favorisce la consapevolezza delle proprie azioni
e dà fiducia nelle proprie capacità, permettendo l’instaurarsi di rapporti di amicizia e
collaborazione.

Laboratorio di ceramica “creta creando”
Il laboratorio, si svolgerà in orario scolastico è pensato soprattutto agli alunni certificati della scuola
che prenderanno parte ai cinque incontri previsti da questa attività insieme ai compagni di classe
divisi in piccoli gruppi.
Il laboratorio prevede la creazione di uno o più prodotti in terra cotta a partire dalla sua ideazione e
progettazione fino alla sua realizzazione.
Gli obiettivi sono finalizzati a:
- migliorare il rapporto con il gruppo dei pari;
- migliorare il rapporto alunno-docente;
- migliorare i tempi di attenzione;
- sviluppo delle abilità manuali;
- sviluppo della creatività;
- valorizzazione delle abilità personali;
- acquisizione comprensione dell’intero processo;
- facilitazione dell’integrazione tra il sapere e il fare.
Il progetto verrà svolto tra i mesi di febbraio e marzo con un incontro a settimana.
Il laboratorio Crea Creando, prevede la realizzazione di uno o più manufatti da parte di ogni alunno
coinvolto.
Progetto teatrale “La sindrome di Peter Pan”
Il progetto è rivolto a tutti gli alunni delle classi seconde delle sez. A, B, C, D, E, verrà attuato in
orario curriculare in collaborazione con i docenti di musica per la preparazione del coro e in orario
extrascolastico solo per gli alunni che si avvalgono dell’I.R.C. per la coreografia e la recitazione.
Il musical da condividere con i genitori è previsto per l’8 Aprile con due repliche nell’auditorium
della scuola Calvino.
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Recital “Cantiamo i nostri valori”
inserito nel progetto di curricolo verticale “Uniti per donare”
Rivolto agli alunni delle classi III sez. A, B, C, D che si avvalgono dell’I.R.C. insieme alle classi
uscenti dei tre ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo. È prevista una mostra spettacolo con
vendita di un libro e shopper realizzati dai partecipanti, presso l’Auditorium della scuola Calvino
nel mese di maggio.
Progetto scienze motorie e sportive
Il progetto è rivolto a tutti gli alunni dell’istituto, si articola nell’arco dell’intero anno scolastico con
la proposta di attività motorie e sportive.
Il progetto vuole offrire agli allievi la possibilità di:
- partecipare a progetti, iniziative di istituto proposte dai docenti curriculari o da società sportive del
quartiere, manifestazioni anche con altri istituti scolastici in orario curriculare ed extracurriculare;
- conoscere e praticare alcune discipline sportive con eventuali tornei interclasse svolte dai docenti
di scienze motorie e sportive in servizio nel plesso con la collaborazione di tecnici ed istruttori delle
società sportive sul territorio;
- partecipare a manifestazioni sportive di carattere promozionale proposte da società sportive del
quartiere e non;
- aderire ai giochi sportivi studenteschi con rappresentative scolastiche per alcune discipline
praticate, se attivati dall’U.S.P. di ed. fisica.
Il progetto si svolgerà in orario curriculare ed è prevista la partecipazione alle manifestazioni
sportive sotto elencate:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

trofeo Assi fase di corsa campestre;
trofeo Assi corsa fase indoor;
trofeo Assi triathlon;
gioca Firenze 2015;
guarda Firenze;
torneo pallavolo classi III;
corso pomeridiano di tennis tavolo;
torneo interclasse di tennis tavolo;
attività di continuità con la scuola primaria

Attività di orientamento
Si prevede un Open Day nel mese di Dicembre, presso la scuola media Calvino, per i ragazzi della
scuola Primaria. In questa occasione gli alunni delle scuole Primarie potranno partecipare a varie
attività e laboratori insieme ai ragazzi che frequentano e hanno frequentato la nostra scuola
Inoltre, durante l’anno, in orario scolastico, verranno accolti nel nostro istituto i ragazzi delle
primarie per partecipare a laboratori e attività didattiche organizzate da docenti del nostro plesso
Per l’orientamento rivolto alle classi 3° si prevede la partecipazione a due bandi di concorso del
MIUR per il potenziamento dell’orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica.
I docenti intendono organizzare un Open Day invitando le Scuole secondarie di 2° grado verso le
quali gli alunni hanno mostrato maggior interesse.

72

LA SCUOLA IN RAPPORTO CON IL TERRITORIO
Sono inserite in questo progetto, comune a tutte le classi, le uscite didattiche e le gite organizzate da
enti culturali, istituzioni pubbliche e private volte a integrare l’attività didattica curriculare.
La scuola ha aderito alle iniziative proposte da:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cred-Ausilioteca (progetto Tuttinsieme).
Comune di Firenze: Chiavi della Città.
Coop.
Emergency.
Università degli studi di Firenze.
Polizia Postale.
Associazione L. Guarnieri.
Associazione Libera.
Amici dei Musei.
Teatri.
Biblioteca Nazionale.
Chiesa di S. Felicita e di S. Spirito.
Sinagoga.
Mandela Forum.
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