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PREMESSA 
 

• Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo all’Istituto Comprensivo Le 
Cure di Firenze, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla Legge 13 luglio 2015, n.107, 
recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti”. 
 

• Il Piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività 
della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico 
con proprio Atto di Indirizzo protocollo n. 7700/A16 del 17 novembre 2015. 
 

• Il Piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 13 gennaio 
2016 delibera n. 16 
 

• Il Piano è stato approvato nel Consiglio di Istituto nella seduta del 14 gennaio 2016 delibera 
n. 87 
 

• Il Piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge 
ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti dell’organico assegnato. 
 

• Il Piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole, comunicato 
con nota prot. ……….        del ……... 
 

• Il Piano è pubblicato nel Portale unico dei dati della scuola. 
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PRIORITÀ STRATEGICHE 
 
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, così come contenuta nel 
Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente su 
Portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca. 
 
 

L'Istituto Comprensivo Le Cure dovrebbe lavorare maggiormente per : 
 

• ridefinire il curricolo d'Istituto; 
• riqualificare i momenti d'incontro tra docenti, superando la logica dell'adempimento formale 

per creare momenti di confronto metodologico, di condivisione di progettazioni e 
programmazioni, di individuazione di abilità e competenze irrinunciabili; 

• costruire prove di verifica iniziali, intermedie e finali per tutte le classi e sezioni, dei tre 
ordini di scuola;  

• predisporre ed applicare un sistema condiviso di criteri di valutazione (rubriche valutative); 
• valorizzare le risorse umane attraverso una mappatura delle competenze possedute dai 

docenti; 
• affiancare i percorsi di aggiornamento necessari all’Istituto con quelli liberamente scelti dai 

docenti. 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 
In coerenza con il Rapporto di autovalutazione (RAV) il nostro Piano di miglioramento sarà 
incentrato sulla definizione di un curricolo verticale, sulla condivisione di un quadro comune di 
obiettivi per la continuità e l’orientamento, sulla formazione del personale docente. 
 
 
 
Curricolo verticale 

Dalle Indicazioni Nazionali curricolo Scuola Infanzia e Primo Ciclo dell’istruzione 

(D.M. 254 del 16.11.2012) 

“Nella consapevolezza della relazione che unisce cultura, scuola e persona, la finalità generale 

della scuola è lo sviluppo armonico ed integrale della persona, all’interno dei principi della 

Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel 

rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti 

e delle famiglie. 

La scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado costituiscono il 

primo segmento del percorso scolastico e contribuiscono in modo determinante all’elevazione 

culturale, sociale ed economica del Paese e ne rappresentano un fattore decisivo di sviluppo e di 

innovazione.” 

All’interno del PTOF e dietro le indicazioni emerse dal RAV in ambito di miglioramento 
dell’offerta formativa, assume carattere urgente e prioritario l’elaborazione del curricolo verticale di 
Istituto. 
L’Istituto Comprensivo Le Cure ha predisposto una commissione costituita dal Dirigente Scolastico 
e da alcuni docenti di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado in rappresentanza 
di ogni plesso al fine di predisporre tale curricolo. La commissione si è riunita dal mese di 
novembre 2015 ed ha inteso il curricolo di Istituto come quell’insieme di principi forti nei quali si 
riconosce l’identità dell’Istituto stesso ed il percorso proposto ad ogni alunno dall’entrata a 3 anni 
fino all’uscita a 13 anni. 
Attualmente l’Istituto Comprensivo ha un curricolo comune alle classi di scuola Primaria per le 
discipline di italiano e matematica. Obiettivo della commissione, entro il mese di maggio del 2016, 
è quello di creare un curricolo verticale di italiano, matematica e lingua inglese che parta dalla 
scuola dell’Infanzia e giunga alla Secondaria di Primo Grado. 
In questo sistema risulta cruciale l’individuazione degli anni ponte che collegano i vari ordini 
scolastici: terzo anno scuola dell’Infanzia (5 anni), quinto anno Scuola Primaria (10 anni) e terzo 
anno Scuola Secondaria di Primo Grado (13 anni). I docenti individueranno insieme quali traguardi 
e competenze si offrono e si richiedono in entrata ed in uscita. 
Il curricolo di Istituto prevede l’individuazione di nuclei fondanti e di competenze comuni ai tre 
ordini di scuola che in seguito saranno delineati in traguardi con obiettivi differenti a seconda del 
grado di scuola. 
 
Obiettivi a lungo termine, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 saranno la 
valutazione e la documentazione. 
La valutazione andrà intesa come un insieme di linee guida condivise tra i docenti di ogni plesso ed 
ogni grado scolastico che li orienti e li guidi in quel delicato ma prioritario compito. 
La documentazione riguarda il rendere disponibile, visibile e fruibile il lavoro svolto e le attività 
prodotte all'interno di singole classi, di plessi o dell'intero istituto. 
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Continuità e orientamento 

Continuità 

Dalle “Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell’Infanzia e del primo Ciclo di 
Istruzione” settembre 2012 
 “L’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, pur abbracciando tre tipologie di scuola 

caratterizzate ciascuna da una specifica identità educativa e professionale, è progressivo e 

continuo. “ 
 

Il lavoro del nostro Istituto sulla Continuità nasce dall'esigenza di individuare e condividere un 
quadro comune di obiettivi per rispettare il diritto dell’alunno alla continuità della propria storia 
formativa, per garantire un processo di crescita unitario e organico nei tre ordini di scuola, per 
prevenire il disagio e l’insuccesso scolastico. 

 
Pertanto l’Istituto intende sviluppare i seguenti ambiti: 
 

• continuità nei saperi, che si attua attraverso la costruzione del curricolo verticale e la 
connessione trasversale tra i saperi; 

• continuità nella progettazione, che si attua tramite una progettazione comune, incentrata 
sull’analisi dei bisogni di allievi, docenti e territorio.   

• continuità nella formazione, che si ottiene attraverso attività di formazione in servizio . 
• continuità nella valutazione relativa alla costruzione e all’applicazione di criteri graduali e 

uniformi, coerenti tra i diversi ordini di scuola, per realizzare un vero “ponte” tra i profili in 
uscita e i prerequisiti in ingresso. 

 
Obiettivi di lavoro 
 

• Definire e implementare i curricoli verticali disciplinari in termini di competenze e 
prestazioni attese. 

• Predisposizione e applicazione di un sistema condiviso di criteri di valutazione (rubriche 
valutative). 

• Definizione delle competenze in uscita. 
• Sviluppare la programmazione comune tra i diversi ordini con particolare riferimento agli 

anni ponte. 
• Progettare attività comuni negli anni ponte tra gli ordini di scuola. 
• Coinvolgere le famiglie nel processo educativo e formativo dei propri figli; 
• Programmare incontri finalizzati alla trasmissione di informazioni degli alunni, 
• Facilitare la disseminazione di esperienze e di strategie educative. 
• Promuovere iniziative di aggiornamento progettate in modo unitario; 

 
 
Orientamento 

Dalle “Linee guida Nazionali per l’Orientamento Permanente” del 19/02/2014  

“L'orientamento - quale attività istituzionale delle scuole di ogni ordine e grado - costituisce parte 

integrante dei curricoli di studio e, più in generale, del processo educativo e formativo sin dalla 

scuola dell'infanzia. Esso si esplica in un insieme di attività che mirano a formare e a potenziare le 

capacità delle studentesse e degli studenti di conoscere se stessi, l'ambiente in cui vivono, i 
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mutamenti culturali e socio-economici, le offerte formative, affinché possano essere protagonisti di 

un personale progetto di vita, e partecipare allo studio e alla vita familiare e sociale in modo 

attivo, paritario e responsabile. … è presente nel processo educativo sin dalla scuola primaria ed è 

trasversale a tutte le discipline.”  

Tutte le attività che vengono svolte nei vari gradi di scuola concorrono a mettere gli alunni 
nelle condizioni di scoprire e valorizzare le proprie capacità affinché possano operare scelte 
consapevoli nel loro percorso scolastico e di vita.  
 

La vision che l’Istituto Comprensivo esprime nel suo atto di indirizzo e che specifica nel progetto di 
Istituto, è quella di contribuire a ‘formare un cittadino europeo competente, che sappia affrontare in 
modo sostenibile la relazione tra sistema sociale e sistema naturale’ per contribuire con il suo stile 
di vita, le sue scelte future e l’esperienza lavorativa anche a mantenere una dimensione di armonia 
tra i metabolismi di questi sistemi. 
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 includendo i concetti di Cittadinanza e di 
Ambiente intesi nella più ampia accezione.  
Questo orientamento, che investe il processo globale di crescita della persona è presente 
trasversalmente nel processo educativo sin dalla scuola dell’infanzia. 
 
Gli obiettivi formativi 
 
Tutti i percorsi che l’alunno fin da piccolo sperimenta e che hanno come obiettivo la costruzione di 
percorsi di Cittadinanza attiva, di Life skills e di tematizzazioni dell’Educazione alla 
Sostenibilità/Complessità ed alla Legalità sono collegati. 
Gli obiettivi formativi che possono essere raggiunti proponendo attività funzionali alle diverse 
realtà delle sezioni e delle classi e che possono orientare l’alunno nella sue scelte di vita 
comprendono i seguenti punti: 
 

• riconoscere e costruire la propria identità 
• sviluppare un sentimento di auto efficacia 
• sviluppare di competenze socio-emotive ed affettive 
• educarsi alla differenza ed alla relazione 
• sentirsi parte di una rete di relazioni  

 
Per far sentire gli alunni parte di una comunità educativa in dialogo, per stimolare il loro processo di 
crescita e di conoscenze con esperienze motivanti e per favorire la relazione interprofessionale,  nel  
nostro Istituto Comprensivo si progettano e si attuano momenti di incontro che si rivolgono ai  
bambini dell’asilo nido in entrata alla scuola dell’infanzia, agli alunni della scuola dell’infanzia in 
entrata alla scuola primaria, agli alunni della scuola primaria in entrata alla scuola secondaria di 1° 
grado e agli studenti della scuola secondaria di 1° grado che devono scegliere la scuola secondaria 
di 2° grado. 
Per creare un ponte di relazioni tra la scuola e le famiglie, nell’Istituto si attuano, alla presenza del 
Dirigente Scolastico e dei docenti, giornate dedicate all’accoglienza per illustrare il Piano 
dell’Offerta Formativa e per far conoscere gli ambienti.  
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PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EDUCATIVA ED ORGANIZZATIVA 

 

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” (Articolo di Roberto Di Ferdinando pubblicato 
su www.055firenze.it il 12 settembre 2013). 

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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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 Triennale dell’Offerta Formativa, elaborato nell’ambito dell’autonomia, rappresenta la sua 
identità culturale, progettuale e pedagogica. 

Nel PTOF 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 Triennale 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. 
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• 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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PROGETTAZIONE CURRICOLARE 

 

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 Primo 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 

• 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. 
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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 
• 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. 
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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. 
 

 
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 
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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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PROGETTAZIONE D’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 …). 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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.  
 
 

  

Relazioni 

interspecifiche tra 

viventi 

 

Relazione  

con le risorse 

 

Relazioni  

con le cose  

(storia delle cose) 

 

Relazione  

con il proprio  

territorio 

 

Relazione 

 tra e con  

le discipline 

Affettività. Identità. 

Relazioni e convivenze 

intraspecifiche all’interno 

della comunità umana. 
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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. Piano di inclusione 
 
L’Istituto Comprensivo “Le Cure” si propone di potenziare la cultura dell’inclusione per rispondere 
in modo efficace alle necessità di ogni alunno che, con continuità o per determinati periodi, 
manifesti Bisogni Educativi Speciali (BES).  
A tal fine si intende:  

• creare un ambiente accogliente e supportivo;  
• sostenere l’apprendimento attraverso una revisione del curricolo, sviluppando attenzione 

educativa in tutta la scuola;  
• promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento;  
• centrare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno;  
• favorire l’acquisizione di competenze collaborative;  
• promuovere culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione 

fra tutte le componenti della comunità educante.  
 
Obiettivo principale è la riduzione delle barriere che limitano l’apprendimento e la partecipazione 
sociale attraverso l’utilizzo di facilitatori e l’analisi dei fattori contestuali, sia ambientali che 
personali.  
 
Informazioni generali sulle modalità di rapporto con le famiglie  
Ad inizio anno scolastico si effettuano delle riunioni informative sulle programmazioni e sulle 
attività didattiche ed educative previste per l’anno in corso.  
Per tutti gli alunni con BES, già nel corso dell’anno conclusivo di ogni ciclo, i docenti e gli 
educatori del Comprensivo partecipano ai PEI finali ed a colloqui con le famiglie per favorire 
l’inserimento dei ragazzi nel nuovo ordine di scuola.  
Aldilà degli incontri istituzionali, laddove si evidenziano delle difficoltà, le famiglie sono 
tempestivamente contattate dalla scuola e, nel caso di problemi di DSA, ADHD o situazioni che 
potrebbero rientrare nella legge 104/92, queste vengono indirizzate al pediatra e/o ai centri 
specialistici per un’eventuale valutazione.  
Qualora la famiglia accetti la possibilità di redigere un Piano Didattico Personalizzato (PDP), essa 
assume la corresponsabilità del progetto educativo - didattico, collaborando alla stesura del percorso 
personalizzato; in caso di rifiuto la famiglia sottoscrive la non accettazione del piano.  
Il Coordinatore di classe informa il referente del GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) del 
percorso di inclusione attivato ed è inoltre responsabile della documentazione che dovrà essere 
consegnata al Dirigente Scolastico.  
Nel corso dell’anno, a seconda delle necessità il Coordinatore di classe e/o l’insegnante di sostegno 
incontrano i referenti Asl o gli specialisti che seguono i ragazzi per concordare interventi o strategie 
da mettere in atto. 

 
All’atto dell’iscrizione o alla formulazione della diagnosi, con o senza richiesta del PDP, la famiglia 
è tenuta ad inoltrare la documentazione alla segreteria didattica dell’Istituto.  
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La diagnosi DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) può essere rilasciata da una struttura 
privata in via provvisoria, in attesa del rilascio della certificazione da parte di strutture pubbliche o 
accreditate; per la provincia di Firenze è riconosciuto il centro C.R.O., in alternativa, ci sono il 
centro APR di Pistoia, il centro METOD di Pisa, il centro Agazzi di Arezzo e Stella Maris di Pisa 
(quest’ultima è considerata all’interno delle strutture pubbliche). 
Negli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, in ragione degli adempimenti connessi agli esami di 
Stato, le certificazioni dovranno essere presentate entro il 31 marzo, come previsto all’art.1 
dell’Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni sulle certificazioni per i DSA (R.A. n. 140 del 25 
luglio 2012).  
 

Obiettivi di incremento dell’inclusività  
L’Istituto si propone di migliorare il proprio livello di inclusività coordinando tutti i progetti per 
alunni con Bisogni Educativi Speciali in una strategia che accresca la capacità della scuola di 
rispondere ai bisogni delle diversità. A tal fine il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione si propone di 
lavorare secondo la seguente articolazione per raggiungere la massima efficacia di intervento 
secondo la seguente articolazione:  
 
I) A livello di Istituto:  

• sensibilizzazione generale attraverso la diffusione di materiale inerente le diverse 
problematiche degli alunni e utilizzo del questionario per il riconoscimento e la prevenzione 
dei disturbi specifici dell’apprendimento. 

• partecipazione ad eventuali corsi di aggiornamento riguardo l’inclusività.  
• articolazione degli spazi e delle posizioni attraverso lo studio dell’ubicazione delle classi e la 

posizione dei banchi.  
• collaborazione con le ASL e le associazioni coinvolte nel sociale.  
• monitoraggio periodico degli alunni dell’Istituto tramite griglie di osservazione e 

questionari.  
 
II) A livello di gruppo-classe:  

• potenziamento del metodo di studio soprattutto nelle classi prime durante il periodo dedicato  
            all’accoglienza;  

• recupero dei prerequisiti per le classi prime durante il periodo dedicato all’accoglienza;  
• quando possibile, utilizzo dei modelli di apprendimento cooperativo e di tutoring;  
• attivazione di percorsi inclusivi;  
• elaborazione chiara dei livelli minimi attesi per le varie discipline.  

 
III) Specifico per l’alunno con BES:  
Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato redatto in un piano che ha lo 
scopo di definire, monitorare e documentare le scelte educativo-didattiche.  
 

• Piano Educativo Individualizzato (PEI)  
o per gli alunni con disabilità certificata è prevista la formulazione del documento ad 

opera del GLH operativo, del Consiglio di Classe e del team docenti.  
 

• Piano Didattico Personalizzato (PDP)  
o per gli alunni con DSA le misure indicate riguarderanno le metodologie didattiche 

attraverso un’azione formativa individualizzata e personalizzata e attraverso 
l’introduzione di strumenti dispensativi e misure compensative.  

 
• Negli altri casi si potranno esplicitare progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli 

minimi della programmazione e gli strumenti e strategie didattiche.  
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• L’attivazione del PDP e del PEI sono deliberati dal Consiglio di Classe e dal team docenti, 
firmati dal Dirigente Scolastico, dai docenti e dalla famiglia. La famiglia autorizza in forma 
scritta il trattamento dei dati sensibili.  

 
 
IV) Progetti per l’inclusione promossi dall’Istituto:  
 

• Laboratorio di cucina a classi aperte finalizzato ad acquisire competenze pratiche, a 
sviluppare l’autonomia ed a migliorare l’integrazione nel gruppo.  

• Laboratorio di scienze finalizzato all’acquisizione di contenuti attraverso la sperimentazione 
pratica, interna alla programmazione curricolare della Scuola Secondaria.  

• Attività di giardinaggio con la realizzazione di alcuni orti ubicati nei plessi La Pira e 
Boccaccio.  

• Attività di falegnameria interna alla programmazione curricolare di tecnologia.  
• Attività di tutoraggio degli alunni delle classi 4° e 5° nei confronti dei bambini di cinque 

anni della scuola dell’Infanzia.  
• Adesione ai progetti “Tuttinsieme” e a quelli promossi dalle Chiavi della Città da parte di 

molte classi del Comprensivo.  
 
 
 
 3. 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.  
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• 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. 
 

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, 
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promuove la lettura attiva e sviluppa il piacere di leggere facendo acquisire al bambino un proprio 
gusto personale.  
 “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. 
 
 
4. 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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5. Rapporti con il territorio 
 
Il progetto individua come destinatari tutti i docenti e tutti gli alunni dell'I.C. LE CURE. 
Le motivazioni dell'intervento nascono dall'analisi dei bisogni formativi degli alunni di ogni ordine, 
che rivela la necessità di approfondire alcune tematiche inerenti la nostra storia e la nostra 
tradizione culturale, nonché l'esigenza di allargare alcuni aspetti della programmazione didattica 
delle varie classi. 
 
Obiettivi formativi 

 

1. Approfondire la conoscenza del patrimonio artistico e culturale della nostra città e regione.  
2. Sensibilizzare i ragazzi alla conoscenza e fruizione di forme artistiche teatrali e musicali 

meno note. 
3. Stimolare i ragazzi alla riflessione sui valori fondanti della convivenza civile e solidale, 

partendo da situazioni e  fatti della nostra storia. 
4. Sensibilizzare all’approfondimento delle tematiche scientifiche attraverso visite guidate ai  

musei scientifici del territorio ed attraverso osservazioni dirette nei vari ambienti di interesse 
naturalistico. 

5. Conoscenza di alcune realtà editoriali e mediatiche della nostra città. 
 
Competenze 

 
Le competenze sono da individuarsi nei singoli percorsi e sono di natura trasversale e 
multidisciplinare. 
A favore dei destinatari del progetto ci si attende come ricaduta formativa un miglioramento nel 
processo di comprensione  dei fatti e nella capacità di collegamento interdisciplinare, oltre che un 
approfondimento delle attività curricolari e/o delle altre iniziative assunte dalla scuola. 
 
Il modus operandi del progetto prevede: 
 

• Uscite sul territorio cittadino e non, per visitare luoghi storici, artistici, culturali e di 
interesse naturalistico. 

• Fruizione e allestimenti di spettacoli teatrali, musicali e cinematografici. 
• Incontri con esperti nei vari settori e con testimoni diretti  di alcuni eventi della nostra storia. 
• Partecipazione a laboratori museali. 

 
Le strutture, i servizi e le risorse logistiche potranno essere le più varie, in relazione all'attività 
proposta. In particolare, per le attività da svolgersi a scuola, gli interventi potranno avere luogo in: 
aula video, aula d’informatica, auditorium, aule, palestra, laboratorio linguistico, biblioteca, 
giardino. 
Per le attività fuori dalle scuole si potranno utilizzare i trasporti pubblici o privati di ogni tipo 
(trasporti del Comune di Firenze,  Trenitalia, bus noleggiati, ecc.). 
Gli interventi potranno strutturarsi ed avere luogo lungo tutto l'arco dell'anno scolastico, a seconda 
delle necessità ed esigenze delle varie classi, tenendo conto anche delle varie opportunità che si 
potranno presentare sul territorio. 
Per valutare e verificare l’efficacia del progetto, è prevista un'attività di monitoraggio e verifica a 
cura dei singoli docenti.  
Si  prevedono questionari e indagini scritte e/o orali sul gradimento delle varie attività svolte, 
verifiche orali o sotto forma di test o di elaborati scritti per monitorare le reali conoscenze acquisite. 
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ORGANIZZAZIONE 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 

DOCENTI 
SOSTEGNO 

EDUCATORI  DOCENTI DI 
RELIGIONE 

COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

Scuola dell'Infanzia  

“G. Boccaccio” 

6  

 

    

 

 

1 2 

Scuola dell'Infanzia  

“G. Garibaldi” 

 

11 2 1  1 3 

Scuola dell'Infanzia  

“G. La Pira” 

 

10 3 2 1 3 

Scuola dell'Infanzia  

“G. Pascoli” 

 

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

Scuola Primaria 

“G. Boccaccio ” 

 

12 4 

 

2  1 1 

Scuola Primaria 

“C. Collodi” 

 

17 2 1 2 3  

 

Scuola Primaria 

“G. La Pira” 

 

20 4 3 2 2  

Scuola Secondaria di  

1° grado “I. Calvino” 

 

39 6 3 1 3 

 

 
 
 
 



31 

 

 
 
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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5. 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. 

 

PROGETTUALITÀ  DI PLESSO 

 
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. 
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.. 
Si prevede una lezione aperta alla presenza dei genitori alla fine del percorso. 

Progetto 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. 
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Progetto 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). 
 

Progetto La magia del Natale  
Attraverso un percorso narrativo, musicale e creativo, viviamo insieme l'atmosfera del Natale, 
favorendo la collaborazione, l'amicizia, la cooperazione e la solidarietà tramite attività svolte in 
piccolo gruppo.  
 

Progetto Il Giardino delle Fate 
Questo progetto fa riferimento al Progetto d’Istituto Educazione alla Complessità/Sostenibilità. 

LE FATE ci portano ad esplorare e conoscere l'ambiente che ci circonda nel rispetto della natura e 
degli animali. Il nostro giardino e l'orto che si creerà saranno luogo di osservazione, 
sperimentazione e curiosità per riscoprire la natura e comprendere i cicli naturali del tempo e delle 
stagioni. 
 

Progetto 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 
È rivolto ai bambini di quattro anni. Attraverso attività di coppia e giochi di ruolo i bambini si 
trasformeranno in forme ed oggetti creando storie e movimenti. Si stimolerà la capacità di osservare 
e ascoltare suoni, suscitare movimenti corporei ed emozioni, migliorando l'apprendimento della 
memoria e della conoscenza di se stessi. 

 
Progetto Pregrafismo, attività grafo-motoria 
Il progetto è rivolto ai bambini di cinque anni, 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. 
 
 
Progetto Continuità Asilo nido - Scuola dell'Infanzia 
Sono previsti 1 -2 incontri nei locali della scuola dell'Infanzia nel periodo: aprile – giugno. 
Attività programmate: 
Accoglienza con merenda insieme e attività guidate con canti e giochi (bolle di sapone, gessetti 
colorati, palloncini e canzoni). 
Tempo permettendo, gli incontri si concluderanno con giochi strutturati e non in giardino.  
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Progetto Continuità Scuola Infanzia e Scuola Primaria 
In ogni anno scolastico saranno progettati azioni, con minimo tre incontri nel secondo quadrimestre, 
inerenti al Progetto di Istituto di Educazione alla Sostenibilità/Complessità ed al Progetto 
Biblioteca. 
Mezzi: 
percorsi proposti da Chiavi della Città; attività teatrali, grafico-pittoriche; allestimento di spazi 
comuni (Natale, Carnevale, le stagioni, speciali ricorrenze). 
 
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 sezione. 

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. 

 

 
 

    

 
 
 

PROGETTUALITÀ DI PLESSO  

Progetto Musicale 
Sin dalla nascita la realtà sonora e la musica diventano parte integrante della vita del bambino. 
Ancor prima che si stabiliscano i primi contatti con l’ambiente attraverso la vista e il tatto, al 
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bambino giungono i suoni e i rumori della vita quotidiana: la voce della mamma, i rumori di casa, la 
televisione ecc. 
A questo sfondo sonoro si aggiungono le prime canzoni e melodie che il bambino ascolta e che 
costituiscono un punto di partenza per lo sviluppo della sua sensibilità, del suo orecchio e della sua 
musicalità. Il suono come la forma, il colore, il tatto, il sapore, l’odore è una delle fonti primarie del 
conoscere e ancor prima di essere considerata essenziale allo sviluppo cognitivo, la musica fa parte 
del vissuto emotivo del bimbo. 
Fare musica favorisce il coordinamento motorio, l’attenzione, la concentrazione, il ragionamento 
logico, la memoria, l’espressione di sé, il pensiero creativo, è inoltre un ottimo strumento di 
socializzazione. 
Il progetto vuole essere una risposta operativa alle Indicazioni Nazionali 2012, che non vuole solo 
avviare il bambino al grande universo musicale, bensì contribuire con efficacia alla sua formazione 
e alla sua crescita globale. 
 
Obiettivi formativi prioritari 
 
Sviluppare la sensibilità musicale del bambino, trasmettergli cioè le basi del linguaggio musicale 
attraverso una serie di attività allegre e stimolanti adatte alla sua età. 

• sviluppo della sensibilità uditiva; 
• sviluppo della voce (canto e produzione di suoni e rumori); 
• sviluppo del senso ritmico; 
• sonorizzare racconti, esprimere con mimica e gesto motorio eventi musicali 
• maturazione dell’identità, conquista di autonomie, sviluppo di competenze in un contesto 

attento all’affettività e socializzazione. 
 

Metodologia 
 
Ogni anno il nostro Istituto si avvale di esperti esterni appartenenti ad enti accreditati presenti su 
territorio fiorentino. Solitamente gli interventi si svolgono in un arco temporale di circa 4 mesi, che 
si traduce in un numero di lezioni che varia dalle 10 alle 15 per sezione, di durata di 50 minuti 
ognuna da effettuarsi durante l’orario delle attività didattiche. 
I docenti con l’operatore musicale decidono i contenuti del percorso, definendo argomenti, attività e 
materiali dello stesso. Il gioco costituisce la risorsa privilegiata di apprendimento: attraverso esso 
vengono proposte a rotazione attività di tipo pratico ed espressivo che hanno lo scopo di far 
sperimentare tutto ciò che alla musica è inerente: vocalità, movimento, gesto, scansione verbale, uso 
di strumenti, drammatizzazione.  
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. 
Alla fine del percorso i genitori saranno invitati ad assistere ad una lezione aperta. 
 
Competenze 

• Conosce e rispetta alcune semplici regole sia durante l’ascolto che durante la produzione. 
• Riconosce e riproduce un ritmo attraverso il movimento, la voce e l’uso di oggetti 
• Ascolta con attenzione un brano musicale. Produce semplici sequenze sonoro-musicali. 
• Riproduce un canto da solo o in gruppo con intonazione e pronuncia corretta. 
• Riconosce e differenzia i suoni dai rumori.  
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Progetto Accoglienza  
L’accoglienza personalizzata di ciascun bambino rappresenta uno dei momenti qualificanti 
dell’incontro della scuola con la famiglia. Essa si esplica maggiormente nell’inserimento dei nuovi 
arrivati, ma rappresenta anche per tutti gli altri un momento fondamentale per ritrovarsi.  
L’ingresso nel nuovo ambiente scolastico, sia per i bambini che abbiamo frequentato il nido che 
non, ma anche per tutti coloro che hanno cambiato sede scolastica, e di permettere il reinserimento 
sereno di tutti gli altri alunni dopo la pausa estiva creando un contesto ambientale, emotivo e sociale 
coinvolgente, lo stare bene a scuola, è di grande importanza, ecco quindi la necessità di stilare un 
breve progetto che potesse facilitare questo processo. 
L’ingresso nella scuola dell’infanzia è un momento di crescita, e questo progetto è finalizzato a far 
acquisire ai bambini autonomia e sicurezza rispetto al nuovo ambiente e alle insegnanti. L'obiettivo 
è di permettere ai bambini di familiarizzare sia con l'ambiente scolastico (struttura vasta e 
articolata), ma anche con i bambini delle altre sezioni, con le insegnanti ed anche con il personale di 
custodia. 
E' importante quindi organizzare una serie di iniziative che risveglino nel bambino l'interesse e la 
curiosità per il nuovo luogo di vita e di cultura sia attraverso attività specifiche che gioco libero in 
sezione ma anche in giardino.  
La giornata scolastica del bambino di 3 anni è caratterizzata da quattro momenti essenziali: 
1. Il suo arrivo a scuola, il conseguente di stacco dai genitori; 
2. il suo inserimento nell’ambito dell’esperienza scolastica; 
3. il momento del pranzo; 
4. il momento del relax. 
Dalla corretta organizzazione di questi quattro momenti dipende in gran parte il conseguimento 
dell'obiettivo fondamentale della programmazione educativa, quello cioè di garantire al bambino "lo 
star bene". 
Per favorire la separazione del bambino dalla famiglia, senza che la separazione sia vissuta come 
momento di abbandono, le insegnanti suddivideranno gli iscritti in piccoli gruppi di 3 o 4 bambini 
per volta con due orari di entrata scaglionata, il primo dalle 8:30 alle 10:15 e l’altro dalle 10:30 alle 
12:00. Questa modalità consente alle insegnanti di accogliere i bambini, di stimolare in loro 
l’esplorazione e la scoperta del nuovo ambiente ed allo stesso tempo permette alle insegnanti di 
seguire individualmente il bambino nei suoi rituali e nelle sue esigenze affettive. 
Per attuare ciò che previsto nel progetto educativo di inserimento, è indispensabile la compresenza 
degli insegnanti, quindi per le prime due settimane di scuola, le attività si svolgeranno con il solo 
turno antimeridiano (senza il pranzo).  
Per le successive 2 settimane le attività termineranno subito dopo il pranzo, uscita dalle 13:15 alle 
13:30, mentre invece dalla 5 settimana i bambini frequenteranno per l’intera giornata con uscita 
dalle 16:10 alle 16:30. 
La realizzazione di quanto programmato presuppone una certa disponibilità da parte delle famiglie 
in termini di orario ed organizzazione familiare. 
 
Obiettivi formativi prioritari  

• Favorire l’inserimento dei bambini attivando un processo formativo motivante, che consenta 
loro di acquisire stima e fiducia verso se stessi e verso gli altri. 

• Star bene a scuola in un clima sereno e stimolante di comunicazione, cooperazione e rispetto 
tra alunno-alunno e tra alunno-insegnante. 

• Promuovere lo sviluppo della personalità del bambino nel rispetto delle diversità individuali, 
sociali e culturali di ciascuno. 
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Finalità 

• Conoscenza dei bambini (abitudini, comportamenti, preferenze); 
• accoglienza (serena, calma, festosa, rassicurante, positiva); 
• superamento del distacco; 
• accettazione ed interiorizzazione delle regole della scuola; 
• favorire l’autonomia. 

Attività e metodologia 

• Canzoni e filastrocche 
• Racconti 
• Attività ludiche per conoscere l’ambiente 
• Giochi di gruppo per favorire la comunicazione 
• Organizzazione degli spazi personali 
• Attività espressive, manipolative, creative 
 

Competenze 

• Sviluppare il senso dell'identità personale è consapevole delle differenze e sa averne rispetto 
conoscere le regole di convivenza e saperle rispettare. 

• Il bambino vive positivamente nuove esperienze. 
• Sviluppare il senso dell'identità personale e delle diverse capacità espressive. 
• Sviluppare fiducia e motivazione nell'esprimere e comunicare agli altri i propri pensieri ed 

emozioni sviluppa il senso dell'identità personale e la capacità comunicativa. 
• Orientarsi nello spazio e nel tempo della vita quotidiana arricchire il proprio lessico 

sviluppare la curiosità ed il piacere della scoperta. 
 

Progetto Continuità Scuola Infanzia e Scuola Primaria 
L’ingresso alla scuola Primaria rappresenta per i bambini e le loro famiglie un momento 
importantissimo di crescita perché rappresenta l’inizio di un percorso verso l’autonomia, anche 
intellettuale, e verso quegli apprendimenti - come la lettura e la scrittura - che modificheranno 
inesorabilmente la vita dei bambini. 
Il progetto di continuità tra la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria nasce dall’esigenza di 
individuare strategie educative atte a favorire il passaggio degli alunni fra i diversi ordini di scuola 
in maniera serena e graduale, affinché i bambini possano vivere con fiducia ed consapevolezza 
questo momento.  
Per far sì che il percorso scolastico di ogni alunno sia vissuto in maniera unitaria i bambini hanno 
bisogno di essere accompagnati dalle loro insegnanti nella familiarizzazione con i nuovi ambienti 
scolastici e con le future maestre. E dal canto loro, le insegnanti, hanno bisogno di un momento di 
confronto per stabilire le fasi del percorso, le strategie di lavoro e per la condivisione degli obiettivi 
che sono incentrati sull’analisi dei bisogni degli allievi. 
 
Obiettivi formativi prioritari:  

• Garantire un percorso scolastico unitario, organico e completo. 
• Favorire un passaggio sereno tra i due ordini di scuola facendoli percepire come una 

successione continua e inscindibile tra due esperienze diverse ma vicine. 
• Coinvolgere le famiglie nel processo formativo dei figli. 
• Favorire la conoscenza tra le insegnanti della scuola primaria e con i futuri alunni. 
• Incoraggiare l’apprendimento collaborativo tra bambini di diverse età. 



42 

 

• Ampliare il progetto alla continuità orizzontale per consentire ai bambini di conoscere e 
interagire con i coetanei della stessa scuola - futuri compagni di classe - con i quali 
condividono l’esperienza. 

• Promuovere il senso di appartenenza alla nuova realtà scolastica. 
• Favorire lo scambio di informazioni tra le insegnanti dei diversi ordini di scuola. 

 
Metodologie 

• Organizzazione delle riunioni per definire le attività da svolgere con i bambini, gli obiettivi e 
le metodologie da adottare di volta in volta, in maniera flessibile e nel rispetto delle identità 
personali, sociali, culturali e professionali dei singoli alunni, nella costante valorizzazione 
delle diversità. Questi primi incontri devono avvenire già nel mese di ottobre. 

• Visite alla scuola primaria, nei mesi di dicembre e gennaio, per la partecipazione a laboratori 
ludico-didattici organizzati dalle ‘future’ insegnanti con la partecipazione attiva degli alunni 
delle classi quinte. Al progetto partecipano tutti i bambini dell’ultimo anno della scuola 
dell’infanzia. 

• Visite, da parte delle insegnanti della scuola primaria, alla scuola dell’infanzia per assistere 
ad una attività strutturata al fine di conoscere i futuri alunni. Questi incontri avvengono 
durante gli ultimi mesi di scuola in maniera da conoscere con precisioni quali bambini 
frequenteranno la scuola con cui si collabora. 

Competenze attese: 

• Capacità collaborative tra bambini di diverse età e tra bambini e adulti. 
• Atteggiamento positivo nei confronti di situazioni nuove. 
• Interesse e partecipazione a momenti ludici-didattici promossi da insegnanti e bambini più 

grandi. 

La continuità educativa, affermata nelle indicazioni nazionali della scuola dell’infanzia, della scuola 
primaria e in quelle della scuola secondaria di I grado, investe l’intero sistema formativo di base ed 
è anche un momento importante di confronto e incontro tra colleghi e tra bambini di diverse età. 
 
 
Progetto Psicomotricità 
L’educazione corporea utilizza il movimento in funzione dello sviluppo e della crescita del 
bambino. Considerando l’azione come elemento essenziale nel processo di maturazione della 
persona in rapporto a tutte le sue parti, l’educazione corporea diventa elemento unificatore per tutto 
ciò che favorisce la crescita e gli apprendimenti da realizzare. Dalla nascita, e per tutto il corso della 
prima infanzia, la corporeità e la motricità sono una fonte cui il bambino attinge per elaborare ed 
utilizzare opportune strategie per comunicare con il mondo esterno, per conoscere la realtà che lo 
circonda e per costruire il primo nucleo d’identità personale. I numerosi stimoli che arrivano 
dall’ambiente vengono ordinati, connessi e dotati di significati attraverso il riferimento costante 
verso il corpo, i sensi, le sensazioni di benessere o disagio che da essi ne derivano.  
La psicomotricità elabora un modo di agire educativo che rispetta la globalità del bambino ed i suoi 
tempi di crescita, che lo accompagni senza salti dall’invasione senso-motoria ed emotiva dei suoi 
primi anni e dal suo stato di indipendenza dall’adulto all’autonomia, al distacco emotivo, al 
rapporto pieno con il mondo.  
La psicomotricità usa il gioco spontaneo, il movimento, l’azione e la rappresentazione perché è 
tramite l’azione ed il piacere che questa genera che il bambino scopre e conquista il mondo. Il 
bambino non gioca per imparare ma impara perché gioca e questo avviene in un luogo preciso: la 
palestra della scuola, uno spazio ricco, vario, colorato, che prevede la presenza attenta di un adulto 
che accoglie le produzioni dei bambini e condivide le loro emozioni.  
Obiettivi formativi prioritari 
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• Favorire lo sviluppo di una motricità globale, dinamica, coordinata. 
• Consolidare gli schemi motori del camminare, correre, saltare.  
• Sviluppare la coordinazione oculo-manuale.  
• Discriminare i parametri temporali del presente e del passato.  
• Comprendere messaggi mimico-gestuali.  
• Sincronizzare gli schemi ritmici e di movimento.  
• Rappresentare il proprio corpo nello spazio. 
 
Finalità  
 
Prendere gradatamente coscienza del proprio “Io”, ponendosi in relazione con ambienti, oggetti e 
persone elaborando forme di comunicazione non verbale e trasformando atteggiamenti negativi in 
positivi.  
 
Attività  
 
Le attività programmate rispettano il processo evolutivo del bambino e gli offrono tutte quelle 
esperienze motorie, corporee e le prime conoscenze utili per la corretta gestione del proprio corpo, e 
per lo sviluppo di una positiva immagine di sé.  
 
Metodologie  
 
Partendo dalla spontaneità del bambino e dal piacere che egli prova nel gioco e nelle azioni, si 
strutturano una serie di esperienze sensoriali e motorie che permettono un contatto con se stessi e 
con l’esterno. Inizialmente saranno proposti giochi di esplorazione e conoscenza dello schema 
corporeo, per poi passare al consolidamento degli schemi motori di base rispettando lo spazio, i 
compagni e se stessi. Esercizi di conoscenza dello schema corporeo; conoscenza dei segmenti 
corporei (arti inferiori e superiori, testa, tronco) e della totalità del corpo (corpo vissuto e corpo 
percepito). Attraverso dei semplici giochi o anche canzoncine che tendono a dover riconoscere e 
denominare le parti del corpo su di sé, su un compagno. Con esercizi di consolidamento delle varie 
andature e degli schemi dinamici di base, quali camminare, correre, saltare, rotolare. 
Una parte fondamentale della psicomotricità è rappresentata dall’attività ludica. Il piacere del gioco 
è prevalentemente legato alle esperienze sensoriali e motorie che il bambino stesso può provare. Si 
parla infatti di gioco “senso motorio” in cui tutte le azioni strutturano un approfondito rapporto con 
l’esterno. 
Attraverso il gioco il bambino prova sensazioni e sentimenti, impara a conoscere se stesso, i propri 
limiti e progressivamente costruisce un’immagine positiva di sé. All’interno dello spazio dedicato al 
gioco senso motorio il bambino cerca liberamente, secondo le proprie attitudini, movimenti ed 
oggetti da esplorare, in questo modo le azioni sono ripetute e progressivamente interiorizzate.  
Quando il gioco senso motorio diventa gioco simbolico si è di fronte al momento in cui il bambino 
racconta di sé, delle proprie paure e desideri, attraverso i propri vissuti. Con il gioco simbolico i 
bambini attribuiscono significati diversi agli oggetti ( il telo diventa il mantello di un principe 
coraggioso e il bastone il suo destriero), in questo modo si lascia spazio al desiderio del bambino di 
mettere in gioco le proprie fantasie, paure, richieste. I giochi simbolici sono di ampio contenuto 
educativo e fondamentali per la genesi e lo sviluppo delle rappresentazioni fantasmatiche del 
bambino che anima gli oggetti adeguandoli ai propri desideri.  
Durante gli incontri verrà presa in considerazione la globalità del bambino, unione della struttura 
somatica, affettiva, cognitiva, e verrà preferita la modalità tonico-emozionale, in cui il gesto 
anticipa ed integra il linguaggio. Al fine di creare una situazione di benessere, fiducia e sicurezza i 
bambini verranno guidati in un graduale percorso di esperienza attraverso il gioco e il movimento. 
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Competenze 

• Aumentare la consapevolezza che una buona pratica psicomotoria permette una buona 
armonia corporea. 

• Coordinare i movimenti prendere coscienza di sé e di come ci si può muovere nello spazio 
prendere coscienza dello schema corporeo. 

• Sviluppare un'armonica integrazione tra capacità motorie, senso-percettive, intellettive ed 
affettive. 

• Conoscere e riconoscere le proprie ed altrui emozioni attuare una comunicazione empatica 
con l'altro. 

• Coordinare i movimenti valorizzare la scoperta delle proprie qualità, potenzialità e capacità 
esercitare potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali e ritmiche. 
 

Progetto Sicurezza  
L’educazione alla sicurezza in generale, costituisce uno strumento fondamentale per lo sviluppo del 
comportamento individuale e di gruppo, nel tempo e nello spazio, e deve mirare all’acquisizione 
progressiva delle conoscenze e delle abilità indispensabili affinché l’individuo sia salvaguardato e 
tutelato per l’intero arco della vita. E’ fondamentale, infatti, accompagnare gli alunni a riflettere per 
scoprire comportamenti prudenti o pericolosi e soprattutto per osservare alcune semplici regole, 
come l’attenzione e la prudenza che, insieme alla capacità di prevedere le conseguenze di un’azione 
prima ancora di cominciarla, possono aiutare ad evitare molti pericoli.  
Questo progetto rappresenta un utile strumento didattico con il quale gli insegnanti della scuola 
dell’infanzia possono affrontare un percorso educativo in tema di sicurezza. Nell’ultimo decennio si 
è determinato un profondo cambiamento di prospettiva culturale sul modo di intendere la 
“sicurezza”: se prima gli sforzi erano volti soprattutto a trovare strumenti e procedure di intervento 
efficaci in caso di incidente, ora l’attenzione si concentra sempre più sulla sicurezza intesa come 
“prevenzione”.  
Il progetto didattico proposto può partire dal 1° anno di scuola e poi continuato negli anni 
successivi : sarà compito degli insegnanti scegliere gli obiettivi e le attività che ritengono più 
adeguati avendo cura di verificare nel corso dei tre anni l’adozione dei comportamenti 
raccomandati. Già negli scorsi anni le sezioni hanno aderito a esperienze educative e didattiche sul 
tema della sicurezza, vedi “Io non tremo” nel 2014, “Sebastiano all’Opera” nel 2015 e l’adesione 
all’ormai storico progetto presente sulle Chiavi della Città gestito dai Vigili del Fuoco e dai Vigili 
Urbani. Esperienze che devono essere costantemente valorizzate, arricchite e diffuse, solo così si 
può far comprendere, che il curricolo formativo sulla sicurezza e sulla prevenzione non solo è 
possibile, ma è anche estremamente arricchente, sul piano cognitivo ed operativo, a qualsiasi età 
scolare. E’ chiaro che la scuola dovrà essere supportata in questo percorso da altri operatori, dalle 
famiglie e comunque da tutte quelle istituzioni che a vario titolo si occupano di sicurezza (vigili, 
operatori sanitari, organizzazioni di volontariato).  
 
 
Obiettivi formativi prioritari 

• Promuovere capacità di riflessione sui pericoli che ci circondano.  
• Mettere in atto comportamenti idonei nell’uso di materiali, nell’utilizzo di ambienti e 

strutture, nelle situazioni di gioco.  
• Essere in grado di conoscere e osservare atteggiamenti adeguati, rispetto alle varie situazioni 

e problematiche ambientali (terremoti, inondazioni, incendi ...).  
• Divenire utenti sempre più sicuri e consapevoli del sistema stradale.  
• Interiorizzare regole per un corretto comportamento in strada, in casa, a scuola e nel 

territorio (fiume, bosco …).  
• Sviluppare capacità di esplorare e conoscere la realtà materiale e artificiale.  
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• Saper cogliere sequenze temporali sugli eventi, potenziando la capacità di prevedere l’esito 
dei nostri comportamenti.  

• Stabilire rapporti di causa-effetto.  

Attività 

• Letture di testi stimolo che permettano di avviare una conversazione su situazioni a rischio; 
• rielaborazione verbale; 
• conversazioni sul corretto comportamento in strada, a scuola, a casa; 
• prove di evacuazione sotto forma di gioco; 
• uscite didattiche sul territorio; 
• attività mirate alla conoscenza del significato delle forme e dei colori dei segnali stradali di  

pericolo; 
• drammatizzazioni e giochi di ruolo riferiti agli argomenti trattati; 
• esercizi psicomotori per l’orientamento spazio-temporale;  
• costruzione ed esecuzione di percorsi; 
• rappresentazione grafica di racconti, conversazioni, esperienze; 
• svolgimento di giochi liberi e guidati; 
• esplorazione degli oggetti dell’ambiente scolastico e non.  

Metodologia 
 
Concetti generali sulla sicurezza legati alla osservanza delle regole di comportamento da rispettare 
quali ad esempio, non spingersi, non correre sui pavimenti bagnati, ecc.  e da qui si potrà arrivare a 
parlare di come, in certe situazioni, il rispetto delle regole è assolutamente necessario.  
Si parlerà con i bambini dell’importanza delle prove di evacuazione e di quanto sia importante 
imparare a eseguirle; questa sarà anche l’occasione per fare conoscere ai bambini la propria scuola 
dal punto di vista planimetrico e saper capire i segnali disposti per indicare le uscite di sicurezza, 
l’ubicazione degli estintori, il punto di raccolta esterno individuato in caso di necessità.  
Insegnare ad essere di aiuto agli altri, a assumersi delle responsabilità nei confronti della salute 
propria (mettere i guanti) e degli altri (medicare) è uno degli obiettivi di una scuola che promuove 
la salute. 
 
Competenze 

• Favorire una prima conoscenza delle elementari norme di sicurezza e del codice della strada. 
• Favorire la consapevolezza che il rispetto delle elementari norme di comportamento 

garantisce la propria ed altrui sicurezza. 
• Conoscere i vari segnali per la sicurezza scolastica. 
• Individuare fonti e situazioni di pericolo. 
• Imparare ad agire in modo sicuro. 

 
 
Progetto Biblioteca 
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, K. Zelan, “Imparare a leggere. Come 
affascinare i bambini con le parole” Milano, Feltrinelli, 1982, pagina 55). 
Come sottolinea anche Enzo Catarsi (“Educare alla lettura e continuità educativa, Bergamo, 
Edizioni Junior, 2011), i nostri bambini di oggi, tra le mura domestiche, più che venir sedotti dalla 
magia delle parole e dei racconti, diventano preda del mondo delle immagini in movimento e 
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sviluppano quindi una capacità di assorbimento di materiale visivo assai superiore a quella dei 
bambini di un tempo ma molto raramente hanno la possibilità di coltivare il gusto dell’ascolto e 
della lettura. Di qui, l’indebolimento della capacità di creare immagini mentali sulla base di un 
messaggio verbale. Indispensabile dunque spendere tanto del nostro tempo a leggere libri ai 
bambini e a proporne sempre di nuovi. 
 
Obiettivi formativi prioritari: 

• Arricchimento del linguaggio. 
• Capacità di astrazione. 
• Comprensione.  
• Capacità di immaginazione. 
• Conoscenza di luoghi e tempi lontani. 

Metodologia 
Il progetto di prestito di libri della biblioteca scolastica vuole accompagnare le famiglie proprio in 
questa magica avventura: prendere un libro in prestito il venerdì, compilare tutte le schede con 
nome, data, firma (rituale che rende ancora più solenne il momento) e portarlo a casa con il suo 
sacchettino è considerato dai bambini un vero privilegio. E lo è ancora di più per quei bambini a cui 
il libro viene letto in un momento della giornata significativo: prima di dormire, sul divano con i 
genitori, sul tappeto in un momento di tranquillità.  
 
Competenze attese 

• Maggiore capacità di attenzione. 
• Atteggiamento positivo nei confronti della lettura. 
•  Rappresentazione simbolica. 
• Migliori risultati scolastici. 

L’amore per il libro nasce e resta con noi solo se fin da piccoli “la lettura è percepita a livello 
subconscio come un’arte magica, che potenzialmente conferisce un grande e per certi versi ignoto 
potere” (B. Bettelheim, K. Zelan, 1982 op. cit., pagina 57). 
 
Progetto Natale 
Natale è una delle feste più significative e coinvolgenti dal punto di vista emotivo e affettivo di tutto 
l’anno. E’ una ricorrenza importante ricca di messaggi autentici e suggestivi, radicata nella storia , 
nella vita, nella cultura di tutti e coinvolge tutta la società in particolare i bambini, che vivono 
intensamente gli avvenimenti e le circostanze della realtà. Ovunque si festeggia il Natale con riti e 
tradizioni diverse, sempre affascinanti, ricchi di magia e di mistero. Il periodo natalizio è 
particolarmente ricco di contenuti e situazioni che interessano e stimolano il bambino e che ne 
favoriscono la sua crescita socio-affettiva e morale. 
In una società multiculturale e globalizzata come quella odierna, caratterizzata da forti cambiamenti 
socio-politico-culturali, è fondamentale avviare un progetto che permetta agli individui di gestire 
questa complessità, di prendere coscienza delle differenze tra culture viste come occasione di 
arricchimento reciproco. Tutto questo al fine di permettere una reale integrazione quale processo di 
reciproco avvicinamento dove sono coinvolti immigrati e autoctoni, un progetto che miri a 
rinnovare le mentalità, di liberarle da forme di chiusura nei confronti della diversità, in vista di una 
reale educazione interculturale che nasce per garantire una pacifica convivenza sulla base 
dell'accettazione, reciproco rispetto e solidarietà attiva. In quest'ottica si può inserire il messaggio 
"culturale" del Natale fatto di pace, di amore, fratellanza, solidarietà.  
L’obiettivo principale è  quello di favorire la socializzazione fra tutti i bambini delle sezioni e far 
scoprire loro il significato più autentico del Natale fondato sui valori di amore, pace e fratellanza. I 
bambini avranno l’opportunità di esprimere tutti insieme le proprie emozioni attraverso balletti, 
poesie e canti inerenti il Natale. Il Natale diventa quindi uno sfondo per molteplici attività ed 



47 

 

esperienze, momento di vita scolastica che vede impegnati alunni e insegnanti quali promotori di 
solidarietà, di generosità, di attenzione verso l'altro, momento di vita scolastica necessario per 
valorizzare sentimenti di gioia, di amore, altruismo e pace.  
Nella scuola il modo migliore per far festa è quello di creare un’atmosfera serena, accogliente, 
insolita e stimolante finalizzata alla comprensione del vero significato del Natale, ai valori 
dell’amicizia della solidarietà dell’amore per poter stare bene con se stessi e con gli altri, attenuando 
gli aspetti consumistici e commerciali che i mass media hanno voluto ingiustamente attribuire a 
questa meravigliosa festa. Se i valori vengono riconosciuti e curati aiutano a vivere in armonia.  
Nella scuola dell’Infanzia tutte le attività devono essere vissute come un gioco, a maggior ragione 
questo progetto che rappresenta per i bambini un momento di festa, di grossa emozione ed 
aspettativa.  Si prediligeranno attività di gruppo, il circle time dove ogni bambino potrà comunicare 
sentimenti ed emozioni personali; si stimolerà la libera espressione, la capacità di immaginazione e, 
sempre nel rispetto dei tempi e delle personalità degli alunni. 
A rendere più piacevole ed entusiasmante questo momento sarà l’organizzazione di una festa solo 
per i bambini. Lo spettacolo potrà essere organizzato con la partecipazione di genitori/attori, od 
anche ricorrendo a compagnie teatrali esterne.  
 
Obiettivi formativi prioritari 

• Conoscere i segni e i simboli del Natale. 
• Condividere momenti di festa a scuola. 
• Drammatizzare un breve testo natalizio. 
• Memorizzare canzoni e poesie sul Natale. 
• Realizzare decorazioni, addobbi e bigliettini natalizi con diversi materiali. 
• Riflettere sul valore dell’amicizia, della pace e della solidarietà. 

Finalità educative  

• Sensibilizzare i bambini ai valori dell’amicizia, pace e solidarietà; 
• comprendere il significato più autentico delle feste senza cadere negli aspetti consumistici;  
• stabilire relazioni positive con coetanei e adulti;  
• vivere esperienze cognitive, di relazione, di ruolo e travestimento utili per la maturazione 

dell’identità, la conquista dell’autonomia, lo sviluppo delle competenze.  

Attività 

• Coinvolgimento dei bambini nella preparazione del presepe e delle decorazioni per 
l’addobbo dell’albero di Natale e dei locali scolastici. 

• Memorizzazione di canti, filastrocche e poesie.  
• Attività grafico-pittoriche e plastiche utilizzando materiale di recupero, strutturato e di facile 

consumo. 
• Preparazione di lavoretti e di bigliettini natalizi.  

Competenze 

• Narrazione di tradizioni e feste il bambino conosce le tradizioni della famiglia e della 
comunità sviluppando un senso di appartenenza; 

• Acquisire la capacità di muoversi insieme ad altri utilizzare il corpo come “strumento “ per 
creare occasioni di incontro e collaborazione. 

• Scoprire e conoscere il significato delle feste tradizionali del nostro territorio condividere 
momenti di felicità. 

• Sperimentare relazioni serene con gli altri sperimentare la dimensione del gruppo come 
modalità per “fare le cose”. 
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• Seguire percorsi su indicazioni verbali formulare piani di azione e strumenti per realizzare 
un progetto. 

Progetto Carnevale 
Il carnevale è una delle ricorrenze dell’anno fra le più gradite ai bambini, un momento elettrizzante 
di allegria, divertimento, socializzazione, che consente ai bambini di uscire dai regolari ritmi di vita 
quotidiana dalla scuola e che, allo stesso tempo diventa occasione per numerose attività didattiche 
ed esperienze d’apprendimento che concorrono a sviluppare  la capacità di comunicare ed 
esprimersi utilizzando linguaggi verbali e non verbali.  
Il progetto, sebbene caratterizzato dagli stessi obiettivi, finalità e modalità, varia di soggetto in base 
alla programmazione annuale di sezione. In questo periodo si propongono storie, filastrocche e 
indovinelli, da dove poter attingere idee per un piccolo percorso di drammatizzazione e di 
propedeutica al teatro. Raccontando alcune storie delle maschere italiane che ridono o piangono,  si 
possono imitare, riconoscere ed esprimere le proprie emozioni, esplorando, attraverso la mimica 
facciale le varie espressioni del viso. 
Lasciamo che siano i bambini stessi, insieme ai compagni di sezione, a progettare e realizzare, 
sperimentando tecniche espressive diverse, le maschere preferite, o scegliere il tipo di travestimento 
più consono alla loro personalità. Tutto ciò li aiuterà a sentirsi parte di un gruppo e a sviluppare, 
oltre il linguaggio ed il pensiero critico, la propria capacità di collaborazione. I bambini si sentono 
attivi ed allegri, desiderosi di giocare e di stare insieme, di mascherarsi, truccarsi, drammatizzare, 
scherzare, divertirsi con maschere, feste ed animazioni. 
 
 

                                 
 
 
 

                               
    
 
 
Obiettivi  formativi prioritari  

• Conoscere gli aspetti che caratterizzano il carnevale vivendo la festa del carnevale in modo 
creativo e produttivo,  in allegria ed amicizia.  

• Lavorare in gruppo rispettando un progetto concordato. Rafforzare lo spirito dell’amicizia e 
della solidarietà.  

• Muoversi spontaneamente ed in modo guidato da soli ed in gruppo esprimendosi in base a 
suoni e musica .  
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• Coordinare la motricità globale .  
• Sviluppare la coordinazione oculo –manuale.  
• Ascoltare e comprendere narrazioni, poesie e canti.  
• Verbalizzare e drammatizzare storie. 
• Analizzare e commentare immagini.  
• Disegnare, dipingere e dare forma alle esperienze individuali e di gruppo.  
• Utilizzare il corpo e la voce per imitare e produrre suoni, melodie, anche con il canto .  
• Orientarsi nello spazio fisico-grafico utilizzando alcuni concetti topologici e direzionali. 

Finalità 

• Realizzazione di maschere, addobbi; 
• esecuzione di giochi motori di squadra anche competitivi; 
• esecuzione di balli, girotondi, trenini , accompagnati da ritmi , canti e musiche; 
• esecuzione di raggruppamenti, classificazioni, insiemi operando con materiale carnevalesco; 
• organizzazione della Festa Mascherata. 

Modalità 

• Ascolto di racconti, storie, poesie, canti, filastrocche, indovinelli. 

Competenze 

• Scoprire la possibilità di comunicare con diversi linguaggi. 
• Scoprire la possibilità di utilizzare il corpo come potente e creativo mezzo espressivo. 
• Stimolare la curiosità e le domande sviluppare la creatività e la fantasia. 
• Stimolare la curiosità e le domande. 
• Scoprire ambienti e situazioni nuove. 

 
Progetto Dalla macchia allo scarabocchio al pre grafismo 
I bambini scoprono che da determinati movimenti della matita sul foglio emergono tracce visive 
e cominciano a sperimentarli. In questo rapporto utilizzano carta e colori come materiali anche 
tattili e le loro ricerche consistono nell’imprimere segni che sono tracce del loro passaggio. 
Dal segno che lasciano sul foglio, i bambini sono stimolati a collegarsi con le immagini che quei 
segni possono apparirgli e li evocano con parole. La parola evoca un nuovo gesto, il gesto crea una 
nuova forma, la forma un’altra parola. Lo scarabocchio svolge nel tempo il filo di un discorso, 
diventa "processo della significazione". E’ quindi quasi una sorta di scrittura, una stenografia di 
immagini che via via emergono, si manifestano, si trasformano, una specie di film i cui fotogrammi 
sono proiettati contemporaneamente uno sull’altro. La struttura dello scarabocchio è coerente nel 
suo insieme come quella di un sogno: non una scrittura alfabetica, piuttosto un pittogramma, in cui 
però la scrittura vera e propria anche nel tratto grafico si differenzia dal disegno. 
Ecco quindi la necessità di una progettazione più ampia rivota a tutte e tre le fasce di età (3,4,5 
anni) della scuola dell’infanzia. 
 
Perché il progetto parte dalla macchia? 
Perché la “macchia” rappresenta l’unità basilare ed essenziale attraverso cui il bambino (3 anni) 
inizia a rapportarsi sia con l’osservazione che con la produzione grafico-pittorica. Il bambino, non si 
preoccupa che i colori dei suoi disegni corrispondano a quelli degli oggetti reali: la sua gioia nel 
maneggiare il colore è tale che spesso il loro uso è fine a sé stesso. 
Giorno dopo giorno le immagini prendono forma e le forme vengono associate a dei nomi ai fini di 
una catalogazione per la vita reale. La percezione del colore coinvolge oltre la vista anche la mente,  
l’immaginazione e la sfera emotiva. 
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Successivamente iniziano i primi tentativi grafici dei bambini: segni della matita sul foglio, detti 
“scarabocchi”, che sono essenzialmente il prodotto di colpi, a volte così energici da provocare dei 
buchi sul foglio (linee verticali, orizzontali e radiali). Da questa fase, infatti, la carica energetica è 
grande, mentre il controllo motorio del bambini è limitato. 
Ad un certo punto il bambino inizia a dare un nome al proprio scarabocchio,  che non rappresenta 
più soltanto un piacere motorio ma soprattutto un dare voce  ad un progetto, un’intenzione , una 
sensazione. 
Questo stadio è detto fase dello “scarabocchio a significato” per indicare che è presente 
un’intenzionalità rappresentativa. 
A 4 anni gli scarabocchi acquistano organicità ed un significato comprensibile anche all’adulto . 
Il bambino perfeziona l’abilità di disegnare la casa ed il sole, inizia ad abbozzare la figura umana, si 
conclude così la fase dello scarabocchio e si entra in quella figurativa.  
Le varie tecniche del disegno permettono di sviluppare i prerequisiti necessari a scrivere, in 
particolare le capacità tattili (pensiamo alla pittura a dita e di prensione. 
A questa età, altrettanto utili per la conquista delle competenze grafo-motorie,  sono alcuni giochi: 
per esempio giocare con il pallone o con le biglie, aiuta nella coordinazione oculo-manuale; con il 
foulard aiuta a potenziare il movimento delle dita e dei polsi. 
A 5 anni la prima tappa di questo percorso è rappresentata da percorsi motori (ad es. con un nastro 
adesivo viene disegnato un percorso a terra che i bambini percorrono) che solo successivamente 
verranno riportati sul foglio attraverso diverse tecniche (pittura a dita, pennello, pennarello, e come 
ultimo step, la matita. 
Il foglio assume le caratteristiche dello spazio e mostra disposizione ed il gesto grafico rispecchia il 
nostro modo di muoversi nello spazio. 
A differenza del disegno, che lascia ampia libertà di moduli espressivi, la scrittura richiede 
movimenti dei muscoli del braccio, del polso e della mano, molto precisi e coordinati. 
Per poter arrivare a scrivere, il bambino deve aver raggiunto alcune capacità motorie, buona 
capacità di discriminazione, di lateralizzazione, di organizzazione spaziale, di percezione temporale. 
Il bambino va aiutato a sviluppare o affinare tali competenze e in sezione vanno proposti giochi che 
aiutano a prendere confidenza con le lettere, a saperle discriminare e associare al suono. 
 
Obiettivi formativi prioritari 
3 anni 

• Saper riconoscere e nominare i colori di base; 
• saper impiegare più di un colore; 
• saper disegnare configurazioni circolari, segni più piccoli; 
• saper raffigurare l’omino (disegnando un cerchio da cui si dipartono dei raggi raffiguranti 

braccia e gambe); 
• saper comunicare spontaneamente ciò che ha disegnato, producendo macchie 

intenzionalmente; 
• saper occupare lo spazio del foglio; 
• raggiungere una pressione digitale; 
• saper rispettare parzialmente la consegna data; 
• saper scegliere e riordinare autonomamente i materiali utilizzati. 

4 anni 

• Saper ripetere degli schemi (uomo/casa/sole/albero) indipendentemente dalle caratteristiche 
individuali; 

• saper completare lo schema corporeo disegnando il tronco; 
• saper “raccontare” quanto disegnato; 
• saper riconoscere e nominare i colori primari e secondari; 
• saper usare correttamente il colore per alcune realtà (cielo azzurro, prato verde…) 
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• sapere impugnare correttamente il colore; 
• saper riempire accuratamente con il colore le figure rappresentate rispettandone i margini; 
• saper portare a termine il disegno in modo autonomo; 
• saper scegliere il materiale e saperlo usare in modo adeguato (riordinandolo al termine 

dell’attività). 

 5 anni 

• Saper riconoscere suoni e rumori, differenziarli e definirli; 
• saper apprendere filastrocche e scioglilingua; 
• saper distinguere il disegno dalla scrittura; 
• saper distinguere i numeri dalle lettere; 
• saper leggere globalmente alcune parole; 
• saper visualizzare, colorando, la figura e lo sfondo; 
• saper collocare elementi in uno spazio grafico definito; 
• saper completare un tracciato; 
• saper riprodurre graficamente forme-segni-grafemi-parole, rispettando i limiti dello spazio 

grafico; 
• saper rispettare la direzione di scrittura; 
• saper organizzare lo spazio foglio; 
• saper coordinare la motricità fine della mano. 

Finalità 
3/4 anni 

• Attività grafico pittoriche; 
• attività manipolative; 
• attività motorie; 
• attività cognitive (puzzle, tombole ecc.) 

4/5 anni 

• Ascolto e rielaborazione verbale di testi narrati o letti; 
• lettura di immagini (oggetti, azioni, dettato di figura, messaggi iconici, lettura di figure in 

sequenza, giochi con le parole), inizio e fine delle parole, filastrocche, poesie e canzoncine. 

Metodologia e attività 
 
Le attività saranno svolte in sottogruppi di massimo dodici bambini, essenzialmente sul piano 
percettivo, sottolineando l’importanza dell’analisi uditiva e dell’attenzione ai suoni. 
Saranno proposte attività di tipo ludico, giochi, canzoncine con suoni e versi di animali, attività 
coinvolgenti: 

• Attività di sperimentazione grafico-pittorica con il punto, le linee e i tracciati. 
• Riconoscimento della sillaba iniziale. 
• Lunghezza delle parole in rima. 
• Riconoscimento del fonema iniziale e finale. 
• Manipolazione dei suoni nelle parole (aggiungere, togliere, cambiare una lettera). 
• Produzione di frasi a struttura grammaticale complessa (conte, filastrocche, scioglilingua). 
• Attività di pregrafismo. 
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Competenze 
 
Il bambino per imparare a scrivere deve acquisire una serie di competenze quali:          

• Il controllo della postura, il modo di stare seduti (distanza dal tavolo quanto la loro mano, le 
gambe leggermente divaricate e i piedi bene piantati sul pavimento). 

• La prensione della matita (pennarello e/o pennello). 
• La prensione della mano non scrivente (che è di sostegno). 
• La coordinazione occhio-mano e l’organizzazione dei movimenti del polso, della mano, del 

gomito e della spalla. 
• L’orientamento spaziale per riuscire a muoversi nello spazio foglio (eseguire labirinti) . 
• Saper seguire i movimenti e la direzione giusta che per noi occidentali è da sinistra a  destra. 
• Deve saper eseguire linee e cerchi apprendendo il controllo e la conduzione del gesto 

grafico. 
• Comprendere che il ritmo è un elemento fondamentale della scrittura (infatti tra una  parola 

e l’altra esiste una pausa). 
• Acquisizione e riconoscimento dei suoni che compongono le parole. 

Naturalmente tutti i bambini, anche quelli più piccoli, quando disegnano o colorano vanno aiutati a 
tenere la mano in distensione promuovendo un movimento fluido attraverso dei giochi di tensione e 
distensione. 
Ovviamente, all’inizio ogni forma pre-scritturale va proposta al bambino singolarmente, in modo 
che possa apprendere sia il movimento che la coordinazione occhio – mano; successivamente il 
bambino dovrà saper eseguire l’esercizio da  solo rispettando in una prima fase il movimento e la 
direzione delle linee e in un secondo momento quello delle lettere e delle parole . 
Il bambino, durante la frequentazione dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia,  attraverso 
l’utilizzo di esercizi con tratteggio cercherà di eseguire un tracciato senza  interruzione e in un 
secondo momento, quando avrà raggiunto una  certa padronanza potrà riprodurre il tracciato senza 
tratteggio completando determinate sequenze. 
La gestualità è molto importante perché aiuterà il bambino all’acquisizione del movimento 
implicato nel corsivo, ed è per questo che va interiorizzato a partire dall’ultimo anno  della scuola 
dell’infanzia. 
Verbi come: stringere, allungare, tirare, spingere, allentare e sciogliere, accompagnati dalla mimica, 
sono di grande aiuto per comprendere gesti sempre più appropriati e corretti per la pre-scrittura. 
 
Progetto eTwinning  
E’ un progetto della Commissione europea, facente parte del Progetto Erasmus, il cui obiettivo è 
incoraggiare le scuole europee a creare progetti collaborativi basati sull’impiego delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione (TIC), fornendo le infrastrutture necessarie (strumenti 
online, servizi di supporto) alla creazione di progetti didattici a distanza. In tal modo, gli insegnanti 
registrati in eTwinning possono formare partenariati e sviluppare collaborazioni con altri docenti 
iscritti di altri paesi europei, attivando progetti pedagogici in qualsiasi materia o area tematica.  
 
Finalità e caratteristiche del gemellaggio eTwinning 
L’intento principale di eTwinning è promuovere il gemellaggio tra scuole di paesi europei diversi 
attraverso una piattaforma on-line.  La  piattaforma per lo staff (insegnanti, dirigenti didattici, 
bibliotecari, ecc.) delle scuole di uno dei paesi partecipanti, ha lo scopo di far comunicare, 
collaborare, sviluppare progetti, condividere e, in breve, partecipare alla più entusiasmante 
comunità didattica europea. 
 
eTwinning contribuisce a formare e consolidare competenze digitali in quanto il lavoro sulla 
piattaforma comporta l’uso costante delle nuove tecnologie. Il gemellaggio con una scuola straniera 
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consente inoltre di acquisire la conoscenza di un altro paese, promuovere la consapevolezza 
interculturale e migliorare le competenze comunicative. 
La durata di un progetto eTwinning varia da progetto a progetto - da una settimana, ad alcuni mesi, 
all’intero anno scolastico. Può anche arrivare a costituire la base di un sodalizio permanente tra 
scuole. 
 
Organizzazione 
Il progetto è gestito a livello europeo dal consorzio interministeriale European Schoolnet, che ha il 
compito di agire da CSS (Central Support Service) per eTwinning; a livello locale, il CSS è 
supportato da una rete di Unità Nazionali eTwinning (NSS). In molti paesi esistono inoltre reti di 
docenti formatori, chiamati "Ambasciatori eTwinning", esperti nell'uso della piattaforma e nella 
gestione pedagogico - didattica dei progetti. 
Per quanto riguarda l'Italia, l'unità nazionale eTwinning è parte dell'agenzia nazionale 
Erasmus+Indire, che ha sede a Firenze. 
 
La nostra scuola ed il progetto 
Iniziato per puro piacere della scoperta, grazie all’invito di un’insegnante della Scuola Primaria 
Collodi, grande conoscitrice del Comenius,  la Scuola dell’Infanzia Garibaldi ha partecipato al suo 
primo “gemellaggio elettronico” nell’anno scolastico 2015 – 2016, con un progetto intitolato Xmas 
in a shoebox. Il progetto prevedeva lo scambio, in una scatola da scarpe, di informazioni, oggetti, 
canzoni  riguardanti il Natale. La modalità di svolgimento del progetto modulata in base alle 
capacità degli alunni.  
Il progetto ha entusiasmato  enormemente i bambini di tutte le fasce di età. Tutti hanno voluto 
inviare dei disegni speciali ai loro nuovi amici. Dalla preparazione della scatola, all’invio, alla 
ricezione, è stata una vera festa. Ancora oggi, chiedono spesso di poter vedere le foto e di ascoltare i 
CD musicali ricevuti in dono. 
Per i prossimi anni, viste le grandi opportunità progettuali e gli spunti che offre la piattaforma, le 
insegnanti della Scuola dell’Infanzia Garibaldi prevedono di aderire ad altri progetti, e se possibile 
di ideare, anche con l’aiuto dei bambini, fonti inesauribili di idee, un piccolo progetto che possa 
sviluppare sempre più il senso di appartenenza ad una classe multi culturale. 
 
Obiettivi formativi prioritari 
 

• Acquisire la consapevolezza che ogni persona è portatrice di diversità. 
• Raggiungere una prima conoscenza dei propri diritti/doveri e di quelli altrui. 
• Comunicare ed esprimere emozioni con il corpo. 
• Condividere esperienze attraverso il gioco. 
• Sapersi orientare nello spazio. 
• Accogliere le differenze come occasione di scambio, di gioco e di arricchimento. 
• Avvicinarsi e sperimentare le attività manipolative e pittoriche 
• Comprendere le diverse modalità di esprimersi. 
• Superare il proprio punto di vista. 
• Vivere i momenti di apprendimento cooperativo e in gruppo. 
• Collaborare alla realizzazione di progetti comuni. 
• Raggruppare, ordinare secondo criteri diversi. 

 
Attività 
 

• Racconti di storie con  linguaggi e personaggi di varie nazioni. 
• Raccogliere testimonianze dai genitori su usi e costumi diversi dai nostri. 
• Giochi simbolici drammatizzazioni. 
• Realizzazione di disegni e cartelloni delle storie o attività intraprese. 
• Attività linguistiche mediate da materiali e da giochi simbolici , psicomotori, 
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Competenze 

• Sviluppare conoscenze relative alla pluralità multietnica e culturale. 
• Presa di coscienza di sé in relazione: al gruppo classe e all'adulto. 
• Mettere in gioco le diversità di ciascuno in situazioni di gioco. 
• Essere consapevoli della pluralità delle espressioni artistiche e linguistiche. 
• Sperimentare una pluralità di lingue presenti nel mondo. 
• Trovare soluzioni a problemi attraverso l'osservazione e la ricerca. 

Modalità di verifica  
 
Per ogni progetto o attività, le modalità di verifica degli apprendimenti si attueranno attraverso: 
• osservazioni in itinere;  
• conversazioni;  
• osservazioni standardizzate;  
• realizzazione di elaborati grafico pittorici e plastici da parte dei bambini. 
 

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: 
 
 

• Iniziative Direzione Istruzione: CRED Ausilioteca, Tuttinsieme. 
• Singole associazioni ed operatori qualificati 
• Comune di Firenze: Chiavi della Città. 
• Musei Statali e musei comunali. 
• Teatri. 

 
 
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. 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 bambini e bambine, 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). 
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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 
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. 
 
 
PROGETTUALITÀ  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 
I destinatari del progetto sono i bambini e le bambine 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. Le 
attività con i bambini inizieranno nel mese di febbraio e termineranno a giugno. 
Per i bambini di tre e quattro anni le attività si svolgeranno una volta al mese da febbraio fino a 
giugno. 
Per i bambini di cinque anni le attività si svolgeranno due volte al mese da febbraio fino a giugno. 
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. 
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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. 

 

Le foto delle attività dell’anno scolastico 2014/15 

                             

 

       

 

      

 
Bambini diamoci una mano 
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  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 
presa di coscienza del valore degli oggetto, del concetto di rifiuto, del ruolo di ciascuna persona 
nella produzione di rifiuti. 
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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 nell’ anno scolastico 2014/15 

 

 

 
Progetto 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 prevede una lezione aperta alla presenza dei genitori alla fine del percorso. 
 

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.  
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Il progetto si conclude con un ciclo di letture animate, realizzate dai genitori nei mesi di maggio e 
giugno, di testi suggeriti dai docenti. 
 
Progetto 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. 
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.  
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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. 
 

Progetto 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 
Fanno parte di questo progetto le attività che si svolgono periodicamente nei Centri di Interesse 
(Teatro, Racconto, Pittura, Addobbi per la scuola, Addobbi per l’albero, Costruzione di maschere, 
Famiglia, Trucchi, Boh, Giochi psicomotori, Movimento),  le attività svolte tutti i giorni nel cerchio 
dell’accoglienza, tutte le attività che prevedono la drammatizzazione dopo la lettura di una storia, i 
momenti di gioco libero all’interno degli spazi organizzati dai docenti (casina, spazio dei burattini, 
travestimenti), le attività di rilassamento corporeo, il teatro dei burattini proposto dai docenti un 
giorno la settimana, i canti nel salone, la festa di Natale, la festa di Carnevale e quelle di fine anno. 
 

Il Progetto si pone come arricchimento del curricolo per: 

• Facilitare l'apprendimento e la padronanza di strumenti creativi. 
• Incentivare la motivazione individuale. 
• Sperimentare nuove possibilità comunicative e relazionali nella globalità dei linguaggi. 

 
• Apprendere le diverse metodologie del rilassarsi, concentrarsi, autogestirsi e l'utilizzo di 

diverse modalità espressive per le diverse situazioni. 
• Padroneggiare strumenti e modalità di espressione verbale e non-verbale, attraverso 

l'espressione corporea, la danza creativa e la danza collettiva, il canto, la produzione sonora. 
• Sviluppare le diverse capacità motorie e relazionali, sviluppando le capacità di attenzione e 

di concentrazione. 
• Esplorare le potenzialità espressive nell’ elaborazione e soluzione dei problemi. 
• Promuovere lo sviluppo della capacità rappresentativa, attraverso l'uso del linguaggio 

teatrale: corpo, movimento, suono, ritmo, gesto, parola e immagine. 
 

Festa di Natale 

La festa di Natale si svolge l’ultimo giorno di scuola prima delle vacanze natalizie 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 nella veste di attori. Organizziamo un vero e proprio spettacolo 
teatrale con copione, scenografie, musiche e costumi. Il copione è l’elaborazione di una storia 
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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. 
 
 

       

 

      

 

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 di fine anno 

Al termine dell’anno scolastici i docenti del Gruppo Rosso e del Gruppo Giallo organizzano una 
festa nel mese di giugno in orario extra scolastico con merenda finale nel giardino della scuola. I 
genitori possono assistere ad una lezione aperta dell’attività musicale svolta durante l’anno 
scolastico e  i bambini ricevono in regalo dai docenti il libro dei ricordi che contiene i lavori svolti 
nel corso dell’ anno. 
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. 
I genitori assistono ad una lezione aperta dell’attività musicale svolta durante l’anno scolastico e poi 
offrono ai bambini e ai docenti uno spettacolo teatrale o musicale  e la cena nel giardino della 
scuola. 
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. 
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Progetto Continuità Asilo nido - Scuola dell'Infanzia 
Sono programmati due incontri nei locali della scuola dell'Infanzia nel periodo: aprile – giugno. 
I bambini e gli insegnanti del Gruppo Rosso accolgono i bambini e gli educatori dell’Asilo nido  
la mattina durante il momento del cerchio.  
Dopo le presentazioni, i canti dell’accoglienza e la merenda si propongono attività ludiche guidate 
in giardino o nelle stanze del Gruppo. 
 
Progetto Continuità Scuola Infanzia - Scuola Primaria 
In occasione della festa di Carnevale gli alunni e i docenti delle classi prime della Scuola Primaria 
La Pira sono invitati a partecipare alla festa itinerante a tema all’interno dell’edificio scolastico 
della Scuola dell’Infanzia.  
Nelle settimane che precedono la festa i docenti dei due ordini di scuola si incontrano per progettare 
attività comuni inerenti al tema della festa. 
 
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. 
• File: Fondazione Italiana di Leniterapia 

 
Formazione/aggiornamento  
Gli 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. 
 

                             
 

      
 
 
La Scuola dell'Infanzia Pascoli tende a promuovere nei bambini che accoglie, lo sviluppo 
dell'autonomia, dell' identità, delle competenze e li avvia alla cittadinanza nell'intreccio di 
relazioni con i coetanei, con gli operatori, con l'ambiente di apprendimento, con le famiglie e il 
territorio. 
Attraverso una programmazione condivisa, effettuata periodicamente, vengono pianificate le 
metodologie  per il raggiungimento degli obiettivi dei campi di interesse. 
La scansione della giornata scolastica è pensata sia per favorire la sicurezza che scaturisce dalla 
ripetitività di certe azioni, sia per essere occasione di apprendimenti e competenze. 
La Scuola propone, inoltre, dei percorsi educativi che mirano al raggiungimento di obiettivi 
specifici tenendo sempre ben presente la trasversalità degli obiettivi stessi. 
I Progetti sono spesso dentro ad uno sfondo narrativo o realistico creato ad hoc per promuovere 
attività mirate. 
Le visite ai musei con attività laboratoriali, la visione di spettacoli teatrali, le uscite in ambienti 
particolari,vanno ad arricchire i Progetti e ad ampliare l'ambiente di apprendimento che ruota 
intorno ad ogni bambino. 
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Le verifiche dei risultati delle strategie messe in campo, vanno dall'osservazione diretta dei 
comportamenti e del grado di gradimento suscitato, all'osservazione degli elaborati prodotti e alla 
somministrazione di schede. 
 
 
PROGETTUALITÀ  DI PLESSO  
 

Progetto 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 prevede una lezione aperta alla presenza dei genitori alla fine del percorso. 

Progetto Il tempo dell'accoglienza" 
Il Progetto si snoda da settembre ad ottobre di ogni anno e mira al sereno inserimento dei bambini al 
primo anno di scuola, e ad un riappropriamento delle relazioni e delle regole per i bambini già 
frequentanti. La preparazione di un ambiente accogliente, il creare un personaggio mascotte che 
accompagna questo primo periodo di scuola, il ruolo del tutor  (un bambino più grande che si 
prende cura del più piccolo e nuovo arrivato) e le attività proposte fortemente motivanti sono le 
caratteristiche del P. 
 
Finalità 

• Favorire l’inserimento dei bambini attivando un processo formativo motivante, che consenta 
loro di acquisire stima e fiducia verso se stessi e verso gli altri. 

• Star bene a scuola in un clima sereno e stimolante di comunicazione, cooperazione e rispetto 
tra alunno-alunno e tra alunno-insegnante. 

 
Obiettivi 

• favorire il ri-allacciarsi di relazioni tra bambini e tra bambini ed adulti 
• favorire la capacità di muoversi con disinvoltura negli ambienti della scuola 
• favorire il superamento del distacco 
• favorire l’accettazione e l’interiorizzazione delle regole 
• favorire l'autonomia 

 
Percorso metodologico 

• Preparazione di un ambiente, allegro ed accogliente 
• Girotondi e giochi cantati, canzoni mimate 
• attività per favorire l'integrazione e il concetto di appartenenza al gruppo 
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• giochi per rafforzare le azioni quotidiane della vita in comune (la fila, il cerchio, il  

bagno)  
• Schede ed attività  per la rilevazione dei livelli di competenza      

 
Verifica 
Osservazione diretta dei comportamenti e degli  elaborati. 
 
Progetto di logico matematica 
1, 2, 3 conto io e conti te 
Il progetto vuole essere, oltre a momenti di attività specifiche a tavolino, anche un'occasione 
giornaliera per familiarizzare con le quantità e i numeri come segni simbolici e tende 
all'acquisizione di concetti logici e numerici verificabili periodicamente con schede. Attraverso il 
momento del cerchio si registrano le presenze, si fissa il calendario, si osserva il tempo 
meteorologico, si assegnano gli incarichi con un'annotazione su una tabella a doppia entrata; 
attraverso il riordino, scandito da una musica di Mary Poppins,si impara a dividere gli oggetti 
secondo le loro caratteristiche e ad operare classificazioni   
 
Obiettivi: 

• approccio al numero e al concetto di quantità 
• usare simboli per rappresentare e registrare eventi 
• fare collegamenti logici e temporali 
• acquisire il concetto di ciclicità del tempo e delle stagioni 
• operare classificazioni 

 
Percorso metodologico 
Attività quotidiana nel cerchio: un bambino, a rotazione  registra le presenze, conta  i bambini dei 
tre gruppi, compila il cartellone del calendario con i giorni della settimana, osserva il tempo 
meteorologico e assegna gli incarichi giornalieri. 
Periodicamente vengono registrate le presenze settimanali e conteggiati i giorni di sole e di pioggia      
nell’arco di un mese giocando sulle quantità attraverso insiemi e tabelle. 
Il riordino, attività in più momenti della giornata, nella quale i bambini sono invitati a riordinare 
rispettando i criteri di divisione dei vari materiali. 
Giochi ed attività con i blocchi logici, con materiale di precalcolo e materiale strutturato. 
 

Verifica: 
osservazione in itinere dell’interesse del bambino, somministrazione di schede specifiche. 
 

Progetto Arriva Natale 
Novembre e dicembre sono una magica attesa, riempita da canti, storie, addobbi per far più bella 
questa festa che è sicuramente una delle più amate e più sentite dai bambini. Le attività che si 
svolgono sono legate alla festa e alla tradizione e abbracciano svariati campi educativi. 
In questo Progetto sono coinvolti anche i genitori che allestiscono uno spettacolo da realizzare 
davanti ai bambini il giorno della festa che avverrà l'ultimo giorno prima delle vacanze natalizie. 
 
Obiettivi per i bambini 

• Conoscere la festa come tradizione 
• Rafforzamento della fiducia 
• Disponibilità a collaborare 
• sviluppo delle capacità creative 

 
Obiettivi per gli adulti 

• capacità di socializzare e cooperare tra adulti 
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Percorso metodologico con i bambini 

• Costruzione del calendario dell'avvento con pensieri per i bambini 
• Preparazione di un piccolo dono per i genitori 
• Preparazione degli addobbi 
• Ascolto di storie della tradizione natalizia 
• Lettura di libri con argomento natalizio 
• Canti natalizi 
• Preparazione delle scene e materiale per la rappresentazione 

 
Percorso metodologico con i genitori 

• elaborazione di una storia da rappresentare il giorno della festa 
• Prove della rappresentazione con i genitori coinvolti 
• Rappresentazione finale l'ultimo giorno di scuola prima delle vacanze natalizie 

 
Verifica 
Osservazione diretta dell'interesse e della partecipazione al progetto, osservazione degli elaborati. 
 
Progetto Biblioteca 
Il Progetto tende al potenziamento delle competenze linguistiche. L'importanza che si attribuisce al 
libro e alla lettura fa sì che nella  nostra Scuola, ci sia  al suo interno  uno spazio  adibito a 
biblioteca (in realtà, la nostra biblioteca è un armadio chiuso da tende) con le funzioni e le 
caratteristiche di una vera biblioteca. Il Progetto si sviluppa da gennaio ad aprile e richiede la 
collaborazione delle famiglie per la sua piena riuscita. 
  
 Finalità                  
 Promuovere la lettura prima di saper leggere 
 
Obiettivi 

• Ascolta e comprende i racconti, le letture e le poesie 
• Acquisisce fiducia nella propria capacità espressiva 
• Inventa rime e piccole storie 
• Percepisce e discrimina i suoni e le lettere 

 
Percorso metodologico 

• Lettura a piccoli gruppi e collettiva dei libri di scuola, dei libri di una biblioteca comunale e 
dei libri preferiti di casa 

• Lettura collettiva di  libri anche  a puntate in un momento fisso della giornata 
• Rielaborazione delle letture attraverso vari canali espressivi 
• Allestimento della biblioteca scolastica e attivazione del prestito. Il prestito è così 

articolato: il lunedì il libro viene scelto e portato a casa dentro alla borsa del libro, il lunedì 
successivo il libro viene riportato e avviene la rielaborazione su tematiche diverse (il 
protagonista,l'ambiente, la divisione della storia in sequenze , ecc.) ; ogni lunedì un bambino 
di 5 anni, diventa il 'RE DEI LIBRI" e racconta il libro preferito di casa agli altri bambini. 
Gli elaborati vengono raccolti in un libro dei libri. 

• Sono previste uscite ad una Biblioteca comunale  per i bambini di 4 e 5 anni. 
 
Verifica 
Osservazione dei lavori svolti. 
 
 
 
 



67 

 

Progetto Gioco e movimento 
Con la convinzione che il “muoversi è il primo fattore di apprendimento” portiamo avanti questo 
Progetto nel corso di tutto l'anno scolastico. Ogni sapere passa attraverso l'esperienza corporea e 
spesso le attività vengono precedute da giochi ed esperienze corporee e il giardino diventa 
opportunità di giochi ed esperienze motorie. L'attività psicomotoria viene comunque 
contestualizzata  in un giorno della settimana, nel quale i bambini indossano i calzini antiscivolo e 
vengono  proposti giochi motori e ritmici con l'uso di materiali strutturati e non, con l'ausilio di 
strumenti quali il tamburello, il flauto, i campanelli, il triangolo con sfondi narrativi che 
coinvolgono i bambini in contesti emozionali e ludici. 
 
Finalità 
Prendere gradatamente coscienza del proprio “Io”, ponendosi in relazione con l'ambiente, gli 
oggetti e le persone elaborando forme di comunicazione non verbale e trasformando atteggiamenti 
negativi in positivi. 
 

Obiettivi 
• Favorire lo sviluppo di una motricità globale, dinamica, coordinata. 
• Consolidare gli schemi motori del camminare, correre, saltare. 
• Sviluppare la coordinazione oculo-manuale 
• Discriminare i parametri temporali del presente e del passato. 
• Comprendere messaggi mimico-gestuali. 
• Sincronizzare gli schemi ritmici e di movimento. 
• Rappresentare il proprio corpo nello spazio. 

 

Percorso metodologico 
• Giochi per la conoscenza del proprio corpo con l'uso di materiali quali palline, foulard, 

sacchettini sensoriali e tappetini  da posizionare sulle varie parti del corpo e favorire la 
denominazione 

• giochi con vari materiali per la percezione del proprio corpo in relazione allo spazio 

• giochi di movimento nello spazio attraverso varie andature con l'ausilio di strumenti 
musicali quali il tamburello, il flauto o il triangolo per il consolidamento degli schemi 
motori di base (correre, saltare e rotolare) e per sviluppare la capacita ritmica 

• giochi a coppie per la percezione dell'altro 
• giochi cantati per il rispetto di tempi e regole 
• percorsi attraverso diverse tipologie di materiali per l'affinazione delle capacità percettive 
• drammatizzazioni collettive di storie in cui il linguaggio non verbale è dominante : il corpo 

parla attraverso i gesti, le posture, la mimica facciale. 
 
. 

Progetto Carnevale 
Il Carnevale è un'occasione per potenziare il linguaggio verbale in modo creativo, inventando 
storielle buffe e dando al proprio nome una buffa rima, e ai linguaggi non verbali con esperienze di 
“teatro” inteso come travestimento per il  fare finta che. Da questo Progetto ne consegue una varietà 
di proposte: la costruzione di maschere e addobbi, la realizzazione del signor Carnevale, la 
drammatizzazione con l'uso di costumi; il Progetto termina con una festa l'ultimo giorno di 
Carnevale, dove tutti sono vestiti in maschera e dove in giardino avviene la distruzione del signor 
Carnevale 

 
Obiettivi 

• sviluppo del linguaggio verbale creativo 
• sviluppo dei linguaggi non verbali 
• sviluppo delle capacità percettive 
• sviluppo delle capacità creative 
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Percorso metodologico 

• Carnevale nell' ambiente : scenari, addobbi. 
• Costruzione di maschere di cartapesta e/o con altre tecniche manipolative. 
• Costruzione del fantoccio "Carnevale" da distruggere I' ultimo giorno di Carnevale. 
• Invenzione di storie 
• Drammatizzazione con l'uso di travestimenti 
• Organizzazione di una festa per l' ultimo di Carnevale 
• Scelta del trucco da adottare 
• Giochi cantati 
• Giochi dalla tradizione 
• Danze 

 
Verifica 
Osservazione diretta dei lavori svolti. 
 
 
Progetto Festa di fine anno e fine ciclo 
L'ultimo venerdì di maggio è consuetudine chiudere l'anno scolastico con una festa alla quale sono 
invitate le famiglie. La festa si divide in due parti, la prima è una rappresentazione che i bambini 
mettono in scena sulla riga delle esperienze più significative dell'anno, la seconda è la cerimonia di 
saluto ai bambini che lasciano la scuola dell'infanzia per andare alla scuola primaria. 
Il mese di maggio è quindi dedicato alla preparazione di questo "spettacolo" all'interno del quale 
trovano spazio piccole drammatizzazioni, semplici danze, filastrocche, brevi frasi recitative. 
La rappresentazione vede coinvolti tutti i bambini delle tre fasce nella differenza delle loro capacità. 
La festa con la preparazione che la precede è considerata uno strumento di verifica in quanto si 
delineano i livelli delle competenze acquisite e il grado di capacità nel cooperare con i coetanei. 
 
Obiettivi 

• Rinforzo dell'identità e incoraggiamento dello spirito di amicizia 
• Sviluppo dei linguaggi non verbali 
• Sviluppo del linguaggio orale 
• Sviluppo della sensibilità musicale 
• Sviluppo delle capacità motorie 
• Sviluppo delle capacità percettive 

 
Percorso metodologico 
Progettazione, 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. 
Verifica 
Osservazione diretta dell'interesse e degli elaborati prodotti. 
 
La scuola in rapporto con il territorio 
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 seguito sono elencati i contatti attivati:  
 

• Comune di Firenze: Chiavi della città. 
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• Musei cittadini.  
 
 
Formazione/aggiornamento 
Gli insegnanti partecipano annualmente a corsi di formazione/aggiornamento organizzati da enti 
privati, comunali, ministeriali, ma anche dall’Istituto Comprensivo 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, le aule attrezzate, altri ambienti, il Centro di Alfabetizzazione in L2 Ulysse 
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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. In una di queste due classi è stata installata una LIM , donata dai genitori. Oltre ad esse 
vi si trovano tre aule attrezzate: l’aula di Inglese, l’aula BES, l’aula Multimediale. 
l’aula di Inglese è dotata di supporti multimediali: una LIM, riproduttori amplificati di cassette/cd, 
televisore con lettore dvd/vhs. L’aula BES è attrezzata per alunni con bisogni speciali.  
L’aula Multimediale è dotata di 8 computer, di un televisore con lettore dvd/vhs e di un 
videoproiettore dotato di grande schermo. 
Due aule ed il ballatoio sono stati assegnati 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. 
 
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 “Il Tappeto Volante” 

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.  
 
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. 
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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. 
 
 
PROGETTUALITÀ  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 tre progetti: 

 
Progetto eco-scuola 
Questa progettualità, strettamente collegata ai contenuti disciplinari e al Progetto Biblioteca, si 
propone di promuovere e potenziare la dimensione della Identità, della Relazione, con valenza 
inclusiva. 
Attività ricorrenti: 
-  Laboratori di recupero, consolidamento e sviluppo per gruppi classe. 
-  Laboratorio steineriano di acquerello.  
-  Laboratori manipolativo-espressivi per gruppi classe ed interclasse nel primo e nel secondo 
quadrimestre (motivi stagionali, ricorrenze). 
-  Unità didattica sul Natale: canti, letture, laboratori manipolativo-espressivi per gruppi classe  
ed interclasse, partecipazione di tutte le classi a uno spettacolo natalizio.  
“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 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”. 
-   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” (20 novembre), “Giornata dell’Albero” (21 novembre), “Giornata Mondiale   
dell’Acqua” (22 marzo), “Earth Hour” (28 marzo). 
-  Incontro con Associazioni culturali di valenza ambientale ed interculturale 
-  Relazione con il mondo dei viventi animale e vegetale: riconoscimento delle singolarità  dell’altro  
e dei bisogni di vita (fluorishing), diritti, avere cura: Progetto Batbox; incontri con il Corpo   
Forestale dello Stato; incontri con scrittori, esperti esterni. 
-  L’orto didattico: esperienze di coltivazione in orto ed in vaso 
-  La compostiera  
-  “Erbe per Caso?” 
-  La raccolta differenziata nella scuola e a mensa 
-  Progetto Last Food (recupero pane e frutta a mensa) 
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-  Buone pratiche: progetti annuali per 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. 
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. 
Obiettivi 
Per gli alunni: Sviluppare progressivamente l’identità personale, prendere coscienza di sé e dei 
propri interessi. 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. Collaborare alla realizzazione di 
un’esperienza comune. 
Per i docenti: socializzare le esperienze, favorire la progettazione condivisa, dare valore. 
 
Progetto “Fare rete”. 
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 mansioni del personale ATA. 
 
Progetto “Tutto in ordine” 
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 da parte dei docenti. 
 
All’inizio di ogni anno scolastico i collaboratori della Scuola dell’Infanzia e Primaria dettagliano il 
loro mansionario per renderlo funzionale al contesto e per favorire la comunicazione interna.  
I collaboratori partecipano, altresì, alla raccolta differenziata nel plesso, si prendono carico delle 
chiavi per la sicurezza della scuola, dei numeri utili per le richieste di intervento urgente ai servizi 
tecnici, tengono aggiornato il quaderno degli interventi di manutenzione, curano la comunicazione  
con l’esterno, sono a conoscenza del piano di evacuazione e delle azioni inerenti. 
 
Progetto Biblioteca 
Questo progetto si pone l’obiettivo di sostenere il funzionamento della biblioteca.  
Le classi, singolarmente o in gruppi interclasse, sviluppano il progetto adattandolo alla 
programmazione. Sono previsti 3 incontri di 2 ore ciascuno per gli insegnanti 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. 
Gli argomenti ricorrenti comuni riguardano il Natale con letture, animazione dei genitori e con l’ 
iniziativa “Gli alberi dei libri: ne doni uno, ne leggi cento” e la settimana dedicata al  ricordo ed alla 
pace. 
Sono inoltre previsti interventi di scrittori e testimonianze su tematiche di cittadinanza..  
 
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, vengono attuati con 
l’ausilio di personale esperto esterno alla scuola grazie al finanziamento derivante dal contributo 
volontario dei genitori.  
Questi progetti intendono avvicinare ed accompagnare i bambini nel mondo dei suoni e del 
movimento. Nella convinzione che l’educazione al suono e alla musica si configuri come momento 
fondamentale per lo sviluppo delle potenzialità espressive del bambino, in quanto favorente la 
conoscenza del sé, dell’ascolto, di capacità relazionali e di socializzazione. 
Obiettivi Sviluppare le capacità di ascolto, abilità motorie, gestuali, vocali e grafiche in un contesto 
di socializzazione e condivisione 
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Progetto Inglese 
Potenziamento della lingua Inglese in orario scolastico con docenti esperti esterni 
 
Inglese extrascuola 
La scuola mette a disposizione i suoi locali per il potenziamento della lingua Inglese in orario 
extrascolastico, con docenti esterni madrelingua, per le classi terze, quarte e quinte. 
Obiettivi: potenziare la conversazione per le abilità audio-orali. 
 
Poesia fra colori ed emozioni 
La tecnica dell’acquerello steineriano 
Progetto multidisciplinare 
Obiettivi generali   

• Conoscere le emozioni fondamentali.  
• Provare interesse per la poesia attraverso l’analisi di alcuni elementi espressivi che 

accomunano il linguaggio poetico a quello pittorico e musicale.  
• Utilizzare in modo creativo e personale il colore.  
• Star bene insieme. 

Il progetto  
Il progetto “I colori delle emozioni” consiste nel realizzare laboratori linguistici-espressivi di 
educazione socio-affettiva ritenendo l’apprendimento emotivo-relazionale non solo necessario e 
utile per la crescita dei bambini, ma anche funzionale al miglioramento del loro rendimento 
scolastico, in quanto facilitatore di dimensioni strettamente collegate alla didattica. Ampio spazio 
viene dato alla riflessione e alla verbalizzazione delle esperienze che gli alunni affrontano di volta 
in volta nel corso dell’anno, in un clima di condivisione di gruppo. La poesia come lettura 
personale, come scoperta dei propri sentimenti, sensazioni, emozioni e riflessioni che le parole dei 
poeti portano in superficie, ritrova i questo modo la sua dimensione di strumento di introspezione 
utile anche per dire a noi stessi e ai nostri alunni “che essere poetici è possibile” a partire dai nostri 
sentimenti che si incontrano con quelli degli altri. E’ uno strumento che ci permette di impegnarsi in 
una conoscenza reciproca, in grado di far uscire l’identità relazionale dei nostri alunni, in questo 
caso strumento potentissimo quale la parola ricercata e scelta. 
La tecnica dell’acquerello steineriano 
Il mezzo normalmente usato nella pittura steineriana è l’acquerello perché grazie alla sua fluidità il 
colore si mantiene molto vivo e consente quindi all’operatore di percepire sensazioni ed emozioni 
quasi come avviene con il colore-luce, grazie anche al fatto che l’acquerello è un mezzo fluido. 
Grazie a questa tecnica l’accento è posto sulle particolari sensazioni oggettive suscitate 
nell’osservare i singoli colori ed i loro accostamenti.  
Lo scopo dell’utilizzo della tecnica steineriana è quello di far fare ai bambini esperienze guidate del 
colore, svincolato quanto più possibile dall’elemento della forma.  
Metodo   
L’osservazione, parte integrante della lezione di pittura, può inizialmente essere guidata, poi i 
bambini vengono stimolati a cogliere molti più particolari e ad esternare impressioni ed emozioni.  
Le riflessioni sono registrate e poi trascritte. In un secondo momento all’interno dei gruppi, esse 
diventano argomento di discussione collettiva. 
Discipline coinvolte   
Italiano, Musica, Arte e Immagine, Educazione alla Convivenza Civile. 
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Multidisciplinarietà   
La poesia è fortemente intrecciata al significato dei colori e all’esperienza musicale. I colori, l’idea 
di luce/ombra, son elementi essenziali all’interno di un brano o di una poesia perché permettono di 
creare un paesaggio, una dimensione, un’emozione. Giocando con la luce e con le ombre nascono 
paesaggi inquietanti e misteriosi; l’uso di alcuni colori ci permette di esternare le sensazioni che 
proviamo o semplicemente ci consente l’esternazione di ricordi, esperienze e vissuti personali. La 
correlazione fra poesia e musica rappresenta un bellissimo connubio per invogliare i bambini ad 
accostarsi alla poesia, cogliendo le sfumature e i significati dei colori come interpreti dei propri stati 
d’animo. 
 
Continuità  Scuola Infanzia e Scuola Primaria 
In ogni anno scolastico saranno progettati azioni, con minimo tre incontri nel secondo quadrimestre, 
inerenti al Progetto di Istituto di Educazione alla Sostenibilità/Complessità ed al Progetto 
Biblioteca. 
Mezzi: 
percorsi proposti da Chiavi della Città; attività teatrali, grafico-pittoriche; allestimento di spazi 
comuni (Natale, Carnevale, le stagioni, speciali ricorrenze) 

  
Continuità Scuola Primaria -  Scuola Secondaria di Primo Grado 
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.  
Potranno essere progettate attività laboratoriali di incontro e di conoscenza organizzate anche con 
più prestiti disciplinari (interdisciplinarietà).  
 
Progetto Green job 
Continuità Scuola Primaria -  Scuola Secondaria di Secondo Grado 
La rete con la Scuola Secondaria di secondo grado 
Il nostro Istituto Comprensivo e il Liceo Pascoli, con i tre indirizzi: Scienze Umane – Scienze 
Umane, opzione Economico-Sociale e Linguistico stanno creando una collaborazione per 
esperienze di tutoring e peer to peer.   
Il Liceo Pascoli, fa parte della rete di scuola superiore “Comunità Scolastiche Sostenibili” a cui 
aderiscono tutte le classi terze del liceo con adesione volontaria degli studenti, il pomeriggio e  
collabora con il LDA di Villa Demidoff,   
Insieme, stiamo costruendo una rete per impostare azioni di tutoring e peer to peer su tematiche 
riguardanti la Sostenibilità, con lo strumento “impronte ecologiche” tra i liceali di scienze umane e 
gli alunni delle classi ponte. 
I.C. e Liceo Pascoli di Scienze Umane: liceo Pascoli per esperienze di tutoring e/o di Scuola-
Lavoro. 
 
Livelli di sviluppo 
Infanzia e classi I - IV primaria: percorsi sulla relazione, sull’empatia e sul prendersi cura. 
Classi terze, quarte e quinte: possibili attività con gli studenti del Liceo Pascoli 
Strumenti  
Le impronte ecologiche 
Metodologia 
Scuola media e studenti del liceo esperienze peer to peer. 
Studenti del liceo e classi quinte: esperienze di tutoring 
Argomenti  
Le macroaree indicate nel progetto di Istituto. 
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La crescita personale e sociale: momenti di confronto e condivisione sulla crescita personale: 
conoscenza del sé, dei propri interessi, delle proprie abilità e delle personali difficoltà. 
Le risorse 
I docenti coinvolti. 
 
Gli studenti del Liceo Pascoli 
Referenti  
Ref. Progetto Comunità Scolastiche sostenibili del Liceo Pascoli. 
 
 
La scuola in rapporto con il territorio 
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 

• Educazione Fisica: per il potenziamento del percorso di Educazione Fisica, la scuola, come 
tutte le altre dell’Istituto Comprensivo, si avvale della collaborazione con le Società 
Sportive. Le attività sono rivolte a tutti gli alunni della scuola e  si sviluppano durante tutto 
il corso dell'anno grazie all'intervento di operatori qualificati nelle diverse discipline 
motorie e sportive. Attraverso i percorsi proposti si intende sviluppare l'uso consapevole del 
corpo e delle sue potenzialità nel movimento nello spazio. Si intende inoltre promuovere la 
socialità e il gioco di squadra. 

• 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 Naturali e Musei cittadini. 
• Laboratorio Didattico Ambientale di Villa Demidoff. 
• Corpo Forestale dello Stato 
• Quadrifoglio. 
• Unicoop. 
• Azienda Sanitaria Fiorentina – Educazione alla salute. 
• Singole associazioni ed operatori qualificati. 

 
 
Formazione/aggiornamento 
Gli insegnanti partecipano annualmente a corsi di formazione/aggiornamento organizzati da enti 
privati, comunali, ministeriali, ma anche dall’Istituto Comprensivo stesso.  
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Scuola Primaria “C. Collodi” 

 

La Scuola Primaria “C. Collodi” è situata in un edificio di inizio secolo recentemente ristrutturato 
sito in via Maffei nella parte “alta” del quartiere Le Cure, uno dei più antichi quartieri periferici 
della città di Firenze. 
L'edificio, diviso in due grandi corpi principali, è disposto su due piani più un seminterrato 
utilizzato per il servizio di refezione, dove sono ubicate anche una piccola palestra e le aule di 
pittura. Al piano terra troviamo cinque spaziose e luminose aule curriculari, un'aula video, un'aula 
per il pre e post-scuola e i servizi anche per gli alunni diversamente abili; al secondo piano troviamo 
altre cinque grandi aule curricolari biblioteca dotata di Lim e un'aula di informatica con dieci 
postazioni, più i servizi. 
Sia al piano terreno che al piano superiore, si trovano ampi e luminosi corridoi utilizzati per 
ulteriori attività con gli alunni. 
Dal piano terra, vi sono due accessi per il giardino che è stato recentemente riorganizzato dal 
comune con giochi e tappeti sintetici. 
 
 

             
 
 

                                  
 
 
 
PROGETTUALITÀ DI PLESSO 

 
Progetto Carnevale 
Da novembre a febbraio in orario curricolare in collaborazione con operatori esterni. 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 per sviluppare 
l’immaginazione, la creatività e l’espressione corporea. 
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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, che si prefigge di promuovere la 
socialità, l’inclusione e di sviluppare lì espressività dei bambini, partecipano le classi I, II, in orario 
scolastico. 
 
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.  
 
Progetto Biblioteca 
Il progetto biblioteca prevede la riqualificazione della biblioteca scolastica, la promozione alla 
lettura e l'uso della biblioteca come spazio comune. Il progetto prevede animazione alla lettura, 
incontri con esperti in letteratura per ragazzi e attività laboratoriali. Il percorso si svolgerà durante 
tutto l'anno scolastico. 
 
Progetto From E-twinning to Erasmus plus 
Il progetto E-twinning prevede la collaborazione tra la nostra scuola e numerose scuole europee 
inserite nell'ambito di  una collaborazione internazionale di partnership. Verrà effettuato lo scambio 
di materiale e attività realizzati dalle classi al fine di consolidare sia l'uso della lingua inglese come 
veicolo di comunicazione sia la conoscenza delle diverse culture europee. Nel corso del triennio tale 
progetto dovrebbe permettere alla scuola Collodi la partecipazione al Progetto 'Erasmus plus'. 
 
Progetto Educazione Motoria 
Questo progetto è rivolto a tutti gli alunni della scuola e  si sviluppa durante tutto il corso dell'anno 
grazie all'intervento di operatori qualificati nelle diverse discipline motorie e sportive. Attraverso i 
percorsi proposti si intende sviluppare l'uso consapevole del corpo e delle sue potenzialità nel 
movimento nello spazio. Si intende inoltre promuovere la socialità e il gioco di squadra. Alcune 
classi parteciperanno ad eventi sportivi organizzati dalle società sportive in collaborazione con il 
Comune. 
 
Progetto Cineforum  
Il percorso è rivolto a tutte le classi del plesso e prevede di approfondire  il linguaggio 
cinematografico come veicolo per comprendere la realtà e le problematiche storico sociali. 
L'intervento di operatori esterni promuoverà l'approccio al codice artistico, la sua fruizione e la 
conseguente discussione. 
 
Progetto Le nostre tradizioni 
Tale progetto prevede attraverso la lettura, i canti e le attività laboratoriali di favorire la conoscenza  
delle tradizioni storiche e popolari legate alle feste italiane anche attraverso il confronto con le 
tradizioni delle altre culture. Con tali  attività si intendono sviluppare le competenze socio-emotive, 
l'integrazione e l'accoglienza. 
 
Progetto Archeologia: Conoscere il passato per comprendere il presente 
Il progetto è rivolto a tutti gli alunni del plesso e prevede la collaborazione con personale esterno 
specializzato che introdurrà gli alunni all'archeologia come fonte storica. L'obiettivo principale è 
quello di imparare la storia attraverso le testimonianze dei reperti archeologici. Saranno attivati 
laboratori per potenziare le conoscenze storiche attraverso la realizzazione di lavori manuali. 
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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 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”. 
 
Progetto Continuità  
Nel plesso viene attuato un progetto di continuità che vede coinvolti i bambini e gli insegnanti della 
Scuola dell'Infanzia e gli insegnanti della Scuola secondaria Calvino. 
Le classi quinte presentano la scuola e il funzionamento ai bambini dell'ultimo anno della Scuola 
dell'Infanzia: vengono eseguite letture animate e organizzati laboratori  di pregrafismo e di pittura. 
Per quanto riguarda la Scuola Secondaria verranno organizzati laboratori di musica con incontri e 
lezioni aperte con gli insegnanti della Scuola Secondaria del nostro Istituto Comprensivo. 
 
La scuola in rapporto con il territorio 
Sono inserite in questo progetto, comune a tutte le classi, le uscite didattiche organizzate da enti 
culturali, istituzioni pubbliche e private volte ad integrare l’attività didattica curriculare. 
La scuola aderisce a iniziative proposte da: 
 

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

. 
 
Formazione/aggiornamento 
I docenti sono impegnati in attività di aggiornamento e formazione, promossi sia a livello di Istituto 
sia da altre agenzie formative.  
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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PROGETTUALITÀ  DI PLESSO 
 

Progetto 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. 
  
Finalità 
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. 
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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. 
 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. 
 
Attività      
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 
 

Progetto 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. 
 
Sperimentiamo la coltivazione di alcune aiuole attraverso il metodo biodinamico con la 
supervisione di esperti esterni. 
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. 
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Progetto 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. 
L'attività si svolgerà nella seconda parte dell'anno e coinvolgerà tutte le classi. Sono previsti circa 
sei incontri a classe. 

Tutte le attività previste e programmate avranno come fine quello di consolidare le competenze già 
acquisite dagli alunni e di sviluppare quelle potenziali: 

• comprensione e utilizzazione dei vari testi scritti; 
• riflessione sui contenuti; 
• rielaborazione dei testi scritti ed orali; 
• ampliamento del bagaglio lessicale e utilizzo dello stesso in maniera appropriata; 
• capacità di relazionarsi con l'altro in modo propositivo e costruttivo; 
• capacità di analisi ed interpretazione del contesto in cui si vive.  

 
Progetto Recupero - consolidamento - potenziamento 
Il progetto  nasce dall'esigenza di garantire a tutti gli alunni pari opportunità formative, rispettando i 
tempi e le diverse modalità di apprendimento di ognuno.   
L'obiettivo principale è quello di rafforzare e recuperare le abilità linguistiche e logico matematiche 
insieme all'acquisizione di un metodo di studio efficace, seguendo percorsi individualizzati e 
diversificati. 
Tale percorso sarà svolto durante le ore di contemporaneità degli insegnanti attivando gruppi di 
lavoro e, dove sarà possibile e ci sarà la necessità, i lavori saranno sviluppati anche per classi 
parallele.  
Le discipline interessate saranno l'italiano e la matematica. 
Per quanto riguarda la lingua, l'attenzione sarà focalizzata principalmente sulla lettura, la 
comprensione e la rielaborazione scritta ed orale; per la matematica il lavoro si concentrerà, 
soprattutto, sulle conoscenze relative alle abilità di base, indispensabili e fondamentali per gli 
apprendimenti anche successivi. 
 
Azioni e tempi 
Per la realizzazione del progetto verranno utilizzate le ore di contemporaneità  dei docenti che, a 
livello di team, studieranno e programmeranno le migliori modalità organizzative, tenendo conto 
del numero degli alunni coinvolti. 
Le azioni verranno svolte con interventi individualizzati, in piccoli gruppi, sull'intera classe o a 
classi parallele aperte tenendo conto delle specifiche esigenze di ogni alunno e del relativo gruppo 
classe di appartenenza. 
Verranno coinvolti anche gli alunni le cui competenze sono già acquisite e consolidate che avranno 
il compito di "tutor" dei propri compagni rafforzando così anche i rapporti tra pari. 
 
Gli obiettivi principali saranno quelli di, innanzitutto, migliorare i processi di socializzazione e 
relazionali dell'alunno accrescendo il suo interesse alla partecipazione alla vita scolastica; 
migliorare la sua autostima e il suo senso di responsabilità, migliorare l'attenzione; consolidare e 
potenziare le conoscenze già acquisite e ampliare e rafforzare quelle deboli. 
Il progetto avrà la durata dell'intero anno scolastico 
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Progetto Laboratorio tecnologico multimediale 
L’insegnamento della tecnologia-informatica è entrata a far parte del normale curricolo scolastico 
ormai da diversi anni e, poiché l’utilizzo delle NUOVE TECNOLOGIE MULTIMEDIALI non si 
limita alla sola alfabetizzazione informatica, ma si configura sempre più in ambienti di 
apprendimento trasversali a tutte le discipline, si rendono necessari l’individuazione e il contributo 
di figure di riferimento a sostegno degli insegnanti.  
Alla base di questo progetto vi è anche la convinzione che l’impiego delle tecnologie informatiche 
abbia una forte valenza formativa perché favorisce lo sviluppo delle capacità creative, logiche ed 
organizzative degli alunni, permettendo di progettare, di percorrere e di ricostruire le varie tappe di 
un lavoro in modo consapevole. 
Verrà svolta una funzione di coordinamento e supporto, sia per i docenti che per gli alunni del 
plesso per l’utilizzo dei nuovi mezzi, con i seguenti obiettivi: 

• Capitalizzazione delle esperienze ( Progetti educativi). 
• Documentazione e archiviazione di percorsi formativi significativi. 
• Progettazione, organizzazione, cura e manutenzione del laboratorio, delle attrezzature delle 

infrastrutture di rete. 
• Promozione di innovazioni didattiche e di attività di rete. 

Il laboratorio multimediale è attrezzato di: 
� 10 pc collegati in rete 
� 1 videoproiettore 
� 1 notebook 
� 2 stampanti  
� 3 scanner 
� 1 lavagna multimediale 

 
Progetto  Educazione Motoria 
Questo progetto è rivolto a tutti gli alunni della scuola e  si sviluppa durante tutto il corso dell'anno 
grazie all'intervento di operatori qualificati nelle diverse discipline motorie e sportive. Attraverso i 
percorsi proposti si intende sviluppare l'uso consapevole del corpo e delle sue potenzialità nel 
movimento nello spazio. Si intende inoltre promuovere la socialità e il gioco di squadra. Alcune 
classi parteciperanno ad eventi sportivi organizzati dalle società sportive in collaborazione con il 
Comune. 
 
Progetto Continuità Scuola Infanzia - Scuola Primaria 
In occasione della festa di Carnevale gli alunni e i docenti delle classi prime della Scuola Primaria 
La Pira sono invitati a partecipare alla festa itinerante a tema all’interno dell’edificio scolastico 
della Scuola dell’Infanzia.  
Nelle settimane che precedono la festa i docenti dei due ordini di scuola si incontrano per progettare 
attività comuni inerenti al tema della festa. 
 
Continuità Scuola Primaria -  Scuola Secondaria di Primo Grado 
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.  
Potranno essere progettate attività laboratoriali di incontro e di conoscenza organizzate anche con 
più prestiti disciplinari (interdisciplinarietà).  
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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.  
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 

 
 

             
 
 

                        
 
 
Nel nostro Istituto Comprensivo 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 di esperti esterni su tematiche specifiche; incontri con associazioni presenti sul 
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territorio che agiscono nei settori della solidarietà, delle emergenze  internazionali, dell’educazione 
e della  prevenzione degli incidenti stradali, della legalità e della cittadinanza responsabile. 

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”. 
 
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. 
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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. 
 

 
PROGETTUALITÀ DI PLESSO 
 

Progetto Potenziamenti linguistici e conversazione 
Vengono proposti ai ragazzi corsi pomeridiani facoltativi di potenziamento delle lingue inglese, 
francese, spagnola e latina. 
In particolare per la lingua inglese vengono attivati corsi di potenziamento fin dalle classi prime con 
insegnanti madrelingua: 
 

- classi prime: consolidamento delle abilità di ascolto e comprensione della lingua inglese 
parlata da madrelingua;  
 

- classi seconde: potenziamento delle abilità di ascolto e comprensione della lingua 
inglese parlata da madrelingua; 
 

- classi terze:  potenziamento delle abilità di ascolto e comprensione della lingua inglese 
parlata da madrelingua, finalizzate alla preparazione dell’esame KET livello A2 
 

Durante le lezioni verranno svolte attività per ogni area della lingua: parlato, ascolto/comprensione, 
lettura e scrittura. Con questi corsi gli allievi avranno l’opportunità di poter dialogare direttamente 
con un’insegnante madrelingua e di poter interagire con lei utilizzando termini e concetti affrontati 
durante le lezioni mattutine. 
 
Progetto “Ascoltare per imparare” 
Il progetto è rivolto agli alunni delle classi prime, seconde e terze; è prevista la partecipazione attiva 
di un attore che attraverso una lezione-spettacolo permette ai ragazzi di apprendere o consolidare 
conoscenze già acquisite utilizzando linguaggi nuovi.  L’attore utilizzando il potere evocativo ed 
espressivo  del linguaggio poetico e servendosi di pochi ed elementari strumenti musicali trasporta 
l’immaginazione degli alunni all’interno della dimensione del Mito, del viaggio della Divina 
Commedia, dell’atmosfera dei Canti di Leopardi e delle esperienze umane laceranti delle trincee 
della I guerra mondiale. 
 

Progetto “La memoria storica: Regimi totalitari – Resistenza – Olocausto” 
Al progetto, che viene solitamente attuato tra novembre e maggio  partecipano gli alunni delle classi 
terze. 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. 
 
Progetto Realizzazione di murales su alcune pareti dell’edificio scolastico 
Il progetto coinvolge tutto il plesso della scuola media I. Calvino e si propone di dare spazio e 
sostegno alla creatività dei ragazzi, attraverso la riproduzione su ampie superfici di opere di artisti 
moderni e contemporanei. 
 
 
Progetto Laboratorio di cucina “Sale e pepe” 
L’attività è rivolta alle classi in cui sono inseriti uno o più alunni diversamente abili ed è finalizzata 
all’integrazione  e alla cooperazione tra i ragazzi, per il raggiungimento di un gratificante obiettivo 
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comune. Attraverso le attività proposte, in un contesto “meno formale” di quello di classe possiamo 
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. 
 
 

                                    

 
Progetto Laboratorio di ceramica  
Il laboratorio, si svolge in orario scolastico ed è pensato soprattutto per gli alunni certificati della 
scuola che prendono parte a questa attività insieme ai compagni di classe divisi in piccoli gruppi. 
Il laboratorio prevede la creazione di uno o più prodotti in terracotta 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. 
 
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. 
Il progetto si svolgerà in orario curriculare ed è prevista la partecipazione alle manifestazioni 
sportive sotto elencate: 
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• 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 
Le attività  di orientamento in entrata si articolano in due momenti specifici: 

1. Nei mesi di novembre-dicembre i ragazzi delle scuole primarie sono  accolti durante l’orario 
scolastico nella nostra scuola. Ad ogni classe viene dedicata un’aula dove partecipano ad 
una lezione di italiano e ad una di matematica su argomenti da loro già trattati e concordati 
con gli insegnanti della scuola primaria. Sperimentano come si svolge una lezione frontale 
alla scuola secondaria, stimolati però a partecipare e ad intervenire, mettendo in campo le 
conoscenze e le abilità che hanno già acquisito. A queste due lezioni è stata aggiunta la 
partecipazione ad un laboratorio di scienze, arte, tecnologia o scienze motorie.  
 

2. Viene organizzato un open day articolato in vari momenti: in un primo momento i bambini e 
i genitori incontrano la Preside, la vicepreside e alcuni insegnanti e soprattutto molti ragazzi 
che frequentano attualmente la nostra scuola, ai quali possono rivolgere le domande che più 
li interessano. Successivamente i genitori si fermano con la Dirigente e alcuni insegnanti per 
avere chiarimenti e dettagli tecnici riguardanti le iscrizioni, mentre i ragazzi sono 
accompagnati dagli insegnanti in varie aule, divisi in piccoli gruppi e coinvolti in varie 
attività didattiche riguardanti tutti gli ambiti disciplinari: artistiche, linguistiche, geografiche, 
motorie, musicali. 

Le attività di orientamento in uscita hanno una diversa articolazione. 
 
Nel primo quadrimestre viene invitato dalla scuola una Psicologa specializzata  nell’attività di 
Orientamento che fornisce ai ragazzi una panoramica completa delle Scuole Secondarie di 2° grado 
della Provincia di Firenze e dei CFP. I ragazzi possono così comprendere le differenze tra i vari  
Istituti e i possibili sbocchi lavorativi di ciascun tipo di scuola.  
Il secondo aspetto dell’attività di orientamento si incentra sull’organizzazione di un pomeriggio in 
cui la nostra scuola viene aperta appositamente per ospitare le rappresentanze di tutte le scuole 
superiori verso le quali si è diretto maggiormente l’interesse dei nostri ragazzi. In questo modo i 
ragazzi  stessi e i loro genitori hanno la possibilità di conoscere direttamente alcuni docenti delle 
varie scuole e hanno potuto rivolgere direttamente tutte le domande che ritenevano opportune 
chiarendo così molti dei loro dubbi.   
 
La Scuola Secondaria “I. Calvino” partecipa inoltre a bandi di concorso del MIUR volti 
all’Orientamento e al Contrasto alla dispersione scolastica, attraverso una scelta consapevole di un 
percorso di studi mirato alla valorizzazione delle potenzialità ed delle abilità acquisite dai ragazzi 
nel corso del triennio.  
 
Progetto Continuità 
Il progetto nella Scuola secondaria ha una articolazione varia. 
I docenti della sezione musicale attivano una serie di attività con i ragazzi delle scuole primarie con 
l’obiettivo di diffondere la cultura musicale fin dalla più giovane età. Le attività principali sono il 
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canto corale accompagnato dagli strumenti dei docenti, l’organizzazione di lezioni-spettacolo a cui 
far partecipare anche i genitori, la presentazione in tutte le classi degli strumenti che i ragazzi 
potranno studiare nella sezione musicale della scuola secondaria di 1° grado. 
I docenti di Scienze motorie propongono ai ragazzi delle scuole primarie una serie di attività 
motorie attivabili fin dalla classe terza, mirate a sviluppare il coordinamento del corpo nel 
movimento, il coordinamento oculo-motorio e la psicomotricità. 
Di questo progetto fanno parte anche le attività previste dal Progetto Orientamento che si pone in 
sinergia con il Progetto continuità. 
       
La scuola in rapporto con il territorio 
Sono inserite in questo progetto, comune a tutte le classi, le uscite didattiche organizzate da enti 
culturali, istituzioni pubbliche e private volte a integrare l’attività didattica curriculare. Gli obiettivi 
variano a seconda del progetto in cui si inseriscono le visite didattiche e gli interventi di esperti:  
La scuola  aderisce 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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6. FABBISOGNO DI ORGANICO  

Valutando le proiezioni sulla leva scolastica fornite dalla Direzione Istruzione del Comune di 
Firenze e lo storico delle iscrizioni, si ipotizza per il triennio il seguente fabbisogno: 
 
a. posti comuni e di sostegno  

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 
 
 Annualità Fabbisogno per il 

triennio  
Motivazione: indicare il piano delle 
sezioni previste e le loro caratteristiche 
(tempo pieno e normale, pluriclassi….) 

 Posto 
comune 

Posto di 
sostegno 

 

Scuola 
dell’Infanzia  

a.s. 2016- 
2017 
 

28 2 Trattasi di 14 sezioni distribuite su 4 plessi, 
tutte a tempo pieno con orario 8.00/8.30 – 
16.30. 
Per quanto riguarda la richiesta di posti di 
sostegno è ipotetica non potendo che 
considerare gli “sviluppi” delle iscrizioni / 
frequenze a gennaio 2016 

a.s. 2017-
2018 
 

28 2 Trattasi di 14 sezioni distribuite su 4 plessi, 
tutte a tempo pieno con orario 8.00/8.30 – 
16.30. 
Per quanto riguarda la richiesta di posti di 
sostegno è ipotetica non potendo che 
considerare gli “sviluppi” delle iscrizioni / 
frequenze a gennaio 2017  

a.s. 2018-
2019 

28 2 Trattasi di 14 sezioni distribuite su 4 plessi, 
tutte a tempo pieno con orario 8.00/8.30 – 
16.30. 
Per quanto riguarda la richiesta di posti di 
sostegno è ipotetica non potendo che 
considerare gli “sviluppi” delle iscrizioni / 
frequenze a gennaio 2018 

Scuola 
Primaria  

a.s. 2016-
2017 
 

49 8 Si ipotizzano :  
10 classi a TP plesso La Pira 
6 classi a TP plesso Boccaccio 
10 classi a TM plesso Collodi  
La richiesta dei posti di sostegno è 
giustificata dalla presenza di presumibili 15 
alunni disabili, di cui 2 in particolare 
situazione di gravità. 

a.s. 2017-
2018 
 

49 8 Si ipotizzano :  
10 classi a TP plesso La Pira 
6 classi a TP plesso Boccaccio 
10 classi a TM plesso Collodi  
La richiesta dei posti di sostegno è 
giustificata dalla presenza di presumibili 14 
alunni disabili, di cui 2 in particolare 
situazione di gravità.  
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a.s. 2018-
2019 

49 6 Si ipotizzano :  
10 classi a TP plesso La Pira 
6 classi a TP plesso Boccaccio 
10 classi a TM plesso Collodi  
La richiesta dei posti di sostegno è 
giustificata dalla presenza di presumibili 11 
alunni disabili, di cui 1 in particolare 
situazione di gravità.  

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 

Classe di 
concorso/sostegno 

a.s. 2016-
2017 

a.s. 2017-
2018 

a.s. 2018-
2019 

Motivazione: indicare il piano 
delle classi previste e le loro 
caratteristiche  

 
A043 

 

7 cattedre 
complete + 
4 ore  

6 cattedre 
complete + 
12 ore 

6 cattedre 
complete + 
12 ore 

Per l’anno scolastico 2016 – 2017 
si prevede la formazione di 13 
classi con orario settimanale di 30 
ore. 
Negli anni scolastici 2017 – 2018 
e 2018 – 2019 si prevede la 
formazione di 12 classi con orario 
settimanale di 30 ore. 

A059 4 cattedre 
complete + 
6 ore 

4 cattedre 
complete  

4 cattedre 
complete  

 
idem c.s. 

 
A345 2 cattedre 

complete + 
3 ore 

2 cattedre 
complete  

2 cattedre 
complete  

idem c.s. 

A245 14 ore 12 ore 12 ore idem c.s. 

A445 12 ore 12 ore 12 ore idem c.s. 

A033 1 cattedra 
completa + 
8 ore 

1 cattedra 
completa + 
6 ore 

1 cattedra 
completa + 
6 ore 

 
idem c.s. 

 
A028 1 cattedra 

completa + 
8 ore 

1 cattedra 
completa + 
6 ore 

1 cattedra 
completa + 
6 ore 

 
idem c.s. 

 
A032 1 cattedra 

completa + 
8 ore 

1 cattedra 
completa + 
6 ore 

1 cattedra 
completa + 
6 ore 

 
idem c.s. 

A030 1 cattedra 
completa + 
8 ore 

1 cattedra 
completa + 
6 ore 

1 cattedra 
completa + 
6 ore 

 
idem c.s. 

 
AD77 1 cattedra 

completa  
1 cattedra 
completa  

1 cattedra 
completa  

idem c.s. 

AG77 1 cattedra 
completa  
 

1 cattedra 
completa  

1 cattedra 
completa  

idem c.s. 
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b. Posti per il potenziamento  

Tipologia (es. posto comune 
primaria, classe di concorso 
scuola secondaria, sostegno…) 

n. docenti  Motivazione (con riferimento alle priorità strategiche 
del capitolo 2 e alla progettazione del capitolo 4) 

posti comuni Scuola Primaria 4 Progetti per l’integrazione alunni stranieri, supporto per 
attività di consolidamento per alunni con difficoltà di 
apprendimento e supporto alunni con DSA  di grado 
severo. 
Fabbisogno di supplenze brevi, stimato sull’analisi della 
serie storica. 

classe concorso A043 
(classe di concorso affine A051) 
 

2 Concessione semiesonero docente con funzioni vicarie. 
Progetti per l’integrazione alunni stranieri, supporto per 
attività di consolidamento per alunni con difficoltà di 
apprendimento e supporto alunni con DSA  di grado 
severo. 
Fabbisogno di supplenze brevi, stimato sull’analisi della 
serie storica. 

classe concorso A059 2 Progetti per l’integrazione alunni stranieri, supporto per 
attività di consolidamento per alunni con difficoltà di 
apprendimento e supporto alunni con DSA  di grado 
severo. 
Fabbisogno di supplenze brevi, stimato sull’analisi della 
serie storica. 

classe concorso  A077  
 

1 Progetti di educazione / attività musicale in continuità 
con la scuola primaria.  

 

c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri 
come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.  

Tipologia  n. 
Assistente amministrativo  6 
Collaboratore scolastico 
 

19 

 

 

AJ77 1 cattedra 
completa + 
12 ore 

1 cattedra 
completa + 
12 ore 

1 cattedra 
completa + 
12 ore 

idem c.s. 

AM77 1 cattedra 
completa  

1 cattedra 
completa  

1 cattedra 
completa  

idem c.s. 

AD00 
sostegno 

2 cattedre 2 cattedre 
+ 9 ore 

3 cattedre 
+ 9 ore 

Si prevede la frequenza di 4 alunni 
con disabilità nell’a.s 2016/2017, 
di 5 alunni nell’anno successivo e 
di 6 alunni (di cui uno in 
situazione di particolare gravità) 
nell’anno scolastico 2018/2019 
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7. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL 
PERSONALE 

In riferimento alle priorità strategiche evidenziate al capitolo 2, nel corso del triennio di riferimento 
l’Istituto Scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti attività formative, che saranno 
specificate nei tempi e modalità nella programmazione dettagliata per anno scolastico:  
 
 
Attività formativa  Personale coinvolto  Priorità strategica 

correlata 
Progettare ed apprendere per 
competenze 

Docenti dell’istituto di ogni 
ordine per 20 ore complessive 

Ridefinire il curricolo 
d’Istituto in termini di 
competenze. 
 
 

Valutare per competenze : le rubriche 
valutative 

Docenti dell’istituto di ogni 
ordine per 20 ore complessive 

Predisporre ed applicare un 
sistema condiviso di criteri 
di valutazione. 
 
 

Sviluppo dei processi di 
digitalizzazione e innovazione 
metodologica (nel quadro delle 
azioni definite dal PNSD) 
 

Docenti dell’istituto di ogni 
ordine per 20 ore complessive 

Avviare ed implementare 
le azioni definite  dal 
PNSD 

Formazione lavoratori ex art. 37 
DLgs 81/2008 

Formazione generale (4 ore), 
formazione specifica (4/8 ore) 
per il personale docente ed 
ATA che non abbia effettuato 
nessuna formazione 

Formazione di figure 
sensibili impegnate ai vari 
livelli di responsabilità sui 
temi della sicurezza, 
prevenzione, primo 
soccorso. 
 
 

Ex Dlgs 81 / 2008:  
formazione/aggiornamento 
addetto primo soccorso; 
formazione/aggiornamento 
addetto antincendio; 
formazione/aggiornamento RLS 
(Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza) 
 

Personale docente ed ATA 
che non abbia effettuato 
nessuna formazione o che 
necessiti di aggiornamento di 
quanto già effettuato 
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8. FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta: 

Infrastruttura/ 
attrezzatura  

Motivazione, in riferimento alle priorità strategiche 
del capitolo 2 e alla progettazione del capitolo 4  

Fonti di 
finanziamento  

Aule “aumentate” 
dalla tecnologia  

-Miglioramento delle competenze chiave, sia quelle di 
base  che quelle trasversali essenziali per lo sviluppo 
personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e 
l’occupazione; 
- potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli 
ambienti di apprendimento delle scuole e il 
rafforzamento delle competenze digitali di studenti e 
insegnanti per la creazione di ambienti di apprendimento 
adeguati alle esigenze di flessibilità dell’educazione 
nell’era digitale 

 

Fondi Strutturali 
Europei / PON 
2014 - 2020 Laboratori mobili  

 

 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta 
destinazione a questa Istituzione Scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane e 
strumentali con esso individuate e richieste. 

 


