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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Dal 1° Settembre 2018, a seguito del Piano di Dimensionamento della rete scolastica 
cittadina, deliberato dall'amministrazione comunale di Empoli e ratificato dalla Giunta 
regionale della Toscana, sei scuole Primarie ( Ponzano, Cascine, Serravalle, Pozzale, Carducci e 
Carrucci) appartenenti alla Direzione Didattica del Terzo  Circolo e quattro  scuole dell’Infanzia 
(Serravalle, Cortenuova, Pascoli e Rodari) insieme alla Scuola Secondaria Vanghetti entrarono 
a far  parte dell'Istituto Comprensivo Empoli Est; nel 2019 nell’ Istituto confluirono la scuola 
dell’Infanzia  Peter Pan e la Primaria Leonardo da Vinci mentre le  Primarie di Cascine e 
Pozzale e l’Infanzia Rodari furono inglobate nel  Comprensivo Empoli Ovest. L’Istituto 
Comprensivo Empoli Est  è oggi composto da 5 plessi di scuola Primaria, 5 di scuola 
dell’Infanzia e dalla Scuola secondaria di primo grado “Vanghetti”.:

 L’Istituto opera in un’area produttivamente multisettoriale con un progressivo aumento del 
settore terziario; il quadro socio- economico si presenta abbastanza  complesso e 
diversificato, comunque l'utenza è composta in massima parte da famiglie ben integrate che 
esprimono richieste di qualificazione della scuola e svolgono un ruolo collaborativo.

La popolazione scolastica proviene  da zone  di diverso contesto sociale: il quartiere di 
Ponzano, il centro storico, i quartieri dell’area residenziale di Pontorme e Serravalle; sensibile 
e' la presenza di alunni di lingua e di culture differenti, in gran parte di seconda generazione; 
per i neo-arrivati e per chi ne ha bisogno  si attivano percorsi di apprendimento della lingua 
italiana, prima per la comunicazione di base, poi per lo studio

 
 La scuola  Secondaria di I grado “G. Vanghetti” è ubicata nelle vicinanze del  parco di 
Serravalle nella zona sportiva della città, non lontano dal centro storico. L’edificio, 
relativamente nuovo, costruito negli anni Settanta,  è intitolato a Giuliano Vanghetti, celebre 
medico ortopedico che visse e lavorò per molti anni ad Empoli; dispone di una palestra e di 
due biblioteche, di laboratori di arte, di  musica, di lingue straniere,  d’informatica e di 
robotica ed  è circondato da un ampio giardino  in un’area del quale trova spazio un grande 
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orto coltivato dagli stessi alunni. L’edificio della scuola “Vanghetti” dall’anno scolastico 
2018/19 è anche  la sede della Dirigenza e  della segreteria dell’Istituto Comprensivo “Empoli 
Est”.

Per far fronte alle diverse esigenze degli alunni e delle loro famiglie, l'Istituto promuove 
percorsi di alfabetizzazione e interventi di supporto linguistico in itinere; offre un servizio di 
libri di testo in comodato d’uso; progetta attività formative, curricolari ed extracurricolari 
inclusive, di supporto allo studio o di potenziamento ( linguistico/musicale/ 
scientifico/matematico) che hanno determinato negli anni un aumento degli iscritti rispetto al 
bacino d'utenza. La cura e l’attenzione che l’Istituto riserva alle specifiche esigenze di ciascun 
alunno, fanno sì che la percentuale di insuccesso scolastico, sia sempre relativamente bassa, 
così come il numero di non ammissioni alla classe successiva o all’Esame di Stato.

La scuola riconosce la sua Vision nello Star bene a scuola inteso come conditio sine qua non 
dello stare a scuola, una cornice di riferimento  in grado di stimolare attività e situazioni  dove 
i docenti si qualificano come  facilitatori dell’apprendimento piuttosto che trasmettitori di 
informazioni, in ambienti di apprendimento accoglienti e stimolanti.

Rilevando già da anni il bisogno di un arricchimento dell’Offerta formativa attraverso 
molteplici azioni didattiche, a partire dalla scuola dell’Infanzia fino alla Secondaria di primo 
grado, la scuola ha sostenuto progetti educativi finalizzati a sviluppare opportunità di crescita 
e potenziamento delle competenze musicali, tecnologiche e socio-relazionali. A tale scopo 
nella Scuola Secondaria di primo grado è stata proposta la scelta di tre Indirizzi: Musicale, 
Robotica e Senza Zaino (quest’ultimo presente anche nella scuola dell’Infanzia di Ponzano e 
Cortenuova  e nella Primaria di Ponzano) e in una sezione della Secondaria di primo grado “ 
G. Vanghetti”.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

Istituto principale            Istituto Comprensivo  EMPOLI EST

Tipo Istituto                        ISTITUTO COMPRENSIVO
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Scuole dell’Infanzia:

-       “Peter Pan”

-       “Giovanni Pascoli”

-       Serravalle

-       Cortenuova

-       Ponzano

-        Scuole Primarie:

 “  G. Carducci”

“J. Carrucci”

“Leonardo da Vinci”

Ponzano “ C. Colombo”

 Serravalle

Scuola Secondaria  di primo grado “ G. Vanghetti

Nelle Scuole dell’Istituto è presente un’alta percentuale di docenti a tempo indeterminato ("di 
ruolo") che partecipano spontaneamente ai corsi di formazione organizzati da vari enti e che 
si attivano al fine  della progettazione educativa mettendo a disposizione le proprie 
competenze professionali. Nei Dipartimenti disciplinari si incentiva la condivisione delle 
esperienze e delle  competenze.

RAPPORTI CON IL TERRITORIO

Le scuole collaborano attivamente con le realtà culturali, associative e civiche presenti sul 
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territorio e partecipano a reti di scuole per la realizzazione di progetti di formazione del 
personale e di arricchimento dell'offerta formativa. In particolare verranno accolte tutte le 
proposte ed i pareri formulati  dagli Enti  locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, 
sociali ed economiche, nonché dai genitori relative a :

-          Sviluppo delle competenze di cittadinanza

-          Cura dei percorsi di orientamento, con particolare attenzione ai progetti di vita 
degli alunni con bisogni educativi speciali

-          Il territorio come risorsa culturale e di servizi formativi

(Amministrazione Comunale, ASL,  Centro Studi Bruno Ciari, Associazione Autismo Casa di 
Ventignano, Associazione Amici di Nik).

Si privilegiano comunque  le collaborazioni intra e interistituzionali: con i genitori 
nell'assunzione di responsabilità (partecipazione e condivisione di modalità di intervento) in 
merito allo sviluppo formativo e educativo degli alunni; lo scambio di informazioni  con la Asl 
e  altri enti accreditati in base ai bisogni di ciascun alunno secondo quanto stabilito nei 
rispettivi PEI e nei Pdp.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Le risorse economiche a disposizione della progettualità dell'Istituzione Scolastica vengono in 
buona parte dal contributo delle famiglie; ultimamente, la partecipazione ai bandi PON con 
progetti ottimamente predisposti, ha accresciuto le fonti di finanziamento. Gli edifici scolastici 
sono a norma con le certificazioni previste e sono adeguati dal punto di vista della sicurezza e 
del superamento delle barriere architettoniche. La maggior parte delle scuole è dotata di aule 
ampie, svariati laboratori e  spazi esterni. Le sedi sono tutte raggiungibili con i mezzi pubblici. 
In alcune scuole sono presenti laboratori di informatica; buono è il patrimonio tecnologico e  
librario. C'è un buon numero di docenti con  competenze digitali, spesso anche disponibili al 
supporto e alla formazione interna. L'Amministrazione Comunale ha dotato tutti i plessi di 
rete wi-fi e sta ora aggiungendo la fibra ottica. 
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Laboratori

Laboratori n.

Arte 1

Informatica 2

Multimediale 2

Musica 2

Scienze 2

Atelier creativo 3

Biblioteca 4

Aula disabilità 1

Biblioteca multimediale 1

Auditorium 1 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

L'azione didattica e l'organizzazione dell'Istituto si pone le finalità di  innalzare i livelli 
d’istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili 
di apprendimento, contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, prevenire e 
recuperare la dispersione scolastica, realizzare una scuola aperta quale laboratorio 
permanente di ricerca, sperimentazione, innovazione didattica. I docenti aggiornano 
periodicamente la propria formazione per essere in grado di porre al centro dell’azione 
formativa ogni alunno nella sua globalità, per attuare un approccio agli ambiti del sapere che 
parta dall’esperienza concreta e che, attraverso una progressiva sistematizzazione dei 
contenuti e dei linguaggi specifici, fornisca agli studenti gli strumenti per leggere ed 
interpretare la realtà.

Priorità strategiche 

Promuovere interventi per accrescere Il successo formativo di ciascun alunno

Migliorare gli ambienti di apprendimento

Dare impulso all’innovazione digitale nella pratica didattica

Ampliare  percorsi di pratica musicale in continuità tra i vari gradi di scuola

Attivare percorsi formativi specifici sulle competenze comunicative, digitali e musicali per i 
docenti di ogni grado

Priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

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

 3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità;

4) Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalita',della sostenibilita' ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attivita' 
culturali;

5) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;

 6) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

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

8) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, 
delle famiglie e dei mediatori culturali;

9) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati, coinvolgimento degli alunni e  
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla valorizzazione del merito degli studenti;

10)  definizione di un sistema di orientamento.
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

L’Istituto promuove alcune azioni che implementano nella pratica didattica e nei curricoli  
 esperienze significative di trasformazione del modello organizzativo e didattico della scuola , 
nonché l'utilizzo delle nuove tecnologie e di metodologie innovative (CLIL). A partire dall'anno 
scolastico 2020/2021 è stato introdotto l'insegnamento trasversale dell'educazione civica che 
compete a tutto il corpo docente e trova spazio in tutte le attività, a partire dalla scuola 
dell'infanzia. Inoltre tale insegnamento trova un terreno di esercizio concreto nella 
quotidianità della vita scolastica: il Progetto IO partecipo, il progetto Mettiilbullonell@rete, il  
Regolamento di istituto, il Patto educativo di corresponsabilità, la costruzione di ambienti di 
apprendimento atti a valorizzare la relazione educativa e l’inclusione, la promozione di buone 
pratiche e la valorizzazione delle migliori esperienze, contribuiscono a sviluppare la capacità 
dell’allievo/a di agire da cittadino responsabile e di partecipare pienamente e 
consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità di appartenenza e del 
territorio in cui vive e interagisce.

I docenti comunque non si limitano ad usare  nuove tecnologie o nuovi dispositivi didattici, 
ma lavorano sulle competenze degli studenti per svilupparle al meglio avendo cura di 
sperimentare metodologie attive che rendono lo studente protagonista e cocostruttore del 
suo sapere attraverso il procedere per compiti di realtà, problemi da risolvere, strategie da 
trovare e scelte da motivare. L’apprendimento avviene attraverso: la valorizzazione delle 
discipline intese come punti di vista sul mondo e come strumenti di conoscenza della realtà; 
la connessione e l’integrazione delle discipline, in un dialogo e scambio interattivo capace di 
promuovere competenze; la ricerca-azione in cui ogni alunno è autore e costruttore del 
proprio apprendimento; la problematizzazione, come approccio alla realtà e alle situazioni 
più articolate e complesse; lo scambio comunicativo con coetanei ed adulti.

L’ambiente di apprendimento è organizzato in modo che ogni ragazzo si senta riconosciuto, 
sostenuto e valorizzato: in uno spazio accogliente e flessibile che comunichi agio e benessere 
e che faciliti approcci operativi alla conoscenza, diversificati, in un tempo disteso nel quale 
ogni ragazzo possa trovare il suo ritmo per osservare, capire e apprendere; con uno stile 
educativo fondato sull’osservazione, sull’ascolto, sulla personalizzazione, sulla progettualità.
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AREE DI INNOVAZIONE NELLE PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO Progetto 
coding per educare al pensiero computazionale, Indirizzo robotica educativa, metodologia  
Senza Zaino, CLIL e scambi interculturali (Erasmus +), certificazioni Linguistiche, indirizzo 
musicale.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

La scuola riconosce la sua Vision nello Star bene a scuola inteso come conditio sine qua non 
dello stare a scuola, una cornice di riferimento  in grado di stimolare attività e situazioni  dove 
i docenti si qualificano come  facilitatori dell’apprendimento piuttosto che trasmettitori di 
informazioni, in ambienti di apprendimento accoglienti e stimolanti.

Rilevando già da anni il bisogno di un arricchimento dell’Offerta formativa attraverso 
molteplici azioni didattiche, a partire dalla scuola dell’Infanzia fino alla Secondaria di primo 
grado, la scuola ha sostenuto progetti educativi finalizzati a sviluppare opportunità di crescita 
e potenziamento delle competenze comunicative, musicali, tecnologiche e socio-relazionali. A 
tale scopo nella Scuola Secondaria di primo grado è stata proposta la scelta di tre Indirizzi: 
Musicale, Robotica e Senza Zaino (quest’ultimo presente anche nella scuola dell’Infanzia di 
Ponzano e Cortenuova  e nella Primaria di Ponzano). Nell'elaborazione del Curricolo di Istituto 
grande rilievo  è stato dato al potenziamento delle competenze linguistiche sia nella lingua 
italiana che nelle altre lingue europee, per cui dall 'a.s. 2021/22 oltre che lo studio dell'inglese, 
del francese e del tedesco, è stato introdotto lo studio della lingua spagnola

L'Istituto rivolge particolare attenzione a tutte le azioni e le iniziative finalizzate all'inclusione, 
in particolare si pone le seguenti finalità:

Sostenere la didattica inclusiva in tutte le sue azioni•
Valorizzare le diversità degli alunni in quanto risorse per la socializzazione e 
l'apprendimento

•

Promuovere l'apprendimento cognitivo, sociale ed emotivo di tutti gli alunni•
Adottare approcci positivi negli interventi sui comportamenti, in modo da sviluppare 
abilità sociali e comunicative

•

Adottare approcci didattici efficaci in classi eterogenee•
Ricercare strategie e predisporre iniziative per favorire la collaborazione scuola-
famiglia-territorio 

•
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·         

 

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

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

- Il bambino riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;

- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, 
è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa 
chiedere aiuto;

- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le persone, 
percependone le reazioni ed i cambiamenti;

- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i 
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici;

- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali;

- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di 
conoscenza.

 PRIMARIA

 Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

 - Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo 
studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della 
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propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.

-Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di 
conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco.

-Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo 
consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene 
comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.

-Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

SECONDARIA I GRADO

 Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo 
studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della 
propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.  

- Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di 
conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco.

-Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo 
consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene 
comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.

- Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARI
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SCUOLA DELL’INFANZIA ORARIO DELLE ATTIVITA’

Scuola dell’Infanzia

Ora Attività

8.00-9.00 Entrata dei bambini

9.00-10.00 Tempo delle routine

Riordino

Conversazione

Presenze

Colazione-bagno

10.00-10.30 Lettura

Calendario

Canti

Giochi con materiale strutturato

10.30-12.00 Attività strutturata (contemporaneità dei Docenti) 
Attività di sezione o intersezione

 

12.00-12.15 Uscita da scuola

12.00-12.30 Gioco libero 
Gioco con materiale strutturato  
Giochi nel salone o nel giardino 
Routine per il pranzo
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12.30-13.30 Pranzo

13.30-14.00 Gioco libero 
Anni 3 : bagno e routine per il riposo pomeridiano

 

14.00-15.20 Attività didattiche per i bambini di 4 e 5 anni 
Riposo pomeridiano per i bambini di 3 anni

 

15.20-15.45 Riordino e conversazione per i bambini di 4 e 5 anni 
Risveglio e bagno per i bambini di 3 anni

15.45-16.00

 

16.00 Termine delle attività e uscita

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA

DISCIPLINE E QUADRO ORARIO

 

Classi a tempo pieno (30 ore curricolari + 10 ore di mensa e dopomensa)

 

  Classe 1° Classe 2° Classe 3° Classe 4° Classe 5°

Italiano 9 8 8 8 8
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Arte e Immagine 2 2 1 1 1

Musica 1 1 1 1 1

Scienze Motorie 2 2 2 2 2

Inglese 1 2 3 3 3

Geografia 1 1 1 1 1

Storia 2 2 2 2 2

Matematica 7 7 7 7 7

Tecnologia 1 1 1 1 1

Scienze 2 2 2 2 2

Religione 2 2 2 2 2

TOTALE 30 30 30 30 30

 

Classi a tempo modulare (27 ore curricolari + 2 ore di mensa e dopomensa)

  Classe 1° Classe 2° Classe 3° Classe 4° Classe 5°

Italiano 8 7 7 7 7

Arte e Immagine 2 2 1 1 1

Musica 1 1 1 1 1

Scienze Motorie* 1 1 1 1 1
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Inglese 1 2 3 3 3

Geografia 1 1 1 1 1

Storia 2 2 2 2 2

Matematica 6 6 6 6 6

Tecnologia 1 1 1 1 1

Scienze 2 2 2 2 2

Religione 2 2 2 2 2

TOTALE 27 27 27 27 27

 
*2 ore settimanali in caso di progetti specifici

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

DISCIPLINE E QUADRO ORARIO

Italiano 6

Storia   2

Geografia  2

Approfondimento  1

Matematica 4

Scienze  2

Inglese  3
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Seconda lingua : francese, tedesco o spagnolo  2

Arte e immagine  2

Tecnologia  2

Educazione fisica  2

Musica   2*

Strumento musicale 1*

Religione   1

Totale    30

*nelle sezioni ad Indirizzo musicale si hanno due ore di educazione musicale e 
un’ora di pratica strumentale

Nelle sezioni ad indirizzo robotica le attività si svolgeranno sia in orario curriculare 
che extracurricolare per attività di ampliamento dell'offerta formativa

CURRICOLO DI ISTITUTO

Premessa

Il curricolo verticale è uno strumento metodologico che delinea un iter formativo unitario, 
graduale e condiviso delle tappe di apprendimento dell’alunno con riferimento alle 
competenze disciplinari e a quelle trasversali di cittadinanza.  Curricolo e competenze sono 
strettamente intrecciati, i traguardi costituiscono i criteri per la valutazione delle competenze 
attese e, nella loro scansione temporale, sono prescrittivi; gli obiettivi di apprendimento, 
invece, sono stati scelti dai docenti nella loro attività di progettazione didattica, con 
attenzione alle condizioni didattiche e organizzative del contesto.
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Il curricolo  è stato elaborato  dai gruppi disciplinari secondo  queste specifiche 
caratteristiche:

VERTICALITA’: perché definisce il percorso didattico di ogni materia e prevede la coerenza in 
verticale tra le varie discipline, nel perseguimento di analoghi obiettivi educativi e nella 
condivisione dei processi metodologici, (didattica del fare, valutazione formativa, nuovi 
ambienti di apprendimento) nonché nell’ampliamento di determinate tematiche; 

 

SOSTENIBILITA’: perché  si adatta alle realtà personali degli allievi e al contesto ambientale, 
culturale e sociale di ogni singola scuola e ne valorizza le risorse ( Progetto Orto);

 

ESSENZIALITA’: perché non presuppone lo studio estensivo di molti contenuti, ma l’analisi e lo 
studio criticamente approfondito di tematiche; seleziona  gli argomenti da affrontare, 
individuando i nuclei costitutivi delle discipline su cui innestare approfondimenti e sviluppi, 
finalizzati al conseguimento di un patrimonio di conoscenze e competenze stabile nel tempo 
e utilizzabile in altri contesti ( compiti di realtà);

 

PROGRESSIVITA’: perché articolato in tappe funzionali al successo formativo;

 

TRASVERSALITA’: perché prevede la coerenza in orizzontale tra le varie discipline, sia per lo 
sviluppo delle  competenze di cittadinanza  sia nella trattazione di  tematiche trasversali.

RICORSIVITA’: perché fatto di intrecci e ritorni su quanto già affrontato ma da diversi punti di 
vista e prospettive.

Per ciascuna disciplina il curricolo indica i traguardi e gli obiettivi di apprendimento da 
raggiungere, i contenuti e le attività condivisi nei Dipartimenti disciplinari.

Dal punto di vista metodologico la realizzazione del curricolo è caratterizzata da:
o   personalizzazione degli interventi, cura e attenzione al ritmo e agli stili di 

apprendimento individualizzati:  visivo, uditivo, cinestetico (manuale - operativo) 
o   attività di gruppo e/o cooperazione tra pari (co-costruzione della conoscenza)

21



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
EMPOLI EST

o   attività  di laboratorio
o   sviluppo delle competenze tecnologiche

 I  Gruppi disciplinari dei vari gradi svolgono attività di ricerca-azione per il perfezionamento 
del curricolo verticale e lo studio di metodologie didattiche innovative e condivise.  La 
progettazione delle attività disciplinari e interdisciplinari è finalizzata a implementare 
l’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza e a sperimentare strumenti per 
monitorarle e valutarle.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

Progetti per l’ampliamento dell’Offerta Formativa

Scopo della progettualità che arricchisce il curricolo dell’Istituto  è  rispondere al fine 
dello Star bene a scuola attraverso la proposta di  attività e momenti stimolanti  che 
mettano al centro dell’interesse l’educazione formativa ed il benessere psico-fisico 
dello studente.

Pertanto i Progetti inseriti nel presente Piano sono rivolti in primo luogo a garantire il 
conseguimento del successo formativo personalizzato  di  tutti gli studenti  e 
corrispondono alle finalità delineate dalla Mission dell’Istituto:

 Contribuire allo Sviluppo Culturale della Comunità, attraverso il successo formativo, 
culturale ed umano degli allievi, studenti sempre più elementi attivi e non fruitori 
passivi delle iniziative didattico-educative;

  Incentivare la didattica laboratoriale ed esperienziale;

   Educare gli alunni alla Cittadinanza Attiva  in particolare riguardo alle misure di 
sicurezza, alla cura dell'ambiente, alla sostenibilità del territorio, alla consapevolezza 
dell'uso del digitale e dei media, alla partecipazione "politica" della vita della comunità 
(Progetto "Io partecipo")
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   Dare  Continuità e Orientamento all’attività educativa e formativa degli alunni, in 
maniera da garantire a ciascuno, sulla base dei propri ritmi e stili di apprendimento, 
l’acquisizione di conoscenze, competenze che forniscano le capacità per orientarsi 
nelle scelte, sviluppando la cultura dell’autovalutazione e dell’essere protagonista 
della propria formazione;

   Costruire un’ alleanza Scuola-Famiglia-Territorio quale fattore strategico-
organizzativo in un’ottica di servizio alla comunità e per la comunità per promuovere 
iniziative migliorative del servizio scolastico;

 Inoltre nel rispondere alle esigenze del contesto sociale e culturale di riferimento il 
nuovo Piano Triennale dell’Offerta Formativa, dovrà recepire le indicazioni apportate 
dai decreti attuativi della L. 107/2015 e porre attenzione al quadro di riferimento 
indicato dal Piano per l’educazione alla sostenibilità-Agenda 2030, dal PNSD, dal Piano 
per l’Inclusione, dalle Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto 
al cyberbullismo, dalle integrazioni al PTOF con la Didattica Digitale Integrata in un 
“approccio sistemico”.

Saranno ripresi  i tre filoni conduttori che hanno condotto l’istituto su livelli di 
eccellenza e sui quali si è costruito il curricolo verticale, con l’aggiunta di un quarto 
divenuto parte integrante dell’istituto:

 Comunicazione: anche emotiva; le lingue come risorsa reciproca all'interno dei 
gradi, e l’italiano messo a disposizione nelle prime classi della primaria per studenti 
dell’ultimo grado ancora da alfabetizzare; partecipazione attiva e propositiva degli 
studenti anche istituendo momenti di rappresentatività;

 Musica/Arte: intese come chiavi di lettura trasversali per il raggiungimento dei 
traguardi fissati durante il dispiegarsi del curricolo verticale disciplinare e per 
competenze, e in grado di collaborare nella realizzazione di un ambiente sempre più 
collegato allo Star bene a scuola;

   Robotica: offrire le chiavi di lettura di quella che oggi viene denominata la ‘quarta 
rivoluzione industriale’, facendo leva con graduale ricorsività sul ‘fare’ ed ampliando le 
attività, oltre che nella scuola secondaria di primo grado, anche nella scuola 
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dell’infanzia e primaria.

   Scuola senza zaino: questa metodologia, presente nell’istituto da alcuni anni, sarà 
mantenuta e possibilmente ampliata, (in particolare nella scuola dell'infanzia) 
continuando le esperienze di formazione per i docenti coinvolti .

ALLEGATI:
PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA INDIRIZZI (3).pdf

LA VALUTAZIONE

PREMESSA

La Valutazione formativa

Nelle Indicazioni Nazionali  si  afferma che “la valutazione come processo regolativo, non 
giunge alla fine di un percorso, ma precede, accompagna, segue ogni processo curricolare e 
deve consentire di valorizzare i progressi negli apprendimenti degli allievi”.

Nella D.M. n.62 del 13/4/2017 è stabilito che “l’azione valutativa, avendo per oggetto “il 
processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, ha finalità 
formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo 
formativo degli studenti, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la 
autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 
competenze.” (Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017).

Le  Linee Guida della O.M. n.172 del 4/12/2020 ribadiscono  che “La valutazione ha una 
funzione formativa fondamentale: è parte integrante della professionalità del docente, si 
configura come strumento insostituibile di costruzione delle strategie didattiche e del 
processo di insegnamento e apprendimento ed è lo strumento essenziale per attribuire 
valore alla progressiva costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni, per sollecitare il 
dispiego delle potenzialità di ciascuno partendo dagli effettivi livelli di apprendimento 
raggiunti”.
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Pertanto, in ottemperanza al quadro normativo sopra descritto l’Istituto assume come 
 riferimento fondamentale la finalità di attribuire alla valutazione un carattere formativo 
teso a descrivere meglio “gli articolati processi cognitivi e meta-cognitivi, emotivi e sociali 
attraverso i quali si manifestano i risultati di apprendimento e a sostenere e potenziare la 
motivazione al continuo miglioramento a garanzia del successo formativo e scolastico”.( cit. 
O.M. n.172 del 4/12/2020)

ALLEGATI:
Documento Valutazione primaria e Secondaria.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE

L’Istituto si propone di attuare interventi mirati in grado di contenere/rimuovere lo svantaggio 
psicologico, affettivo, cognitivo, relazionale, puntando ad incrementare l’inclusione di tutti i 
soggetti. Pertanto verranno promosse azioni educative e didattiche in sintonia con i bisogni 
reali degli allievi anche  attivando servizi socio-psico-pedagogici in collaborazione con ASL, 
Comune e associazioni del territorio.

Tali azioni perseguono i seguenti obiettivi:

1.     Prevenire e contrastare la dispersione scolastica attraverso:

·       Il  riconoscimento dei diversi stili e ritmi di apprendimento;

·       La promozione dell'apprendimento cognitivo, sociale ed emotivo di tutti gli alunni;

·   L’adozione di  approcci positivi negli interventi sui comportamenti, in modo da sviluppare le 
abilità sociali e comunicative degli alunni;

·       L’adozione di  approcci didattici efficaci in classi eterogenee;

·       la predisposizione di Piani personalizzati per alunni;

·       la proposta di attività laboratoriali in orario curricolare ed extracurricolare;

·       la proposta di corsi di recupero;
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·       la partecipazione ai percorsi di orientamento;

·       la costituzione di una rete di rapporti interni (alunni, genitori, docenti, personale 
amministrativo, tecnico e ausiliario) ed esterni (ASEV, ASL, Servizi sociali) alla scuola.

2.     Promuovere l’inclusione scolastica per gli alunni disabili attraverso:

·       La metodologia della personalizzazione, cioè una differenziazione dei percorsi come 
strategia per raggiungere traguardi formativi comuni per tutti gli alunni; tale 
diversificazione deve favorire le potenzialità individuali  evitando  che le diversità 
tra gli alunni si trasformino in disuguaglianze;

·       progetti di continuità che facilitino  l’ingresso a scuola degli allievi  con disabilità e 
li  sostengano  nella fase di adattamento al nuovo ambiente scolastico (dall’infanzia 
alla primaria alla secondaria);

·       l’attuazione di  pratiche condivise tra tutto il personale all’interno dell’istituto.

·       il  Progetto DIVENTABILI con  attività laboratoriali in orario scolastico o 
extrascolastico (peer education, psicomotricità, musico/danza/ippo/pet-terapia, 
acquaticità, teatro…)

·       La promozione di iniziative di comunicazione e di collaborazione con le famiglie e 
con gli esperti che accompagnano la crescita degli alunni.

gli alunni con diverse abilità a settembre sono accompagnati dai docenti di sostegno nelle  
scuole dei vari gradi ( infanzia, primaria e secondaria di primo grado) per familiarizzare 
con gli adulti di riferimento e ambientarsi nei locali scolastici;

•

 

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'ORIENTAMENTO

Il progetto Continuità ed Orientamento coinvolge docenti, genitori ed alunni in attività che 
investono una parte essenziale dell’azione educativa svolta in particolare nell’ambito della 
scuola secondaria di primo grado, ma che trova le sue radici già nella scuola dell’infanzia e 
nella primaria. Si tratta infatti di seguire tutto il percorso di crescita globale dell’allievo in una 
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fase evolutiva molto complessa, nella quale egli si realizza come persona, imparando a star 
bene con se stesso e con gli altri.

Gli obiettivi del progetto, che rappresenta anche un contenitore nel quale far confluire altri 
progetti (salute, convivenza civile, affettività, legalità, pari opportunità ecc.) possono essere 
schematizzati come segue:

-          individuazione degli stili di apprendimento in relazione alla crescita;

-          individuazione delle cause di ansia da prestazione, demotivazione ed abbandono 

scolastico;

-          individuazione e comprensione di strategie risolutive;

-          confronto e verifica del lavoro svolto.

 Il progetto si articola in Orientamento in entrata (Continuità) e in uscita (Orientamento), il 
primo rivolto agli alunni delle classi quinte della scuola primaria, il secondo destinato agli 
allievi di tutte le classi della scuola secondaria di primo grado.

 ORIENTAMENTO IN ENTRATA (CONTINUITÀ INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA)

-          I docenti della scuola dell’infanzia che hanno accompagnato per tre anni i bambini durante la 
loro crescita psico-fisica danno informazioni ai docenti della scuola primaria al fine di 
un’adeguata formazione delle classi e di un positivo inserimento nel nuovo contesto 
scolastico.

 Incontri  e colloqui con i genitori delle classi quinte, per la presentazione 
dell’organizzazione e dell’Offerta formativa della scuola secondaria di primo grado;

•

 “Open day”: scuole aperte di sabato (alunni delle varie classi, guidati dai docenti, accolgono 
genitori e allievi della scuola dell’infanzia e della primaria coinvolgendoli in giochi, 
attività...);

•

 Accoglienza alla scuola dell’infanzia: i bambini  di tre anni sono inseriti gradualmente in 
piccoli gruppi nella scuola dell’infanzia;

•

Accoglienza nella primaria: i bambini dei cinque anni visitano la scuola primaria e 
incontrano i docenti e gli alunni;

•

   Accoglienza nella Secondaria: gli alunni delle classi quinte assistono ad alcune lezioni con 
gli alunni delle classi prime della scuola secondaria e vengono accompagnati ad una 
visita della scuola;

•

  •
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i docenti di seconda lingua comunitaria organizzano incontri nelle classi quinte per 
orientare gli alunni nella scelta fra lingua tedesca, lingua francese o spagnola in vista 
delle iscrizioni alla Secondaria di primo grado;

 continuità: incontri tra i docenti dei vari gradi per la condivisione dei curricoli  e lo scambio 
di notizie utili alla formazione delle classi.

•

 ORIENTAMENTO IN USCITA
Il processo di orientamento è parte di un progetto formativo che prefigura obiettivi  
condivisi a cui concorrono tutte le discipline con le proprie proposte di metodo.
Esso prevede un momento formativo ed uno informativo, come di seguito specificato.

 

FASE FORMATIVA

Il  percorso orientativo a carattere formativo è inteso come prosecuzione di un lavoro 
iniziato possibilmente con le classi ponte e articolato nel triennio della scuola secondaria, 
sulla base della seguente ripartizione:

-          classi prime:

o    conoscere se stessi, i propri punti di forza e di debolezza, anche nell’ambito delle discipline 
scolastiche;

o    educare all’accoglienza, all’ascolto di sé e dell’altro;  educare all’autonomia nell’ambito 
scolastico e familiare;

o    educare al senso di responsabilità nei confronti dei propri oggetti e del proprio spazio, 
cercando di assumere un ruolo positivo all’interno della famiglia e della classe;

o    puntualizzare il rapporto con l’adulto, genitore, docente, e personale non docente della  
scuola, comprendendone il progetto educativo;

o    conoscere le dinamiche fra pari (fratelli o compagni) ed i sentimenti che sottendono 
questi rapporti.

Questi temi saranno approfonditi e sviluppati dal docente coordinatore, in collaborazione con 
gli altri membri del consiglio di classi.

In casi particolari il Consiglio di classe richiederà l’intervento dell’esperto psicologo o dello 
psicopedagogista.
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-          classi seconde:

o    saper raccogliere informazioni per arricchire e motivare le proprie scelte;

o    significato di scelta: dall’organizzazione di un progetto all’attuazione e alla verifica dello 

stesso;

o    cosa significa progettare il proprio futuro: dalla scelta della meta alla ricerca dei mezzi per 

raggiungerla;

o    valutare il proprio rendimento scolastico;

o    “come sarò da grande”,  nella società del domani;

o    cosa significa “pari opportunità” e reciprocità.

Questi temi saranno proposti e poi sviluppati durante l’anno dal coordinatore e dai   
docenti del Consiglio di classe, anche con specifici progetti formativi.

-          classi terze

o    educare al dibattito, al confronto, al dialogo aperto e rispettoso delle idee altrui;

o    sensibilizzare all’esigenza di approfondire le motivazioni delle proprie scelte affettive e    

professionali, raccogliendo utili informazioni a questo proposito;

o    controllare le emozioni ed i sentimenti, componenti essenziali delle proprie scelte;

o    controllare l’esigenza di crescere (a volte troppo in fretta) e di confrontarsi senza per 

questo scontrarsi con gli altri, specialmente con gli adulti

o    saper usare le risorse familiari per scegliere meglio;

o    considerare l’affettività come componente “unificante” della personalità, valutando le fasi 

della maturazione affettiva – dalla nascita all’età adulta – come condizionanti le scelte nella 
vita;

o    comprendere che crescere vuol dire saper scegliere ovvero sentirsi responsabili delle 

proprie scelte.
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FASE INFORMATIVA   

 Eventuale intervento di operatori esterni per informazioni, consigli e    dati aggiornati 
sulle scuole superiori;

•

intervento di uno psicologo (sportello di supporto psicopedagogico) per risolvere i 
dubbi e    fugare le incertezze relative al momento di crescita e di scelta;

•

visita alle scuole da parte delle famiglie e degli alunni seguendo date fornite dalla 
scuola; 

•

 eventuali colloqui personali agli sportelli dell’orientamento del territorio;•

     incontri, anche in orario scolastico, tra alunni della scuola superiore e alunni delle 
classi terze;

•

 intervento di tipo orientativo per i genitori.•

 Per gli alunni con Bes

La scuola opera in base a quanto stabilito nel P.A.I. e in base a progetti individuali elaborati 
dai singoli Consigli di classe per i singoli alunni.
Innanzitutto si preoccupa di facilitare e favorire il passaggio dalla scuola primaria alla 
scuola  secondaria di primo grado mediante incontri con la famiglia, gli insegnanti della 
scuola dell’infanzia e della primaria, l’alunno stesso e gli Enti eventualmente coinvolti (A.S.L., 
uffici del servizio sociale ecc.), eventuali specialisti e/o operatori.
Quindi tutti i docenti, insieme all’insegnante di sostegno, stendono il progetto educativo 
individualizzato per ciascun alunno con disabilità.
Per programmare al meglio gli interventi educativi e didattici ed attuare una positiva 
integrazione, l’intero Consiglio di classe utilizza le seguenti strategie:

-         lettura accurata della documentazione relativa agli alunni con disabilità;

-         osservazione costante e sistematica con confronto e verifica nell’ambito del Consiglio 

stesso;

-    incontri con i rappresentanti dell’equipe psicopedagogica per la verifica degli itinerari  
concordati;

-       utilizzo programmato del personale educativo e assistenziale messo a disposizione 
dall’Ente locale;

-          uso di tutti i materiale e di tutte le risorse che possono potenziare l’integrazione;
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-         uso di tutti i materiali e di tutte le risorse che possono favorire, facilitare e potenziare 
l’acquisizione di conoscenze.

Per ottimizzare l’inserimento degli alunni disabili, a settembre prima dell’inizio delle lezioni,  
i nuovi alunni trascorrono alcune ore nei locali scolastici accompagnati dai genitori e dai 
docenti in modo da familiarizzare con gli adulti di riferimento  e ambientarsi nella nuova 
scuola.

 

 

EDUCAZIONE CIVICA

A partire dall'anno scolastico 2020/21, i Dipartimenti disciplinari hanno  elaborato il Curricolo 
per l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica, come previsto dalle Linee guida per 
l’insegnamento dell’Educazione civica L.20/19 n° 92 e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 
2020, per offrire ad ogni alunno un percorso formativo organico e completo capace di 
stimolare i diversi stili di apprendimento e di favorire la partecipazione  di ciascuno. 
Predisposto sulla base delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012, IL Curricolo di 
Educazione civica costituisce il punto di riferimento di ogni docente per la progettazione 
didattica e la valutazione degli alunni; si snoda in verticale dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola 
secondaria di primo grado. In esso sono stati individuati  i traguardi , le competenze e gli 
obiettivi di apprendimento  nonché le attività e  i contenuti relativi ai tre nuclei tematici ( 
Costituzione, Sviluppo sostenibile, e Cittadinanza digitale ) per ciascun ordine di scuola 
presente nel nostro Istituto. Sono frequenti  i richiami ai progetti presenti nel Ptof, quali  Io 
Partecipo, Investire in democrazia, Mettiilbullo nell@rete.

ALLEGATI:
CURRICOLO ED.CIVICA completo.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

ORGANIGRAMMA DI ISTITUTO: VEDI ALLEGATO

 

ALLEGATI:
ORGANIGRAMMA (1).pdf

FORMAZIONE

Nella convinzione che la formazione sia un fattore fondante della professionalità dei docenti e 
di tutto il personale scolastico, l’Istituto delinea un Piano della formazione che supporti 
l’innovazione didattica e la condivisione delle finalità e degli obiettivi stabiliti nel Ptof, ed in 
particolare:

-       La prospettiva dello Star bene a scuola;

-       La capacità di affrontare i cambiamenti e i bisogni formativi che presentano gli alunni e che 

comportano l'acquisizione di nuove modalità di lavoro inclusive;

-       La promozione delle competenze di cittadinanza (educazione alla legalità, contrasto al 

bullismo, educazione sportiva, educazione ambientale, educazione alimentare);

-       La diffusione delle competenze digitali per docenti e alunni; PNSD

-       Le metodologie della didattica attiva e  laboratoriale.

La  Formazione del Personale si articolerà su tre livelli: livello Nazionale; livello individuale; 
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livello di istituzione scolastica o reti di scuole. (Ambito 8)

Il Piano di Istituto prevede la Formazione nelle seguenti aree:

·       Biblioteca digitale

·       Senza Zaino

·       Inclusione disabilità

·       Valutazione formativa

·       Life skills

·       Laboratori del sapere scientifico

·       Defibrillatore

·       Sicurezza

 Ambienti di apprendimento

Educazione civica

AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Il Piano Nazione Scuola Digitale prevede tre grandi settori di attività:

1. Miglioramento dotazioni hardware e software;

2. Formazione insegnanti;

3. Attività didattiche.

In coerenza con quanto previsto dal Piano è stato individuato e designato un docente con la 
funzione di “animatore digitale” (prof. Simone Loria);

1.       Miglioramento ambienti di apprendimento e dotazioni hardware e software:
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·         Predisposizione e organizzazione di Laboratori informatici: aula 3.0, aula Robota, 
Biblioteca digitale;

·         PON  Apprendimento e socialità;

·         Progetti PON (Digital Board Monitor touch; Spazi e strumenti digitali per le STEM; 
Reti Locali) ;

·        Acquisto piattaforma G-suite/Workspace for education ;  

 

2.       Formazione insegnanti:

·         Registro elettronico Argo;

·          Eventuale formazione prevista dai progetti P.O.N.;

·          Uso schermi Wacebo;

·         Uso servizi relativi alla piattaforma Workspace for education;

·         Biblioteca digitale;

·         Didattica digitale

 

3.       Attività didattiche:

·         Attività relative alla cittadinanza digitale previste nel Curricolo di Educazione civica;

·         Costituzione di sezioni ad Indirizzo Robotica nella Scuola Secondaria;

·         Progetto Coding nelle scuole dell’Infanzia e nelle Primarie;

·         Progetto sulla prevenzione del    cyberbullismo  “ Mettiilbullonell@rete”;

·         Web Radio;

·         Costituzione TEAM INNOVAZIONE che svolge attività fi formazione sia per gli alunni 
che per i docenti;
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·         Progetto Educazione civica con NAO;

·         L’ora del Codice;

La scuola parteciperà ad altre iniziative coerenti con le proprie finalità.

ORGANICO DI POTENZIAMENTO

ORGANICO DI POTENZIAMENTO

Come previsto dalla Legge n. 107 del 2015 (art.1 c. 14.2.) alla scuola sono stati  assegnati n. 11 
posti che entrano a far parte dell'organico dell'autonomia; essi concorrono alla realizzazione 
del Piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di 
sostegno,  di organizzazione e di progettazione. I posti sono  così distribuiti nei diversi gradi di 
scuola e di cattedre:

ORDINE DI 
SCUOLA

NUMERO POSTI CATTEDRE

Scuole Infanzia 1 Comune

1 Sostegno 

Scuole Primarie

 

6 Comune

Scuola Secondaria primo 
grado

3                 A 022 Lettere

A01 Arte

A 30 Musica
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DIDATTICA A DISTANZA E DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Le modalità di svolgimento della DAD e della DDI presenti nell'allegato, potranno essere 
oggetto di modifiche e revisioni dovute all' evoluzione della situazione legata all'emergenza 
sanitaria.

ALLEGATI:
PIANO SCOLASTICO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA.pdf

36


