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PIANO	TRIENNALE	DELL’OFFERTA	FORMATIVA	

PTOF	
	
	
	

1.	 PRESENTAZIONE	DELLA	SCUOLA	E	DEL	TERRITORIO	IN	CUI	OPERA	

La	Scuola	Secondaria	di	 I	Grado	Pio	X	Artigianelli	esiste	 come	 Istituto	 sin	dal	1900	nel	 cuore	di	 San	
Frediano.	 È	 sempre	 stata	 punto	 di	 riferimento	 educativo	 con	 una	 costante	 ispirazione	 culturale	 e	
spirituale	 per	 dare	 ai	 ragazzi	 principi	 morali	 cristiani	 e	 conoscenze	 in	 un’opportuna	 armonia	 fra	
tradizione	e	modernità.	
L’Istituto	aveva	come	scopo	originario	quello	di	avviare	alla	tradizionale	e	rinomata	cultura	artigiana	
fiorentina.	
Con	decreto	n.	 393	del	 31	 luglio	1939	 la	 scuola	di	 avviamento	ottenne	 il	 riconoscimento	 legale.	Nel	
1963,	 con	 la	 soppressione	 delle	 scuole	 secondarie	 di	 avviamento	 professionale,	 la	 scuola	 divenne	
Scuola	Media.	Con	D.P.R.	7	gennaio	1970	fu	approvata	la	nuova	denominazione	“Pio	X	Artigianelli”.	
Nell’anno	scolastico	2000/2001	con	D.M	28/2/2001	ha	ottenuto	lo	“status”	di	scuola	paritaria.		
Tra	 gli	 obiettivi	 che	 la	 nostra	 scuola	 si	 propone	 vi	 è	 quello	 di	 armonizzare	 gli	 specifici	 patrimoni	
formativi	che	si	ispirano	al	Vangelo,	inteso	come	rispetto	della	persona	e	come	ricerca	della	Verità,	con	
i	 principi	 affermati	 nel	 dettato	 della	 Costituzione.	 La	 nostra	 scuola	 propone	 il	 coinvolgimento	 di	
docenti,	allievi	e	genitori	in	un	processo	educativo	e	formativo,	nel	rispetto	e	nel	potenziamento	delle	
capacità	 della	 persona	 in	 crescita	 che,	 realizzando	 integralmente	 se	 stessa,	 si	 inserisca	 in	 modo	
creativo	e	critico	nel	tessuto	di	una	società	in	continua	trasformazione.	
	

	

2.	 CRITERI	ISPIRATORI	DI	FONDO	E	FINALITÀ	

Il	principio	a	cui	la	scuola	si	ispira	è	il	motto	di	Papa	Pio	X	“INSTAURARE	OMNIA	IN	CRISTO”	ovvero	
recuperare	 la	 società	 a	 Cristo,	 attraverso	 il	 dialogo	 e	 l’accoglienza,	 principi	 ispiratori	 anche	 di	 San	
Filippo	Neri,	nato	nella	struttura	degli	Artigianelli.	Pur	essendo	la	scuola	radicata	nel	quartiere	di	San	
Frediano,	ha	un’utenza	proveniente	dall’intero	territorio	comunale	e	dai	comuni	 limitrofi.	Si	prefigge	
di	armonizzare	le	diversità	incoraggiando	i	ragazzi	all’accettazione	e	alla	comprensione	dell’altro.		
La	 scuola	 ritiene	 presupposto	 essenziale	 ed	 imprescindibile	 per	 qualsiasi	 obiettivo	 educativo	 e	
formativo,	 il	 rapporto	 continuativo	 e	 di	 costruttiva	 collaborazione	 con	 la	 famiglia	 di	 ogni	 singolo	
alunno.		
Le	finalità	formative	della	scuola	sono:	
-	educare	al	rispetto	di	sé	e	degli	altri;	
-	educare	all’autocontrollo	degli	atteggiamenti	e	del	linguaggio;	
-	 far	 comprendere	 il	 senso	 della	 libertà	 come	 capacità	 di	 costruire	 la	 propria	 vita	 nel	 rispetto	 della	
verità,	dell’amore	e	della	giustizia;		
-	aiutare	a	sviluppare		il	senso	critico	e	la	capacità	di	realizzare	scelte	personali;	
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-	responsabilizzare	ad	un	impegno	personale	e	collettivo	al	servizio	della	società	educando	al	principio	
della	solidarietà;	
-	responsabilizzare	al	rispetto	della	natura	e	dell’ambiente;	
-	valorizzare	la	diversità	come	peculiarità	e	ricchezza.		
	
Le	finalità	più	generali	che	la	scuola	si	propone	sono:		
1.	La	formazione	integrale	di	ogni	alunno	

La	 scuola	 in	 quanto	 formativa	 deve	 sviluppare	 le	 capacità	 del	 ragazzo	 nelle	 sue	 varie	 componenti:	
intellettive,	affettive,	operative,	creative,	etiche,	religiose.		
In	quanto	orientativa	 la	 scuola	deve	sviluppare	 in	ogni	 ragazzo	 la	coscienza	di	 sé,	 la	consapevolezza	
della	 propria	 identità,	 una	 giusta	 autostima,	 che	 gli	 consenta	 di	 valutare	 con	 realismo	 le	 proprie	
capacità	e	i	propri	limiti	e	la	conoscenza	della	realtà	esterna	in	modo	che	possa	scegliere	e	costruire	il	
proprio	futuro.	
2.	Lo	sviluppo	della	capacità	di	relazione	con	gli	altri	e	con	le	cose	

La	 scuola,	 in	 quanto	 responsabile	 della	 formazione	 dell'uomo	 e	 del	 cittadino,	 deve	 educare	 ogni	
ragazzo	al	vivere	 insieme	nel	 rispetto	di	 sé	e	degli	altri,	nella	 tolleranza	e	nella	collaborazione,	nella	
partecipazione	alla	realtà	sociale,	nella	solidarietà	con	gli	altri,	nell'impegno	alla	costruzione	del	bene	
comune.	Questo	significa	che	ogni	alunno	deve	crescere	socialmente	nel	rispetto	della	libertà	propria	e	
altrui	e	sviluppare	integralmente	ed	armonicamente	la	sua	personalità.	
3.	La	promozione	nell'alunno	di	una	visione	unitaria	del	sapere	

La	 scuola	 deve	 educare	 a	 cogliere	 l’unitarietà	 dei	 diversi	 ambiti	 del	 sapere	 superando	 la	 visione	
settoriale	e	specialistica	dei	contenuti	delle	diverse	discipline.	
	

2.1	 Obiettivi	generali	del	processo	formativo	

Al	 centro	 dell’azione	 educativa	 della	 scuola	 secondaria	 di	 I	 grado	 viene	 posto	 l’alunno,	 del	 quale	 si	
intende	sviluppare	armonicamente	la	personalità	in	tutte	le	direzioni	mediante	il	“sapere”	ed	il	“fare”.	
La	scuola	deve	aiutare	 lo	studente	ad	acquisire	un’immagine	sempre	più	chiara	e	approfondita	della	
realtà	 sociale,	 in	modo	 che	possa	 rielaborare	 in	modo	personale	 le	 conoscenze	 e	 le	 abilità	 acquisite	
trasformandole	 in	 competenze	 che	 gli	 permettano	 di	 vivere	 responsabilmente	 la	 vita	 nel	 mondo	
attuale.	
La	scuola	deve	anche	aiutare	 il	 ragazzo	nella	ricerca	della	sua	 identità	con	 la	collaborazione	attiva	e	
fattiva	della	famiglia,	a	cui	competono	in	modo	primario	e	originario	le	responsabilità	dell’educazione	
dei	ragazzi.	
Tutti	 questi	 obiettivi	 portano	 il	 ragazzo	 all’acquisizione	 della	 capacità	 di	 orientarsi,	 cioè	 definire	 e	
conquistare	la	propria	identità	di	fronte	agli	altri	e	di	rivendicare	un	proprio	ruolo	nella	realtà	sociale,	
culturale	 e	 professionale.	 In	 tale	 ambito	 particolare	 rilevanza	 assume	 il	 terzo	 anno,	 che	 sarà	
esplicitamente	dedicato	all’orientamento	per	gli	studi	successivi.		
Deve	 altresì	 porsi	 come	 scuola	 della	 prevenzione	 dei	 disagi	 e	 del	 recupero	 degli	 svantaggi	 con	 la	
consapevolezza	 che	 è	 indispensabile	 il	 coinvolgimento	 della	 famiglia	 e	 che	 ove	 questo	mancasse	 la	
scuola	 è	 tenuta	 ad	utilizzare	 ancora	di	più	 le	proprie	 risorse.	 In	 tale	ottica	 sulla	base	della	Direttiva	
Ministeriale	27.12.2012	e	delle	successive	circolari	ministeriali,	 la	scuola	si	propone	di	potenziare	 la	
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cultura	dell’inclusione	per	rispondere	in	modo	efficace	alle	necessità	di	ogni	alunno	che,	con	continuità	
o	 determinati	 periodi,	 manifesti	 bisogni	 educativi	 speciali	 (BES).	 È	 stato	 redatto	 il	 “Protocollo	 per	
l’inclusione	degli	alunni	con	Bisogni	Educativi	Speciali”	(al	quale	si	rimanda)	disponibile	agli	atti	della	
Segreteria	scolastica.	
	
	

3.	 PRIORITÀ	STRATEGICHE	

Gli	obiettivi	formativi	prioritari	del	Piano	Triennale,	sono	le	finalità	formative	della	scuola	espresse	nei	
criteri	ispiratori,	conformi	alle	indicazioni	dell’art.	1,	comma	7,	della	Legge	107/2015.		
A	questi	si	aggiungono:	
valorizzazione	e	potenziamento	delle	competenze	linguistiche;	
sviluppo	delle	competenze	digitali	con	particolare	riguardo	all’utilizzo	critico	e	consapevole	dei	social	
network	e	dei	media;	
valorizzazione	della	scuola	per	aumentare	l’interazione	con	le	famiglie;	
potenziamento	dell’inclusione	scolastica	degli	alunni	con	bisogni	educativi	speciali	attraverso	percorsi	
individualizzati	e	personalizzati	anche	con	il	supporto	e	 la	collaborazione	dei	servizi	sociosanitari	ed	
educativi	del	territorio;	
definizione	del	percorso	di	orientamento.	
	

	

4.	 PIANO	DI	MIGLIORAMENTO	

Il	Gruppo	di	AutoValutazione	GAV,	sulla	base	di	quanto	emerso	nel	Rapporto	di	AutoValutazione	RAV,	
ha	individuato	i	seguenti	aspetti	di	criticità:	
• mancanza	 di	 verifiche	 trasversali	 sulle	 competenze	 in	 uscita	 al	 termine	 della	 classe	 prima	 da	

confrontare	con	le	prove	trasversali	in	ingresso;	
• ridotto	 periodo	 di	 tempo	 destinato	 all’orientamento	 e	 scarso	 coinvolgimento	 delle	 famiglie	 al	

percorso	orientativo	degli	alunni	nel	corso	del	terzo	ed	ultimo	anno	scolastico;	
• scarsa	partecipazione	delle	famiglie	nella	rappresentanza	degli	organi	collegiali;	
• scarsa	comunicazione	verso	l’esterno	delle	iniziative	e	dei	progetti	realizzati	dalla	scuola.	

	
	

Idea	Guida	

Al	 centro	 dell’azione	 educativa	 della	 scuola	 viene	 posto	 l’alunno,	 del	 quale	 si	 intende	 sviluppare	
armonicamente	 la	personalità	 in	tutte	 le	direzioni	mediante	 il	 “sapere”	ed	 il	 “fare”.	La	scuola	si	pone	
l’obiettivo	 di	 aiutare	 lo	 studente	 ad	 acquisire	 un’immagine	 sempre	 più	 chiara	 e	 approfondita	 della	
realtà	 sociale,	 così	 che	 possa	 rielaborare	 in	 modo	 personale	 le	 conoscenze	 e	 le	 abilità	 acquisite	
trasformandole	 in	 competenze	 che	 gli	 permettano	 di	 vivere	 responsabilmente	 la	 vita	 nel	 mondo	
attuale;	 deve	 anche	 aiutare	 il	 ragazzo	 nella	 ricerca	 della	 sua	 identità	 con	 la	 collaborazione	 attiva	 e	
fattiva	della	famiglia,	a	cui	competono	in	modo	primario	e	originario	le	responsabilità	dell’educazione	
dei	ragazzi.	
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Tutti	 questi	 obiettivi	 portano	 il	 ragazzo	 all’acquisizione	 della	 capacità	 di	 orientarsi,	 cioè	 definire	 e	
conquistare	la	propria	identità	di	fronte	agli	altri	e	di	rivendicare	un	proprio	ruolo	nella	realtà	sociale,	
culturale	 e	 professionale.	 In	 tale	 ambito	 particolare	 rilevanza	 assume	 il	 terzo	 anno,	 che	 sarà	
esplicitamente	dedicato	all’orientamento	per	gli	studi	successivi.		
Per	quanto	sopra	il	GAV	ha	individuato	come	priorità	del	processo	di	miglioramento,	lo	sviluppo	di	una	
capacità	orientativa	più	consapevole	e	partecipata.			
	
	
Elenco	dei	progetti	di	miglioramento	secondo	l’ordine	di	priorità	

	
Iniziativa	di	miglioramento	
“ORIENTARE	PER	CRESCERE”	

Responsabile	di	progetto		 Prof.ssa	Maddalena	Innocenti	
Date	di	inizio	e	fine		 Novembre	2015	–	Febbraio	2018	
Livello	di	priorità		 1	
Riesame		 Febbraio	2017	
	
Componenti	del	gruppo	di	miglioramento:	tutti	i	componenti	del	Consiglio	di	Classe		
	
Descrizione	del	progetto	
Il	progetto	prevede	l’anticipazione	delle	attività	orientative	fin	dalla	classe	II	in	modo	da	effettuare	un	
percorso	che	abbia	durata	biennale	(per	l’intero	anno	della	classe	II	e	per	il	primo	quadrimestre	della	
classe	III).		
Tali	attività	prevederanno	la	visione	di	films	e	la	lettura	di	testi	finalizzati	allo	scopo,	adeguatamente	
individuati,	 nonché	 l’intervento	 di	 figure	 esterne	 (psicologo;	 professionisti	 in	 vari	 ambiti/settori;	
docenti	di	scuole	del	grado	successivo;	ex	alunni).		
Parallelamente	 a	 tale	 percorso	 il	 progetto	 prevede	 il	 coinvolgimento	 ed	 il	 confronto	 con	 le	 famiglie	
degli	alunni	mediante	incontri	specifici.	
	
Fase	di	DO	-	DIFFUSIONE	E	REALIZZAZIONE		
Il	progetto	è	rivolto	agli	alunni	delle	classi	II	e	III	ed	alle	loro	famiglie.	
	
Fase	di	CHECK	–	MONITORAGGIO	E	RISULTATI	
I	 monitoraggi	 delle	 azioni	 saranno	 effettuati	 periodicamente	 attraverso	 questionari	 in	 formato	
cartaceo	 somministrati	 al	 termine	 di	 ogni	 singola	 attività	 e	 conseguenti	 momenti	 di	 confronto	 e	
dibattito.	
I	risultati	si	rileveranno	al	momento	dell’iscrizione	alla	scuola	superiore	di	ogni	singolo	alunno	di	III,	
verificando	 il	 grado	 di	 consapevolezza	 dell’alunno	 nella	 scelta	 effettuata	 ed	 il	 coinvolgimento	
dell’ambito	familiare.		
	
Fase	di	ACT	–	RIESAME	E	MIGLIORAMENTO	
Le	riunioni	di	aggiornamento	e	verifica,	per	il	percorso	relativo	alla	classe	II,	sono	previste	nel	mese	di	
Maggio.	Per	la	classe	III	nel	mesi	di	Novembre.	
	
	

***	
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Iniziativa	di	miglioramento	
“VERIFICARE	PER	UNA	CORRETTA	PROGETTAZIONE”	
	
Responsabile	di	progetto		 Prof.ssa	Ester	Pevere	(da	Settembre	2016	Prof.ssa	Chiara	Bandini)	
Date	di	inizio	e	fine		 Settembre	2015	–	Maggio	2018	
Livello	di	priorità		 2	
Riesame		 Maggio	e	Settembre	2016,	Maggio	e	Settembre	2017,		
	 Maggio	2016	verifica	finale.	
	
Componenti	del	gruppo	di	miglioramento:	tutti	i	componenti	del	Consiglio	di	Classe		
	
Descrizione	del	progetto	
L’attività	didattica	prevede,	all’inizio	di	ogni	anno	scolastico,	la	somministrazione	agli	alunni	di	classe	I	
di	prove	 trasversali	per	 la	verifica	delle	abilità	e	delle	competenze	 in	entrata.	 I	 risultati	di	 tali	prove	
trasversali	 permettono	 la	 progettazione	 dell’attività	 didattica	 tenendo	 conto	 delle	 peculiarità	 di	
ognuno,	 cosa	potenziare	e	dove	 recuperare.	 Il	progetto	prevede	 la	 realizzazione	di	prove	 trasversali	
analoghe	 anche	 al	 termine	 dell’anno	 scolastico	 così	 da	 avere	 il	 necessario	 feedback	 di	 verifica	 alla	
progettazione.	
	
Fase	di	DO	-	DIFFUSIONE	E	REALIZZAZIONE		
Il	progetto	è	rivolto	agli	alunni	delle	classi	I.	Si	realizzerà	mediante	la	scelta	e	la	preparazione	di	prove	
trasversali	 da	 somministrare	 agli	 alunni	 nel	 mese	 di	 settembre	 del	 relativo	 anno	 scolastico	 e	
successive	prove	trasversali	da	svolgersi	nel	mese	di	maggio.		
	
	
Fase	di	CHECK	–	MONITORAGGIO	E	RISULTATI	
I	 monitoraggi	 delle	 azioni	 saranno	 effettuati	 periodicamente,	 a	 settembre	 per	 l’impostazione	 del	
percorso	didattico	ed	a	maggio	per	la	verifica	in	uscita.	
I	risultati	del	progetto	si	rileveranno	al	termine	dell’anno	scolastico	di	riferimento.		
	
Fase	di	ACT	–	RIESAME	E	MIGLIORAMENTO	
Le	 riunioni	 di	 aggiornamento	 e	 verifica	 sono	 previste	 nel	 mese	 di	 Maggio	 2016,	 Settembre	 2016,	
Maggio	2017	e	Settembre	2017.		
	
	

***	
Iniziativa	di	miglioramento	
“PROMOZIONE	E	DIFFUSIONE”	
	
Responsabile	di	progetto		 Prof.	Fortunato	Rao		
Date	di	inizio	e	fine		 Settembre	2015	–	Maggio	2018	
Livello	di	priorità		 3	
Riesame		 Dicembre	2015,	Settembre/Dicembre	2016,	Settembre/Dicembre	2017.	
	
Componenti	del	gruppo	di	miglioramento:	tutti	i	componenti	del	Consiglio	di	Classe		
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Descrizione	del	progetto		
L’attività	didattica	prevede	lo	svolgimento,	nel	corso	del	singolo	anno	scolastico,	di	numerosi	progetti	
(svolti	 in	 classe	 ed	 in	 esterno).	 La	 ricchezza	 ed	 i	 risultati	 di	 tali	 attività	 spesso	 restano	 confinati	
all’interno	dell’ambito	 della	 classe	 e	 della	 scuola.	 Il	 progetto	mira	 a	 dare	 diffusione	 all’esterno	delle	
mura	scolastiche	delle	attività	che	vi	vengono	svolte.	Gli	strumenti	necessari	a	tale	diffusione	–	che	già	
avviene	ma	in	modo	sporadico	e	non	sistematico	–	sono	quelli	tecnologici	(sito	web,	social	network)	di	
cui	 la	 scuola	 dispone	 (sito	 web	 composto	 da	 pagine	 con	 informazioni	 istituzionali,	 pagine	 di	
informazione	e	pagine	destinate	alla	diffusione	dei	progetti;	pagine	su	tutti	i	principali	social	network	
Facebook,	Instagram,	Pinterest,	Youtube).		
Si	 prevede	 anche	 la	 realizzazione	 sistematica	 di	 una	 newsletter	 pubblicata	 con	 cadenza	
indicativamente	mensile	nella	quale	coinvolgere	gli	alunni	ed	i	genitori.	
Il	 progetto	 si	 pone	 l’obiettivo	 di	 documentare	 e	 pubblicare	 le	 attività	 didattiche	 così	 da	 rendere	
disponibili	e	fruibili	a	chiunque	volesse	informarsi	su	quanto	la	scuola	svolge,	con	lo	scopo	primario	di	
promuovere	la	scuola	ad	un’utenza	molto	ampia	facilitandone	la	scelta	per	le	famiglie	degli	alunni	 in	
uscita	dalla	scuola	primaria.	
	
Fase	di	DO	-	DIFFUSIONE	E	REALIZZAZIONE		
Il	progetto	è	rivolto	ai	docenti	di	tutte	le	classi.	Si	realizzerà	mediante	la	documentazione	delle	attività	
svolte	(con	l’ausilio	di	immagini	e	testi)	e	la	successiva	pubblicazione	sugli	strumenti	di	comunicazione	
(social	network	e,	mediante	scelta	e	selezione,	sul	sito	web).		
	
Fase	di	CHECK	–	MONITORAGGIO	E	RISULTATI	
I	 monitoraggi	 delle	 azioni	 saranno	 effettuati	 periodicamente,	 a	 settembre	 per	 l’impostazione	 delle	
attività	 didattiche	 da	 svolgere	 e	 documentare	 ed	 a	 dicembre/gennaio	 nel	 corso	 degli	 open	 day	
mediante	 questionario	 cartaceo	 somministrato	 alle	 famiglie	 che	 visitano	 la	 scuola	 con	 lo	 scopo	 di	
verificare	la	provenienza	delle	informazioni	e	l’utilità	delle	stesse.	
Un’ulteriore	verifica	è	direttamente	ed	immediatamente	riscontrabile	dal	numero	dei	contatti	che	ogni	
attività	sulla	singola	pagina	web/social	ottiene.		
	
Fase	di	ACT	–	RIESAME	E	MIGLIORAMENTO	
Le	 riunioni	 di	 aggiornamento	 e	 verifica	 sono	 previste	 a	 Dicembre	 2015,	 Settembre	 2016,	 Dicembre	
2016,	Settembre	2017,	Dicembre	2017.	
	
	

***	
Iniziativa	di	miglioramento	
“LIBERTÀ	È	PARTECIPAZIONE”	
	
Responsabile	di	progetto		 Prof.	ssa	Stefania	Ricciarelli		
Date	di	inizio	e	fine		 Settembre	2016	–	Maggio	2018	
Livello	di	priorità		 4	
Riesame		 Settembre	2016,	Settembre	2017.	
	
Componenti	del	gruppo	di	miglioramento:	tutti	i	componenti	del	Consiglio	di	Classe		
	
Descrizione	del	progetto		
La	 nostra	 Costituzione	 assegna	 alla	 famiglia	 e	 alla	 scuola	 la	 responsabilità	 di	 educare	 e	 di	 istruire	 i	
giovani.	Fin	dalla	nascita	della	moderna	Repubblica,	pertanto,	i	genitori	e	gli	insegnanti	hanno	rivestito	
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un	ruolo	di	grande	rilevanza	nello	sviluppo	dei	giovani.	Il	ruolo	dei	genitori	nella	vita	scolastica,	perciò,	
non	può	essere	una	mera	partecipazione	agli	organi	collegiali	 (tra	 l’altro	anche	questa	scarsa	e	poco	
attiva)	ma	una	autentica	cooperazione	alla	progettualità	e	ai	processi	formativi.	La	realizzazione	della	
necessaria	corresponsabilità	educativa	dovrebbe	rendere	il	terreno	fertile	ad	un	lavoro	sinergico	con	
le	 famiglie.	Per	 il	 consolidarsi	di	una	 corresponsabilità	effettiva	ed	esercitata,	dovranno	privilegiarsi	
occasioni	 di	 incontro	 e	 di	 lavoro	 in	 cui	 i	 genitori	 possano	 esprimersi	 e	 dare	 il	 loro	 contributo	
confrontarsi	 con	 i	 docenti	 sulle	 problematiche	 giovanili,	 proporre	 esperienze	 extracurricolari,	 ove	
consentito,	far	parte	di	gruppi	di	lavoro.		
Gli	 insegnanti	 e	 i	 genitori,	 nonostante	 la	 diversità	 dei	 ruoli	 e	 la	 separazione	 dei	 contesti	 di	 azione,	
condividono	 sia	 i	 destinatari	 del	 loro	 agire,	 i	 figli/alunni,	 sia	 le	 finalità	 dell’agire	 stesso,	 ovvero	
l’educazione	e	l’istruzione	in	cui	scuola	e	famiglia	operano	insieme	per	un	progetto	educativo	comune.	
Il	 focus	 della	 problematicità	 di	 questo	 rapporto	 cade	 sul	 rispetto	 dei	 ruoli,	 delle	 competenze,	 dei	
compiti	e	delle	 libertà	di	ciascuno.	Nell’esercizio	della	corresponsabilità,	 infatti,	ciò	che	 fa	accrescere	
l’efficacia	della	stessa	è	lo	scambio	comunicativo	e	il	lavoro	cooperativo.	Ma	ciò	che	mantiene	vivo	tale	
scambio	è	 il	 senso	di	 responsabilità	 sociale	 che	dovrà	determinare	 le	 scelte	 strategiche	delle	 scuole,	
connotando	il	loro	lavoro	come	contributo	significativo	alla	costruzione	di	una	umanità	nuova.		
Il	Patto	di	Corresponsabilità	Educativa,	 sottoscritto	dai	genitori	 e	dal	Dirigente	Scolastico,	 rafforza	 il	
rapporto	 scuola/famiglia	 in	 quanto	 nasce	 da	 una	 comune	 assunzione	 di	 responsabilità	 e	 impegna	
entrambe	le	componenti	a	condividerne	i	contenuti	e	a	rispettarne	gli	impegni.		
	
Fase	di	DO	-	DIFFUSIONE	E	REALIZZAZIONE		
Il	progetto	è	rivolto	ai	docenti	di	tutte	le	classi	ed	alle	famiglie	di	tutti	gli	alunni.	Si	realizzerà	mediante	
l’organizzazione	 di	 incontri	 nei	 quali	 saranno	 coinvolti	 le	 famiglie.	 La	 scuola	 ad	 ogni	 inizio	 di	 anno	
scolastico	 svolgerà	 un	 incontro	 di	 presentazione	 durante	 il	 quale	 verrà	 stimolata	 la	 partecipazione	
della	componente	genitori	anche	nella	fase	di	progettazione	dell’attività	educativa.	Il	progetto	ha	anche	
la	 finalità	 di	 coinvolgere	 maggiormente	 ed	 in	 modo	 sistematico	 i	 genitori	 negli	 organi	 di	
rappresentanza	 (Consigli	 di	 Classe	 e	 Consiglio	 d’Istituto).	 Il	 progetto	prevede	 il	miglioramento	delle	
comunicazioni	 scuola-famiglia,	 facendolo	 diventare	 sistematico,	 anche	 mediante	 la	 creazione	 di	
mailing-list	distinte	per	classi	e	l’invio	di	mail	informative.	
	
Fase	di	CHECK	–	MONITORAGGIO	E	RISULTATI	
I	 monitoraggi	 delle	 azioni	 saranno	 effettuati	 periodicamente,	 a	 settembre	 per	 l’impostazione	 delle	
attività	 didattiche	 e	 degli	 incontri	 di	 presentazione	 di	 inizio	 anno	 scolastico	 durante	 il	 quale	 si	
solleciterà	 la	 partecipazione	 dei	 genitori	 alle	 attività	 scolastiche	 ed	 alla	 vita	 della	 scuola.	 A	
novembre/gennaio	si	coinvolgeranno	 le	 famiglie	degli	alunni	alle	attività	di	promozione	della	scuola	
effettuata	mediante	gli	open	day.	
	
Fase	di	ACT	–	RIESAME	E	MIGLIORAMENTO	
Le	 riunioni	 di	 aggiornamento	 e	 verifica	 sono	 previste	 a	 Dicembre	 2015,	 Settembre	 2016,	 Dicembre	
2016,	Settembre	2017,	Dicembre	2017.	
	
	
	
5.	 PROGETTAZIONE	CURRICOLARE,	EXTRACURRICOLARE,	EDUCATIVA	ED	ORGANIZZATIVA	

5.1	 Obiettivi	di	apprendimento	

Il	percorso	educativo	della	scuola	secondaria	di	I	grado	mira	a	far	perseguire	agli	allievi	alcuni	obiettivi	
di	apprendimento	e	soprattutto	a	trasformarli	in	competenze	personali	di	ciascun	allievo.	
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Le	 tabelle	 O.A.	 (Obiettivi	 di	 Apprendimento)	 incluse	 all’interno	 del	 Curricolo	 di	 Istituto	 (al	 quale	 si	
rimanda)	 disponibile	 agli	 atti	 della	 Segreteria	 scolastica,	 hanno	 lo	 scopo	 di	 indicare	 con	 maggior	
chiarezza	i	livelli	essenziali	di	prestazione	per	consentire	ai	ragazzi	la	possibilità	di	maturare	in	tutte	le	
dimensioni.		
È	 compito	 dei	 docenti	 della	 scuola	 declinare	 gli	 O.A.	 in	 obiettivi	 formativi	 e	 formulare	 una	
programmazione	che	ne	tenga	conto	e	che	sia	specifica	e	strutturalmente	inclusiva	delle	necessità	dei	
singoli	alunni.	
I	traguardi	per	lo	sviluppo	delle	competenze	sono	definiti	nei	piani	si	 lavoro	e	programmazioni	delle	
singole	discipline	ai	quali	si	rimanda.	
	

5.2		 Arricchimenti	dell’offerta	formativa	

a) La	conoscenza	dell'inglese	ha	un	alto	valore	come	arricchimento	del	proprio	bagaglio	culturale	
e	 rappresenta	 un	 valore	 aggiunto	 nello	 studio,	 nel	 mondo	 del	 lavoro,	 nella	 società.	 Nello	 studio	 la	
conoscenza	delle	lingua	inglese	garantisce	un	livello	di	preparazione	superiore	ed	a	volte	dà	accesso	ad	
opportunità	 formative	 aggiuntive.	 Sempre	 più	 spesso	 ai	 giovani	 che	 intraprendono	 lo	 studio	
universitario,	 è	 richiesta	 la	 conoscenza	della	 lingua	ed	una	volta	 conclusi	 gli	 studi,	poter	 "spendere"	
tale	 competenza	permette	 una	 collocazione	più	 veloce	 e	 più	 soddisfacente	 nel	mondo	del	 lavoro.	 In	
qualsiasi	ambito	ed	in	tutte	le	aziende,	la	competenza	linguistica	può	offrire	maggiore	opportunità	di	
crescita,	ma	 anche	 al	 di	 fuori	 dell'ambito	 formativo-lavorativo	non	poche	 sono	 le	 occasioni	 in	 cui	 la	
conoscenza	 dell'inglese	 si	 rivela	 vantaggiosa	 e,	 spesso,	 necessaria.	 Partendo	 da	 questa	 premessa,	 il	
fluent	English	non	è	solo	una	possibilità	in	più,	ma	è	oggi	una	necessità.	L'orario	curricolare	prevede	-	
come	 consentito	 dalla	 normativa	 vigente	 e	 dalle	 circolari	 esplicative	 del	 MIUR	 -	 il	 potenziamento	
dell'insegnamento	dell'Inglese	portandolo	da	tre	ore,	previste	dalle	Indicazioni	Nazionali,	a	cinque	ore	
curricolari.	Queste	cinque	ore	settimanali,	due	delle	quali	con	insegnante	madrelingua,	permettono	di	
usare	 con	 maggiore	 incidenza	 il	 metodo	 comunicativo	 dando	 ampio	 spazio	 per	 la	 riflessione	 e	
l’approfondimento	delle	strutture	grammaticali	e	del	 lessico.	Obiettivo	alla	 fine	dei	 tre	anni	del	ciclo	
della	scuola	secondaria	di	 I	grado,	è	quello	di	aiutare	 i	ragazzi	a	raggiungere	 il	 livello	A2	(fissato	dal	
quadro	 di	 riferimento	 delle	 lingue	 europee)	 nelle	 4	 abilità:	 lettura,	 scrittura,	 comprensione,	
esposizione	orale,	e	alla	preparazione	necessaria	a	sostenere	l’esame	del	KET.	
b) Vista	 la	 proficua	 esperienza,	 il	 Collegio	 Docenti	 ritiene	 di	 confermare	 l’attività	 di	 “sportello”	
all’interno	 del	 quale	 sono	 previsti,	 in	 orario	 pomeridiano,	 momenti	 di	 approfondimento	 o	
consolidamento	 o	 recupero	 di	 specifici	 argomenti.	 La	 partecipazione	 degli	 studenti	 sarà	 su	 base	
volontaria,	in	modo	da	rafforzare	il	loro	senso	di	responsabilità	nell’assumere	scelte	importanti	per	la	
loro	formazione;	
c) Per	 gli	 alunni	 che	 evidenziano	 difficoltà	 nelle	 singole	 materie,	 il	 docente	 –	 se	 lo	 ritiene	
opportuno	–	organizzerà,	in	orario	pomeridiano,	attività	di	recupero	a	cui	gli	stessi	saranno	convocati	
e	tenuti	a	partecipare;	
d) Nell'ottica	 della	 promozione	 di	 una	 visione	 unitaria	 del	 sapere	 sono	 previsti	 momenti	 di	
collaborazione	tra	i	docenti	delle	diverse	discipline;	
e) Organizzazione	 del	 viaggio	 di	 istruzione	 e	 di	 uscite	 per	 visite	 guidate	 o	 iniziative	 varie	
finalizzate	anche	all’affiatamento	del	gruppo-classe	oltre	che	all’osservazione	della	realtà	circostante;	
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f) Vista	 l’esperienza	degli	 anni	precedenti,	 il	 Collegio	Docenti	 ritiene	proficua	 la	partecipazione	
degli	 alunni	 al	 Campo	 Avventura,	 che	 racchiude	 come	 finalità	 tutte	 quelle	 esposte	 negli	 Obiettivi	
Formativi;	
g) Adesione	a	proposte	del	Comune	per	attività	 inserite	nel	progetto	 “Le	chiavi	della	Città”,	 che	
servono	per	far	approfondire	ai	ragazzi	aspetti	culturali	e	sociali	rilevanti;	
h) Servizio	di	supporto	psicologico	nell’ottica	di	un	sostegno	alla	crescita,	effettuato	sempre	con	il	
consenso	dei	genitori;	
i) Ai	fini	della	continuità	didattica	fra	la	scuola	primaria	e	la	scuola	secondaria	di	1°	grado	sono	
previsti	momenti	di	collaborazione	e	realizzazione	di	progetti	di	continuità	con	le	scuole	primarie	del	
territorio;	
j) Partecipazione	a	momenti	di	riflessione	e	di	preghiera	collettivi,	insieme	alle	famiglie.	
	

5.3		 Attività	extracurricolari	

L’offerta	formativa	sarà	arricchita	da	attività	extracurricolari	quali:	
-	Laboratorio	teatrale	finalizzato	alla	preparazione	di	uno	spettacolo.	
-	Corso	di	Introduzione	al	Latino.	
-	Laboratori	di	Scienze.	
-	Laboratorio	strumentale	di	musica.	
-	Laboratorio	sulla	conoscenza	di	Firenze.	
	

5.4		 Controllo	dei	traguardi	

a) Osservazione	 sistematica	 del	 comportamento	 e	 dell’atteggiamento	 degli	 alunni	 durante	 tutte	 le	
attività	e	durante	le	uscite	per	individuare	il	senso	di	responsabilità,	di	inserimento	nel	gruppo,	di	
consapevolezza	delle	proprie	capacità	e	di	partecipazione	ala	vita	comunitaria.	

b) Osservazione,	 durante	 momenti	 di	 dialogo	 e	 di	 discussione,	 della	 pertinenza	 degli	 interventi	 e	
dell’acquisizione	di	una	visione	unitaria	e	non	frammentaria	né	mnemonica	delle	conoscenze.		

	
5.5	 Interventi	di	tipo	compensativo	ed	integrativo	

I	consigli	di	classe	ed	i	singoli	docenti	provvederanno	annualmente	ad	un’analisi	generale	dei	bisogni	
degli	 alunni	 e,	 sulla	 base	 delle	 considerazioni	 pedagogiche	 e	 didattiche,	 elaboreranno	 piani	 di	
intervento	 generali	 che	 si	 espliciteranno	nell’ambito	 didattico	 e	 socio-affettivo	 al	 fine	 di	 garantire	 il	
successo	formativo	di	ogni	singolo	alunno.		
	

5.6	 Verifica	e	valutazione	

La	 verifica	 del	 percorso	 educativo	 e	 formativo	 serve	 per	 accertare	 il	 grado	 di	 apprendimento	 del	
singolo	 alunno	 ed	 il	 raggiungimento	 dei	 vari	 obiettivi.	 La	 verifica	 costituisce	 anche	 il	 necessario	
feedback	per	 il	singolo	docente	per	accertare	se	gli	strumenti	utilizzati,	 i	 tempi,	 i	modi	ed	 i	materiali	
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siano	stati	corretti	e	funzionali	rispetto	all’alunno	ed	alla	classe.	Partendo	dalla	centralità	del	singolo	
alunno,	la	valutazione	terrà	conto	dei	suoi	livelli	di	partenza	e	del	percorso	effettuato.	
Si	 terrà	 conto	 inoltre	 del	 rapporto	 stabilito	 con	 l’ambiente	 scolastico,	 degli	 interessi	 culturali,	 della	
partecipazione	al	dialogo	educativo	e	del	grado	di	assimilazione	dei	contenuti.	L’attività	di	verifica	si	
esplicherà	infatti	in	una	continua	acquisizione	di	dati	oggettivi	con	test,	questionari	o	con	la	semplice	e	
costante	osservazione	dell’insegnante;	 tali	 dati	 saranno	poi	 riferiti	 a	 scale	di	 valutazione.	La	verifica	
serve	 infatti	 al	 docente	 per	 adeguare	 in	 itinere	 la	 programmazione,	 la	 metodologia	 e	 gli	 strumenti	
didattici	in	base	ai	risultati	conseguiti	ed	a	quelli	che	è	possibile	raggiungere.	
La	valutazione	si	articola	in	momenti	diversi.	Una	prima	valutazione	d’ingresso	viene	definita	all’inizio	
dell’anno	 dai	 docenti	 ed	 è	 distinta	 per	 ogni	 classe.	 Il	 Collegio	Docenti	 sceglie	 i	 criteri	 generali	 della	
valutazione	formativa	che	sarà	adottata	durante	l’anno	scolastico;	 i	Consigli	di	classe	poi	 li	adeguano	
alle	peculiarità	delle	singole	classi.	
	

5.7	 Tipologie	di	verifica	

Le	 verifiche	 avverranno	mediante	 l’attenta	 osservazione	 di	 ogni	 tipo	 di	 produzione	 individuale	 e	 di	
gruppo	 e	mediante	 interrogazioni,	 colloqui,	 relazioni,	 questionari	 scritti,	 prove	 oggettive.	 Il	 Collegio	
Docenti	ed	i	Consigli	di	classe	verificheranno	periodicamente	se	le	finalità	e	gli	obiettivi	stabiliti	nella	
programmazione	 siano	 stati	 raggiunti,	 e	 fino	 a	 quale	 livello;	 questo	 sarà	 il	 punto	 di	 partenza	 per	 la	
programmazione	futura.	
	

5.8	 Verifica	e	valutazione	degli	alunni	con	bes	

La	 valutazione	 in	 itinere	 e	 finale	 degli	 alunni	 con	 BES	 sarà,	 come	 previsto	 dalla	 normativa	 vigente	
(Direttiva	Ministeriale	 27.12.2012	 e	 segg.)	 coerente	 con	 gli	 interventi	 pedagogici	 e	 didattici	 previsti	
per	 questi	 alunni	 anche	 nelle	 	 linee	 guida	 allegate	 al	 Decreto	 Ministeriale	 12.07.2011,	 ed	 indicati	
espressamente	nel	loro	Piano	Didattico	Personalizzato	(PDP).	
Oggetto	di	verifica	costante	sarà	l’acquisizione	di	competenze	meta-cognitive	nell’uso	degli	strumenti	
compensativi	 in	 quanto	 premessa	 necessaria	 all’acquisizione	 di	 conoscenze	 e	 competenze.	 Si	
adotteranno	 quindi	 modalità	 di	 valutazione	 che	 permettano	 ad	 ogni	 singolo	 alunno	 di	 dimostrare	
quanto	effettivamente	appreso	mediante	l’utilizzo,	durante	le	forme	di	verifica	sia	scritte	che	orali	ed	
anche	in	sede	di	Esame	di	Stato	conclusivo	del	I°	ciclo	di	Istruzione,	di	tutti	gli	strumenti	compensativi	
indicati	all’interno	dei	Piani	Didattici	Personalizzati.	In	via	del	tutto	generale,	gli	alunni	saranno	messi	
nelle	migliori	condizioni	possibili	riguardo	ai	 tempi	di	effettuazione	e	alle	modalità	di	strutturazione	
delle	prove	e	sarà	riservata	particolare	attenzione	alla	padronanza	dei	contenuti	disciplinari	piuttosto	
che	agli	aspetti	legati	all’abilità	deficitaria.	
Riguardo	alle	prove	di	verifica	e	alla	valutazione	nelle	Lingue	Straniere,	per	gli	alunni	con	diagnosi	di	
DSA,	 gli	 insegnanti	 adotteranno	 tutte	 le	 strategie	 e	 modalità	 didattiche	 più	 confacenti	 a	 favorire	
l’apprendimento	delle	Lingue.	
Si	ricorda	inoltre	che,	come	previsto	dalla	legge,	potranno	essere	dispensati	dalle	prestazioni	scritte	in	
lingua	 straniera	 solo	 quegli	 alunni	 dalla	 cui	 diagnosi	 risulti,	 unitamente	 alla	 gravità	 del	 disturbo,	
l’esplicita	richiesta	dello	specialista	di	dispensa	dalle	prove	scritte.	
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5.9	 Criteri	di	valutazione	

La	verifica	della	situazione	di	partenza	degli	alunni	e	del	raggiungimento	degli	obiettivi	programmati	
avverrà	sistematicamente	attraverso:	
▪ prove	scritte	
▪ prove	orali	
▪ prove	pratico-grafiche.	
Per	 quanto	 riguarda	 il	 raggiungimento	 degli	 obiettivi	 educativi,	 la	 verifica	 avverrà	 soprattutto	
attraverso	l’osservazione	diretta.	
Per	la	valutazione,	i	docenti	si	baseranno	sui	seguenti	criteri:	
1)		livello	di	partenza	degli	alunni	
2)		progressi	rispetto	al	livello	di	partenza	accertato	
3)		impegno	 e	 partecipazione	 manifestati	 consapevolmente	 dall’alunno	 in	 risposta	 agli	 stimoli	
educativi-didattici	

4)		conoscenze,	abilità	raggiunte	
5)		grado	di	maturità	globale	raggiunto	dall’alunno.	
Il	 Collegio	 Docenti	 ha	 deliberato	 all’unanimità	 di	 considerare	 requisito	 essenziale	 nella	 valutazione	
positiva	 delle	 produzioni	 scritte	 di	 ogni	 disciplina,	 la	 correttezza	 ortografica	 e	 sintattica	 in	 lingua	
italiana.	
Come	strumento	di	valutazione	la	scuola	ha	in	adozione	la	“scheda	di	valutazione”	degli	alunni,	con	la	
quale	si	propone	di	assicurare	l’uniformità	della	valutazione.	
Le	singole	valutazioni	vengono	espresse	al	termine	di	ogni	quadrimestre	mediante	la	 	seguente	scala	
numerica:	
10/10	 =			obiettivo	raggiunto	con	eccellenza;	
9/10	 =			obiettivo	pienamente	raggiunto;	
8/10	 =			obiettivo	raggiunto;	
7/10	 =			obiettivo	sostanzialmente	raggiunto;	
6/10	 =			obiettivo	parzialmente	raggiunto;	
5/10	 =			obiettivo	non	raggiunto;	
4/10	 =			obiettivo	non	individuato	e	non	raggiunto.		
In	 itinere	 gli	 insegnanti	potranno	adottare	anche	valutazioni	 intermedie	 rispetto	agli	 indicatori	della	
valutazione	quadrimestrale,	secondo	criteri	comuni	stabiliti	dal	Collegio	dei	Docenti.	
Nella	 valutazione	 numerica	 riportata	 all’interno	 della	 scheda	 di	 valutazione,	 relativamente	 al	 solo	 I	
Quadrimestre,	se	necessario	potranno	essere	aggiunte	brevi	note	esplicative	(come	autorizzato	dalla	
Circolare	n.	10	del	23/01/2009)	nello	specifico	“i.p.”	(in	progresso)	e	“d.c.”	(da	consolidare)		
	

5.10	 I	servizi	scolastici	

La	scuola	offre	i	seguenti	servizi:	
-	servizio	amministrativo;	
-	servizio	di	biblioteca;	
-	corsi	in	orario	extracurricolare;	
-	possibilità	di	fruire	di	interventi	di	sostegno	psicoterapeutico;	
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-	 possibilità,	 dietro	 motivata	 richiesta	 scritta,	 di	 apertura	 pomeridiana	 della	 scuola	 come	 spazio	
d’incontro	per	genitori,	ragazzi,	insegnanti;	
-	vacanze	studio	in	collaborazione	con	esperti	nel	settore.	
	
Le	regole	per	l’accesso	e	la	fruizione	dei	servizi	elencati	sono	le	seguenti:	
a) la	scuola	 individua,	 fissandone	e	pubblicandone	gli	standard	e	garantendone	altresì	 l’osservanza	
ed	 il	 rispetto,	 i	 seguenti	 fattori	 di	 qualità	 dei	 servizi	 amministrativi:	 celerità	 nelle	 procedure	 –	
trasparenza	–	 informazione	dei	servizi	di	Segreteria.	Per	quanto	concerne	la	normativa	 in	materia	di	
privacy	(D.Lgs.	196/03),	 la	scuola	ha	individuato	nella	Preside	la	titolare	del	trattamento	dati	e	nella	
segretaria	l’incaricata	del	medesimo.	Nel	caso	di	attività	che	richiedano	il	trattamento	dei	dati	sensibili	
verrà	chiesto	alle	famiglie	il	consenso	ai	sensi	dell’art.	23	del	suddetto	decreto.	Deroghe	alle	procedure	
previste	sono	possibili	solo	eccezionalmente	e	al	fine	di	offrire	un	miglior	servizio	all’utenza.	
b) l’iscrizione	alla	classe	prima	è	effettuata	direttamente	presso	la	Segreteria	della	scuola	secondo	le	
modalità	stabilite	dalla	Presidenza	all’inizio	dell’anno	scolastico.	
c) la	 Segreteria	 garantisce	 lo	 svolgimento	 della	 procedura	 di	 iscrizione	 alle	 classi	 nel	 più	 breve	
tempo	possibile.	
d) il	 rilascio	 dei	 certificati	 è	 effettuato	nel	 normale	 orario	 di	 apertura	della	 Segreteria	 al	 pubblico,	
dietro	richiesta	scritta.	
e) gli	 attestati	 e	 sostitutivi	 dei	 diplomi	 sono	 consegnati	 ai	 genitori	 a	 partire	 dal	 terzo	 giorno	
lavorativo	successivo	alla	pubblicazione	dei	risultati	finali.	
f) i	documenti	di	valutazione	degli	alunni	sono	consegnati	direttamente	dai	docenti	incaricati	o	dalla	
Preside.	
g) gli	uffici	di	Segreteria	attuano	un	orario	di	apertura	al	pubblico	che	viene	comunicato	alle	famiglie	
a	 settembre	 di	 ciascun	 anno	 scolastico.	 L’ufficio	 di	 Presidenza	 riceve	 il	 pubblico	 su	 appuntamento	
telefonico.	
Per	le	informazioni	sono	seguiti	i	criteri	sotto	elencati:	
-	 per	 una	 proficua	 e	 tempestiva	 informazione	 sugli	 aspetti	 inerenti	 l’attività	 scolastica	 e	 la	 sua	
organizzazione,	è	a	disposizione	il	sito	web	www.artigianelli.org;	
-	sono	assicurati	spazi	ben	visibili	adibiti	all’informazione	e	in	particolare	sono	predisposti:	tabella	di	
orario	 di	 lavoro	 dei	 dipendenti	 (orario	 dei	 docenti;	 orario	 personale	 amministrativo;	 orario	
ricevimento	genitori),	organico	del	personale	docente	e	non	docente;																																																		
-	 il	Regolamento	di	Istituto,	comprensivo	dello	Statuto	delle	studentesse	e	degli	studenti	della	Scuola	
Secondaria	conforme	al	Testo	approvato	dal	Consiglio	dei	Ministri,	viene	consegnato	ad	ogni	allievo,	
letto	 e	 discusso	 in	 ogni	 nuova	 classe	 all’inizio	 dell’anno	 scolastico;	 	 è	 inoltre	 sempre	 consultabile	 in	
Presidenza	e	in	Segreteria	ed	è	pubblicato	sul	sito	della	scuola;	
-	 a	 richiesta	 della	 famiglia	 la	 scuola	 distribuirà,	 al	 momento	 dell’iscrizione,	 una	 copia	 del	 Piano	
Triennale	dell’Offerta	Formativa	(P.T.O.F.)	sottoscritto	dal	Collegio	Docenti,	dal	Gestore	e	dal	Consiglio	
d’Istituto.	Il	P.T.O.F.	è	pubblicato	sul	sito	della	scuola.	
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5.11	 Sito	internet	

La	 Scuola	 dispone	 di	 un	 sito	 web	 all’indirizzo	 www.artigianelli.org	 che,	 oltre	 a	 fornire	 tutte	 le	
informazioni	necessarie	sull’organizzazione	didattica,	mette	a	disposizione	degli	alunni	e	delle	famiglie	
la	modulistica	necessaria	e	le	risorse	didattiche	che	nel	corso	dell’anno	vengono	proposte	agli	alunni.	
Nel	 sito	 sono	 inoltre	 presenti	 sezioni	 di	 documentazione	 foto-video	 delle	 esperienze	 più	 suggestive	
vissute	dalla	scuola	nel	corso	degli	ultimi	anni.	
Nel	sito	sono	presenti	link	di	utilità	e	servizi.	
La	 scuola	dispone	anche	di	una	pagina	Facebook	e	di	profili	 Instagram	e	Twitter	 che	permettono	di	
veicolare	le	informazioni	ed	i	contenuti	che	si	ritiene	utili	alla	vita	scolastica.	
L’uso	 dei	 dati	 sensibili	 rispetta	 la	 normativa	 vigente	 in	 materia	 e	 le	 indicazioni	 del	 Garante	 della	
Privacy.	
	

5.12		 Organi	collegiali		

La	scuola	ha	i	seguenti	organi	collegiali:	
o Consiglio	d'Istituto	
o Collegio	Docenti	
o Consigli	di	classe	
o Gruppo	di	lavoro	per	l’inclusione	(BES)	
o Gruppo	di	Autovalutazione	(GAV)	
	
5.13	 Orario	di	apertura	dell’edificio	scolastico	

La	scuola	è	aperta	dalle	ore	7,30	-	con	accoglienza	e	pre-scuola	garantita	dal	personale	docente	–	fino	
alle	ore	17,00.		
Tenuto	 conto	 delle	 disposizioni	 ministeriali,	 il	 Collegio	 Docenti	 definisce	 l’orario	 scolastico	 nel	
seguente	modo:	
lunedì/venerdì	dalle	8.00	alle	14.00	
Le	attività	opzionali	e	facoltative	rivolte	alle	classi	prime,	seconde	e	terze	sono	organizzate	dal	lunedì	
al	venerdì	in	orario	14.30-16.00.	
Nel	 pomeriggio	 la	 scuola	 fornisce,	 su	 richiesta	 delle	 famiglie	 interessate,	 il	 servizio	 di	 doposcuola	
secondo	modalità	definite	in	base	alle	esigenze.	
	

5.14	 Orario	Presidenza	e	Segreteria	

La	Presidenza	riceve	su	appuntamento.	
La	Segreteria	della	 scuola	 sarà	aperta	 al	pubblico	 secondo	 l’orario	 che	verrà	 comunicato	ed	esposto	
negli	appositi	spazi	a	settembre	di	ciascun	anno	scolastico.			
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5.15	 Calendario	di	massima	delle	riunioni	

Nel	 corso	 dell’anno	 scolastico	 vengono	 di	 norma	 effettuate	 3-4	 riunioni	 del	 Collegio	 Docenti;	 nella	
riunione	organizzata	per	l’approvazione/revisione	del	PTOF	vengono	definiti	gli	strumenti	di	verifica	e	
valutazione.	
Vengono	effettuate	2-3	riunioni	del	Consiglio	d’Istituto	di	cui	una	a	settembre	ed	una	a	giugno,	l’altra	a	
discrezione	del	Presidente.	
Nel	 corso	 dell’anno	 vengono	 effettuate	 riunioni	 dei	 Consigli	 di	 classe,	 con	 cadenza	 mensile;	 due	 di	
queste	(una	per	ogni	quadrimestre)	prevedono	la	presenza	dei	rappresentanti	dei	genitori.	
I	 gruppi	 di	 lavoro	 per	 l’inclusione	 (BES)	 e	 per	 l’autovalutazione	 (GAV)	 si	 riuniranno	 con	 cadenze	 e	
modalità	ritenute	congrue	dagli	stessi.	
	
5.16	 Referenti	delle	attività	per	l’anno	scolastico	in	corso	

Referente	interno	per	la	Prevenzione	e	Sicurezza:	PROF.	RAO	FORTUNATO	
Referente	di	Educazione	Sanitaria	e	Ambientale:	PROF.	PECCI	ANDREA	
Referente	di	Educazione	Motoria	e	Stradale:	PROF.SSA	MONTIGIANI	ANGELA	
Referenti	Orientamento:	PROFF.	delle	CLASSI	TERZE	
Referenti	per	la	Biblioteca:	PROFF.	di	LETTERE	
Coordinatore	delle	attività	informatiche:	PROF.	RAO	FORTUNATO	
Addetti	 Primo	 Soccorso:	 PROF.SSA	 INNOCENTI	MADDALENA,	 PROF.SSA	 CHIARA	 BANDINI	 e	 SIG.RA	
MELI	LUISA	
Addetti	all’Antincendio:	PROF.SSA	GIULIA	CENTI,	PROF.	ANDREA	PECCI	
Referente	d’istituto	per	BES	ed	attività	di	sostegno:	PROF.SSA	MONTIGIANI	ANGELA	
Consulente	per	BES	ed	attività	di	sostegno:	DOTT.SSA	LUCIA	RANIERI	
	

5.17	 Il	coordinatore	

Il	 Collegio	 Docenti	 ha	 deciso	 di	 attribuire	 ad	 un	 unico	 insegnante	 le	 funzioni	 di	 coordinatore	 della	
classe.	I	suoi	compiti	sono:	
-	rapporti	con	le	famiglie	e	con	il	territorio	in	quanto	rappresentante	del	Consiglio	di	Classe;	
-	coordinamento	delle	attività	didattiche	e	educative.	
	
5.18	Progetti	specifici	in	riferimento	alle	priorità	strategiche		

I	progetti	 che	nel	 triennio	saranno	svolti,	 sono	quelli	 indicati	nel	Piano	di	Miglioramento	secondo	 la	
priorità	 assegnata	 ad	 ognuno.	 Oltre	 questi,	 in	 base	 alle	 criticità	 che	 potranno	 emergere	 in	 sede	 di	
verifica	del	RAV,	si	provvederà	all’elaborazione	di	quanto	necessario.	
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6.	 FABBISOGNO	DI	ORGANICO	

Nell’anno	scolastico	2017/2018,	aumentando	il	numero	delle	classi	di	una,	sarà	necessario	coprire	 il	
seguento	monteorario	distinto	per	disciplina:	
Lettere	10	ore	
Matematica/Scienze	6	ore	
Inglese	5	ore	
Arte	2	ore	
Musica	2	ore	
Tecnologia	2	ore	
Scienze	motorie	2	ore	
Religione	1	ora	
Sostegno	da	valutare	a	seguito	della	formalizzazione	delle	iscrizioni.	
Il	fabbisogno	di	organico	sarà	valutato	in	base	al	completamento	di	cattedra	di	ciascun	docente	già	in	
servizio.	
	
7.	 PROGRAMMAZIONE	DELLE	ATTIVITÀ	FORMATIVE	RIVOLTE	AL	PERSONALE	

Nel	 corso	 del	 triennio	 di	 riferimento,	 la	 scuola	 si	 propone	 l’organizzazione	 delle	 seguenti	 attività	
formative	 che	 saranno	 specificate,	 per	 tempi	 e	 modalità,	 nella	 programmazione	 per	 singolo	 anno	
scolastico:	
Attività	formativa	in	merito	alla	Sicurezza	sul	Lavoro	rivolta	a	tutto	il	personale;	
Attività	formativa	relativa	alle	tecniche	di	Primo	Soccorso	rivolta	anche	agli	alunni;	
Attività	formativa	relativa	ai	BES	rivolta	a	tutto	il	personale	docente;	
Attività	formativa	relativa	all’uso	delle	Tecnologie	Informatiche	rivolta	a	tutto	il	personale	docente.	
	
8.	 FABBISOGNO	DI	ATTREZZATURE	ED	INFRASTRUTTURE	MATERIALI	

Nel	 corso	 del	 triennio	 di	 riferimento,	 la	 scuola	 provvederà	 al	 miglioramento	 della	 rete	 wireless	 a	
supporto	delle	tecnologie	 informatiche	presenti	mantenendo	alti	 livelli	di	sicurezza	per	 l’accesso	alla	
stessa	 e	 per	 l’accesso	 al	 web	 in	 modo	 sicuro	 da	 parte	 degli	 alunni	 e	 del	 personale.	 L’effettiva	
realizzazione	del	 piano	 resta	 comunque	 condizionata	 alla	 concreta	destinazione	 a	questa	 istituzione	
scolastica	delle	risorse	umane,	stumentali	e	finanziarie	necessarie.	
	
	

Firenze,	12	Settembre	2017		 	 	 	 	 	
	


