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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

La scuola, che fa parte della storia culturale, sociale e religiosa della città di Firenze, è 
inserita in una posizione naturale privilegiata sulle colline fiorentine adiacenti al viale 
Michelangelo ed è inserita nel Quartiere 1 di cui fa parte il centro storico.

 

La popolazione scolastica, proveniente da un contesto socio-economico eterogeneo 
medio-alto, è costituita da alunni di nazionalità italiana e straniera provenienti da 
Firenze città e località limitrofe. Esiste inoltre un convitto con allieve interne di altre 
zone della Toscana o di altre regioni che frequentano l'Istituto.

Come ogni scuola, questo Istituto si propone di essere luogo privilegiato di 
promozione integrale della persona mediante l'incontro vivo e vitale con il patrimonio 
culturale; si istruisce per educare, cioè per costruire la persona umana dal di dentro, 
per liberarla dagli inevitabili condizionamenti esterni.

Come scuola cattolica quest'Istituto si riferisce alla concezione cristiana della realtà e 
di tale concezione Gesù Cristo è il centro e il fondamento.

4



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
"ISTITUTO DEL SACRO CUORE"

Pertanto:

il progetto educativo della scuola cattolica non può prescindereda questo 
fondamento che abilita la persona umana a vivere, a pensare, a volere e ad agire 
secondo il Vangelo.

•

è necessario che i membri della comunità educante di questo Istituto (religiose, 
insegnanti e genitori) condividano la visione cristiana della realtà, perché in essa 
i principi evangelici siano norme educative, motivazioni interiori e insieme 
finalità.

•

la comunità educante offre agli allievi una scuola viva e stimolante, mediante un 
continuo contributo di idee, di iniziative e di attività di animazione.

•

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 "ISTITUTO DEL SACRO CUORE" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice FI1M010001

Indirizzo
VIALE MICHELANGIOLO, 27 FIRENZE FIRENZE 
50125 FIRENZE

Telefono 0556811872

Email INFO@SACROCUORE.COM

Pec

Numero Classi 4

Totale Alunni 79

Approfondimento

Pec:  sacrocuore@pec.sacrocuore.com
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Sito web:  www.sacrocuore.com

L'Istituto del Sacro Cuore, fondato a Parigi nel 1800 da Santa Maddalena Sofia 
Barat, aprì a Firenze un convitto per l'istruzione e l'educazione cristiana delle 
ragazze nel 1881. Gli studi di quell'epoca offrivano un'ottima cultura generale 
basata sugli studi artistico-letterari, linguistici e storico-filosofici.

Progressivamente si sentì l'esigenza di titoli di studio riconosciuti dallo Stato e 
nacquero la scuola Media e il Ginnasio- Liceo, legalmente riconosciuti, fin dal 
1939. Dal 1974 il Ginnasio- Liceo è divenuto un Liceo Sperimentale con tre 
indirizzi: Classico, Scientifico e Linguistico con la possibilità quindi di sostenere 
l'esame di Stato conclusivo nei tre indirizzi.

Oltre al Liceo e alla Scuola Secondaria di primo Grado, sono presenti la Scuola 
dell’Infanzia e la Scuola Primaria che rendono il Sacro Cuore di Firenze un 
istituto comprensivo paritario (D.M. 28.02.2001).

L'evoluzione dei tempi ha introdotto molte trasformazioni nei diversi tipi di 
studio. Le ultime sono attualmente in corso. Restano immutati i principi 
cristiani che sempre hanno animato l'attività dell'Istituto fondata su queste tre 
realtà strettamente collegate: istruzione - educazione - fine soprannaturale 
della persona umana.

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Chimica 1

Disegno 1

Fisica 1

Informatica 1

Lingue 1
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Musica 3

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Calcio a 11 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

Ampio giardino con giochi immerso 
nella natura

1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Parcheggio

Fattoria didattica

Cappella per le funzioni religiose

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 15

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

6
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Approfondimento

La scuola, che ha sede in un vasto e antico edificio storico immerso nella 
natura, cura molto gli ambienti che sono concepiti in modo funzionale 
all’apprendimento e mette a disposizione i seguenti locali e strumenti: 

Collegamento internet wireless a banda larga•

Sito internet•

Laboratorio di Informatica dotato di 15 postazioni con PC e collegamento 
internet

•

Laboratorio di Scienze e Fisica•

Biblioteca e libri a disposizione degli alunni•

Sala conferenze multimediale•

Teatro•

Aule didattiche multimediali con LIM•

Aule di musica•

Mensa interna•

Palestra attrezzata interna•

Campi sportivi•

Ampio giardino immerso nella natura•

Ascensore•

Parcheggio•

Infermeria•
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Cappella•

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

11
5

9



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
"ISTITUTO DEL SACRO CUORE"

LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L'istituto Sacro Cuore vuole accompagnare gli studenti e le famiglie in un 
percorso educativo e didattico unitario dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola 
Secondaria di secondo grado, promuovendo la crescita culturale, umana e 
spirituale di ciascuno nel rispetto delle peculiarità e libertà personali.
 
Il fine è quello di creare un percorso scolastico basato sulla continuità in cui 
ogni alunno, con le proprie caratteristiche e potenzialità, possa sentirsi 
accolto in un ambiente di apprendimento sereno per sviluppare 
consapevolezza della propria identità e, appassionandosi allo studio, possa 
costruirsi solide basi culturali.
 
Le religiose, i docenti di ogni ordine e grado insieme ai genitori della nostra 
scuola, sono impegnati, attraverso un quotidiano dialogo educativo, nel 
comune intento di ricercare e sperimentare modalità e strategie efficaci per 
realizzare il successo formativo di tutti gli alunni, anche di quelli con bisogni 
educativi speciali.
Il progetto educativo si realizza attraverso cinque componenti:
 

• RISPETTO DELLA PERSONA: la nostra scuola si impegna a far vivere 
un’esperienza scolastica fondata sul principio della centralità dell’alunno, 
nella sua unicità di essere umano, con i suoi talenti da imparare a scoprire. A 
tutti viene proposto un Umanesimo cristiano che si ispira alla sacralità della 
vita umana per educare tutta la persona mediante una solida formazione 
intellettuale, un’attenta coscienza critica e l'abitudine consolidata al 
ragionamento.
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• FORMAZIONE SPIRITUALE E VALORIALE: la nostra scuola, per 
sensibilizzare tutti ai valori umani e spirituali, s’impegna a formare 
spiritualmente e ad educare i ragazzi secondo i valori del rispetto dell’altro, 
della libertà, della coerenza, della responsabilità, delle pari opportunità per 
tutti, dell’amore, della progettualità e creatività per cominciare a mettere a 
fuoco le domande chiave della vita: chi sono, da dove vengo e dove voglio 
andare.

• FORMAZIONE CULTURALE: lo studio della realtà, attraverso le varie 
discipline e in un’ottica di fedeltà alla tradizione educativa, è proposto come 
un’avventura quotidiana che stimoli la curiosità di conoscere e la capacità di 
selezionare, ordinare e personalizzare gli stimoli esterni per un giusto 
orientamento della vita, secondo la propria specifica vocazione, grazie alla 
guida di insegnanti preparati professionalmente e consapevoli del loro ruolo 
di educatori.

• FORMAZIONE ALL’UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE: la nostra scuola 
offre una didattica avanzata che utilizza le moderne tecnologie per sostenere 
e stimolare una buona motivazione allo studio.

• FORMAZIONE ALLE LINGUE COMUNITARIE PIÙ DIFFUSE NELLA UE: la 
nostra scuola, come segno di apertura alla realtà contemporanea in cui 
l’alunno vive, offre uno studio approfondito delle lingue comunitarie più 
diffuse (inglese e francese) con la possibilità di certificazioni internazionali e 
di viaggi d’istruzione all’estero.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Definizione più chiara e concreta attuazione del curriculo d'Istituto a partire dalle 
competenze disciplinari e trasversali affinché tutto il corpo docente possa avere più 
consapevolezza del percorso di crescita che la scuola intende attuare, favorendo 
una collaborazione attiva tra i vari plessi dell'Istituto.
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Traguardi
Il nostro Istituto riconosce fondamentale importanza alla collaborazione fattiva tra i 
docenti dei vari ordini in termini di scambio di informazioni, di progettazione e 
verifica delle attività educative e didattiche e delle pratiche di valutazione. Partendo 
dall’assunto promosso dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo riguardo la 
centralità di concetti chiave quali la verticalità e l’interdisciplinarietà della didattica, 
l’Istituto ha sviluppato da sempre un percorso di assistenza all’alunno nel passaggio 
tra i diversi ordini di scuola con l’obbiettivo di renderne da un lato più fluido e meno 
traumatico possibile il trasferimento in un diverso contesto scuola, dall’altro di 
favorirne lo sviluppo armonico delle potenzialità attraverso una più organizzata 
didattica in continuità. Allo scopo di rendere più efficace l’attuazione dei principi 
sopra riportati, l’Istituto cerca di realizzare un percorso didattico/educativo in 
continuità dai 3 ai 18 anni, tramite lo scambio in compresenza di insegnanti di ordini 
scolastici contigui nelle classi ponte (5 anni infanzia/1a primaria - 5a primaria/1a 
media inferiore – 3a media inferiore/1a superiore). Ciò nasce non solo dall’esigenza 
di apprendere e sperimentare nuove metodologie, ma anche dalla consapevolezza 
che il passaggio ad una nuova organizzazione della scuola, a strategie didattiche e 
modalità di verifica diverse, può facilmente presentare difficoltà e provocare 
smarrimento negli alunni. La condivisione di metodologie “sulla carta” il più delle 
volte si rivela non del tutto esaustiva perché non tiene conto dell'aspetto umano, 
dell'approccio relazionale con i ragazzi, che non può essere trasmesso ad altri 
colleghi se non attraverso l'osservazione diretta “sul campo”, tramite realizzazione di 
progetti concreti e collaborazioni didattiche tra insegnanti.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI
Obiettivo principale del nostro Istituto è introdurre l’alunno alla realtà 
attraverso figure di insegnanti appassionati al bene dei ragazzi e preparati 
nelle discipline che insegnano.

Gli obiettivi sia formativi trasversali sia didattici specifici sono indicati nelle 
Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione 
(prot. n. 5559 del 5 settembre 2012).
In particolare gli insegnanti si impegnano a far sì che l’alunno:

·  scopra, attraverso il percorso d’apprendimento, le proprie inclinazioni e i 
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propri limiti per maturare scelte responsabili per il proprio futuro;

·      interagisca  con la realtà circostante, con adulti e coetanei in modo critico 
e positivo.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) 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

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

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) 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

11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

13 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

14 ) definizione di un sistema di orientamento
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

Approfondimento
Nel definire il profilo dello studente in uscita e i traguardi attesi al termine del 
primo ciclo di istruzione, l'Istituto Sacro Cuore ha scelto di seguire le 8 
competenze chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento 
Europeo con raccomandazione del 18 dicembre 2006, che l'Italia ha recepito 
come obiettivo generale del processo formativo del sistema pubblico di 
istruzione.
Esse rappresentano, come precisa la premessa alle indicazioni, la finalità 
generale dell’istruzione e dell’educazione e spiegano le motivazioni 
dell’apprendimento stesso.
Le Indicazioni per il curricolo 2012, definiscono le 8 competenze chiave, quelle 
di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la 
cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. Esse sono:
* 1 comunicazione nella madrelingua
* 2 comunicazione nelle lingue straniere
* 3 competenza matematica e di base in scienze e tecnologia
* 4 competenza digitale
* 5 imparare ad imparare
* 6 competenze sociali e civiche
* 7 spirito di iniziativa e imprenditorialità
* 8 consapevolezza ed espressione culturale
Quindi:
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.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli 
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strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere 
e 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.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 
comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le 
proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni.
Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a 
livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione 
essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua 
europea.
Riesce ad utilizzare una lingua europea nell'uso delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione: posta elettronica, navigazione web, 
socia! network, blog, ecc ..
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi 
quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale 
sviluppato gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di 
elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che 
riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di 
senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati e informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di 
controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso 
tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni e 
impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.
Ha cura e rispetto di sè, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 
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Ha assimilato il senso e la necessità del rispetto delle regole nella convivenza 
civile. Ha attenzione per il bene comune e per le funzioni pubbliche alle quali 
partecipa nelle diverse forme in cui questa può avvenire: momenti educativi 
informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni 
rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e 
chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare 
se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.
 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

INSEGNAMENTI E ORARIO 

Il piano di studi prevede 30 ore obbligatorie così suddivise: 
 

MATERIA ORE SETTIMANALI

Italiano 6
Storia, Cittadinanza e Geografia 
(nella classe III, un'ora di 
Geografia è svolta in inglese con 
insegnante madrelingua)

4

Matematica e Scienze 6
Inglese I lingua comunitaria 3
Francese II lingua comunitaria 2
Arte e Immagine 2
Tecnologia 2
Scienze motorie e sportive 2
Musica 2
Religione 1
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La scuola è aperta dalle ore 7.30. Alle 8.00 suona la campanella, viene detta la 
preghiera e gli alunni si recano nelle proprie aule dove, alle 8.10, iniziano le 
lezioni che terminano alle 13.05.
Ogni giorno sono previste cinque ore di lezione; il martedì e il giovedì vengono 
effettuati i rientri pomeridiani obbligatori, dalle 14.00 alle 16.30.  
 
La scansione oraria del tempo scuola curricolare è la seguente.

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO MENSA E DOPOSCUOLA

            La mensa scolastica è un servizio che, fornito agli studenti che frequentano 
a tempo pieno la scuola, rappresenta un momento di aggregazione e 
accresce il clima familiare. Il nostro istituto offre ai suoi studenti il servizio 
di una mensa interna per tutti i gradi di scuola e l'accesso per gli studenti è 
libero, tramite acquisto di apposite schede di buoni pasto in portineria.  

         Dopo il pasto è prevista una pausa ricreativa nei giardini della scuola (se il 
tempo lo permette), durante la quale è garantita la sorveglianza degli adulti.
 
Il lunedì, mercoledì e venerdì è offerto il servizio di doposcuola con 
l’assistenza di un insegnante per lo svolgimento dei compiti, dalle 14.30 alle 
16.00.

CURRICOLO DI ISTITUTO

I ora 8.10-9.10
II ora 9.10-10.05

Intervallo 10.05-10.20
III ora 10.20-11.15
IV ora 11.15-12.10
V ora 12.10-13.05

Pranzo e Intervallo 13.05-14.00
VI ora 14.00-14.50
VII ora 14.50-15.40
VIII ora 15.40-16.30
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NOME SCUOLA
"ISTITUTO DEL SACRO CUORE" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

A partire da un’attenta analisi delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo per la Scuola 
dell’infanzia e il Primo Ciclo di Istruzione (2012), la scuola ha predisposto il Curricolo, 
parte integrante del Piano dell’offerta formativa, partendo dal profilo dello studente al 
termine del primo ciclo di istruzione, quindi ha individuato i traguardi per lo sviluppo 
delle competenze e gli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Tutte le scelte sono state condivise dai docenti del collegio unitario, perché vi è la 
ferma convinzione che Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 
Primo Grado costituiscono il primo segmento del percorso scolastico e tutti e tre gli 
ordini di scuola contribuiscono in modo determinante alla elevazione culturale, sociale 
ed economica dei cittadini e rappresentano un rilevante fattore di sviluppo . A partire 
dal Curricolo di Istituto, i docenti individueranno, poi, le esperienze di apprendimento 
più efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie più idonee, con attenzione 
all’integrazione fra le discipline, alla continuità del percorso educativo e al raccordo con 
la scuola secondaria di secondo grado. La scuola dell’infanzia finalizza i vissuti e le 
esperienze dei bambini in una prospettiva evolutiva, mediandoli culturalmente 
all’interno di un contesto sociale ed educativo intenzionalmente orientato al graduale 
sviluppo della competenza. Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica è 
finalizzata a guidare i ragazzi lungo percorsi di conoscenza progressivamente orientati 
alle discipline e alla ricerca delle connessioni tra i diversi saperi. L’intero percorso 
curricolare, elaborato unitariamente in modo verticale, garantisce la qualità 
dell’apprendimento di ciascun alunno e non la sola trasmissione di una sequenza di 
contenuti separati.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE E TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE.PDF
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Approfondimento

Il Curricolo d'Istituto dell’Istituto Sacro Cuore è espressione della libertà 
d’insegnamento, dell’autonomia scolastica e, al tempo stesso, esprime le 
scelte della comunità educante e l’identità culturale e religiosa della scuola 
stessa.  

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE COMUNITARIE E CERTIFICAZIONI

La scuola, sotto la guida dei docenti curricolari di lingua e con la collaborazione di 
personale madrelingua, offre agli alunni che ne hanno capacità la possibilità di 
ottenere certificazioni linguistiche in Inglese e Francese.

Obiettivi formativi e competenze attese
La certificazione in lingua inglese, compresa tra il livello A2 ed il livello C1 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento, viene rilasciata dal TRINITY COLLEGE LONDON, 
incluso nell’elenco degli Enti certificatori pubblicato dal Ministero Italiano della 
Pubblica Istruzione che soddisfano i requisiti per il riconoscimento della validità delle 
certificazioni delle competenze linguistico comunicative in lingua straniera del 
personale scolastico (Decreto 07.03.2012, Prot. 3889 ed aggiornato con Decreto 
Direttoriale Prot. 787 del 22.07.2015). La certificazione della lingua francese avviene 
tramite il DELF, (diploma di studi di lingua francese), promosso in Italia dal Ministero 
italiano dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Il diploma DELF è rilasciato in 
tutto il mondo dal Ministero francese dell’Educazione Nazionale per certificare le 
competenze in lingua francese dei candidati stranieri. Il DELF è costituito da 4 prove 
che valutano le 4 competenze (comprensione e espressione orale, comprensione e 
espressione scritta) e comprende 4 diplomi, rilasciati dall’Istituto francese con sede a 
Firenze, che corrispondono ai livelli A1, A2, B1, B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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 LATINO

Il nostro Istituto offre l’opportunità di studiare i primi elementi della lingua latina, 
durante l’orario curricolare, all’interno della programmazione d’Italiano, nelle classi II e 
III. Lo studio del latino è concepito come propedeutico allo studio della lingua italiana, 
come riflessione sul significato delle parole e come avviamento alle lingue classiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 VIAGGI D'ISTRUZIONE E SOGGIORNI ESTIVI ALL'ESTERO

I viaggi di istruzione sono occasioni di socializzazione e di condivisione profonda. Nel 
mese di Aprile-Maggio si svolge il tradizionale viaggio d’istruzione di uno o più giorni, 
in cui i ragazzi visitano luoghi di interesse storico-artistico, condividono esperienze di 
vario tipo e soprattutto lo stare insieme. Obiettivo di questa iniziativa è di rafforzare 
tra i ragazzi di tutte e tre le classi uno spirito di gruppo e di appartenenza. Durante le 
vacanze estive possono essere organizzati viaggi studio di gruppo nel Regno Unito o in 
Irlanda per l’approfondimento e il consolidamento della lingua inglese.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI

L’ampliamento dell’offerta formativa e l’arricchimento delle programmazioni 
didattiche delle singole discipline si realizza ogni anno tramite esperienze significative 
e progetti strutturati sia in piccoli che in grandi gruppi di alunni, anche di classi 
diverse, secondo varie metodologie che possono prevedere interventi di operatori 
esterni qualificati che integrano l’intervento degli insegnanti: • uscite sul territorio 
urbano ed extraurbano con visite didattiche guidate • incontri culturali e laboratori 
artistici, scientifici, tecnologici • partecipazione a eventi di varia natura (culturali, 
ricreativi, di volontariato…) • corsi sportivi e gare • concorsi e percorsi offerti da enti e 
associazioni locali o nazionali • progetti di sensibilizzazione su temi di attualità e di 
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educazione alla cittadinanza • attività di cineforum • momenti di approfondimento 
religioso e spirituale E in orario extrascolastico, con partecipazione libera: - teatro, 
cinema, opera, balletti, musical, concerti, mostre ed eventi culturali a Firenze e fuori 
città, eventi sportivi, attività genitori-figli, settimana bianca, vacanze studio all’estero…

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

In collaborazione con l’Associazione Terza Cultura 
vengono presentate le basi del funzionamento di 
un computer illustrando alcuni esempi di 
algoritmi in classe e l’applicazione dell’informatica 
alla robotica improntata sui concetti base della 
programmazione utilizzando i robot Lego 
MINDSTORMS EV3®. Sulla base di questo in 
sinergia con l’insegnamento di educazione 
tecnica viene introdotto l’uso della robotica.

 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

In collaborazione con l’Associazione Terza Cultura 
verrà fatta un’introduzione all’informatica 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

applicata alla robotica utilizzando il software 
Scratch® in cui i ragazzi proveranno a scrivere 
piccole parti di un programma per comandare il 
robot mBot (basato su Arduino Uno®) eseguendo 
codice Morse o attivando luci del robot.

Questa attività verrà svolta in classe in 
collaborazione con l’insegnamento di educazione 
tecnica, allo scopo di mettere in relazione con 
una semplice applicazione, la parte software con 
la parte hardware.

 

 

Ambienti per la didattica digitale integrata

In collaborazione con l’Associazione Terza Cultura 
verrà fatta un’introduzione alla storia 
dell’informatica descrivendo i tipi di calcolatori e i 
principali linguaggi di programmazione fino ai 
giorni nostri illustrando esempi di algoritmi.

L’obiettivo è stimolare gli alunni ad un uso più 
ampio e completo di un computer incentrando 
l’attenzione sulle basi di programmazione in un 
linguaggio didattico (Pascal) e alla scrittura di 
un’applicazione per smartphone.

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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NOME SCUOLA:
"ISTITUTO DEL SACRO CUORE" - FI1M010001

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione ha un valore formativo e segnala le tappe del percorso 
d’apprendimento. Essa tende a considerare non esclusivamente il risultato finale, 
ma tutto il processo d’apprendimento.  
La valutazione del livello di apprendimento, il grado di raggiungimento degli 
obiettivi di un alunno non ha carattere comparativo, ma descrive il percorso di 
crescita, didattico e umano, dell’alunno.  
Il collegio dei docenti delibera modalità e criteri per assicurare omogeneità, 
equità e trasparenza della valutazione nel rispetto del principio di libertà di 
insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte del piano dell’offerta 
formativa (art.1 comma 5 del DPR n.122/2009). La valutazione ha per oggetto il 
processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico 
complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche 
formativa e attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di 
ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al 
miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in 
coerenza con l’obiettivo dell’apprendimento permanente di cui alla Strategia di 
Lisbona nel settore dell’istruzione e della formazione (art.1 comma 3 DPR 
n.12/2009).  
Il processo di valutazione si articola nelle seguenti fasi:  
1. Valutazione diagnostica tesa ad individuare il livello di raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento al fine di  
impostare le strategie didattiche successive;  
2. Valutazione formativa volta a verificare l’efficacia  
dell’azione didattica in itinere;  
3. Valutazione sommativa volta a verificare i livelli di competenza raggiunti alla 
fine dell’anno scolastico  
In sede di scrutinio, il voto di ogni disciplina viene proposto dal singolo docente, 
discusso e deliberato dal Consiglio di Classe presieduto dal Coordinatore delle 
attività didattiche. Nell’attribuzione del voto in sede di scrutinio vengono tenuti in 
considerazione i seguenti elementi: livello di partenza, grado di raggiungimento 
degli obiettivi e delle competenze disciplinari, evoluzione degli stili di 
apprendimento, impegno, partecipazione al dialogo educativo con i pari e con gli 
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adulti, capacità di collaborazione, maturazione personale, metodo di studio.  
Oltre a questi elementi, in sede di ammissione all’esame di Stato viene 
considerato il percorso formativo dell’alunno nei tre anni di scuola.

ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Alla luce del Decreto Ministeriale n. 5 del 16/1/2009, approvato con del Collegio 
dei docenti, sono stati approvati i criteri per l’assegnazione del voto di condotta.  
Frequenza e puntualità, Partecipazione alla vita scolastica, Rispetto del 
Regolamento d’Istituto, Rispetto delle norme comportamentali (rispetto delle 
strutture e rapporti interpersonali), Collaborazione con docenti e compagni, 
Rispetto impegni scolastici assunti, Dotazione del materiale didattico, Sanzioni 
disciplinari  
N.B. Tenuto conto di quanto previsto dall’art.3 del D.M. n.5 del 16/1/2009 (“Ai fini 
della valutazione del comportamento dello studente, il Consiglio di classe tiene 
conto dell’insieme dei comportamenti”), è sufficiente che siano presenti anche 
solo alcune delle voci corrispondenti al voto della seguente griglia di valutazione.

ALLEGATI: Griglia di valutazione del comportamento.pdf

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

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, presieduto dal dirigente 
scolastico, dispone l’ammissione degli studenti alla classe successiva, in via 
generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10).  
I requisiti per essere ammessi sono i seguenti:  
1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti  
2. non essere incorsi in gravi sanzioni disciplinari (cfr. non ammissione all’esame 
di Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998, ossia 
l’esclusione dallo scrutinio finale)In caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10), il consiglio 
di classe, può anche deliberare a maggioranza di non ammettere l’alunno 
all’esame di Stato, pur in presenza dei tre requisiti sopra indicati.  
Il Collegio Docenti ha deliberato la non ammissione alla classe successiva in caso 
di presenza di più di tre insufficienze lievi (5/10) o tre insufficienze gravi (4/10).  
La non ammissione alla classe successiva deve avvenire con adeguata 
motivazione e nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel 
PTOF.
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Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

AMMISSIONE ALL’ESAME (C.M. n.48 del 31/05/2012 - D. Lgsv. 62/2017)  
In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, presieduto dal dirigente 
scolastico, dispone l’ammissione degli studenti all’esame di Stato, in via generale, 
anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in 
una o più discipline (voto inferiore a 6/10).  
I requisiti per essere ammessi sono i seguenti:  
1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti  
2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame 
di Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998, ossia 
l’esclusione dallo scrutinio finale;  
3. aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, 
matematica e inglese predisposte dall’Invalsi (il cui voto non influisce sul voto 
finale a conclusione dell’esame).  
Per gli alunni ammessi all’esame di Stato, in sede di scrutinio finale, il consiglio di 
classe attribuisce un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare 
frazioni decimali e arrotondato all’unità superiore per frazione pari o superiore a 
0,5, che concorre alla determinazione del voto finale d’esame. Il voto di 
ammissione, accompagnato da un giudizio sintetico, viene espresso sulla base 
del percorso scolastico triennale effettuato da ciascuno allievo, secondo i 
seguenti criteri stabiliti dal collegio docenti:  
• il voto di ammissione è il frutto della media aritmetica ponderata delle 
valutazioni finali (secondo quadrimestre), ottenute dall’allievo nei tre anni di 
scuola secondaria di primo grado, secondo la seguente incidenza: 1° anno 25%; 
2° anno 25%; 3° anno 50 %;  
• nel caso di alunni ripetenti, vengono prese in considerazione le valutazioni 
dell'anno che ha permesso il passaggio alla classe successiva;  
• in caso di ammissione anche in presenza di carenze formative per il calcolo 
della media aritmetica si utilizza il reale voto (dunque il “cinque” o il “ quattro”).  
Il voto di ammissione può essere inferiore a 6/10, qualora l’alunno sia stato 
ammesso anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline.  
L’esito della valutazione viene pubblicato con indicazione “Ammesso”, seguito dal 
voto in decimi attribuito al giudizio di ammissione, oppure “Non ammesso”.  
 

26



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"ISTITUTO DEL SACRO CUORE"

NON AMMISSIOME ALL’ESAME  
In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline (voto inferiore a 6/10), il consiglio di classe, può anche deliberare a 
maggioranza di non ammettere l’alunno all’esame di Stato, pur in presenza dei 
tre requisiti sopra indicati.  
Il Collegio Docenti ha deliberato la non ammissione alla classe successiva o 
all’esame di stato in caso di presenza di più di tre insufficienze lievi (5/10) o tre 
insufficienze gravi (4/10).  
La non ammissione all’esame deve avvenire con adeguata motivazione e nel 
rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

La nostra scuola accoglie ogni alunno come dono e mistero unico e 

irripetibile. La singolarità di ognuno è la ricchezza di tutti.

Per l’inserimento degli alunni disabili, oltre a seguire le indicazioni normative 

nazionali (“Linee guida sull’integrazione degli alunni con disabilità” del 5 

Agosto 2009), la nostra scuola segue i bisogni e le esigenze educative 

attraverso un confronto costante e produttivo con la famiglia, i medici 

specialisti, gli psicologi e gli insegnanti di sostegno.

La Legge 8 ottobre 2010, nº 170 riconosce la dislessia, la disgrafia, la 

disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, 

denominati "DSA". Il diritto allo studio degli alunni con DSA è garantito 

mediante molteplici iniziative promosse dal MIUR e attraverso la realizzazione 

di percorsi individualizzati nell'ambito scolastico. Il Consiglio di Classe redige 

un apposito PDP (Piano Didattico Personalizzato) collaborando con la famiglia 

e medici specialisti. 

La nostra scuola, tenendosi continuamente aggiornata, offre una didattica che 

si adatta a diversi stili di apprendimento, utilizzando canali di comunicazione 
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plurimi. L’obiettivo principale che ci prefiggiamo per i ragazzi con DS è la 

crescita personale psicologica, la conquista e/o il recupero dell’autostima.

La C.M. n.8 del 6/3/13 istituisce la macrocategoria BES che contiene al suo 

interno le disabilità certificate, i disturbi evolutivi specifici e lo svantaggio 

socio-economico, linguistico-culturale, comportamentale-relazionale e il nostro 

Istituto si è posto i seguenti obiettivi: 

Prevenire e recuperare il disagio scolastico attraverso iniziative che favoriscano 

lo sviluppo relazionale e cognitivo degli alunni; offrire agli insegnanti la 

possibilità di comprendere alcune forme di disagio che possono rallentare 

e/o interferire nel processo di apprendimento; 

•

Sviluppare le abilità di base, favorire l'inclusione degli alunni nel gruppo e nella 

classe; 

•

Promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di 

apprendimento; 

•

Favorire i rapporti relazionali per un migliore inserimento nel mondo della 

scuola e nella società; 

•

Favorire e potenziare la capacità di operare scelte future scolastiche; •

Favorire l’acquisizione di competenze collaborative; •

Promuovere culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta 

collaborazione fra tutte le componenti della comunità educante. 

•

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
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Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI è il piano didattico personalizzato che viene redatto ogni anno scolastico per gli 
alunni con certificazione secondo la legge 104/1992. Si basa sui dati derivanti dalla 
Diagnosi Funzionale e dal Profilo Dinamico Funzionale che perviene alla scuola dalla 
ASL di riferimento e non si limita alla programmazione didattica, ma include un vero e 
proprio progetto di vita in cui sono definiti anche gli interventi inerenti l’integrazione 
scolastica e sociale. È redatto dopo un periodo iniziale di osservazione dello studente, 
generalmente entro la fine del mese di novembre, ed è scritto dagli insegnanti insieme 
agli operatori del servizio pubblico di appartenenza e da eventuali altre figure di 
riferimento dell’alunno. Vi sono descritti gli interventi predisposti per l’alunno, 
indirizzati ad evidenziare gli obiettivi, le esperienze e gli apprendimenti che si andranno 
ad affrontare nel corso dell’anno scolastico. Nella seconda parte dell’anno scolastico 
viene verificato congiuntamente per poter valutare il percorso ed apporre modifiche 
ove necessario.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI è redatto dagli insegnanti curricolari e dal docente di sostegno, con la consulenza 
ed eventuale collaborazione degli operatori dell'Ente Locale e dell'Ente Sanitario. Il 
documento è condiviso con la famiglia, che ne sottoscrive la copia originale.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La scuola cerca di realizzare con la famiglia un’alleanza educativa efficace, desidera 
porsi in dialogo con essa in un clima di reciproca stima e fiducia, nel rispetto dei ruoli e 
delle funzioni di ciascuno. I colloqui, le riunioni generali e i momenti d’incontro sono 
occasioni per vivere questa corresponsabilità educativa.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

30



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"ISTITUTO DEL SACRO CUORE"

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

ALUNNI DISABILI Gli alunni disabili certificati svolgono le attività didattiche avvalendosi 
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dell’ausilio di attrezzature tecniche e sussidi didattici idonei alle specifiche difficoltà. I 
docenti curricolari con i docenti di sostegno dei Consigli di classe dispongono, sulla 
base del PEI, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno in relazione 
alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno 
valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma 
finale. È previsto un attestato di credito formativo per gli alunni disabili che non si 
presentino all’esame di licenza. L’attestato di credito formativo è titolo valido per 
l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di 
istruzione e formazione professionale. Gli alunni disabili sono ammessi all’esame di 
Stato pur non partecipando alle prove Invalsi. ALUNNI DSA Per gli alunni con disturbi 
specifici d’apprendimento certificati, il Consiglio di classe può prevedere, secondo 
quanto disposto nel PDP, le seguenti misure: - tempi più lunghi, rispetto a quello 
ordinari, per lo svolgimento delle prove; - uso di apparecchiature e strumenti 
informatici ritenuti funzionali allo svolgimento dell'attività didattica; - dispensa dalle 
prove scritte di lingua straniera (prevista da certificazione medica). Nella valutazione 
delle prove orali e scritte, i Consigli di classe adottano eventuali criteri valutativi 
differenti, coerenti con le competenze acquisite dallo studente con DSA sulla base del 
piano didattico personalizzato. Nel caso di dispensa dalla prova scritta di lingua 
straniera, i Consigli di classe stabiliscono modalità e contenuti delle prove orali 
sostitutive. Nel caso di alunni esonerati dalle prove di lingua straniera (perché 
esonerati dall’insegnamento della medesima), gli stessi sostengono prove differenziate, 
coerenti con il percorso svolto, che hanno valore equivalente. ALUNNI BES NON 
CERTIFICATI Per gli alunni BES, che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 
(disabili certificati ) e della legge n. 170/2010 (DSA certificati) il Consiglio di classe può 
prevedere, in casi di reale necessità, misure dispensative o strumenti compensativi utili 
allo svolgimento e valutazione dell'attività didattica. In tutti i casi, tutto ciò che viene 
stabilito dai Consigli di classe per alunni disabili, DSA o BES, viene condiviso con le 
famiglie che devono impegnarsi, come i docenti, a rispettare modalità didattiche e 
valutative.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La Continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto del bambino/ragazzo a 
un percorso formativo organico e completo [… ] a livello psicologico, pedagogico e 
didattico. La sua attuazione contribuirà a costituire l’identità del singolo individuo (D.M 
4/3/91). Il nostro Istituto riconosce fondamentale importanza alla collaborazione fattiva 
tra i docenti dei vari ordini in termini di scambio di informazioni, di progettazione e 
verifica delle attività educative e didattiche e delle pratiche di valutazione. Partendo 
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dall’assunto promosso dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo riguardo la centralità 
di concetti chiave quali la verticalità e l’interdisciplinarietà della didattica, l’Istituto ha 
sviluppato da sempre un percorso di assistenza all’alunno nel passaggio tra i diversi 
ordini di scuola con l’obbiettivo di renderne da un lato più fluido e meno traumatico 
possibile il trasferimento in un diverso contesto scuola, dall’altro di favorirne lo 
sviluppo armonico delle potenzialità attraverso una più organizzata didattica in 
continuità. Allo scopo di rendere più efficace l’attuazione dei principi sopra riportati, 
l’Istituto cerca di realizzare un percorso didattico/educativo in continuità dai 3 ai 18 
anni, tramite lo scambio in compresenza di insegnanti di ordini scolastici contigui nelle 
classi ponte (5 anni infanzia/1a primaria - 5a primaria/1a media inferiore – 3a media 
inferiore/1a superiore). Ciò nasce non solo dall’esigenza di apprendere e sperimentare 
nuove metodologie, ma anche dalla consapevolezza che il passaggio ad una nuova 
organizzazione della scuola, a strategie didattiche e modalità di verifica diverse, può 
facilmente presentare difficoltà e provocare smarrimento negli alunni. La condivisione 
di metodologie “sulla carta” il più delle volte si rivela non del tutto esaustiva perché 
non tiene conto dell'aspetto umano, dell'approccio relazionale con i ragazzi, che non 
può essere trasmesso ad altri colleghi se non attraverso l'osservazione diretta “sul 
campo”, tramite realizzazione di progetti concreti e collaborazioni didattiche tra 
insegnanti. Un efficace processo di orientamento si compie attraverso un insieme di 
attività che mirano a formare e a potenziare le capacità degli studenti di conoscere se 
stessi, l'ambiente in cui vivono, i mutamenti culturali e socio-economici, le offerte 
formative, affinché possano essere protagonisti di un personale progetto di vita 
partecipando allo studio e alla vita sociale in modo attivo e responsabile. Con la nota 
MIUR del 19 febbraio 2014, sono state trasmesse le “Linee guida nazionali per 
l’orientamento permanente” (già precedute dalle “Linee guida in materia di 
orientamento lungo tutto l’arco della vita”, trasmesse con la CM 43 del 15 aprile 2009 ) 
che accolgono le più recenti riflessioni in ambito europeo in materia di orientamento 
(Lisbona 2010, EU 2020), tra cui la riconosciuta importanza di una formazione che 
accompagni la persona lungo tutto l’arco di vita (Comunicazione di Bruges, 7 dicembre 
2010). Oggi infatti l’orientamento non può essere più considerato semplicemente 
come lo strumento per favorire la transizione tra ordini scolastici o tra scuola e lavoro, 
ma assume un valore permanente, garantendo lo sviluppo e il sostegno nei processi di 
scelta finalizzati all’occupazione, all’inclusione e alla piena realizzazione personale 
dell’individuo. Tenendo conto di queste premesse, il DL n°104/2013, poi convertito 
dalla legge n° 128/2013, agli articoli 8 e 8-bis, tratta specificamente il tema, prevedendo 
un rafforzamento delle attività di orientamento nelle scuole secondarie di primo e 
secondo grado. In particolare si favorisce la creazione di progetti formativi attraverso 
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la collaborazione con istituzioni locali, associazioni imprenditoriali, Camere di 
commercio e Agenzie per il lavoro. L’Istituto Comprensivo ha elaborato un piano di 
orientamento, dedicato a tutti gli studenti in uscita dalla scuola secondaria di primo 
grado, che coinvolge realtà istituzionali e culturali.

 

34



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
"ISTITUTO DEL SACRO CUORE"

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS
Attuazione del Curriculum dell'Istituto 
Coordinazione trasversale nella didattica

1

I Referenti per l'Inclusione collaborano con 
il coordinatore didattico, con le famiglie e 
gli specialisti sia per gli adempimenti di 
legge che per lo studio costante della 
materia e le attività inerenti, per possibili 
iniziative d'informazione e opportunità di 
formazione. I Referenti INVALSI, tenendo 
contatti con il MIUR, si occupano di 
organizzare e coordinare le attività relative 
ai test INVALSI. Il Referente della Sicurezza 
si occupa, per quanto di sua competenza, di 
tutto quello che riguarda la sicurezza e le 
proposte di attività relative. I Referenti 
PTOF coordinano i lavori del gruppo 
docenti e la collaborazione con gli altri 
plessi dell'Istituto; predispongono la bozza 
del PTOF e ne curano le proposte di 
aggiornamento e/o modifica. Il Referente 
dell’Orientamento guida gli alunni nelle 
loro scelte della scuola secondaria di 
secondo grado Il Referente dei Viaggi 

Funzione strumentale 10
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d'istruzione coordina l’organizzazione delle 
uscite didattiche. I Referenti di Area sono il 
punto di riferimento e di aiuto per i colleghi 
della stessa area disciplinare che si 
confrontano con loro su obiettivi, strategie, 
metodologie, verifica e valutazione; 
relazionano al coordinatore didattico circa 
lo svolgimento dei lavori e sono suoi 
interlocutori riguardo le questioni attinenti 
una specifica area disciplinare. I 
Coordinatori dei Consigli di Classe: • 
comunicano al DS eventuali problemi e 
proposte • sono il riferimento degli alunni e 
il tramite tra essi e il DS • controllano che il 
registro di classe sia a posto in ogni sua 
parte • gestiscono i posti degli alunni su 
indicazione del CdC • presentano 
l’andamento della classe ed eventuali 
durante i CdC.

Responsabile di 
laboratorio

Il responsabile del laboratorio si occupa 
della sicurezza e del mantenimento delle 
attrezzature del laboratorio.

2

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Organizza visite e viaggi
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

1
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Coordinamento•

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Curriculum d'Istituto Competenze 
Trasversali
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

2

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

Organizza progetti di robotica e informatica 
Organizza gare di matematica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

2

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Stabilisce gare e tornei
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Organizza progetti di tecnologia e visite
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

1

AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 

Organizza e prepara all'esame TRINITY 
Organizza e prepara all'esame DELF

2
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LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)

Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Il Direttore mantiene i contatti tra i plessi dell'Istituto e con 
gli enti esterni; svolge mansioni amministrative e dirige la 
Segreteria.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 FIDAE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 FIDAE

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 CORSI SULLA SICUREZZA

- Gestione dell'Emergenza - Rischio Elettrico - Corso di Formazione per Addetti al Pronto 
Soccorso Aziendale - BLSD - Basic Life Support and Defibrillation - Addetto Antincendio a 
Rischio Medio Parte del personale è stata formata con ulteriori corsi specifici: - MDPED 
(manovre disostruzione vie aeree pediatriche) - Formazione Particolare e Aggiuntiva per 
Preposti alla Sicurezza

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Tutti docenti o gruppi dei docenti

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 AGGIORNAMENTO SULLA DIDATTICA E SULLA NORMATIVA SCOLASTICA

Giornate o incontri formativi organizzati dalla FIDAE
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Tutti docenti

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE SUI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Corsi su strategie e metodi didattici, sistemi d'inclusione, DSA

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari docenti

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSI SULLA SICUREZZA
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSI SULLA SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 HACCP

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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