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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.
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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 DELL'INFANZIA

Codice FI1A12800X

Indirizzo
VIALE MICHELANGIOLO, 27 FIRENZE FIRENZE 
50125 FIRENZE

Telefono 0556811872

Email INFO@SACROCUORE.COM

Pec

Approfondimento

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.
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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

Multimediale 1

Musica 3

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1
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Aule Magna 1

Proiezioni 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Calcio a 11 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Ampio giardino con giochi immerso 
nella natua

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
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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•
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Sito internet•

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

•

Laboratorio di Scienze e Fisica•

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

4
5
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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 
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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.

• FORMAZIONE SPIRITUALE E V ALORIALE: 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. 

Alla Scuola dell'Infanzia, si offre solo il corso di lingua inglese con 

insegnante madre lingua.  Lo studio della lingua francese inizia alla scuola 
primaria.
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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 propri 
limiti per maturare scelte responsabili per il proprio futuro;

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

•
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

Approfondimento

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI

L'età della scuola dell'infanzia è la più importante per la costruzione della personalità. 
Il bambino è aperto e ricettivo di tutto quanto viene proposto. Ci si prefigge quindi di 
stimolare la curiosità per aprire i piccoli al vero, al buono e al bello, aiutandoli ad 
acquisire sane abitudini di vita. 

Ogni attività sarà una rete di campi di esperienza integrati, in un clima gioioso che 
favorisce la crescita armoniosa dei bambini in un susseguirsi di attività che tendono a 
sviluppare le potenzialità di ciascuno.

Si abilita quindi il bambino ad acquisire gli strumenti atti a decodificare i messaggi e le 
informazioni che riceve sotto forma di campi d'esperienza, di gioco, di simboli, 
immagini, suoni, perché possa rielaborare ogni esperienza vissuta. 
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

 

Organizzazione

La scuola dell'Infanzia è divisa in due classi secondo l'età dei bambini: la prima 
sezione è da 2½ anni a 3 anni e la seconda sezione è da 4 anni a 5 anni. Si accettano i 
bambini "anticipati " che compiano 3 anni entro il 30 aprile.

 

Orario della Scuola dell'Infanzia 2017-2018

 

Ore Attività

8.00-
8.45

Accoglienza dei bambini con attività di gioco libero, singolo o in piccolo 
gruppo con l'ausilio di materiali ludico-creativi. Colazione e Preghiera.

9.00-
11.40

Appello 
Lavoro in classe. Lettura di brani e relativi scambi 
verbali con le insegnanti e i compagni. 
Attività manuali programmate e guidate a gruppi 
omogenei per età. Laboratori.

11.40-
12.00

Igiene personale

12.00-
13.00

Preghiera e Pranzo

13.00-
13.20

Igiene personale

13.20-
14.00

Riordino della stanza

14.15-
15.00

Uscita in giardino o relax con giochi e attività libere
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15.00-
15.15

Igiene personale

15.15-
15.40

Merenda

15.45-
16.15

Uscita

NOTE: Alle ore 16.30 la scuola chiude.

            

Attività Significative

lezioni di inglese con insegnante di madre lingua•
educazione motoria•
educazione musicale•
 insegnamento di Religione Cattolica•
Durante l'ultimo anno della scuola materna si sviluppano tutti i pre-requisisti 
attraverso attività di pre-grafismi,pre-lettura e pre-calcolo. In continuità con il 
percorso formativo della scuola dell'infanzia, è prevista la frequenza metodica 
dell'insegnante della prima classe della scuola primaria, che viene inserita nel 
contesto educativo dalle insegnanti curricolari della sezione. Da questa 
conoscenza si avviano e strutturano conoscenze reciproche che favoriscono un 
sereno approccio ad ulteriori tappe evolutive in tutte le dinamiche, comprese 
quelle legate alle difficoltà ed alle relative inclusioni.

•

Nel pomeriggio l'offerta formativa della scuola offre la possibilità di partecipare 
ad attività extra curriculari come  l'atletica e l'avviamento allo studio di 
strumenti musicali (pianoforte,violino etc.)

•

Particolare attenzione e cura viene data all'Accoglienza dei bambini al 
momento del loro inserimento nella scuola. All'inizio di ogni anno scolastico 
per i "nuovi iscritti" l'inserimento avviene sempre qualche giorno prima rispetto 
agli altri . La scuola offre un tempo variabile, graduale e personalizzato per 
l'inserimento nel rispetto delle esigenze da distacco richieste dai bambini, e in 
totale accordo con le richieste e le esigenze delle famiglie. Solitamente si valuta 
di non superare i  sette giorni.

•
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
"ISTITUTO DEL SACRO CUORE" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

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.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE E TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 LABORATORIO SENSORIALE MANIPOLATIVO

Verbalizzazione e manipolazione : Pasta di sale, Pasta di mais, Didò, Argilla, Das, Arte 
grafica: Colori a tempera per le dita, spugne e pennelli

Obiettivi formativi e competenze attese
Libera espressione emotiva, Coordinamento motorio, Verbalizzazione, Condivisione di 
spazi ed oggetti (stampi etc.)

DESTINATARI

Gruppi classe

 LABORATORIO "RICONOSCIMENTO DELLE EMOZIONI"

Osservazione e verbalizzazione delle immagini relative alle emozioni, giochiamo con 
tutti i linguaggi espressivi del corpo impariamo ad osservare e riconoscere le emozioni 
dell'altro e proviamo a riprodurle, come "mi sento e come sto" proviamo a riconoscere 
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le nostre emozioni ed impariamo a comunicarle all'altro

Obiettivi formativi e competenze attese
impariamo ad osservare e riconoscere le emozioni dell'altro e proviamo a riprodurle, 
come "mi sento e come sto" proviamo a riconoscere le nostre emozioni ed impariamo 
a farle uscire e comunicarle all'altro

DESTINATARI

Gruppi classe

 LABORATORIO : DALLA GIORNATA ALLE STAGIONI

Verbalizzazioni lettura immagini ed attività grafiche con tecniche varie

Obiettivi formativi e competenze attese
Lo scorrere del tempo : dalla giornata scolastica all'anno solare

DESTINATARI

Gruppi classe

 LABORATORIO : IMPARIAMO A DISCRIMINARE

attraverso l'osservazione diretta e la manipolazione, Imparare a discriminare in base 
alle loro proprietà, alle differenze per forma, colore, dimensioni, caratteristiche e 
materiale oggetti di uso comune

Obiettivi formativi e competenze attese
osservare, seriare e classificare : primi concetti logico/matematico

DESTINATARI

Gruppi classe

 LA CONOSCENZA DEL MONDO

Osservare, seriare, raggruppare, individuare, riordinare, oggetti di uso comune e/o 
riprodotti su schede grafiche Giochi interattivi proposti con l'uso della LIM

Obiettivi formativi e competenze attese
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saper contare da uno a dieci, riconoscere numeri e figure geometriche, saper 
riconoscere si orientarsi negli spazi e nei locali della scuola

DESTINATARI

Gruppi classe

 AVVIAMENTO ALLA LINGUA INGLESE

Verbalizzazione , giochi, canti, coordinamento motorio, video con l'uso della LIM e 
schede grafiche in Inglese

Obiettivi formativi e competenze attese
Apprendimento inconsapevole, immediato e giocoso delle basi della lingua inglese

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 LA FATTORIA DIDATTICA E LA VITA RURALE

Osservazione diretta degli animali e contatto guidato con "i nuovi nati" Gli animali da 
cortile e i cuccioli della fattoria: mucche, pecore, volatili, conigli ecc.

Obiettivi formativi e competenze attese
Osservazione e verbalizzazione della realtà contadina nel parco della scuola a due 
passi dal centro della città Pet terapy

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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COMPETENZE E 
CONTENUTI

ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI 
STUDENTI

Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola 
primaria

L’attività è indirizzata ai bambini di 4-5 anni che, con 
l’utilizzo di un piccolo robot, introduce divertendosi al 
pensiero computazionale.

Il coding aiuta i più piccoli a pensare meglio e in modo 
creativo, stimola la loro curiosità attraverso quello che 
apparentemente può sembrare solo un gioco, consente di 
imparare le basi della programmazione informatica, 
insegna a “dialogare” con il computer e a impartire alla 
macchina comandi in modo semplice e intuitivo. L’obiettivo 
principale e quello di insegnare a scomporre i problemi più 
grandi per fare in modo che diventino semplici da 
risolvere. 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
"ISTITUTO DEL SACRO CUORE" - FI1A12800X

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Criteri e Strumenti di Valutazione  
La valutazione dei livelli di sviluppo prevede:  
• un momento iniziale volto a delineare un quadro delle capacità con le quali si 
accede alla scuola materna;  
• dei momenti intermedi alle varie sequenze didattiche, che consentano di 
modificare ed individualizzare le proposte educative ed i percorsi di 
apprendimento;  
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• dei bilanci finali per la verifica degli esiti formativi, della qualità dell'attività 
educativa e didattica e del significato globale dell'esperienza scolastica.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS
Curriculum d'Istituto Coordinazione 
didattica traversale

1

Funzione strumentale

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 della 
scuola. Predispone la bozza del PTOF e ne 
cura le proposte di aggiornamento e/o 
modifica. I Referenti di Area sono il punto 
di riferimento e di aiuto per i colleghi di 
area che si confrontano con loro sugli 
obiettivi, le strategie, le metodologie, la 
verifica e la valutazione; relazionano al 
coordinatore didattico circa lo svolgimento 
dei lavori e sono suoi interlocutori riguardo 
le questioni attinenti l’area.

3

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive
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Docente infanzia

Approfondimento della didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
4

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:

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 ai Lavoratori Corso di Formazione per Addetti al 
Pronto Soccorso Aziendale BLSD - Basic Life Support and Defibrillation Addetto Antincendio a 
Rischio Medio 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

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 AGGIORNAMENTO SULLA DIDATTICA E SULLA NORMATIVA SCOLASTICA

Giornate o incontri formativi organizzati dalla FIDAE

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari tutti docenti
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Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 AGGIORNAMENTO DIDATTICO

Strategie didattiche per l'inclusione e la disabilità

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

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro 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 tecnico

Modalità di Lavoro 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 Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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