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PREMESSA
Il Collegio Docenti

VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e di formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti”;

PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che: 

▪ Il piano deve essere elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi 
per le attività̀ della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti 
dal Dirigente Scolastico;

▪ Il piano è approvato dal Consiglio d’Istituto; 

▪ Esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i 
limiti d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo 
USR al MIUR; 

TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse 
realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio

REDIGE

Il presente adeguamento Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 
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ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE
L’analisi delle caratteristiche socio-economiche del territorio ha indirizzato il Collegio 
dei Docenti a costruire un’offerta formativa incentrata sullo sviluppo globale della 
persona e tesa al successo formativo.
L’istituto Comprensivo “Masaccio” è ubicato al centro del Q2, in posizione semicentrale, 
ben servita dai mezzi pubblici (bus e treno) e aree commerciali; il centro storico è
facilmente raggiungibile anche a piedi. 

Tutto il quartiere è provvisto di reti pedonali, ciclabili e carrabili distinte, ampi spazi 
verdi pubblici attrezzati, zone sportive.
Nel territorio operano strutture del servizio terziario: ufficio postale, farmacia, 
ambulatori medici, banche, negozi, attività commerciali e artigianali. 
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SCUOLA E TERRITORIO
L’Istituto Comprensivo si trova nel cuore della città e questo permette di inserire nell’offerta formativa visite ai 
Musei, Chiese, edifici di interesse storico- artistico e culturale. 

Molti enti e associazioni presenti nel territorio operano in collaborazione con l’Istituto coinvolgendo bambini, 
ragazzi e anche adulti. 

La scuola coinvolge i genitori in molte iniziative che vengono condivise, concordate nelle Assemblee di classe, 
nei Consigli di classe, interclasse, intersezione e nel Consiglio d’Istituto. 

Gli alunni che frequentano le scuole dell’Istituto provengono, principalmente, dal quartiere. 

Nell’ attuale contesto socio culturale l’istituzione scolastica:

▪ si pone come comunità educante aperta che trasmette, riceve, produce cultura incentrando la propria 
offerta formativa su principi costituzionali che prevedono una “scuola per tutti e per ciascuno”.

▪ valorizza le diversità culturali e sociali attraverso l’elaborazione di progetti mirati. 
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RELAZIONI CON GLI ENTI LOCALI
Strettissimi sono i rapporti col Comune di Firenze, con il Quartiere 2 e con le scuole limitrofe.
Le relazioni tra l’Istituzione scolastica e gli Enti Locali sono improntate alla massima collaborazione allo scopo di: 

▪ Promuovere un impiego efficace e integrato delle risorse umane che gli Enti Locali mettono a disposizione delle scuole per 
l’assistenza ad alunni con disabilità, attraverso un costante rapporto con l’ufficio assistenza scolastica del Comune di 
Firenze 

▪ Realizzare un impiego efficace e integrato delle risorse finanziarie che il Quartiere mette a disposizione delle scuole 
favorendo progetti di rete 

▪ Promuovere un uso integrato delle strutture scolastiche anche al di fuori degli orari di lezione per attività sportive 

▪ Promuovere un impiego efficace e integrato delle risorse umane che gli Enti Locali mettono a disposizione delle scuole per 
gli interventi di alfabetizzazione e/o sostegno scolastico degli alunni stranieri, lavorando in stretta sinergia con il Centro di 
alfabetizzazione di riferimento. In tale ambito vengono organizzati laboratori linguistici, servizi di mediazione linguistico-
culturale per facilitare la comunicazione fra la scuola e la famiglia, e favorire il processo di integrazione 

▪ Operare di comune accordo con l’Ente Locale per promuovere sperimentazioni che arricchiscano l’offerta formativa-
culturale della scuola ed abbiano ricadute importanti sul territorio 
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RELAZIONI CON IL COMUNE E LE 
ASSOCIAZIONI 
Il Comune di Firenze contribuisce in modo determinante attraverso la proposta di 

percorsi, progetti, formazione docenti con le proposte educative e didattiche de “Le 

Chiavi della Città” e del CRED-Ausilioteca.

Molte classi dell’Istituto si avvalgono, ormai da anni, della collaborazione con 

l’Associazione Amici dei Musei Fiorentini, di Legambiente, della Coop, dell’Unione 

italiana ciechi su tematiche relative all’educazione ambientale, all’educazione alla salute, 

educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità 
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RAPPORTI CON AGENZIE E ALTRE 
ISTITUZIONI DEL TERRITORIO
▪ L’Istituto Comprensivo «Masaccio» ha stipulato una convenzione con la Facoltà di Scienze 

della Formazione primaria dell’Università degli Studi di Firenze per lo svolgimento dei 
tirocini pre e post laurea da parte di studenti e laureati. Inoltre ospita interventi di lettorato 
di lingua inglese da parte di studenti universitari madrelingua grazie a convenzioni con le 
relative Università.

▪ Nell’Istituto operano anche diverse Società e Federazioni sportive presenti sul territorio.

▪ L’istituzione scolastica è in stretta collaborazione e ha rapporti con le Forze di Polizia e le 
Asl di Firenze ai fini di promuovere lo Star bene a scuola attraverso: 

▪ La prevenzione del bullismo e del cyberbullismo

▪ L’assistenza alle disabilità

▪ Il sostegno scolastico ad alunni stranieri, di prima e seconda generazione, e ad alunni BES
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FINALITA’
In stretto rapporto con l’azione educativa della famiglia e del territorio il nostro Istituto Comprensivo si propone di: 

▪ Garantire l’acquisizione di saperi stabili e di competenze essenziali dai 3 ai 14 anni.

▪ Garantire l’integrazione attraverso la tutela e la valorizzazione delle diversità

▪ Garantire un clima socio-relazionale accogliente, inclusivo e cooperativo col territorio

▪ Garantire l’interiorizzazione dei principi della legalità e della cittadinanza attiva e responsabile

▪ Promuovere la capacità di imparare ad imparare nell’ottica dell’educazione per tutto l’arco della vita

▪ Concorrere alla costruzione di identità personali libere e consapevoli

▪ Valutare gli alunni e certificarne le competenze a conclusione del Primo Ciclo d’Istruzione

▪ Orientare gli alunni in uscita dall’Istituto Comprensivo

▪ Prevenire e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica 

▪ Progettare e realizzare azioni volte allo sviluppo delle competenze digitali degli alunni
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I PRINCIPI
Nella sua azione specifica, la nostra scuola intende ispirarsi ai 
principi di:

▪ Continuità: verticale (tra le classi e i vari ordini di scuola) e 
orizzontale (tra scuola e famiglia, tra scuola ed extra scuola)

▪ Legalità: i linguaggi emotivi ed affettivi che si generano nella 
scuola, promuovono la condivisione di quei valori che fanno 
sentire tutti i membri parte integrante della comunità scolastica

▪ Uguaglianza: senza distinzioni di sesso, cultura, religione, lingua, 
opinioni politiche, condizioni fisiche, sociali ed economiche

▪ Partecipazione nella costruzione di relazioni con le famiglie e 
con altre realtà educative del territorio 

▪ Qualità: riferita alle singole componenti: organicità e coerenza 
nelle scelte, nelle relazioni umane, nel lavoro, nella 
responsabilità decisionale (compiti, funzioni, strumenti, 
procedure, autovalutazione...)
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VISIONE GENERALE
La visione generale, condivisa a livello collegiale, rappresenta la direzione 
verso cui l’Istituto intende muoversi.
La nostra scuola si configura come ambiente di vita, di relazione e formazione, 
in cui si valorizzano le diversità, si mira all’integrazione e si considera come 
esperienza decisiva per lo sviluppo sociale, il consolidamento dell’identità 
personale e la crescita intellettuale. 

Lo sviluppo armonico e integrale della persona è finalità prioritaria della 
scuola, che si pone come comunità educante mediante l’alleanza con le 
famiglie e gli operatori del territorio. In questa ottica, è di cruciale importanza 
l’attenzione alla promozione del benessere degli alunni e del benessere 
organizzativo, rivolto al personale dell’Istituto e a tutti i soggetti che 
interagiscono con esso. 
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LE SCUOLE 
DELL’ISTITUTO 

L’Istituto Comprensivo Masaccio nasce nel settembre 2010 
dall’unione di cinque scuole. Dispone di cinque plessi: 

Giotto, scuola dell’Infanzia 

Giotto, scuola Primaria 

Enriques-Capponi, scuola Primaria 

Andrea del Sarto, scuola Primaria 

Masaccio, scuola Secondaria di I grado 
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Le nostre scuole

INFANZIA «GIOTTO» PRIMARIA «GIOTTO» PRIMARIA «E.CAPPONI»

PRIMARIA «ANDREA DEL SARTO»
SECONDARIA I 
GRADO «MASACCIO»
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Le nostre 
scuole

Tutte le scuole dell’Istituto sono dotate 

di giardino e palestra, oltre che di spazi 

che arricchiscono l’azione didattica 

curricolare; la scuola dell’infanzia e 

primarie sono dotate anche di sala

mensa
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Contatti delle scuole

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
GIOTTO 

SCUOLA 
PRIMARIA GIOTTO 

SCUOLA 
PRIMARIA
ENRIQUES 
CAPPONI 

SCUOLA 
PRIMARIA 
ANDREA DEL 
SARTO 

SCUOLA 
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 
MASACCIO 

Via Luca 
Landucci, 50-
50136 
Tel. 055670694

Via Luca 
Landucci, 50 -
50136 
Tel. 055670694

Viale Matteotti, 22 
- 50132 
Tel. 055573483 

Via San Salvi, 1-
50136 
Tel. 055660205 

Viale Mazzini, 82-
50132 
Tel. 0552476722
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Scuola dell’Infanzia
«Giotto»

La struttura della scuola, ubicata al 
piano terreno del plesso Giotto, è dotata
di spazi all’interno dei quali si svolge il 
tempo-scuola dei bambini e l’attività
didattica curricolare. Per le attività
specifiche di Biblioteca e Psicomotricità, 
le insegnanti, all’inizio dell’anno
scolastico, concordano la rotazione
degli alunni in questi spazi comuni.
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Scuola dell’Infanzia «Giotto»
ORGANIZZAZIONE

SEZIONI TEMPO 
SCUOLA

SPAZI INSEGNANTI

6 sezioni
• 3 omogenee per 

età
• 3 eterogenee che 

accolgono bambini 
tra i 3 e i 5 anni

40 ore settimanali
• Dal Lunedì al 

Venerdì dalle 8.30 
alle 16.30

• 6 aule riservate 
all’insegnamento 
curricolare

• 1 aula per la 
psicomotricità

• 1 aula polivalente 
– multimediale

• 1 aula biblioteca
• 4 ampi spazi per i 

servizi igienici dei 
bambini

• 1 spazio mensa
• 1 giardino dotato 

di attrezzature 
ludiche da esterno, 
in comune con la 
scuola primaria, e 
dove è presente 
anche l’orto 
bioattivo

• 12 insegnanti 
curricolari (2 per 
sezione)

• 2 insegnanti di 
sostegno

• 1 insegnante IRC
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Scuola Primaria 
«Giotto»

L’edificio del plesso Giotto dispone di 
doppio ingresso, quello principale, in Via 
Luca Landucci 50, l’altro in Via Capo di 
Mondo 50/B

▪ Al primo e al secondo piano si trovano 
le classi della scuola Primaria

▪ Al secondo piano si trovano, inoltre, 
l’ufficio di Presidenza e gli uffici della 
Segreteria
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Scuola Primaria «Giotto»
ORGANIZZAZIONE

CLASSI TEMPO 
SCUOLA

DOCENTI SERVIZI ORARIO 
MENSA

SPAZI

• 15 classi a 
tempo pieno 
(40 ore)

Tempo pieno
• Dal Lunedì al 

Venerdì dalle 
ore 8.10/8.20 
alle ore 
16.10/16.20

• 31 curricolari
• 5 sostegno
• 3 IRC
• 4 potenziamento

• E’ attivo il 
servizio di 
PRE 
SCUOLA, 
gestito 
dal 
Comune, 
con 
ingresso 
anticipato
, tutti i 
giorni 
dalle ore 
7.30 alle 
ore 8.00

Si articola in due 
turni 
• Ore 12.20
• Ore 13.15

• 16 aule dotate 
di MONITOR 
TOUCH  o di 
PC e LIM

• 1 aula di 
scienze

• 1 biblioteca
• 1 ambiente 

digitale
• 1 palestra
• 1 spazio 

mensa, 
suddiviso in 4 
ambienti e 
recentemente 
insonorizzato

• 1 giardino 
alberato 
dotato di un 
campetto da 
calcetto, 
basket e 
pallavolo e 
orto
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Scuola Primaria 
«Giotto»
ORGANIZZAZIONE

ACCESSO ALLA SCUOLA

▪ L’entrata e l’uscita, degli alunni della scuola 
primaria, avviene dal giardino in Via Capo di Mondo

INIZIATIVE

▪ Ogni anno, nei locali della scuola, sono previste 
iniziative di carattere artistico, sportivo e culturale, 
in orario curricolare ed extrascolastico 
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Scuola Primaria 
«Enriques Capponi»

L’edificio del plesso Enriques Capponi, 
strutturato su cinque livelli, ospita la scuola 
Primaria e la scuola dell’Infanzia comunale 
(che occupa tutto il piano terra dell’edificio)  e 
dispone di due ingressi su Viale Matteotti 22
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Scuola Primaria «Enriques Capponi»
ORGANIZZAZIONE

CLASSI TEMPO 
SCUOLA

DOCENTI SERVIZI ORARIO 
MENSA

SPAZI

9 classi
• 9 classi a 

tempo pieno 
(40 ore)

Tempo pieno
• Dal Lunedì al 

Venerdì dalle 
ore 8.20/8.30 
alle ore 
16.20/16.30

• 20 curricolari
• 7 sostegno
• 1 IRC
• 2 potenziamento

• E’ attivo il 
servizio di 
PRE 
SCUOLA, 
gestito dal 
Comune, 
con 
ingresso 
anticipato, 
tutti i 
giorni dalle 
ore 7.30 
alle ore 
8.00

Si articola in due 
turni 
• Ore 12.30
• Ore 13.30

• 9 classi tutte 
dotate di 
MONITOR 
TOUCH o PC e  
di LIM

• 1 palestra 
attrezzata

• 1 aula 
informatica 

• 1 aula 
multimediale, 
fruibile da 
tutte le classi

• 1 giardino 
interno

• 1 auditorium
• 1 aula per 

audiovisivi
• 1 biblioteca
• 2 spazi mensa
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Scuola Primaria 
«Enriques Capponi»
ORGANIZZAZIONE

ACCESSO ALLA SCUOLA

▪ L’entrata e l’uscita, degli alunni della scuola 
primaria, avviene dai due ingressi in Viale Matteotti

INIZIATIVE

▪ Ogni anno, nei locali della scuola, sono previste 
iniziative di carattere artistico, sportivo e culturale, 
in orario curricolare ed extrascolastico 
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Scuola Primaria 
«Andrea del Sarto»

L’edificio del plesso Andrea del Sarto, che 
ospita la scuola Primaria, si trova all’interno 
del parco di San Salvi e dispone di un ingresso 
in Via di San Salvi 1.
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Scuola Primaria «Andrea del Sarto»
ORGANIZZAZIONE

CLASSI TEMPO 
SCUOLA

DOCENTI SERVIZI ORARIO 
MENSA

SPAZI

9 classi
• 9 classi a tempo 

pieno (40 ore)

Tempo pieno
• Dal Lunedì al 

Venerdì dalle 
ore 8.30 alle 
ore 16.30

• 18 curricolari
• 6 sostegno
• 2 IRC
• 2 potenziamento

• E’ attivo il 
servizio di 
PRE SCUOLA, 
gestito dal 
Comune, con 
ingresso 
anticipato, 
tutti i giorni 
dalle ore 7.30 
alle ore 8.00

Si articola in due 
turni 
• Ore 12.30
• Ore 13.20

• 10 classi tutte 
dotate di 
MONITOR 
TOUCH o di PC 
e di LIM

• 1 palestra 
attrezzata

• 1 aula magna, 
dotata di LIM e 
fruibile da tutte 
le classi 

• 1 piano con 
aule dedicate 
alle attività 
laboratoriali

• 1 giardino 
molto grande, 
alberato e 
dotato di tavoli 
e panchine, al 
cui interno ci 
sono un 
campetto da 
basket e 
pallavolo e 
l’orto

• 1 biblioteca
• 4 spazi mensa
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Scuola Primaria 
«Andrea del Sarto»
ORGANIZZAZIONE

ACCESSO ALLA SCUOLA

▪ L’entrata e l’uscita, degli alunni della scuola 
primaria, avviene dall’ingresso in Via di San Salvi 

INIZIATIVE

▪ Ogni anno, nei locali della scuola, sono previste 
iniziative di carattere artistico, sportivo e culturale, 
in orario curricolare ed extrascolastico 
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Scuola Secondaria I 
grado «Masaccio»

L’edificio del plesso Masaccio, che ospita la 
scuola Secondaria di i grado, è situato in Viale 
Mazzini 82 e dispone di un ingresso secondario 
in Via Mannelli
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Scuola Secondaria I grado
«Masaccio»
ORGANIZZAZIONE

CLASSI TEMPO 
SCUOLA

DOCENTI SPAZI

15 classi • Dal Lunedì al 
Venerdì dalle 
ore 8.00 alle 
ore 14.00

• I ragazzi che 
scelgono di 
iscriversi al 
CORSO 
MUSICALE 
hanno anche 
lezioni 
pomeridiane, 
per un totale di 
3 ore suddivise 
in due rientri 
pomeridiani

• 39 curricolari 
• 7 sostegno
• 2 IRC

• 15 classi tutte 
dotate di 
MONITOR 
TOUCH + 3 aule 
dotate di PC e 
LIM

• 1 aula di ARTE
• 1 aula di 

INFORMATICA
• 1 aula 

laboratorio  
STEAM

• 1 aula di 
MUSICA

• 2 aule di 
SOSTEGNO

• 1 aula di 
ITALIANO PER 
STRANIERI

• 1 biblioteca
• 1 palestra 

attrezzata
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Scuola Secondaria I 
grado «Masaccio»

DISTRIBUZIONE ORARIA SETTIMANALE 
DELLE DISCIPLINE
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Scuola Secondaria I 
grado «Masaccio»

CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

▪ AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE GLI ALUNNI POSSONO 

DECIDERE DI AVVALERSI DELLA POSSIBILITA’ DI STUDIARE 

UNO STRUMENTO PER TUTTI E TRE GLI ANNI DELLA 

SCUOLA SECONDARIA.

QUESTO COSTITUISCE A TUTTI GLI EFFETTI UNA MATERIA 

CURRICULARE, CON FREQUENZA OBBLIGATORIA. 

▪ GLI STRUMENTI PROPOSTI SONO: CORNO FRANCESE, 

VIOLINO, PIANOFORTE, FLAUTO TRAVERSO.

L’AMMISSIONE E’ SUBORDINATA AD UNA PROVA 

ATTITUDINALE. 
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Scuola Secondaria I 
grado «Masaccio» 
presso l’Ospedale 
pediatrico Meyer

Il nostro Istituto Comprensivo gestisce la scuola ospedaliera 
presso l’Ospedale pediatrico Meyer. L’organizzazione della 
scuola ospedaliera prevede un utilizzo dei docenti e delle 
discipline, con delle deroghe su alcune di esse.

Attualmente sono attribuite alla scuola ospedaliera le seguenti 
discipline:

▪ Inglese – 12 ore

▪ Spagnolo – 6 ore

▪ Francese – 9 ore

▪ Matematica e Scienze – 12 ore

▪ Italiano, Storia e Geografia – 18 ore

▪ Tecnologia – 2 ore

▪ Arte - 2 ore  31


