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INTRODUZIONE 

Nella complessità della società post moderna, in cui si registra una 
maggiore diversificazione delle pratiche culturali e dei sistemi educativi, 
diventa essenziale adottare un linguaggio comune e delle regole condivise, 
superando l’autoreferenzialità delle singole strutture che compongono il 
sistema educativo e formativo favorendo la costituzione di reti locali in 
cui, nel rispetto dell’autonomia, si possa lavorare insieme nell’affrontare il 
cambiamento, a tutela di un sviluppo collettivo del territorio. 

In questo senso il Piano dell’Offerta Formativa Territoriale può essere 
considerato un punto di arrivo culturale per la rete dei soggetti coinvolti, già 
attiva da molti anni, al termine di un processo partecipativo che ha consentito 
di condividere una visione e delle proposte formative per la cittadinanza. Esso 
rappresenta al tempo stesso, però, anche un punto di partenza per l’azione 
futura, basata su una lettura dei fabbisogni formativi che si rinnova ogni 
anno, ispirandosi a principi di metodo condivisi, e concentrando la propria 
analisi sulla qualità, sull’innovazione didattica, sulla valutazione dei risultati, 
sulla valorizzazione delle buone pratiche, creando modelli stabili di relazione 
tra i servizi del territorio e i propri bisogni. 

Il presente documento traccia quindi le linee programmatiche per 
l’attuazione condivisa del Piano dell’Offerta Formativa Territoriale e la 
realizzazione di un sistema integrato locale che impegni l’intera comunità, 
intesa come insieme delle agenzie educative, a ricercare coordinamento 
e integrazione nell’azione di sostegno allo sviluppo della persona umana, 
dall’infanzia all’età adulta

Il Comune di Scandicci, attraverso il proprio Assessorato alla Pubblica 
Istruzione e il proprio Centro Risorse Educative e Didattiche, è impegnato 
in questo contesto nel promuovere la governance complessiva del sistema 
territoriale per l’apprendimento, perseguendo come obiettivi prioritari il 
sostegno alla qualità del sistema educativo - scolastico, il potenziamento 
dell’offerta formativa e la messa in rete delle risorse per evitarne la dispersione.

Il presente Piano dell’Offerta Formativa Territoriale nasce dalla Conferenza 
di Servizio indetta dall’Amministrazione Comunale con le Istituzioni 
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Scolastiche e rappresenta uno strumento operativo che offre la cornice 
concettuale alla progettazione formativa, in un’ottica di sistema, dando un 
senso e un valore unitario alle singole azioni concepite all’interno di un piano 
coerente di attività. 

IL SINDACO
Sandro Fallani
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1. IL TERRITORIO

1.1 La Città e i suoi abitanti
In questi ultimi anni la città di Scandicci ha subito notevoli cambiamenti 

legati allo sviluppo economico e sociale. La popolazione, dopo un aumento 
vertiginoso negli anni ‘60 e ‘70, si è stabilizzata (al maggio 2020) a 50.723 
abitanti, di cui 24202 uomini e 26521 donne, per un insieme di 22.692 
nuclei familiari. 

Tabella n.1 – Popolazione residente a Scandicci, 2020 suddivisa per sesso

La massiccia ondata di immigrazione interna contribuiva in quegli 
anni alla trasformazione da borgo in città, nonostante non fossero ancora 
maturati del tutto il tessuto urbano e l’identità socio-culturale che piuttosto si 
caratterizzavano come sobborgo di periferia. Grazie a importanti investimenti 
culturali portati avanti fin dagli anni ‘80 (Teatro Studio, nuova Biblioteca) 
e infrastrutturali (Centro Rogers, Tranvia) il Comune di Scandicci può 
dirsi oggi pienamente protagonista nella dinamica complessiva dell’area 
metropolitana fiorentina.

Negli ultimi 10 anni il tessuto sociale della città, inoltre, si è arricchito per 
la presenza (non massiccia ma costante) di nuovi cittadini provenienti dall’UE 
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e oltre. All’ultima rilevazione del 2019 i cittadini stranieri a Scandicci sono il 
10,6% della popolazione, con 5413 persone residenti, 109 in più dell’anno 
scorso: 1434 cittadini dell’Ue (28 in meno del 2018) e 3979 non comunitari 
(143 in più); le nazionalità residenti sono 107, le più numerose quelle rumena 
(1151 residenti), albanese (703), della Repubblica popolare di Cina (698), 
peruviana (376), marocchina (267), kosovara (217), del Bangladesh (187), 
dello Sri Lanka (147), dell’Ucraina (137), filippina (114), senegalese (100), 
georgiana (95), egiziana (87), polacca (79). 

Tabella n.2 – Nazionalità degli utenti dello sportello immigrati anno 2019

 
A Scandicci le cittadinanze concesse nel 2019 sono state 140, di cui 89 

ad adulti e 51 a minori, mentre erano state 142 nel 2018, 121 nel 2017, 151 
nel 2016 e 155 nel 2015. 

Tra i cittadini non comunitari il 20% ha meno di 18 anni (il 16% tra i 
comunitari), il 43% tra i 18 e i 40 (il 39% tra i cittadini Ue), il 29% tra i 41 
e i 60 (38% i comunitari), l’8% oltre i 60 (l’11% tra i cittadini Ue). 
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Prevale come sempre una distribuzione generalmente eterogenea dei 
cittadini stranieri nei quartieri rispetto alla popolazione: a Casellina i cittadini 
stranieri sono 1594, 584 a San Giusto Le Bagnese, 1064 nella Piana di 
Settimo, 1195 a Scandicci Centro e Ponte a Greve, 722 a Vingone e Giogoli 
e 254 in zona collinare.

Da evidenziare la crescente eterogeneità delle nazionalità degli alunni. 
Nell’anno scolastico 2019/2020 gli alunni e gli studenti stranieri sono 

il 13,3%, ovvero 884 su 6641 iscritti totali (59 nazionalità presenti), 
sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente. Nello specifico la presenza 
nei nidi di bambini stranieri è dell’8,9%, ovvero 24 bambini su un totale di 
268 iscritti, mentre nelle scuole d’infanzia del 14,6%, con 149 iscritti stranieri 
su un totale di 1017. Alle scuole primarie gli alunni stranieri sono aumentati, 
da 276 a 290, con un aumento all’80% dei bambini stranieri nati in Italia. 
Alle scuole secondarie di primo grado, 162 studenti stranieri su 1361 iscritti, 
pari all’11,9%. Alla scuola secondaria di secondo grado 259 studenti stranieri 
su 2015 iscritti, pari al 12,8%. Nelle scuole d’infanzia la percentuale di iscritti 
stranieri nati in Italia è dell’87%, nelle primarie dell’80%, nelle secondarie 
di primo grado del 62% e alle superiori del 42%. 

(I dati sono tratti dal Rapporto per l’anno 2019 a cura del servizio “Sportello Immigrati”)

Tabella n.3 
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1.2 La Composizione Sociodemografica
Complessivamente la popolazione in età scolastica è così suddivisa: su una 

popolazione residente generale di 50.723 abitanti, (24202 uomini, 26521 
donne, stranieri 5413 pari al 10%) la popolazione in età prescolare 0-6 conta 
2.819 bambini/e più, in età di obbligo scolastico (fino a 16 anni), 4.615 
ragazzi/e. La popolazione scolastica complessiva, tenuto conto anche dei non 
residenti, è pari a 6.770 alunni, di cui 4.245 negli Istituti Comprensivi, 1.998 
nell’Istituto di Istruzione Superiore “B.Russell - I.Newton” e 278 nella sezione 
coordinata dell’Istituto Sassetti- Peruzzi. Gli operatori impegnati nel sistema 
scolastico cittadino sono circa un migliaio. Il personale comunale coinvolto 
è composto da 53 educatori/insegnanti e 8 operatori ausiliari. 

Tabella n.4 – Popolazione residente generale : 50.723 abitanti
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Tabella n.5 – Popolazione in età prescolare ed in età dell’obbligo scolastico

Tabella n.6 – Popolazione scolastica complessiva
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Tabella n.7 – Rilevazione anagrafica dei titoli di studio dichiarati della popolazione di Scandicci, 2020.
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FASCIA DI ETÀ M F Totale %

0 - 3 501 491 992 2,13
3 - 6 568 576 1144 2, 43

6 – 11 1136 1013 2149 4, 42
11 – 14 695 678 1373 2,88
14 – 18 1004 935 1039 2,23

0 – 18
Tot 

14,09 %

18 - 20 525 480 1005 2,15
20 – 35 3580 3487 7067 14,13

0 – 35
Tot

30,37 %

35 – 45 2851 3018 5869 11,74
45 – 65 7331 7748 15079 29,90

65+ 6011 8095 14106 27,99
24202 26521 50723

Tabella n.8 – Composizione demografica suddivisa per fasce di età 

Tabella n.9 – Grafico della distribuzione della popolazione di Scandicci per fasce d’età
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L’offerta pubblica e privata della città risponde dunque ai bisogni di 
educazione, istruzione e formazione dell’intera popolazione, dalla prima 
infanzia all’età adulta, in una visione complessa e sinergica di più soggetti 
istituzionali e non, che vede nell’apprendimento permanente l’elemento 
essenziale per l’innalzamento del Benessere Equo Solidale (non sempre 
coincidente con i dati meramente economici) e l’esplicitazione dei diritti 
inclusivi, a contrasto della marginalità: 

“L’istruzione, la formazione e il livello di competenze influenzano il benessere 
delle persone e aprono opportunità altrimenti precluse. L’istruzione non solo ha 
un valore intrinseco, ma influenza il benessere delle persone in modo diretto. Le 
persone con livello di istruzione più alto hanno maggiori opportunità di trovare 
lavoro, anche se hanno una importante variabilità per tipo di diploma o laurea. 
Generalmente coloro che sono più istruiti hanno un tenore di vita più alto, vivono di 
più e meglio perché hanno stili di vita più salutari e hanno maggiori opportunità di 
trovare lavoro in ambienti meno rischiosi. Inoltre, a livelli più elevati di istruzione 
e formazione corrispondono livelli più elevati di accesso e godimento consapevole 
dei beni e dei servizi culturali e, in generale, stili di vita più attivi.”

(in https://www.istat.it/it/files/2014/06/Rapporto_Bes_2014.pdf )

Tabella n. 10 – demografia e fattori determinanti di salute generale per la popolazione
nella Zona Socio-Sanitaria Fiorentina Nord Ovest 

https://www.istat.it/it/files/2014/06/Rapporto_Bes_2014.pdf
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Tabella n. 11 – Fattori determinanti di salute per minori e famiglie
nella Zona Socio Sanitaria Fiorentina Nord Ovest 

In Toscana tra il 2013 e il 2018 si registra una crescita di circa il 3% del 
tasso di occupazione, analogamente con il trend nazionale e delle regioni più 
sviluppate. Il valore percentuale al 2018 è pari al 71,3, superiore alla media 
delle regioni più sviluppate pari al 70,9. L’occupazione femminile ha superato 
in Toscana la soglia dei 60 punti percentuali (64,4%) con un gap di genere 
di 13 punti rispetto agli uomini (78,2).

Tra il 2013 e il 2018 la disoccupazione giovanile è diminuita di ben 
10 punti percentuali, mentre a livello nazionale il decremento è stato di 
8 punti percentuali. Il valore del tasso al 2018 è pari al 22,9 contro la 
media delle regioni più sviluppate pari al 24. Per quanto riguarda i giovani 
che abbandonano prematuramente i percorsi di istruzione e formazione 
professionale il tasso di abbandono è diminuito significativamente tra il 
2013 e il 2018 (-5,7) molto più significativamente che in Italia (-2,4) e nelle 
regioni più sviluppate (-2,4).

Nel 2018 il tasso in Toscana si attesta al 10,6 (quasi in linea con l’obiettivo 
fissato a livello europeo al di sotto del 10%) contro l’11,7% delle regioni più 
sviluppate. Mentre il tasso istruzione terziaria 30-34enni in Toscana nel 2018 
è pari al 29,4%, con un incremento negli ultimi 5 anni pari a circa il 6%. Il 
valore è superiore alla media nazionale (27,8) e di poco inferiore alla media 
delle regioni più sviluppate (31,7). (Fonte Regione Toscana) 
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Tabella n. 12 – Confronto con i dati europei su istruzione e occupazione. Fonte Istat 

Tabella n. 13 – Raffronto dati disoccupazione giovanile tra Italia e Unione Europea. Fonte Istat 2018
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2.  IL SISTEMA DELL’OFFERTA TERRITORIALE

Nell’ottica di un apprendimento permanente il territorio di Scandicci 
arricchisce l’offerta formativa territoriale con le proprie articolazioni 
istituzionali, quali la Biblioteca, la Scuola di Musica, il Teatro Studio, l’Urban 
Center Metropolitano, la Ludoteca, il Centro Risorse Educative e Didattiche, 
l’Agenzia Formativa insieme alle associazioni di promozione sociale e culturale 
attive sul territorio. L’offerta formativa delle singole istituzioni scolastiche 
viene quindi arricchita, in modo complementare e coordinato, attingendo al 
ricco patrimonio di esperienze e proposte educative informali e non formali 
che caratterizzano l’offerta formativa extra curriculare.

2.1  Il Sistema Prescolare

2.1.1 I Servizi Educativi per l’Infanzia
Nel territorio comunale sono presenti i seguenti servizi di Nido d’infanzia 

e Servizi Educativi Integrati 1-6 a gestione diretta del Comune, con un orario 
di apertura dalle 7.30 alle 17.30. Vi sono inoltre otto servizi a gestione privata, 
o in affidamento al privato sociale, con orario variabile:

Nidi d'Infanzia a gestione diretta: Nidi d'Infanzia privati:

Bianconiglio Alberomago

Stacciaburatta La Pinetina

Servizi Educativi Integrati 1-6: Lagodrago

Bruno Ciari Dolcenido

Makarenko Oasi

Turri Hakuna Matata

Spazi Gioco a gestione esterna: Tre piccoli gufi

Coccole e giochi Sacro Cuore

Pane e cioccolata Il giardino delle fate 

Nido d'infanzia a gestione esterna:

La girandola
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Servizi a geStione diretta: 

Nido Bianconiglio 
Il nido d’infanzia Bianconiglio, sito in via Pacini nel quartiere Casellina, 

accoglie 45 bambini dai 3 ai 36 mesi, suddivisi in tre gruppi omogenei per 
età: piccoli, medi e grandi. 

Nido Stacciaburatta
Il nido d’infanzia Stacciaburatta, sito in via Duprè, è stato il primo 

servizio educativo per la prima infanzia del Comune di Scandicci, accoglie 45 
bambini dai 3 ai 36 mesi, suddivisi in tre gruppi omogenei per età: piccoli, 
medi e grandi.

Servizio 1-6 Bruno Ciari 
Il servizio 1-6 Bruno Ciari è situato in Via Fanfani nel quartiere di 

Vingone. Il servizio  accoglie complessivamente 80 bambini divisi in due 
sezioni di nido composte ciascuna da 15 + 15 bambini di 1 e 2 anni e da 
due sezioni di scuola dell’infanzia composte ciascuna da 25 bambini di 3/4  
e 4/5 anni.

Servizio 1-6 Makarenko 
Il servizio 1-6 Makarenko, sito in via Makarenko, accoglie 80 bambini 

suddivisi in 4 gruppi sezione:
due sezioni nido che accolgono rispettivamente 15 bambini di 1 e 2 anni e 

due sezioni di scuola dell’infanzia che accolgono rispettivamente 25 bambini 
di 3-4 anni e 25 bambini di 4-5 anni. 

Servizio 1-6 Turri 
Il servizio 1-6 Turri è situato in via Vivaldi e accoglie 48 bambini dai 3 

ai 5 anni e 24 bambini di 1-3 anni.

Servizi in appalto: 

Nido La Girandola 
Il nido “La Girandola”, sito in via Neruda, accoglie 22 bambini di età 

compresa tra i 3 e i 36 mesi. 
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Spazio gioco Pane e Cioccolata
Lo spazio gioco Pane e Cioccolata è situato in via Pacinotti e accoglie 26 

bambini di età compresa trai 18 e i 36 mesi con orario 8:00-13:00.

Sazio gioco Coccole e giochi 
Lo spazio gioco è situato in via Allende e accoglie 26 bambini di età 

compresa trai 18 e i 36 mesi con orario 8:00-13:00 

Servizi a geStione privata: 

Asilo nido La Pinetina:
sito in via dei Rossi, accoglie bambini da 3 a 36 mesi. 

Asilo nido Dolce Nido:
sito in via dei Turri, accoglie bambini da 12 a 36 mesi 

Asilo nido L’Oasi:
sito in via Barducci, accoglie bambini da 12 a 36 mesi

Asilo nido Albero Mago:
sito in via Michelucci, accoglie bambini da 3 a 36 mesi. 

Asilo nido Lago Drago:
sito in via Popieluszko, accoglie bamini da 3 a 36 mesi 

Asilo nido Hakuna Matata:
sito in via Poccianti, accoglie bambini da 12 a 36 mesi

Asilo nido 3 piccoli gufi:
sito in via Casellina, accoglie bambini da 3 a 36 mesi

Asilo nido Scaro Cuore:
sito in via san Colombano, accoglie bambini da 12 a 36 mesi 

Asilo nido Il giardino delle tate:
sito in via Allende, accoglie bambini da 12 a 36 mesi

I servizi educativi integrati per bambini da uno a sei anni rientrano 
in un’organizzazione consolidata del Comune di Scandicci a favore della 
continuità educativa per i bambini di questa fascia d’età, con l’obiettivo di 
attuare il passaggio dal nido alla scuola dell’infanzia all’interno della stessa 
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struttura e con la presenza di educatrici/insegnanti conosciute che seguono 
il gruppo di bambini fino all’inserimento nella scuola primaria. I percorsi 
didattici, i laboratori, le attività, vedono coinvolti bambini più grandi che 
spontaneamente aiutano e sostengono i più piccoli e questi ultimi che, 
con interesse e partecipazione, danno il loro contributo alla realizzazione 
di un’esperienza condivisa. Questa metodologia concretizza l’idea di una 
continuità educativa variegata e complessa, ricca di occasioni preziose e 
fondamentali per la crescita.

2.1.2  I Servizi per la Genitorialità: il Ciaf
Rientra nell’ambito di attività dei servizi socio-educativi per la prima 

infanzia anche il supporto alla genitorialità, che trova espressione nelle attività 
del CIAF, ovvero il Centro per l’Infanzia l’Adolescenza e la Famiglia. Il 
CIAF si riunisce di solito all’interno del servizio integrato 1-6 Turri, ma non 
ha una sede fissa, perchè si configura come un gruppo di lavoro, un tavolo 
di discussione dove i partecipanti, insegnanti e educatori, provenienti dai 
diversi servizi educativi comunali e in appalto (nidi, scuole d’infanzia 1/6 
anni, micronidi e centri gioco), lavorano trasversalmente su temi di interesse 
comune e realizzano progetti e iniziative a sostegno dei genitori dei bambini 
che frequentano i servizi educativi. Le riunioni affrontano temi “caldi” come 
quello dell’aggressività e delle regole, dei problemi che riguardano il sonno o 
l’alimentazione, temi per i quali spesso i genitori richiedono alle educatrici 
e agli altri genitori ascolto, sostegno e possibilità di dialogo e di confronto. 

2.2  Il Sistema Scolastico

2.2.1  Il Primo Ciclo di Istruzione: gli Istituti Comprensivi
Rispetto al primo ciclo di istruzione a Scandicci sono presenti tre Istituti 

Comprensivi, ciascuno con una propria particolare vocazione e identità. La 
loro composizione articolata nei tre ordini di scuola sotto un unico centro 
amministrativo e gestionale è stata ideata nel 2005/ 2006 con l’obiettivo di 
ottimizzare l’offerta formativa attraverso la verticalizzazione del curriculum 
e soprattutto per garantire e valorizzare la continuità nell’apprendimento e 
contrastare la dispersione scolastica. 
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1) l’Istituto “Rossella Casini”, composto dai tre ordini di scuola, infanzia 
(4), primaria (3) e secondaria di 1° grado (Scuola “G.Rodari”) accoglie un 
totale di 1473 alunni, di cui 285 alle scuole d’infanzia, 642 alle primarie, e 
conta 546 alle secondarie di 1°. L’Istituto prende il nome da una giovanissima 
vittima innocente di mafia, la cui famiglia era originaria di Scandicci, e in 
questo aspetto si riflettono molte attività centrate sull’educazione civica e 
sulla cittadinanza attiva. 

2) l’Istituto “Altiero Spinelli”, dedicato a uno dei padri fondatori 
dell’Europa, esprime una particolare attenzione verso l’apprendimento 
delle lingue, attività interculturali e a carattere internazionale; conta 1.346 
studenti, suddivisi in 342 iscritti alle scuole d’infanzia (5), 571 alle primarie 
(2) e 433 alla secondaria di 1° grado; e 166 dipendenti tra corpo docente, 
collaboratori scolastici e personale Ata. L’istituto organizza tutti gli anni la 
settimana dell’intercultura.

3) l’Istituto “Vasco Pratolini”, intitolato allo scrittore neorealista 
fiorentino che nell’opera letteraria “Lo Scialo” descrive i paesaggi di Casellina 
e della Piana di Settimo, conta 1.426 studenti, suddivisi in 258 iscritti 
alle scuole d’infanzia (2), 789 alle primarie (2) e 379 alla secondaria di 1° 
grado, e 199 unità di personale di cui 166 docenti e 33 persone tra segreteria 
amministrativa e Ata. L’Istituto si caratterizza inoltre per l’indirizzo musicale 
che da cinque anni realizza un concorso nazionale scolastico.

Tabella n.14 Riepilogo della popolazione scolastica a Scandicci.  
Dati consolidati Ottobre 2019 

Scuola
infanzia

Primaria Secondaria
1°

Secondaria
2°

Totale

I.C. R. Casini 285 642 546 / 1473
I.C. A. Spinelli 342 571 433 / 1346
I.C. V. Pratolini 258 789 379 / 1426

Comunali 136 / / / 136

Paritarie 50 63 / / 113

Ist. Russell - 
Newton 

/ / / 1998 1998

Ist. Sassetti - 
Peruzzi

/ / / 278 278

Totale 1071 2065 1358 2276 6770
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Le specifiche caratteristiche dei tre Comprensivi trovano ampio sviluppo 
nella programmazione scolastica delineata nel POF di ciascun Istituto, a cui 
si rimanda per ogni approfondimento.

2.2.2 Il Secondo Ciclo di Istruzione: gli Istituti Superiori 
Rispetto al secondo ciclo di istruzione Scandicci ospita sul proprio 

territorio tutti e tre gli ordini dell’istruzione superiore – licei, tecnici e 
professionali – presenti all’ISITL “Russell Newton” e presso la sezione 
coordinata dell’IIS “Sassetti Peruzzi”. 

L’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Tecnica e Liceale “B.Russell- 
I.Newton” ha sede in una struttura moderna di oltre 11.000 metri quadri 
situata in via Fabrizio De Andrè, 6, davanti alla fermata della tramvia. 
Gli studenti, che superano ormai le 1900 unità, trovano un’ampia scelta 
formativa che consente anche passerelle interne di riorientamento: gli 
indirizzi liceali sono Scientifico (tradizionale, scienze applicate e sportivo) 
e Linguistico (tradizionale ed Esabac – con riconoscimento del diploma 
in Francia-, e Scienze Umane (economico-sociale) e Classico; gli indirizzi 
tecnici sono Settore Economico (Amministrazione Finanza e Marketing, 
Relazioni internazionale per Marketing, Servizi informatici aziendali) e Settore 
Tecnologico (Costruzione, Ambiente, Territorio e Sistema Moda).

Il plesso comprende anche un auditorium di 250 posti, una palestra 
con spalti, una biblioteca e un bar. L’Istituto, grazie alle moderne dotazioni 
tecnologiche, integra l’offerta formativa ordinaria in modo molteplice: 
potenziamento di lingua inglese e di fisica, certificazioni ECDL, certificazioni 
linguistiche DELE, DELF, FIRST, scambi con Stati Uniti, Australia, Spagna 
e Germania, soggiorni linguistici, Centro Sportivo Scolastico, corsi integrativi 
facoltativi, corsi di preparazione alle gare di matematica, fisica, italiano, 
chimica, corsi di lingua cinese e russa. Consolidata da anni, l’attività dei 
percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento è variegata e 
adattata ai vari percorsi di grazie a importanti partenariati con istituzioni, 
imprese, ordini professionali, enti culturali. Fondamentale il sostegno 
all’apprendimento di base, in particolare nei primi due anni, e l’Assistenza 
Pomeridiana allo Studio (APS) per i ragazzi che devono imparare un nuovo 
e diverso metodo di studio o recuperare delle lacune. Grazie ai progetti 
Erasmus plus docenti e studenti hanno la possibilità di sperimentare culture 
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e ambienti esteri; i PON hanno consentito di dotare tutte le aule di LIM, 
di potenziare la wi-fi, di disporre di laboratori i informatica, chimica e fisica 
all’avanguardia e di laboratorio di prototipia per moda.

L’Istituto d’Istruzione Superiore Sassetti Peruzzi da più di 20 anni, 
con la sua sezione coordinata di Via Ciseri a Le Bagnese è un punto di 
riferimento per gli studenti di Scandicci e dei comuni limitrofi. L’Istituto 
deve la sua forte vocazione nel settore commerciale e turistico ai personaggi 
da cui prende il nome: Filippo Sassetti, mercante del Rinascimento, ed 
Emilia Peruzzi Toscanelli, protagonista della vita culturale fiorentina nell’800. 
Da qualche anno la scuola forma anche Tecnici per i servizi socio –sanitari 
per la promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale e il profilo 
web community manager. La vocazione tecnico professionale permette agli 
studenti di confrontarsi operativamente con il mondo del lavoro e rafforzare le 
proprie capacità, attraverso visite aziendali, workshop, simulazioni d’impresa 
integrate nella didattica tradizionale in aula, potenziamento linguistico (inglese, 
francese, cinese) per il conseguimento delle certificazioni Pet, Trinity e Delf o 
di potenziamento informatico per l’acquisizione della patente Europea ECDL. 

Tra i progetti più innovativi si segnalano i PON Ambasciatori dell’arte 
e Cittadinanza globale; l’Istituto è inoltre attivo in ambito Erasmus plus 
con scambi e attività di job shadowing per studenti e insegnanti con i paesi 
Germania, Francia e Spagna,e con i percorsi CLIL per l’insegnamento di 
discipline non linguistiche in lingua straniera.

2.2.3 Il Diritto allo Studio: Servizi Ausiliari e Servizi Complementari
In conformità ai principi della Costituzione e dello Statuto Comunale, 

per rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che 
possono condizionare la partecipazione di ogni cittadino alla comunità 
scolastica e ostacolano il pieno sviluppo della persona, il Comune promuove 
e gestisce interventi mirati a garantire ed estendere il Diritto allo Studio per 
favorire la piena scolarità nei vari gradi dell’istruzione, a tutti gli studenti, 
indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali, dalle tradizioni 
culturali, dalle appartenenze etniche e religiose. Tali finalità sono perseguite 
attraverso i servizi di supporto quali la Ristorazione Scolastica, il Servizio di 
Trasporto, il Pre/Post scuola, i Centri Estivi e l’erogazione di provvidenze 
economiche, come il Pacchetto Scuola e le Cedole Librarie, secondo quanto 
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previsto dal Regolamento comunale per i servizi e gli interventi previsti per 
il diritto allo studio, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
del 18/3/2014, n. 14.

• Il trasporto handicap, arredi e ausili speciali 
Il servizio di accompagnamento e trasporto contribuisce al sod-

disfacimento di specifiche esigenze di mobilità favorendo l’utente 
e al contempo la famiglia e utilizzando mezzi idonei alle specifiche 
esigenze personali.   Il servizio viene organizzato attraverso il coinvol-
gimento delle associazioni di volontariato e/o altri soggetti del terzo 
settore appositamente convenzionati secondo le normative vigenti.   
I servizi sociali dell’Area Minori e Famiglie della Società della Salute svolgono 
funzioni di prevenzione  assistenza, sostegno, aiuto alle funzioni di genitoriali-
tà e di contrasto della povertà, oltre a funzioni di protezione e tutela dei minori 
(anche con attività di indirizzo, sostegno e controllo su mandato dell’Au-
torità Giudiziaria) di fronte a difficoltà e carenze nella funzione genitoriale. 
Si occupa di fornire l’educativa domiciliare e cura i percorsi e i progetti a favore 
di minori disabili attraverso l’attivazione delle risorse necessarie a garantire  il 
superamento dello stato di bisogno di rischio o di svantaggio. 

• Servizio mensa
Il servizio viene erogato agli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie del 

territorio ed è finalizzato ad assicurare il proseguimento dell’attività scolastica 
in orario pomeridiano. Attualmente il servizio eroga in media 3.300 pasti al 
giorno per un totale di circa 480.450 pasti annuali.

È possibile iscriversi al servizio di refezione previo appuntamento da 
prendere c/o il “Punto Comune” nel Palazzo Comunale oppure On-Line 
registrandosi sul sito internet: Spazio Scuola (Link indicato nell’apposita 
sezione). Gli utenti che vogliono richiedere un’eventuale riduzione tariffaria 
dovranno inserire nel portale il valore della dichiarazione ISEE o presentare 
l’attestazione c/o il Punto Comune. Le tariffe sono articolate in varie fasce 
riferite al reddito di appartenza, che va da un minimo di costo di un euro al 
giorno per chi ha un ISEE fino a 5.000,00 euro annuo fino a 4,80 euro al 
giorno per chi supera un ISEE di 40.000,00 euro. 

È previsto uno sconto per i fratelli e per le famiglie numerose in 
proporzione. Dal portale genitori Spazio Scuola (scaricabile anche come App) 
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è possibile evadere il pagamento in modalità online (utilizzando la propria 
carta di credito o prepagata) o generare un Avviso di pagamento da pagare 
presso i Prestatori di servizio di Pagamento aderenti a pagoPA. 

Al fine di favorire la partecipazione attiva delle famiglie e degli utenti e 
di coadiuvare l’azione dell’A.C. riguardo il funzionamento del servizio, è 
stato istituito un organo denominato “Commissione Mensa” che ha come 
obbiettivo la valutazione globale del pasto e il buon andamento del servizio. La 
Commissione mensa è composta da rappresentanti dell’Istituzione scolastica, 
dell’Amministrazione Comunale e degli organismi di rappresentanza delle 
famiglie e del gestore del servizio, attualmente Cir Food. 

I menù e le tabelle dietetiche adottati per il Servizio Ristorazione sono 
predisposti con la collaborazione di esperti nutrizionisti, tenendo conto dei 
parametri nutrizionali indicati nei LARN (Livelli di Assunzione di Nutrienti 
e energia per la popolazione italiana - ed. ottobre 2014), dalle Linee di 
indirizzo per la refezione scolastica - Regione Toscana settembre 2016 e dei 
suggerimenti e delle indicazioni forniti dalle Commissioni Mensa. Il menù 
viene inoltre sottoposto a validazione da parte della ASL Firenze - Servizio 
Igiene Alimenti e Nutrizione, che ha il compito di verificare l’adeguatezza 
degli apporti nutrizionali, al fine di prevenire l’insorgenza di patologie cronico-
degenerative correlate ad apporti squilibrati di nutrienti protratti nel tempo, 
contribuendo inoltre allo sviluppo di corrette abitudini alimentari fin dalla più 
giovane età, così come previsto nelle Linee di indirizzo regionali. Il menù è 
strutturato su due periodi: invernale ed estivo in modo da introdurre un’ampia 
varietà di pietanze nel rispetto della stagionalità dei prodotti, in particolare 
ortofrutticoli. All’interno di ciascun periodo il menù è suddiviso in cinque 
settimane che si susseguono secondo un calendario stabilito annualmente 
dall’Ufficio Refezione. 

Il genitore del bambino che necessita di una dieta particolare, per una 
patologia o per altre motivazioni fisiologiche, deve inoltrare apposita domanda 
all’Ufficio Scuola del Comune, corredata di certificato medico rilasciato dal 
Pediatra di base o da altro medico specialista della ASL, in cui sia indicata la 
patologia o lo stato di salute particolare del bambino e l’elenco degli alimenti 
che non devono essere somministrati. Il genitore del bambino, che per motivi 
etico-religiosi, intende seguire una dieta particolare deve farne ugualmente 
richiesta all’Ufficio Scuola del Comune tramite autocertificazione. 

È stata inoltre ideata una App per il menù in chiaro dove i genitori 
possono trovare i menù dei propri figli in mensa, il calcolo dell’indice di 
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massa corporea e i consigli di educazione alimentare. L’applicazione è stata 
realizzata da Cir Food per il Comune di Scandicci, per garantire ai genitori 
degli alunni che pranzano al servizio di ristorazione scolastica la massima 
accessibilità alle informazioni relative ai piatti serviti a scuola e ai contenuti 
relativi all’educazione alimentare, sia da pc fisso che da dispositivo mobile 
collegato alla rete. 

Come da capitolato della gara di appalto, il servizio di ristorazione 
scolastica ha caratteristiche di ridotto impatto ambientale. Nella ristorazione 
scolastica di Scandicci vengono impiegati prodotti ottenuti con tecniche 
compatibili con l’ambiente, quali l’agricoltura integrata e/o biologica, nonché 
coltivazioni tipiche e tradizionali, prodotti IGP e quelli a denominazione 
protetta certificati ai sensi della vigente normativa di riferimento e in 
particolare modo con riferimento al punto 5.3.1 del D.M. 25/7/2011 avente 
ad oggetto “Adozione dei criteri minimi ambientali da inserire nei bandi di 
gara per l’acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva 
e fornitura di derrate alimentari e serramenti esterni”, oltre ad alimenti il più 
possibile stagionali, provenienti da filiera corta e/o a chilometro zero. e/o dal 
mercato equo e solidale. Le derrate alimentari, tra cui tutti i tipi di carne, 
verdure, legumi, frutta, farine, pasta e riso, latte e latticini, olio sono di origine 
nazionale e conformi ai requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia. Non 
sono utilizzati generi precotti, liofilizzati, congelati o surgelati, fatta eccezione 
per le verdure e per il pesce. Tutte le caratteristiche delle derrate alimentari 
impiegate nel servizio di ristorazione sono riportate nel Capitolato di Gara. 

• Servizio trasporti 
Il servizio trasporto scolastico è dedicato agli alunni della scuola infanzia 

e della scuola primaria e secondaria di I grado residenti nelle zone non servite 
dal trasporto pubblico. 

Per usufruire dello scuolabus comunale occorre compilare  l’apposito 
modulo e la domanda deve essere presentata al Punto Comune entro l’inizio 
dell’anno scolastico.

Il Servizio di Trasporto Scolastico è attualmente così effettuato:
SCUOLABUS per gli alunni della scuola dell’infanzia statale e comunale è 

gestito mediante affidamento a terzi, e svolto secondo orari, percorsi e punti di 
raccolta stabiliti dal Comune. Il servizio di accompagnamento durante il trasporto 
è assicurato da personale incaricato dal Comune. Gli alunni frequentanti la 
scuola primaria e secondaria di primo grado possono richiedere il servizio di 
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trasporto comunale qualora abitino in zone non servite dai mezzi pubblici di 
linea, documentando l’impossibilità della famiglia a provvedere direttamente;

TPL per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado è 
affidato al servizio pubblico locale (TPL). Le fermate sono di competenza della 
società che gestisce il trasporto pubblico locale. L’utente dovrà adeguarsi alle 
fermate istituite. Per le linee e negli orari frequentati in prevalenza dagli alunni 
della scuola primaria, il Comune organizza un servizio di accompagnamento 
ricorrendo a soggetti esterni.

• Il servizio di pre e post scuola 
Il servizio di pre-scuola si rivolge a tutte quelle famiglie che necessitano 

di anticipare l’entrata dei bambini a scuola; il servizio di pre scuola ha inizio 
alle 7.30 e si conclude con il suono della campanella. Il servizio di post-
scuola si rivolge a tutte quelle famiglie che necessitano di posticipare l’uscita 
dei bambini da scuola; il servizio di post -scuola ha inizio alle 16.30 e si 
conclude alle 17.30. Durante l’anno scolastico i bambini hanno la possibilità 
di partecipare a semplici laboratori manuali, giochi di gruppo organizzati 
dagli operatori. Il servizio viene attivato solo al raggiungimento di un numero 
minimo di 15 iscritti.

Attualmente il servizio è gestito dall’Associazione Officina dei sogni. 

• Diritto allo studio: le cedole librarie e pacchetto scuola
In conformità ai principi della Costituzione e dello Statuto Comunale, 

al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che 
si frappongono alla partecipazione di ogni cittadino alla comunità scolastica 
ed ostacolano il pieno sviluppo della persona, il Comune, nell’ambito 
delle prerogative conferite dalla vigente normativa e coerentemente con 
la propria politica culturale ed educativa, promuove e gestisce interventi 
mirati a garantire ed estendere il Diritto allo Studio. L’Amministrazione 
Comunale gestisce servizi e interventi finalizzati a ridurre e prevenire il 
disagio e l’abbandono scolastico, nonché a favorire la piena scolarità nei vari 
gradi dell’istruzione, garantendo l’esercizio effettivo del Diritto allo Studio a 
tutti gli studenti, indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali, 
dalle tradizioni culturali, dalle appartenenze etniche e religiose. Tali finalità 
sono perseguite attraverso il sostegno dei servizi di supporto e delle attività di 
innovazione didattica e attraverso l’erogazione di provvidenze economiche, 
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anche secondo quanto previsto dal Regolamento comunale per i servizi e gli 
interventi previsti per il diritto allo studio, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 18/3/2014, n. 14. 

La fornitura dei libri di testo  per gli alunni delle scuole primarie è di 
competenza del Comune di residenza, attraverso l’erogazione delle cedole 
librarie. I genitori degli alunni residenti nel Comune e iscritti alle scuole 
primarie potranno prenotare direttamente i libri di testo presso una qualsiasi 
Cartolibreria. Per gli alunni disabili e/o stranieri è prevista la fornitura di 
materiale librario o altro materiale librario strutturato per un importo di 
valore doppio rispetto al buono acquisto dei libri di testo. Il suddetto materiale 
sostituisce i libri di testo adottati nella classe dell’alunno. La scuola, dietro 
richiesta scritta dei docenti dell’alunno, deve dare comunicazione all’Ufficio 
Diritto allo Studio del Comune. Qualora il genitori rinunci all’erogazione 
gratuita dei libri di testo, la somma equivalente al costo dei libri è posta 
a disposizione dell’Istituto Comprensivo Statale che ne può disporre per 
pubblicazioni, biblioteche di classe o di Istituto e altro materiale didattico. Gli 
alunni non residenti, iscritti ad una scuola situata nel comune di Scandicci, 
dovranno rivolgersi direttamente all’Ufficio scuola del proprio Comune.

Il pacchetto scuola è un incentivo economico finalizzato a sostenere le 
spese necessarie per la frequenza scolastica di studenti appartenenti a nuclei 
familiari in condizioni socio economiche più diffici. Il pacchetto scuola 
viene assegnato attraverso un bando annuale e può essere richiesto solo per 
gli studenti /studentesse iscritti/e alle scuole secondarie di 1° (medie) e di 2° 
(superiori) e dei percorsi IeFP, presso una scuola secondaria di secondo grado o 
una agenzia formativa, appartenenti a nuclei familiari con un indicatore ISEE 
non superiore a € 15.748,78. Lo studente/studentessa deve essere residente 
nel Comune di Scandicci e deve avere un’età non superiore a 20 anni (da 
intendersi fino al compimento del 21 esimo anno di età). Il suddetto requisito 
non si applica gli studenti/studentesse diversamente abili/e con handicap 
ricononsciuto ai sensi art. 3 c. 3 L. 104/92 o invalidità non inferiore al 66%. 
L’importo del Pacchetto Scuola è unico per ogni ordine di scuola e classe di 
corso e, l’importo massimo erogabile è di € 300,00 (importo standard) con un 
importo minimo di € 180,00. Il beneficio può essere utilizzato per l’acquisto 
libri di testo; per l’acquisto altro materiale didattico; per spese sostenute per la 
frequenza scolastica. Il beneficiario non è tenuto a produrre la documentazione 
di spesa, ma a conservarla per esibirla in caso di eventuali controlli.
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2.2.4 L’educazione degli Adulti: Il Cpia
Dal 2015 ha preso ufficialmente sede a Scandicci anche il CPIA FIRENZE 

1, istituzione scolastica autonoma dotata di uno specifico assetto organizzativo 
e didattico, che realizza un’offerta formativa per adulti e giovani adulti su 
larga parte dell’area metropolitana. Al CPIA possono iscriversi non solo 
maggiorenni, ma anche studenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno 
di età. Complessivamente risultano circa 1.500 iscritti, di cui circa un terzo 
provenienti dall’area Scandicci - Le Signe.

L’offerta formativa si articola in:
• percorsi di apprendimento della lingua italiana L2, rivolti a cittadini 

stranieri, finalizzati al conseguimento di un titolo attestante la conoscenza 
della lingua non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di 
riferimento per la conoscenza delle lingue.

• percorsi di primo livello, articolati in due periodi didattici: il primo 
periodo è finalizzato al conseguimento del titolo conclusivo del Primo 
Ciclo di istruzione (ex licenza media); il secondo periodo e invece volto 
al conseguimento della certificazione attestante l’acquisizione delle 
competenze di base connesse all’obbligo d’istruzione e relative alle attività 
comuni a tutti gli indirizzi degli istituti tecnici e professionali. 

L’offerta formativa di cultura generale, principi base di inglese ed 
informatica, storia dell’arte, ecc.) si rivolge a tutti i cittadini, italiani e stranieri, 
per favorire l’innalzamento del livello d’istruzione della popolazione adulta e 
facilitare l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro.

2.3 L’istruzione e Formazione Superiore

2.3.1 Il Distretto della Moda
Non distanti dal centro civico hanno sede prestigiose Istituzioni per 

la formazione tecnica superiore che operano nell’ambito della moda e 
della pelletteria, emanazioni delle più grandi imprese del distretto, per la 
specializzazione e l’aggiornamento professionale dell’indotto, come il MITA 
(Made in Italy Academy), il Polimoda e l’Alta Scuola per la Pelletteria. 
Il Comune di Scandicci, infatti, presenta una vocazione manifatturiera di 
eccellenza: la filiera della pelletteria di lusso trova in quest’area un contesto 
produttivo assolutamente favorevole. Si tratta di un modello di comparto in 
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cui arte, gusto e sapienza del fare si interconnettono grazie ad una tradizione 
che si è via via venuta sedimentando nel tempo creando competenze autoctone 
non facilmente reperibili altrove. 

L’Istituto Tecnico Superiore Fondazione MITA propone in questo 
quadro un corso biennale di formazione per il conseguimento del diploma 
di Specializzazione per Tecnico Superiore per il Made in Italy - settore 
moda - valido in tutti i paesi dell’Unione Europea. La Fondazione ITS 
MITA (Made in Italy Tuscany Academy), nata nel 2009 a seguito di Bando 
di Regione Toscana per la costituzione di raggruppamenti di istituzioni e 
imprese per la promozione di percorsi di eccellenza formativa degli  Istituti 
Tecnici Superiori, opera dal 2010, delineando profili tecnici, altamente 
professionalizzanti, per il Sistema Moda. L’ITS MITA, Istituto Tecnico 
Superiore appartiene al segmento di formazione terziaria, non universitaria del 
Ministero dell’Istruzione (ex MIUR) e rilascia, alla fine dei percorsi di studi un 
titolo di studio che si colloca al 5° livello dell’EQF (European Qualification 
Framework), valido nell’EU e nel resto del mondo. I corsi, biennali, si 
sviluppano su 2000 (duemila) ore complessive, suddivise in quattro semestri, 
di cui 1200 (milleduecento) ore di alta formazione, basata esclusivamente 
sul conseguimento di competenze specifiche di ambito e 800 (ottocento) ore 
di stage, fornito direttamente dall’Istituto, in prestigiose aziende del settore, 
in Italia e all’estero. I corsi sono interamente finanziati dal Ministero 
dell’Istruzione e da Regione Toscana mediante il Fondo Sociale Europeo. Le 
discipline, oggetto di studio, contemplano tutti gli aspetti che caratterizzano 
i prodotti moda. Dall’analisi   dell’ideazione fino alla realizzazione di ogni 
componente del sistema moda. I docenti, appartenenti per la quasi totalità 
al mondo lavorativo di riferimento, sono noti  professionisti del settore. I 
percorsi formativi affrontano tutte le tematiche della produzione/realizzazione 
di oggetti (borse, scarpe accessori e minuterie metalliche, lavorazioni 
orafe,  tessuti, abbigliamento), dal prodotto artigianale fino    all’ambito 
mondo del lusso made in Italy. I contenuti si sviluppano  in laboratori di 
ricerca e innovazione, appositamente creati,   tenendo in debito conto le 
tematiche contemporanee di tecnologia avanzata (industry 4.0), del supporto 
digitale innovativo (CAD bidimensionale e 3D,  realtà aumentata e virtuale), 
della sostenibilità ed economia circolare (partenariati/hub/ progetti di ricerca). 

Scandicci ospita sul proprio territorio i laboratori artistici e tecnici 
dell’istituto privato Polimoda, conosciuto a livello internazionale per la 
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formazione nell’ambito della moda. Oltre ai corsi e ai master, ogni anno 
Polimoda organizza Corsi di Specializzazione della durata di sessanta ore 
mirati all’aggiornamento professionale, aperti a tutti. 

Il corso di visual merchandising, per esempio, si propone di fornire ai 
partecipanti una buona professionalità nel settore del visual merchandising 
e le competenze necessarie per la realizzazione di uno spazio espositivo che, 
come mezzo comunicativo più vicino al consumatore, rappresenta il reale 
punto di contatto tra cliente e azienda.

Polimoda propone anche percorsi formativi gratuiti per gli utenti grazie al 
Fondo Sociale Europeo che, attraverso Regioni o Unione Europea, finanzia 
interamente i progetti. Le tematiche dei corsi variano in base alle esigenze 
del mercato del lavoro e alle richieste delle aziende.

Tra questi segnaliamo i corsi di art fashion, modelleria e della prototipia del 
prodotto di pelletteria, Addetto alle operazioni di realizzazione di prototipi di 
pelletteria, attraverso un percorso integrato tra Polimoda – IME e le Maison 
del gruppo LVMH.

A questi si aggiungono i numerosi corsi di perfezionamento e qualificazione 
professionale a cura dell’Alta Scuola di Pelletteria Italiana, che dal 2005 è il 
punto di riferimento per la formazione professionale e la specializzazione nel 
settore pelletteria, polo di attrazione per gli operatori del settore. Dotata di 
tecnologie d’avanguardia, è una Scuola in grado non solo di formare figure 
professionali altamente specializzate nel settore luxury ma di assecondare in 
tempo reale la domanda di innovazione e la crescente necessità di formazione 
dettata dalla costante evoluzione tecnologica.

2.3.2 Le Scuole Nazionali 
Sulle colline che sormontano Badia a Settimo, presso la Villa di Castelpulci, 

restituita a funzione pubblica dopo i restauri nel 2012, ha sede la Scuola 
Superiore per la Magistratura, unica in Italia, che ha il compito di formare 
i giovani professionisti che entrano in ruolo e aggiornare i magistrati in 
servizio e che accoglie ogni anno circa 4.000 magistrati da tutto il Paese. Sulla 
direttrice della tramvia, in una storica villa con parco, risiede dagli anni ‘60 
la Scuola Nazionale Cani Guida per Ciechi, una delle poche al mondo ad 
essere completamente pubblica (con finanziamento specifico della Regione 
Toscana), che fornisce cani addestrati alla guida di persone non vedenti.
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3. Le Finalità e gli Obiettivi del POFT

3.1 Il POFT e il PEZ
Con la L.R.T. n.32/2002 “Testo unico della normativa della Regione 

Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione 
professionale e lavoro” e successive modifiche, e con le più recenti 
Deliberazioni del Consiglio Regionale, la n. 32/2012, che istituisce il Piano 
di Indirizzo Generale Integrato (P.i.g.i.), e la n.584 del 21.06.2016, che 
rinnova i criteri di funzionamento delle conferenze zonali per l’educazione e 
l’istruzione nell’ambito del diritto all’apprendimento, si ribadisce l’importanza 
dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita come elemento centrale 
dello sviluppo delle politiche educative e della partecipazione attiva alla 
vita della comunità.

La Regione assegna quindi alle Conferenze Zonali per l’Educazione e 
l’Istruzione – ed ai Comuni che in esse sono rappresentati- il compito di 
agire a livello intercomunale le azioni più opportune per la formazione di 
educatrici e ed insegnanti della scuola dell’infanzia, per la costituzione di tavoli 
tematici sull’inclusione ed il diritto allo studio, per l’attuazione di progetti 
socio educativi curricolari ed extracurricolari a supporto degli alunne delle 
alunne in obbligo scolastico, e di orientamento scolastico, sostenendo con 
appositi finanziamenti annuali il PEZ (Piano Educativo Zonale). 

In buona sostanza, il POFT recepisce ed attua le linee di indirizzo del 
PEZ per tutto ciò che riguarda il diritto all’inclusione ed il contrasto 
alla dispersione scolastica, ampliando quindi il rapporto delle comunità 
scolastiche con il più ampio tessuto cittadino, grazie al sostegno di progetti 
specifici di potenziamento delle cosiddette “competenze di cittadinanza” e, 
soprattutto, realizzando il presupposto della cosiddetta continuità educativa, 
dal bambino all’adulto, sulla base di valori condivisi:

• l’accesso all’istruzione come diritto di crescita e sviluppo della persona 
durante tutto l’arco della vita: il progetto culturale ed educativo della 
città, che si sviluppa grazie al tessuto associativo in molteplici attività socio-
ricreative, dà rispondenza alla partecipazione attiva di tutta la cittadinanza, 
per la promozione della coesione sociale, dei legami trans-generazionali e 
della interazione multiculturale.
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• la differenza come valore: le differenze sono costitutive della persona e 
delle culture, le identità personali e le culture sono plurali. Il progetto 
educativo si fonda sul rispetto dell’altro, sul dialogo, l’accettazione, lo 
scambio e la collaborazione nei confronti di ogni bambino e/o familiare 
diverso per condizione fisica, sociale, etnica, per appartenenza culturale, 
senza discriminazioni.

• il bambino/ragazzo come persona titolare di diritti: ogni bambino/
ragazzo non è un uomo in divenire o incompiuto, ma una persona con 
propria piena dignità, che deve essere riconosciuta come valore intrinseco 
e inestimabile. Questo principio si esplica nella positiva considerazione 
e fiducia nella persona bambino, credere nella sua integrità e nelle 
sue potenzialità, agire sapendo che è titolare di diritti fondamentali, 
nell’unicità/ alterità delle relazioni, nella libertà e capacità di pensare, 
volere ed agire, scegliendo fra più possibilità, intese come realtà costitutiva 
della persona.

• la famiglia come soggetto portatore di una propria cultura educativa, 
con la quale avviene quindi la condivisione del progetto educativo, nella 
massima collaborazione e partecipazione nella costruzione di un contesto 
allargato educante.

3.2 Le Reti Territoriali
In quest’ottica, le risorse del territorio e le azioni sono aggregate in macro-

aree di intervento, relative alle tre fasce d’età della popolazione scolastica e 
non, grazie alla stesura di specifici accordi territoriali, ovvero “patti educativi” 
sottoscritti dalle realtà pubbliche e associative coinvolte, che nello specifico 
riguardano:
• la prima infanzia (0-6), La città per i bambini e le bambine (in via di 

definizione)
• l’adolescenza (6-18), La città per i ragazzi (in via di rinnovo)
• l’età adulta (>18), La Libera Università 

• La città per i bambini e le bambine
Il Comune di Scandicci attraverso l’istituzione, nei propri servizi socio 

educativi, di strutture integrate nido/ materna ha di fatto anticipato da un 
decennio la costituzione dei cosiddetti Poli 0-6 per l’infanzia ribaditi anche 
dalla recente normativa nazionale e regionale. Al momento è allo studio una 
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bozza di progetto pluriennale mirato alla stipula di un accordo di programma 
fra i soggetti che operano nei servizi per l’infanzia, in primis l’Amministrazione 
Comunale stessa, per la definizione di linee guida territoriali volte a la 
condivisione in continuità dei percorsi educativi per i più piccoli.

• La città per i ragazzi
Il programma è frutto di uno storico percorso sviluppato attraverso 

strumenti e metodi che hanno condotto all’attuale accordo territoriale che 
vedono tra i partner tutte le Scuole di Scandicci, la Società della Salute e 
l’Azienda Sanitaria, il Cpia, tutti soggetti interessati alle tematiche educative 
dei giovani. Il programma nasce dalla constatazione che i fenomeni del disagio 
scolastico, che si traducono in forme più o meno evidenti di dispersione e 
abbandono, risultano sempre più ampi e complessi da affrontare. L’obiettivo 
è sempre stato quello di rafforzare l’azione preventiva della Scuola, luogo 
privilegiato degli apprendimenti e della socializzazione. Le attività svolte 
nel quadro d’azione dell’accordo rappresentano un ampio ventaglio di 
opportunità per scuola ed extra-scuola: nel corso dell’anno scolastico vengono 
coinvolti oltre 500 ragazzi attraverso varie azioni progettuali finanziate dal 
Pez Regionale. 

• La Libera Università di Scandicci
Progetto di educazione permanente rivolto agli adulti nato per iniziativa 

del Comune di Scandicci nel 2008, quando fu sottoscritto il primo protocollo 
di intesa. Sono firmatari del protocollo oltre al Comune, il CPIA 1 Firenze, 
l’Istituto Statale Superiore “B.Russell-I.Newton”, l’Istituto Professionale 
Sassetti Peruzzi, l’Associazione Ricerca Cultura Orientamento (A.R.C.O.) 
e Auser Scandicci. Ogni anno scolastico la Libera Università propone 
un’offerta di 25-30 corsi che hanno l’obiettivo di valorizzare la conoscenza 
del patrimonio naturale, culturale e artistico del territorio e di affrontare 
temi di cultura generale e di attualità internazionale. Giunta all’undicesima 
edizione nel 2019/20, la Libera Università vede la partecipazione ogni anno 
di circa 700 iscritti. 

Ognuno di questi tre programmi sviluppa specifiche azioni progettuali 
per realizzare gli obiettivi suindicati garantendo la partecipazione di tutte 
le componenti educative (famiglie, scuole, associazioni) e tutti insieme 
concorrono pienamente a determinare lo sviluppo di una vera “città che 
apprende” (learning city).
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La finalità principale del POF Territoriale è dunque coordinare l’offerta 
educativa e scolastica sul territorio, in primo luogo quella rivolta ai bambini 
e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze, offrendo loro pari opportunità 
formative per una crescita equilibrata e armoniosa, facendo riferimento agli 
obiettivi di apprendimento e ai traguardi di sviluppo delle competenze fissati 
dalle Indicazioni Nazionali per il Curriculum e agli obiettivi strategici di 
Europa 2020, che ugualmente mirano all’innalzamento dei livelli d’istruzione 
e delle competenze degli studenti, al contrasto alle diseguaglianze socio 
culturali, alla prevenzione e al recupero dell’abbandono scolastico, alla piena 
occupazione: 

• sostenere il diritto all’apprendimento in ogni momento della vita 
• favorire l’inclusione sociale 
• favorire l’interazione interculturale e intergenerazionale
• contrastare la dispersione e favorire il benessere scolastico
• promuovere l’educazione non formale
• promuovere la cittadinanza attiva 
• potenziare le educazioni trasversali (salute, ambiente, sport e movimento, 

linguaggi espressivi)

3.3 La comunità educante

• Il ruolo dei genitori nei nidi
La partecipazione dei genitori alla vita dei servizi educativi viene promossa 

attraverso organi di rappresentanza, come il Consiglio del servizio e il 
Comitato genitori e si realizza mediante incontri periodici per la presentazione 
del progetto educativo e della programmazione educativa alle famiglie utenti 
nonché mediante la periodica verifica e valutazione delle attività e della 
qualità del servizio.

All’interno dei servizi educativi comunali viene garantita inoltre ai 
rappresentanti delle famiglie la possibilità di far parte della Commissione 
mensa, per monitorare il servizio di mensa scolastica. 

La relazione con le famiglie, oltre l’incontro quotidiano, si nutre di 
momenti diversi sia formali che informali:
• incontri preliminari all’ambientamento per conoscere e conoscersi;
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• incontro di presentazione del progetto educativo che si trasforma, 
attraverso forme di coinvolgimento dei genitori, in momento di reale 
condivisione di una progettualità formativa per i bambini;

• incontro con i genitori in sezione per affrontare tematiche educative;
• momenti, come feste, gite, situazioni di gruppi di discussione o laboratori 

nei quali i genitori hanno la possibilità di lavorare, giocare, costruire, con 
finalità diverse, ma con l’obiettivo di potersi confrontare e di partecipare 
alla giornata educativa e alla realtà quotidiana che i bambini vivono nei 
servizi.

• Il comitato cittadino dei genitori 
I genitori e le famiglie degli alunni sono una componente essenziale e 

attiva nelle scuole di oggi. Alla luce della recente riforma, viene messo molto 
in evidenza come, nell’ambito dell’autonomia scolastica, la partecipazione 
attiva degli studenti e delle loro famiglie alle scelte della scuola debba essere 
incoraggiata e facilitata, anche sotto forma associativa, non solo in termini di 
rappresentanza in senso stretto. Scandicci da questo punto di vista ha mostrato 
negli ultimi anni un grande movimento di partecipazione che ha determinato 
la nascita di un comitato unico dei rappresentanti dei genitori, diventato nel 
tempo un alleato prezioso in qualità di volontariato nella promozione e nella 
realizzazione di alcune attività, come la campagna Vitamine per la scuola, 
raccolte fondi di solidarietà, etc.

Il comitato è promotore ogni anno di una festa cittadina di fine scuola 
a cui partecipano gli alunni di tutti e tre gli Istituti Comprensivi e, in forma 
diversa, anche gli studenti delle scuole superiori. 

• La Biblioteca per la scuola 
La Biblioteca di Scandicci ha avviato da tempo una proficua collaborazione 

con le scuole del territorio di ogni ordine e grado e si muove su questo terreno 
d’intesa con i servizi scolastici ed educativi del Comune. Tra le esperienze 
recenti più significative ricordiamo il Festival “Oh che bel castello”, il progetto 
“Nati per leggere”, il progetto “Libernauta”, la collaborazione nello studio 
assistito, la redazione di bibliografie speciali e l’intenso programma di visite 
scolastiche. I servizi trasversali offerti a tutti gli ordini scolastici spaziano dai 
Laboratori a richiesta su argomenti inerenti la programmazione di classe, ai 
laboratori a tema, presentazioni di libri e letture animate, incontri con autori 
e illustratori per l’infanzia, studio assistito con presenza di tutor del servizio 
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civile o di giovani tirocinanti, proiezioni di film in Auditorium, Giornata del 
gioco e iniziative particolari in collaborazione con le Biblioteche Scolastiche. 
La Biblioteca funge da punto di riferimento culturale per lo sviluppo di nuovi 
progetti e di supporto alle attività scolastiche, si pensi alle aperture domenicali 
o serali che arrochiscono l’offerta formativa del territorio, 

In questo quadro vale la pena ricordare anche le azioni direttamente 
programmate dalle scuole, soprattutto dagli Istituti Superiori, come le attività 
progettuali ‘Il quotidiano in classe’, i corsi di scrittura collettiva, e il giornalino 
della scuola con un laboratorio di redazione.

Tra le altre iniziative vogliamo menzionare anche la Notte magica che 
è per la Biblioteca un importante appuntamento annuale all’interno della 
programmazione con le scuole, insieme ad altre realtà del territorio. Si tiene 
tutti gli anni a Settembre e prevede musica, laboratori, giochi e incontri con 
illustratori in collaborazione con la Scuola degli illustratori di Scandicci che 
gratuitamente ospita gli illustratori più importanti sulla scena nazionale. 

È attivo in Biblioteca anche il progetto di scrittura creativa per ragazzi Il 
Porto delle Storie che si riunisce settimanalmente durante l’anno scolastico.

• Associazione Arco
Associazione per la ricerca, la cultura e l’orientamento è formata da circa 

60 volontari ex insegnanti in pensione che hanno fatto del loro mestiere una 
vera missione. Grazie a una convenzione annuale con il Comune di Scandicci 
svolgono infatti attività di insegnamento di italiano come lingua straniera 
L2 agli immigrati che ne facciano richiesta. I corsi si svolgono in piccoli 
gruppi per garantire la massima efficacia dell’apprendimento, talvolta anche 
a livello one to one. I corsi si rivolgono a persone straniere anche analfabete 
che devono sostenere l’esame di lingua per il permesso di soggiorno. Sono 
articolati in vari livelli, Pre A1, A1, A2, B1 in base al grado di conoscenza 
della lingua degli iscritti. Alla fine del corso viene sostenuto un esame valido 
ai fini del riconoscimento dei punti per il permesso di soggiorno. 

• L’Accademia dell’Uomo 
Centro di formazione non convenzionale che esplora le generali possibilità 

espressive, creative e comunicative dell’essere umano. Rivolgendosi alle 
aziende, alle scuole e ai cittadini, l’Accademia vuole tracciare una nuova 
linea di consapevolezza partendo dall’importanza del corpo come strumento 
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di comunicazione, creatività e sviluppo armonico con se stessi e gli altri. 
Strutturato su vari livelli, unisce il metodo mimico di Orazio Costa al 
coaching focalizzandosi sulle competenze trasversali quali la comunicazione, 
l’intelligenza emotiva, la creatività, l’empatia, la gestione dello stress e la 
leadership. Il metodo mimico di Orazio Costa, da 40 anni unica eccellenza 
italiana di percorso pedagogico attoriale strutturato, nasce nell’ambito teatrale, 
ma è stato da sempre utilizzato anche in ambiti quali l’educazione all’emotività 
e alla creatività dei giovani, lo sviluppo delle capacità espressive degli adulti 
e la comunicazione. La sua valenza come generale sistema di formazione di 
Persone prima che di attori è infatti uno dei capisaldi del metodo stesso. Il 
laboratorio si svolge presso il Teatro Studio Mila Pieralli di Scandicci.

4. LE AZIONI DI SISTEMA 

4.1 La città dei bambini e delle bambine: per un Sillabo dell’Infanzia
I servizi educativi per bambini da uno a sei anni rientrano in un progetto 

sperimentale del Comune di Scandicci che ha voluto realizzare, con la loro 
creazione, una più ampia possibilità di scolarizzazione e nello stesso tempo 
una continuità educativa per i bambini di questa fascia d’età.

Obiettivo del progetto è, infatti, quello di attuare il passaggio dal nido 
alla scuola dell’infanzia all’interno della stessa struttura e con la presenza 
di educatrici/insegnanti conosciute che seguono il gruppo di bambini fino 
all’inserimento nella scuola primaria.

La compresenza di sezioni di nido e di scuola dell’infanzia consente ai 
bambini di ritrovare, nello stesso ambiente, anche il gruppo di compagni 
con i quali, nella sezione dei piccoli, si sono stabiliti legami affettivi ed è nata 
complicità nelle occasioni di gioco, fatto questo che agevola una continuità 
nei rapporti fra coetanei. 

Anche l’organizzazione degli spazi/sezione e dei materiali, nella scuola 
dell’infanzia, ripercorre le modalità utilizzate nelle sezioni del nido e ripropone 
“gli angoli” per attività organizzate e non, scelte liberamente dai piccoli, dove 
si promuovono la concentrazione, l’autonomia e lo sviluppo socio-cognitivo 
dei bambini.

In queste strutture è previsto durante l’anno scolastico, oltre alla normale 
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attività di sezione con contenuti e momenti di elaborazione propri, lo 
svolgimento di attività di “intergruppo”, inserite nella programmazione 
didattica e educativa; queste coinvolgono gruppi di bambini di sezioni diverse 
e favoriscono momenti di costruzione e di condivisione delle esperienze fra 
grandi e piccoli e con educatrici/insegnanti diverse.

I percorsi didattici, i laboratori, le attività, vedono coinvolti bambini più 
grandi che spontaneamente aiutano e sostengono i più piccoli e questi ultimi 
che, con interesse e partecipazione, danno il loro contributo alla realizzazione 
di un’esperienza condivisa. Questa metodologia concretizza l’idea di una 
continuità educativa variegata e complessa, ricca di occasioni preziose e 
fondamentali per la crescita. 

La città dei bambini e delle bambine si basa sulla condivisione di questi 
concetti.

1) la continuità verticale 0-3-6, ovvero superare la dicotomia fra cura/
educatrice e didattica/insegnante infanzia e quindi anticipare i campi di 
esperienza; si tratta di valorizzare il processo educativo nella discontinuità 
dei cicli come elemento, piuttosto, di continuità pedagogica sul bambino/a 
basata su una visione naturalistica e globale della persona. Si parte dal 
presupposto che il bambino, ma anche l’adulto, sia una unità di mente, 
corpo e emozioni e che una crescita armonica avvenga grazie all’integrazione 
e armonizzazione delle diverse competenze (motricità, affettività, pensiero). 
In tale direzione, mette l’accento sul riconoscimento dell’individualità… 
e originalità di ognuno e sull’incoraggiamento dell’espressione delle sue 
caratteristiche uniche e personali. Solo rispettando l’unicità della persona, sia 
esso bambino, ragazzo o adulto e favorendo la libera manifestazione della sua 
creatività e curiosità, è possibile crescere come individui autonomi, dotati di 
spirito critico e indipendente, in grado di “dare” nella vita personale e sociale 
e di “trasformarsi”. 

2) la continuità orizzontale: ovvero la condivisione di obiettivi didattici e 
soprattutto educativi fra nido comunale/materna statale e infanzia comunale/
materna statale; le scuole dell’infanzia degli IC sono il punto di aggregazione 
per la continuità verticale nel successivo percorso dell’obbligo scolastico; prima 
dei progetti di continuità vanno costruiti obiettivi comuni con la formazione 
congiunta e la condivisione di obiettivi educativi e didattici;

3) la continuità trasversale: ovvero il rapporto con tutte le altre “agenzie 
educative”, in primis la famiglia che va accompagnata nel percorso di crescita 
dei bambini e quindi anche le associazioni (il terzo settore) che completano 
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l’offerta educativa (educazione non formale).

• Inclusione sociale dei disabili 
Facendo riferimento al testo del DPCM 185/2006 le attività finalizzate 

all’inclusione sociale sono rivolte all’intero gruppo classe al cui interno sia 
presente almeno un alunno con disabilità. Il Comune attiva sul territorio 
le misure che potranno ritenersi necessarie in collaborazione con gli Istituti 
Scolastici, la Conferenza Zonale e l’Ufficio Scolastico Regionale anche in 
collaborazione con la pluralità di soggetti associativi attivi nel settore. Le 
attività realizzabili in questo ambito sono volte a promuovere l’inclusione 
scolastica e prevenire e contrastare il disagio di tipo sociale, economico e 
comportamentale, favorendo occasioni di socializzazione positiva, laboratori 
interdisciplinari, lo scambio di buone pratiche e un lavoro coordinato con le 
misure previste dal Diritto allo Studio.

In tutti i piani dell’offerta educativa dei vari Istituti viene prestata molta 
attenzione all’assistenza all’handicap attraverso una didattica accessibile che 
si avvale di documenti ad hoc, audio libri, stampe braille secondo un piano 
didattico educativo personalizzato: questo processo funziona in modo circolare 
come ricerca/azione per l’insegnante che si ispira al principio della massima 
integrazione; agli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) 
sono riservati piani didattici personalizzati ai sensi del Dir, Min,, 27/12/2012 
e CM 06/03/2013e diversi istituti hanno ottenuto il riconoscimento 
ministeriale grazie al progetto Dislessia Amica.

La presenza del già richiamato Sportello psico-pedagogico per insegnanti, 
ragazzi e famiglie in tutte le scuole, accanto alle attività socio educative 
per allievi con bisogni speciali indicati dal Servizio Sociale consentono di 
operare quei collegamenti nel territorio in cui sono importanti l’attenzione, 
la professionalità e la sinergia tra servizi. 

• Lo sportello di ascolto 
Lo sportello di ascolto è stato esteso dal 2019 anche alla prima infanzia 

per interventi di prevenzione in età precoce. Lo sportello svolge azioni di 
sostegno da parte dello psicologo alle singole figure appartenenti al contesto 
scolastico al fine di:
• prevenire situazioni di disagio scolastico;
• individuare strategie efficaci per affrontare nodi problematici e promuovere 
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lo star bene nella comunità scolastica;
• intervenire tempestivamente nel monitoraggio di situazioni a rischio;
• potenziare le capacità di ascolto, confronto e collaborazione tra alunni, 

genitori ed insegnanti indispensabili come strumento di crescita e 
formazione psicologica- emotiva e relazionale dell’alunno;

• promuovere la collaborazione fra le diverse agenzie educative del territorio 
per affrontare nuovi casi di disagio scolastico e consolidare gli interventi 
per casi già conosciuti.

• 
È rivolto a bambini/e, ragazzi/e, famiglie e insegnanti presso ogni plesso 

scolastico ed è condotto, a seguito di procedura di evidenza pubblica, dallo 
spin-of universitario PromoPSI

• Nati per leggere
I servizi educativi del comune di Scandicci da diversi anni partecipano alle 

iniziative del progetto Nati Per Leggere. Dal 1999, il progetto ha l’obiettivo 
di promuovere la lettura ad alta voce con i bambini di età compresa tra i 6 
mesi e i 6 anni. Recenti ricerche scientifiche dimostrano come il leggere ad 
alta voce, con una certa continuità, ai bambini in età prescolare abbia una 
positiva influenza dal punto di vista relazionale consolidando nel bambino 
l’abitudine a leggere, abitudine che si protrae nelle età successive. 

I servizi educativi comunali mantengono contatti continuativi con la 
biblioteca e partecipano ad attività inerenti alla lettura. Tra le iniziative 
rientrano: il prestito di libri nel servizio, la proposta della tessera della 
biblioteca ai nuovi genitori, “gite” in biblioteca, momenti di lettura con 
volontari al nido o a scuola, corsi di formazione per il personale educativo. 

4.2 La Città per i Ragazzi: un programma completo di azioni per 
crescere bene
Dal punto di vista della dispersione scolastica (intendendo per essa 

l’inadempienza dell’obbligo scolastico, l’uscita dalle superiori senza 
conseguimento del titolo di studio, rallentamento del percorso formale di 
studio per ripetenza, interruzioni temporanee, trasferimenti e sim.) l’Italia 
denuncia forti criticità rispetto agli altri Paesi europei. Abbiamo un tasso 
di abbandono elevato (14,5% contro la media europea al 10,6%) e qui 
la Toscana è tra le regioni messe peggio con una tendenza preoccupante 
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a un aumento del fenomeno. Negativa anche la realtà dei NEET (non in 
Education, Employment or Training) che vede nella fascia 15/29 anni una 
media europea del 14,2% contro un 23,4% dell’Italia. In Toscana la media 
è nettamente inferiore al livello nazionale e si attesta attorno al 16,2%. Il 
confronto tra aree della Toscana evidenzia una situazione abbastanza positiva 
per quel che riguarda Scandicci con medie negli esiti negativi e nei ritardi 
più contenute rispetto anche agli stessi dati della Zona Nord/Ovest. (Fonte 
Regione Toscana-Osservatorio regionale educazione e istruzione dati as 
2017/2018 e dati Regione Toscana Anci - dati 2018 pubblicati 2019).

La scuola, dopo la famiglia, è il luogo in cui l’identità matura e si rafforza 
e in cui si sviluppano abilità e conoscenze che verranno messe a frutto negli 
studi successivi, nel mondo del lavoro e nelle relazioni umane. Le difficoltà 
scolastiche, dunque, si presentano in tanti modi diversi e spesso non sono 
conseguenza di una causa specifica ma sono dovute al concorso di molti fattori 
che riguardano sia lo studente sia i contesti in cui viene a trovarsi. In questo 
senso il benessere a scuola è strettamente correlato all’abbandono scolastico; 
prevenirlo e contrastare il disagio richiede investimenti mirati, interventi 
coordinati e multidisciplinari.

Per questo le azioni sviluppate mettono in risalto il coordinamento 
territoriale tra partner e sviluppa una molteplicità di azioni: spazi dove 
incontrarsi e studiare e svolgere attività diverse, luoghi della città in cui i ragazzi 
incontrano tutor per un sostegno scolastico e costruire relazioni significative; 
spazi aperti dove completare la formazione e coltivare i propri interessi e 
talenti, per momenti costruttivi di gioco,di aggregazione e divertimento utili 
ad incentivare la motivazione e sperimentare modalità di lavoro coinvolgenti.
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POFT - PROGRAMMA “LA CITTA’ PER I RAGAZZI”

AZIONI FINALIZZATE AL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE
Orientamento

Sportello d’ascolto
Laboratori interculturali *compresa mediazione LC

Soggetti attuatori: 
ASSOCIAZIONI E SPIN OFF

AZIONI FINALIZZATE AL POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE DI CITTADINANZA

Educazione alla legalità
Educazione all’interculturalità

Educazione agli altri linguaggi espressivi (musicale, teatrale, 
coreutico, artistico e grafico)

Educazione alla salute ed all’ambiente
PCTO (ex ASL)

Soggetti attuatori: 
ASSOCIAZIONI E SPIN OFF

AZIONI FINALIZZATE AD ESPERIENZE EDUCATIVE E DI 
SOCIALIZZAZIONE

Presidi educativi extracurricolari c/o associazioni e c/o scuole
Centri Estivi

Pre e Post scuola
Ludoteca

Attività extracurricolari scolastiche (PON)

Soggetti attuatori:
SCUOLE E ASSOCIAZIONI
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4.2.1 Azioni finalizzate al contrasto alla dispersione 

• Orientamento scolastico 
Negli ultimi anni la scuola superiore è stata oggetto di riforme e di un 

nuovo assetto didattico con l’estensione dell’obbligo scolastico portato a 10 
anni di frequenza. Non solo: le scuole superiori sono radicalmente cambiate 
con nuovi licei e un assetto completamente rinnovato per i tecnici e i 
professionali, oltre ai nuovi percorsi professionalizzanti legati direttamente 
finanziati dalle Regioni e dall’Unione Europea. Uno scenario pieno di 
possibilità ma anche di criticità: la scuola dei figli è assai diversa da quella 
dei padri. Per questo il Comune di Scandicci è da tempo impegnato nella 
costruzione di un sistema territoriale integrato e contribuisce positivamente 
all’orientamento dei giovani e delle loro famiglie con iniziative mirate e 
aggiuntive, quali interventi di un orientatore qualificato nelle classi seconde 
e terze, colloqui individuali e di gruppo, sportello famiglie, bilancio delle 
competenze, promozione coordinata degli open day, incontro pubblico 
cittadino con i referenti delle scuole superiori. Il progetto promuove anche 
esperienze educative e didattiche negli anni ponte organizzate direttamente 
dagli Istituti Comprensivi e un’attività di monitoraggio post scelta nel primo 
anno delle superiori a cura degli orientatori, così da poter intervenire anche 
con un eventuale riorientamento. 

Il progetto si avvale di esperti di orientamento nelle scuole per promuovere 
azioni di orientamento e ascolto, dei docenti e di operatori qualificati. Ogni 
anno viene fatto un Open Day presso l’Istituto Superiore Russell Newton 
con la presenza delle principali scuole del territorio.

Tabella n. 15 – Preiscrizioni a.s. 2020/2021
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Tabella n. 16 – Preiscrizioni 2020/2021 suddivise tra IC Scandicci   

Tabella n. 17 – Preiscrizioni scolastiche ultimo triennio – indirizzo di studi

• Sportello d’ascolto psico-pedagogico
Nell’ambito della scuola nasce l’esigenza di attuare uno sportello 

d’accoglienza e di ascolto interattivo per supportare i docenti, gli alunni e i 
genitori che ne fanno richiesta, avendo presente che non è compito della scuola 
risolvere i problemi personali degli studenti, ma è importante leggere i segnali 
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di un disagio che necessitano di un ascolto e che di fatto possono inibire o 
impedire i processi di apprendimento e la partecipazione alla vita scolastica.

L’intento del servizio è di dare un supporto, all’interno del sistema 
scolastico, al processo di crescita formativa e di offrire un momento di ascolto 
preciso e attenta attraverso una relazione di aiuto essenzialmente dialogica.

L’intervento prevede inoltre la messa in rete della comunità adulta al fine 
di porre attenzione alla promozione del benessere del minore e delle figure 
educative che, a vario titolo, intervengono nel suo percorso di crescita. Grazie 
alla progettazione integrata con le scuole di ogni ordine e grado, promuove e 
valorizza le competenze pedagogiche dei docenti, sostenendo la genitorialità 
e la funzione educativa della famiglia per la promozione e la crescita degli 
adolescenti, dei bambini e delle bambine.

• Italiano L2
Elle2 è un percorso di italiano lingua seconda per bambini/e e ragazzi/e 

stranieri; l’idea progettuale è fondata sull’approccio induttivo, un metodo 
in cui l’apprendimento non è più un “sapere trasmesso” dal docente agli 
apprendenti e dove gli errori non sono errori ma ipotesi che si collocano 
in un continuo processo di costruzione e destrutturazione. Allo stesso 
tempo l’insegnante diventa un facilitatore che ha il compito di stimolare 
l’apprendente a formulare ipotesi sull’oggetto della conoscenza, di creare 
possibilità di interazione, favorendo l’apprendimento spontaneo della lingua 
seconda. Sono obiettivi del programma:

• promuovere la partecipazione e la socialità e la crescita culturale dei 
bambini/ragazzi partecipanti;

• aumentare il livello della conoscenza dell’italiano L2 per favorire il processo 
di integrazione sociale dei bambini e ragazzi partecipanti nell’inserimento 
nel gruppo dei pari;

• favorire la cooperazione e l’interazione all’interno del gruppo classe;
• sostenere i percorsi scolastici degli apprendimenti fornendo strumenti di 

studio (semplificazione del testo);
• creare un ambiente sereno, un luogo di incontro e di scambio dove gli 

apprendenti possono sperimentare l’italiano lingua seconda in un contesto 
non competitivo e non valutativo.
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4.2.2 Azioni finalizzate al potenziamento delle competenze di      
 cittadinanza
Per sostenere i bisogni educativi in ambito scolastico, sono programmate 

attività con le scuole per lo svolgimento di attività espressive e a sostegno 
della didattica tradizionale. Le attività valorizzano le diversità e l’innovazione 
didattica e si rivolgono a tutti i gruppi classe per la massima integrazione 
delle competenze individuali.

• Educazione alla legalità
Promuovere i diritti e i doveri di cittadinanza con particolare attenzione 

alla conoscenza delle Istituzioni locali, della Costituzione Italiana e alla 
promozione dei valori e degli obiettivi di coesione sociale legati all’Unione 
Europea grazie a percorsi educativi e culturali sull’integrazione, l’inclusione, 
l’accoglienza, la solidarietà e la convivenza pacifica tra i popoli, il dialogo 
tra le religioni, la pluralità linguistica e culturale, la sostenibilità, la giustizia 
globale e la cooperazione. 

• • Libera la tua terra
Il Comune di Scandicci nel 2012 ha dato avvio a un importante progetto 

sulla cultura della legalità come valore sociale da diffondere, promuovere e 
sostenere. Le azioni progettuali si articolano in una serie di attività sui temi 
cardine dell’educazione alla responsabilità unitamente alla lotta contro tutte 
le mafie, coinvolgendo in primo luogo la scuola, la cittadinanza, il mondo 
associativo e imprenditoriale. Il progetto è giunto alla sua ottava edizione e 
prevede ogni anno un ricco calendario di incontri culturali, attività didattiche 
e manifestazioni sportive che coinvolgono trasversalmente tutta la città. Il 
progetto si avvale di un protocollo di intesa con l’Associazione Nazionale 
Libera, le scuole di Scandicci e la polisportiva il Ponte che organizza la mezza 
maratona Città di Scandicci, l’Associazione Amici del Cabiria, l’Associazione 
A,R,C,O, e più in generale del contributo dell’associazionismo della città 
riunito nel comitato del Social Party 

Le azioni principali sono:
• Campagna di raccolta fondi e acquisto arance solidali Vitamine per la 

scuola;
• Settimana della legalità e villaggio in piazza Resistenza;
• Di corsa contro le mafie, mezza maratona città di Scandicci;
• Incontri con le scuole, magistrati, esperti e testimonial intervistati dagli 

studenti;



POF TERRITORIALE 2019-202248

• Laboratori sui diritti per le scuole primarie e secondarie di primo grado;
• Gemellaggi e viaggi studio tra la Toscana e la Sicilia,
• Bullismo e cyberbullismo

Dal 2013 sono attive nelle scuole varie iniziative dedicate alla prevenzione 
del bullismo, del cyber-bullismo, di comportamenti a rischio di devianza 
sociale come il consumo di sostanze stupefacenti e dipendenze da gioco. Tra 
le azioni principali si segnala l’adesione delle scuole alla rete del programma 
KIVA, un innovativo programma anti-bullismo che si ispira al modello 
finlandese, sviluppato a partire da dati di ricerca relativi al bullismo e ai 
suoi meccanismi di spiegazione. Il programma Kiva prevede un impegno e 
un monitoraggio continuo dell’ambiente scolastico nel suo complesso, con 
attività mirate per le varie fasce d’età e materiale specifico per gli insegnanti, 
per gli studenti e per i genitori: manuali, video, giochi online, questionari 
per gli studenti Kiva e per il personale scolastico, poster, delle spille e una 
guida online per genitori. Nell’Istituto Comprensivo “Rossella Casini” in 
linea con le recenti “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e 
il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” è attivo il Progetto Pebuc che 
analogamente ha l’obiettivo comune di arginare comportamenti prevaricanti, 
contribuendo a creare un ambiente di apprendimento sicuro, in cui il rispetto 
e la comunicazione siano alla base dei rapporti interpersonali. Su questi temi 
sono stati anche organizzati incontri con esperti e specialisti di vari servizi 
territoriali del Sert, dell’Azienda Sanitaria, pedagogisti, polizia, vigli urbani, 
come il ciclo di appuntamenti rivolti ai genitori Leggere la città. Da anni Ebico 
(spin-off del Dipartimento di psicologia di UNIFI) svolge gratuitamente 
nelle scuole dell’Istituto Vasco Pratolini un progetto sperimentato dallo staff 
della professoressa Menesini, ovvero il No-Trap, che prevede, come il Kiva, 
anche una formazione per gli insegnanti. La scuola Fermi aderisce ormai 
da 5 anni a questo progetto. Inoltre, presso l’Istituto comprensivo Vasco 
Pratolini, a partire dall’a.s. 20019/2020, è entrato in vigore il “Protocollo di 
prevenzione e di intervento nei casi di bullismo e cyberbullismo”, sulla base 
della legge 17 del 2017. Presso la scuola Fermi, come attuazione del protocollo, 
è presente anche un team addetto all’intervento dei casi di bullismo ed è in 
corso di definizione la stesura dell’e-policy tramite la piattaforma del MIUR 
Generazioni connesse, che ha come scopo la sicurezza durante la navigazione 
online degli studenti. 

Infine bisogna ricordare che il 7 febbraio, in occasione della giornata 
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nazionale contro il bullismo, i tre comprensivi partecipano con canzoni, 
cartelloni e attività varie in Piazza Resistenza.

• • Memoria e Shoah
In occasione del “Giorno della Memoria”, ricorrenza internazionale 

istituita in memoria delle vittime della Shoah, la Regione Toscana organizza, 
presso il Mandela Forum di Firenze, un meeting regionale per gli studenti 
delle scuole secondarie di secondo grado e il viaggio studio ai campi di 
concentramento nazi fascisti, in Italia e all’estero. Ulteriori iniziative specifiche 
a livello locale vengono organizzate tutti gli anni per iniziativa del Comitato 
Permanente della Memoria presso la Presidenza del Consiglio Comunale, 
che coinvolge la partecipazione di associazioni quali ANPI, ANED, Arci 
Bella Ciao, la comunità Ebraica, il Museo della Deportazione di Prato. Tra 
queste vale la pena menzionare il Viaggio della Memoria organizzato tutti gli 
anni dalla Regione Toscana che vede la partecipazione di una delegazione di 
6 studenti afferenti alle scuole secondarie di primo grado presso i campi di 
sterminio nazisti di Auschwitz e Dachau. 

• • La Costituzione raccontata dai ragazzi 
Gli studenti dell’Istituto Superiore “Russell-Newton” insieme ad alcune 

classi delle scuole medie, presentano ogni anno, dal 2011, in occasione del 25 
Aprile, una serata dedicata al pensiero costituente. Nella Sala del Consiglio 
Comunale ci viene offerta la possibilità di ribaltare i nostri punti di vista: per 
una volta, sono, infatti, i ragazzi stessi a preparare una lezione di democrazia, 
mentre gli adulti e gli insegnanti saranno ad ascoltare. Il valore pedagogico 
e didattico del progetto risiede nel fatto che le classi, con oltre 60 studenti 
coinvolti, conducono un lavoro di studio e di approfondimento autonomo 
sui temi della democrazia e della cittadinanza attiva, sia in prima persona che 
a livello di gruppo, arrivando a selezionare i testi e i passaggi più importanti 
tra gli scritti della Resistenza e della Costituzione Italiana, in un percorso di 
avvicinamento ai concetti fondanti del diritto, che diventa anche un percorso 
di crescita e di acquisizione di consapevolezza, come persone e come cittadini.

• • Leggi la legge 
Il progetto coinvolge due classi dell’Istituto Russell Newton e due classi 

della scuola media Rodari in un’attività di peer education e continuità 
educativa sul tema della conoscenza della legge e della normativa che regola 
il nostro vivere quotidiano nella società, 

Le classi analizzano dei testi normativi attraverso esempi concreti, entrano 
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nel linguaggio giuridico e presentano i propri lavori gli uni agli altri in un 
incontro pubblico finale, 

Negli anni è stata sperimentata anche la simulazione di un processo in 
collaborazione con il Tribunale per i minori; queste attività hanno l’obiettivo 
di familiarizzare con il diritto e l’educazione civica anche in funzione 
orientativa verso una scelta universitaria che contempla le materie giuridiche.

• Educazione all’interculturalità
La riforma 107/2015 invita le scuole a redigere attività multidisciplinari 

nel curriculum verticale, ridisegnando le metodologie di insegnamento e i 
programmi. In questo quadro, con un’attenzione soprattutto rivolta alla fascia 
d’età più a rischio per comportamenti “antisociali”, che è quella degli adolescenti 
13-16 anni d’età, il dialogo e l’educazione interculturale ben si prestano 
all’ideazione di progetti trasversali innovativi: dal punto di vista didattico 
viene valorizzato il percorso disciplinare delle materie curricolari (geografia, 
storia, arte, disegno, etc.) con un innesto nella programmazione condivisa 
fra due consigli di classe “ponte” (con attività incentrate sulle competenze di 
cittadinanza); dal punto di vista educativo si tratta di innescare un mutamento 
culturale, dal mondo dei ragazzi alla città degli adulti, al fine di destrutturate 
gli stereotipi che sono alla base dell’aggressività sociale e del bullismo giovanile, 
nonché di tutti i comportamenti a rischio (dipendenze di varia natura). Gli 
Istituti Comprensivi hanno uno specifico protocollo per l’accoglienza di alunni 
neoarrivati che prevede un’apposita commissione composta da diverse figure 
professionali per garantire il miglior inserimento possibile.

Con questo approccio si svolge anche l’insegnamento della lingua italiana 
L2 che, a partire dal progetto “Un mondo per amico”, prevede l’utilizzo di 
laboratori in lingua, attività teatrali e altre modalità interattive. Tra i vari 
progetti segnaliamo la settimana dell’intercultura organizzata dall’Istituto 
Comprensivo “Altiero Spinelli”. La settimana si svolge ogni anno a dicembre 
e rappresenta il momento culminante di tutto l’anno scolastico attraverso 
un approccio interdisciplinare e trasversale. Tutto l’Istituto è coinvolto in 
questo progetto in modo attivo attraverso laboratori e attività extracurricolari 
che attraversano le varie discipline in modo creativo e originale. Ogni anno 
viene preparato un programma che coinvolge i ragazzi in prima persona con 
interviste, incontri, lezioni di danza, di musica, coro, al fine di lavorare sui 
principi della diversità come valore e del rispetto dei diritti umani in tutte 
le varie sfaccettature. 
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• • Settimana Francese 
“Bienvenue la France”, nel mese di Marzo ogni anno, in occasione della 

settimana della lingua francese nel mondo indetta dal Ministero Francese 
degli Affari Esteri, l’Assessorato alla Pubblica Istruzione e Cooperazione 
Internazionale del Comune di Scandicci organizza una serie di eventi per 
promuovere il legame culturale e gastronomico tra Italia e Francia. La 
manifestazione si svolge in collaborazione con il Consolato onorario di 
Francia e l’Istituto Francese di Firenze, con il Cinema Cabiria, il Bistrot del 
Mondo – da Bobo all’Acciaiolo Osteria Slow Food Scandicci, l’Istituto Statale 
di Istruzione Superiore Tecnica e Liceale “B.Russel- I.Newton”, gli Istituti 
Comprensivi di Scandicci, l’Istituto d’Istruzione Superiore “Sassetti Peruzzi”, 
la Filarmonica Vincenzo Bellini, l’Associazione culturale 113° Reggimento di 
Fanteria di Linea e Fondazione Mita. Il programma prevede attività didattiche 
in lingua, la proiezione al cinema di film in lingua originale, cene a tema 
presso il Bistrot del Mondo, il mercatino regionale francese, una parata in 
costume napoleonico e nella ricorrenza del 21 marzo “Giornata mondiale 
per l’eliminazione delle discriminazioni razziali” un evento speciale sul tema. 

• Educazione agli altri linguaggi espressivi (musicale, teatrale, 
coreutico, artistico e grafico)

• • Teatro Musicale
Curato dalla Scuola Comunale di Musica di Scandicci in collaborazione 

con l’Assessorato alla Cultura il progetto prevede la realizzazione e produzione 
completa di un musical, con la messa in scena di uno spettacolo finale presso il 
Teatro Aurora di Scandicci. L’iniziativa si inserisce in un percorso che la Scuola 
di Musica di Scandicci e l’Accademia Musicale di Firenze hanno intrapreso da 
più di dieci anni con l’obiettivo di coinvolgere con metodologie di educazione 
attiva e artistica centinaia di ragazzi delle scuole primarie, con particolare 
riferimento a quelle classi dove ci sono situazioni delicate dal punto di vista 
della diversità culturale, portatori di handicap e bisogni speciali. Gli studenti 
insieme ad un team di professionisti del settore sperimentano in prima persona 
forme di espressione quali la musica e il teatro fino alla realizzazione di un 
vero e proprio spettacolo di Teatro Musicale, occupandosi anche dei costumi, 
delle scenografie e del trucco, non solo della presenza in scena (Ricordiamo 
“Smile, un giorno senza un sorriso è un giorno perso”, “Viaggio tra le fiabe” su 
testi di Italo Calvino, “Che belle parole” su testi di Gianni Rodari, “Il castello 
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dei tesori”, “I have a Dream”, “Mediterraneo”, “Higitus figitus, il nostro Musical”, 
“Brundibar” ecc.).

Oltre a questo vale la pena ricordare che esiste una programmazione 
teatrale per le scuole.

Si tratta di matinée teatrali e musicali presentate in collaborazione con 
GAMS, Teatro del Maggio e Fondazione Toscana Spettacolo e del concorso 
musicale Suoniamola all’Orchestra in collaborazione con GAMS e Scuola 
di Musica di Scandicci. E’ inoltre in vigore l’accordo di utilizzo del Teatro 
Studio per i progetti degli II.CC. di Scandicci fino a 3 giornate ciascuno.

• • Lettura ad alta voce
L’azione è finalizzata ad attivare e migliorare le competenze di lettura 

attraverso un percorso di studio e di affinamento della lettura a voce alta, con 
la possibilità di realizzare dei veri e propri Audiolibri in un locale dedicato e 
specificatamente allestito presso la scuola media A.Spinelli. Grazie al progetto 
‘Biblioteche Scolastiche Innovative’ il percorso di riscoperta e potenziamento 
della lettura a voce alta si avvale di una strumentazione di base, di un 
computer, una cuffia microfono e un software di editing e montaggio di file 
audio, una vera e propria saletta insonorizzata per l’incisione. Prendono parte 
al progetto anche esperti esterni nonché la Biblioteca di Scandicci. I prodotti 
realizzati dai ragazzi saranno donati alla cittadinanza attraverso la Biblioteca 
e alle persone non vedenti o ipovedenti e le competenze acquisite potranno 
trovare ulteriori occasioni di fruizione pubblica in momenti particolari 
durante l’anno, legati a celebrazioni o festività

• • Concorso Musicale Città di Scandicci
Condotto dall’Istituto “V.Pratolini” dal 2011 e rivolto a tutte le scuole 

a indirizzo musicale del territorio italiano con il patrocinio del Comune di 
Scandicci, della Provincia di Firenze e della Regione Toscana, il concorso 
coinvolge tutti gli anni oltre 3.000 giovani studenti tra musicisti singoli, 
gruppi e orchestre giovanili per una settimana intera di esibizioni in città.

La finalità è quella di fornire agli studenti un’importante occasione di 
crescita dal punto di vista musicale e di repertorio attraverso il confronto 
con giovani musicisti appartenenti ad altre realtà e premiare e valorizzare lo 
studio della musica e dello strumento musicale nella scuola media.

• • Coro dei giovani artisti 
Il progetto musicale del Coro attua la verticalizzazione dell’insegnamento 

proponendosi di creare un clima di reciproco apprendimento e di autentico 
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incontro tra alunni di diverse età.
Attraverso il canto l’alunno scopre le proprie potenzialità espressive, e nella 

pratica corale compie un’esperienza formativa a tutto tondo che coinvolge 
la sfera cognitiva affettiva, comunicativa e sociale che concorrono alla sua 
crescita armoniosa. Si prefigge di affinare le abilità musicali ed espressive nel 
campo solistico e corale, coinvolgendo anche l’aspetto mimico-gestuale e la 
danza. Rivolto alle classi quarte e quinte della Scuola Primaria e a tutte le 
classi della Secondaria e ad ex alunni. Si svolge in orario extrascolastico ed è 
esteso a tutti gli Istituti Comprensivi di Scandicci. Si tratta di un progetto 
innovativo che presenta la particolarità di mettere insieme ragazzi/e che 
provengono da tutti e tre gli Istituti Comprensivi di Scandicci “A.Spinelli”, 
“R.Casini”, “V.Pratolini” e accogliere ragazzi/e che frequentano diversi ordini 
di scuola: scuola primaria (classi 4 e 5), secondaria di primo grado (classi 
1 -2 -3 media), ex alunni che frequentano la scuola secondaria di secondo 
grado (1-2-3 anno) con iscrizione volontaria. Per iniziativa dell’Assessorato 
alla Pubblica Istruzione il Coro ha avuto inoltre l’opportunità di aderire nel 
maggio 2016 a un laboratorio musicale internazionale, in collaborazione con 
il Festival Fabbrica Europa, con il noto musicista senegalese Badara Seck e di 
esibirsi nell’ambito del Festival au Désert.

• Educazione alla salute ed all’ambiente

• • Voglia di movimento
Un progetto rivolto a circa 2.000 alunni di ottanta classi (in sette scuole 

primarie), grazie a quindici società sportive, per la promozione dello sport e 
di sani stili di vita tra bambini e ragazzi, Voglia di Movimento è organizzato 
dall’Assessorato allo Sport, con la collaborazione tecnica dei coordinatori 
sportivi degli Istituti. E’ un’attività di promozione motorio-sportiva, dedicato 
alla scuola primaria e dell’infanzia, con l’obiettivo di creare per alunni e 
studenti molteplici opportunità di movimento, orientare la loro crescita verso 
migliori stili di vita, dare stimoli utili per l’orientamento sportivo futuro dei 
ragazzi con riferimento ai loro gusti e alle loro attitudini e favorire l’interazione 
positiva tra bambini con disabilità e bambini normo-dotati e tra cittadini 
italiani e cittadini stranieri. 

Gli istituti comprensivi hanno inoltre aderito a un protocollo di rete con 
le scuole fiorentine per promuovere lo sport e lo spirito cooperativo attraverso 
scambi e tornei di area metropolitana, 
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• • Educazione alimentare
Il progetto nasce in via sperimentale nel 2019 in collaborazione con 

l’Azienda Sanitaria, la Commissione Mensa e il soggetto gestore Cirfood e 
prevede un ciclo di incontri che ha l’obiettivo di promuovere la salute e un 
corretto stile di vita, a partire dalla conoscenza di alcuni elementi fondamentali 
per una buona alimentazione. Gli incontri, di carattere divulgativo e aperti 
a tutti, si collocano all’interno di un progetto più ampio e trasversale che 
coinvolge tutto il sistema scolastico, gli studenti, i genitori e gli insegnanti 
delle scuole di Scandicci. 

Sempre più spesso ci confrontiamo, infatti, con ragionamenti di senso 
comune riguardo alle allergie alimentari, all’intolleranza al glutine, alla 
celiachia... improvvisando scelte alimentari dannose per l’organismo, senza 
ricorrere al parere scientifico di un medico o di un esperto. Eppure le allergie 
sono al terzo posto delle cause di ricovero ospedaliero e riguardano circa il 5% 
della popolazione Questi appuntamenti rappresentano, quindi, un’occasione 
preziosa di informazione per impostare una sana dieta alimentare e per 
approfondire in chiave preventiva il tema delle allergie.

• • Il viale dell’Umanità
Il progetto nasce per iniziativa di un comitato di cittadini e volontari e ha 

ottenuto il Patrocinio del Comune di Scandicci con l’obiettivo di sensibilizzare 
bambini e adulti all’educazione ambientale e in particolare a riscoprire il 
rapporto con gli alberi e più in generale con la natura, 

Il progetto coinvolge tutte le scuole di Scandicci per la creazione di un viale 
alberato che unisce idealmente giardini pubblici e giardini scolastici con la 
messa a dimora di nuovi alberi e la realizzazione di un grande Parco dei Diritti 
Umani in cui ogni albero viene dedicato e associato al nome di una personalità 
che si è contraddistinta nella storia per l’affermazione dei diritti nel mondo,

Il progetto è passato alla sua fase operativa nell’anno scolastico 2018/19, 
le scuole sono chiamate a lavorare sui diritti umani e a scegliere i nomi per gli 
alberi attraverso attività didattiche mirate; ogni albero ha la propria targa e 
ogni giardino la propria bacheca segnaletica che spiega il progetto, Le attività si 
ispirano all’Agenda ONU 2030 per una società sostenibile, giusta e inclusiva e 
mirano a promuovere l’educazione ambientale trasversale alle varie discipline,

In questo quadro si collocano anche altre attività portate avanti 
autonomamente dagli Istituti Comprensivi quali l’adozione dell’orticoltura 
a scuola e la realizzazione di laboratori scientifici sulla raccolta differenziata, 
il risparmio energetico, il consumo consapevole.
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• PCTO (ex Alternanza scuola lavoro)
Con la L. 107/2015 è stata istituita la pratica didattica dell’alternanza 

scuola–lavoro per tutti i tre ordini di istruzione superiore (licei, tecnici, 
professionali); tale modalità, che prevede nell’ultima parte del corso di studi 
una forte integrazione fra gli aspetti più propriamente didattici delle discipline 
scolastiche e l’osservazione a fine orientativo e/o di approfondimento 
formativo di pratiche professionali, richiede una stretta correlazione con il 
territorio ed il mondo dell’impresa.

La legge di Bilancio 2019 ha tuttavia disposto la ridenominazione dei 
percorsi di alternanza scuola lavoro in percorsi per le competenze trasversali e 
per l’orientamento (d’ora in poi denominati PCTO) e, a decorrere dall’anno 
scolastico 2018/2019, sono attuati per una durata complessiva rideterminata 
in ragione dell’ordine di studi (licei, istituti tecnici e istituti professionali) 
nell’arco del triennio finale dei percorsi. 

L’Amministrazione Comunale presta da anni la propria collaborazione agli 
istituti superiori del territorio e limitrofi per la strutturazione di progetti di 
tirocinio/stage presso la Biblioteca ed i propri uffici. Da quando è stata attivata 
sono stati accolti circa 300 ragazzi/e in progetti che hanno coinvolto per 
esempio l’indirizzo geometri del Russell-Newton per la determinazione della 
mappatura per la sentieristica delle strade bianche sulle colline di Scandicci; 
per l’organizzazione di convegni e il servizio catering con l’Istituto alberghiero 
“B.Buontalenti” in occasione di alcuni convegni e cene di solidarietà. 

4.2.3 Azioni Finalizzate ad Esperienze Educative e di Socializzazione
L’apprendimento avviene in tanti modi e tanti ambienti diversi: in ambito 

formale (come la scuola, l’Università), non formale (corsi, club sportivi) e 
informali (da genitori, amici, spontaneamente...). 

Questa area dunque è prima di tutto quella il terreno fertile della 
sperimentazione metodologica e delle pratiche innovative che offrono spazi 
non istituzionali di apprendimento o tempi e luoghi diversi di svolgimento, 
come le attività di socializzazione durante l’estate, della Biblioteca, il teatro... il 
ricco contributo di attività proposto dall’associazionismo culturale e sportivo.

• Presidi educativi extracurricolari c/o associazioni e c/o scuole
Per sviluppare le indicazioni del Protocollo di Intesa sono stati attivati 

“presidi socio educativi” sul territorio dove sono previste attività educative 
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mirate al contrasto del disagio scolastico, anche a seguito di particolari 
percorsi di sostegno.

Presso la Casa del Popolo di Badia a Settimo si svolge il progetto Vivi 
Badia, proposto ai bambini ed alle famiglie residenti in questa zona di 
Scandicci ed in particolare alla Scuola Pettini. Durante l’anno scolastico 
è aperto uno spazio ludico educativo che consente di svolgere attività di 
apprendimento e di mantenere attiva una rete tra istituzione scolastica, servizi 
territoriali ed amministrazione. L’esperienza consente di seguire con attenzione 
richieste provenienti da questa zona di Scandicci meno collegata al centro 
cittadino. Le attività svolte rispondono a bisogni educativi e di socializzazione, 
il servizio rappresenta una forma di orientamento ai servizi per le famiglie. 

Presso la sede dell’Ex Scuola Anna Frank svolgono attività alcune 
associazioni ed ha sede la Scuola di Musica di Scandicci. Attraverso l’attività 
di associazioni diverse vengono portati avanti due presidi socio educativi. E’ 
rivolto ai bambini delle scuole primarie un programma educativo, di aiuto 
ai compiti e laboratorio musicale, il Cred comunale svolge una funzione 
di integrazione tra Scuole e associazione per il coordinamento progettuale. 
Un altro laboratorio è rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie inferiori e 
superiori, vengono svolte attività di socializzazione, studio, laboratori creativi 
e la conduzione da parte dei ragazzi di un programma di informazione radio. 

• Centri estivi di comunità
Il progetto si caratterizza per essere un’attività innovativa all’interno del Piano 

dell’offerta formativa del territorio. Sperimentato per la prima volta nell’estate 
2020 a seguito dell’emergenza sanitaria della pandemia, l’attività dei centri 
estivi di comunità è finalizzato al superamento del modello classico di centri 
estivi e delle condizioni di difficoltà causate dall’emergenza del corona virus, 
che hanno coinvolto in primis bambini e ragazzi e le famiglie più in generale. 

• “Per crescere un bambino ci vuole un villaggio”
Progetto promosso e coordinato dall’Amministrazione comunale 

di Scandicci con l’obiettivo di rafforzare le opportunità educative e di 
socializzazione per bambini e ragazzi già durante l’estate con una particolare 
attenzione al recupero delle competenze non acquisite durante i mesi di 
lockdown attraverso l’organizzazione di un servizio che vede la stretta 
collaborazione tra tutti gli attori della “comunità educante aperta” (scuola, 
famiglie, terzo settore, associazioni sportive e culturali). 

In un approccio di collaborazione e partecipazione il progetto vede 
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coinvolti servizi comunali, istituti scolastici, famiglie, rete associativa e realtà 
culturali del territorio per sviluppare un’esperienza pilota che possa diventare 
strutturale, sostenibile nel tempo e replicabile. 

Le misure di chiusura delle scuole e di distanziamento fisico hanno costretto 
i giovani a rinunciare alla normale attività didattica e alla socializzazione. Con 
l’emergenza sanitaria del Corona Virus molte famiglie sono state costrette 
a rivedere i propri programmi di vita e immaginare un modo diverso per 
trascorrere il tempo libero e le vacanze, conciliando diversamente il tempo 
di vita con le esigenze lavorative.

Per questo l’Amministrazione di Scandicci, in accordo con le scuole 
cittadine, ha deciso di investire su un progetto innovativo di educazione 
complementare rivolto ai bambini nella fascia di età 6-14 anni, che 
maggiormente hanno risentito delle difficoltà dovute all’emergenza covid 19. 
Il progetto fa leva sulla disponibilità dell’intera comunità educante che si è 
resa disponibile a intervenire nell’organizzazione dei centri estivi mettendo 
in comune le proprie risorse.

Sport, gioco, creatività manuale ed artistica, attività circensi, parco 
avventura, escursioni e attività all’aria aperta, ma anche momenti strutturati 
di studio assistito con animatori ed educatori secondo standard qualitativi 
utili a favorire l’inclusione delle diversità e a promuovere lo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza attiva. Si tratta di proporre loro attività educative 
e socializzanti di qualità, in piccoli gruppi (suddivise in fasce d’età omogenee 
6/14 anni), non è solo un tempo libero organizzato ma un vero e proprio 
progetto per il benessere dei bambini.

Come in molti hanno evidenziato, l’emergenza sanitaria Covid 19 può 
rappresentare uno stimolo per il sistema scuola a ripensare l’organizzazione 
di spazi, tempi e modalità didattiche. Si tratta di un intervento che pone 
complessi problemi organizzativi per progettare spazi sicuri e contenuti 
adeguati ma che occorre affrontare per rispondere al rischio di impoverimento 
dell’offerta didattica ed educativa e di isolamento sociale di bambini e 
adolescenti, ai problemi di conciliazione famiglia lavoro dei genitori così come 
alle forte ripercussioni sociali dovute alla chiusura. Questa sperimentazione 
dovrà gettare le basi per la necessaria riorganizzazione dei servizi scolastici 
ed educativi per l’inizio dell’anno scolastico a settembre e potrà infine offrire 
spunti ed elementi per una revisione di più ampio respiro delle attività 
scolastiche in tema di tempi, spazi, strumenti.

Il progetto risponde quindi alle seguenti finalità: 



POF TERRITORIALE 2019-202258

1. Valorizzare la partecipazione attiva delle diverse componenti della 
comunità locale in un percorso focalizzato sul territorio che mira a porsi 
come esperienza pilota, con modalità concrete e replicabili e l’ambizione 
di costruire un modello sostenibile di “sperimentazione al rialzo”.

2. Consolidare e sostenere la condivisione da parte dei componenti della 
comunità educante di un progetto di scuola diffusa in un percorso che la veda 
protagonista e capace di rispondere alle fasi del post emergenza COVID-19, 
garantendo al contempo sicurezza e diritto allo studio e all’educazione.

3. Promuovere e sostenere la creazione di reti orizzontali sul territorio e dare 
vita a esperienze concrete di co-progettazione.

4. Definire linee guida di un modello di scuola aperta e proattiva, replicabile 
in altri contesti.
Il progetto, alla cui ideazione ha contribuito anche Sociolab, società 

specializzata in processi partecipati, ha visto il convolgimento di ben 23 tra 
associazioni e cooperative del territorio che hanno risposto all’avviso per 
l’organizzazione dei centri estivi nei diversi luoghi della città. Le associazioni 
coinvolte sono: Officina dei Sogni, Strabiliarte, Cepiss, Scuola del Fiume, 
Uisp, Humanitas, Dragon Fly, Lago Le Certane, Asd Smile, Scuola Pittura 
Rosso Tiziano, Bebylandia Park, Gamps Museo della Balena, Allenamente, 
Mascara’, Tennis Scandicci, Robur Pattinaggio, Oratorio Don Bosco, La 
Fiorita, Asd Essere, Parrocchia di San Luca, Parrocchia Gesu’ Buon Pastore. 

A questa ricchezza dell’offerta si aggiunge anche l’apporto del volontariato 
dei singoli che hanno risposto all’appello per poter svolgere un’attività di 
supporto al triage, all’animazione o allo svolgimento dei compiti presso i 
centri estivi. Si tratta di una cinquantina di persone che nell’arco dell’estate si 
sono rese disponibili a prestare il loro tempo in favore dei più piccoli e hanno 
contribuito in questo modo a rendere il progetto più completo. In cambio 
hanno ricevuto una formazione mirata sugli aspetti della sicurezza e sugli 
aspetti psico-pedagogici e un’attestazione dell’esperienza svolta, valida ai fini 
di un riconoscimento dei crediti formativi per chi in età di obbligo scolastico. 

• La ludoteca Ludovica e Ludovico 
La ludoteca è un’opportunità educativa e di gestione del tempo libero per 

bambini dai 6 ai 10 anni. E’ un’agenzia educativa del gioco e del giocattolo, 
che vuole “liberare” il gioco infantile dalle molte limitazioni a cui è sottoposto, 
rendendo disponibili spazi, materiali, ambienti, e contemporaneamente 
“guidare” l’assaggio di giochi e relazioni, di percorsi e esperienze possibili. Il 
bambino che gioca avanza verso nuove fasi della sua capacità di controllare, 
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interpretare e comprendere la realtà; giocando scopre se stesso, gli altri e il 
mondo. Crea situazioni modello, pianifica, sperimenta soluzioni e risorse. 
Impara a intervenire e a prevedere gli effetti delle proprie azioni. All’interno 
della ludoteca vengono proposte ai bambini diversi tipi di attività: dai giochi 
motori e di movimento, a giochi di manipolazione e creazione (es. disegni, 
costruzioni), a giochi di tipo cognitivo(es. giochi da tavola), ed infine 
laboratori creativi con l’utilizzo di materiale di riciclo, sfruttando sempre la 
dimensione di gruppo e dello stare assieme agli altri.

4.3 Libera Università: la risposta al bisogno imparare sempre
Anche la Libera Università, in questo contesto, offre, ogni edizione 

in modo diverso, un’offerta formativa di cultura generale e non formale, 
nella prospettiva Europea dell’apprendimento continuo, seguendo gli 
interessi manifestati dai partecipanti l’anno precedente. La progettazione 
dei corsi è il frutto di un lavoro culturale condiviso tra le realtà istituzionali, 
l’associazionismo e la cittadinanza, che partecipa attivamente, sperimenta, 
discute, propone. Ogni anno viene emanato un avviso pubblico per 
l’individuazione delle proposte formative nel corso dell’estate, il cui esito 
contribuisce a ideare il catalogo dei corsi a partire dal mese di ottobre, suddivisi 
tra primo e secondo semestre. Viene dato ampio spazio ai laboratori artistici, 
disegno, pittura, poesia, scrittura creativa, scienza, lettura ad alta voce, storia 
e filosofia, improvvisazione teatrale, informatica, comunicazione e a diversi 
cicli di visite guidate alla scoperta della città: chiese, dimore storiche, fattorie, 
aziende dell’artigianato artistico e della moda, musei. Ogni anno la Libera 
Università di Scandicci vanta circa 600-700 iscritti ai corsi. 

Nel 2019 è stata inoltre per la prima volta organizzata la Festa dei nonni, 
con l’obiettivo di sottolineare l’importanza della terza età nel quadro educativo 
cittadino. Il ruolo dei nonni per le famiglie si manifesta infatti tutt’oggi come 
un asse portante dell’organizzazione familiare, troppo spesso sottovalutato 
e messo in disparte. La festa è un momento di incontro tra le generazioni 
molto partecipato in cui viene data voce al ricordo dei nonni e ad attività di 
animazione per i più piccoli in un clima di scambio e di gratitudine reciproca. 
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5 FORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE 

L’Unione Europea già da vari anni sottolinea il bisogno di sistemi di 
istruzione e di formazione di alta qualità per fornire le competenze necessarie 
a una piena occupazione, in linea con le mutevoli esigenze del mercato del 
lavoro, a sostegno della qualità del lavoro e del lifelong learning, per favorire 
una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (Europa 2020). Non si 
tratta soltanto di formare il personale necessario per la ricerca, lo sviluppo e 
l’innovazione e creare una forza lavoro più produttiva e flessibile, ma anche 
compensare l’impatto dell’invecchiamento demografico sulla popolazione 
attiva, di facilitare l’accesso all’istruzione e alla formazione qualificata, di 
promuovere l’inclusione sociale e soprattutto evitare il mismatching tra 
formazione e lavoro. In questo senso occorre investire su dispositivi adeguati 
a una efficace e attiva valorizzazione delle competenze, sia quelle di base, sia 
quelle più specifiche, tecniche o imprenditoriali. 

In questa area si colloca quindi l’offerta formativa professionalizzante 
(Fondo Sociale Europeo) rivolta all’aggiornamento permanente, alla 
riqualificazione necessaria in casi di ristrutturazioni aziendali, gli strumenti di 
supporto alla ricerca del lavoro, la certificazione delle competenze informali: 
servizi a cura del sistema educativo locale che, sotto l’ombrello inter-
istituzionale, alimenta la rete formativa territoriale grazie al contributo delle 
varie agenzie, pubbliche e private, all’Università, al Centro per l’Impiego, il 
CPIA e ai soggetti imprenditoriali che sono i custodi dei saperi artigiani e 
industriali più avanzati, tipici e vocazionali del distretto produttivo. In questo 
quadro vengono realizzati anche progetti speciali di promozione dello spirito 
imprenditoriale, rivolti a un pubblico giovanile e all’impresa femminile, come 
i recenti concorsi di idee e percorsi formativi di avvio all’impresa “La mia 
impresa per Scandicci” e Team Lab, laboratori di innovazione sul territorio.

5.1 Tirocini curricolari e Servizio Civile
Sono attive convenzioni con l’Università di Firenze per l’accoglienza di 

tirocinanti universitari provenienti da vari dipartimenti, per i quali sono attivate 
specifiche attività di formazione sotto la guida di tutor dei diversi uffici comunali 
(servizi educativi, servizi culturali, ufficio comunicazione, ecc.). Ugualmente, 
l’Amministrazione è accreditata per il Servizio Civile Nazionale e Regionale per 
l’accoglienza di giovani volontari che affiancano in formazione i vari servizi comunali.
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5.2 Partenariati per la Formazione Lavoro
Il Comune di Scandicci, con la sua Agenzia Formativa, in collaborazione 

con le realtà imprenditoriali del territorio, le associazioni di categoria, 
la Regione Toscana, realizza periodicamente iniziative informative e di 
promozione dello spirito d’impresa, rivolte a un pubblico principalmente 
giovanile e femminile, che può avere accesso a finanziamenti agevolati.

L’obiettivo dell’iniziativa è di favorire e sostenere idee imprenditoriali 
innovative di giovani attraverso un percorso di formazione e accompagnamento 
in linea con le attività del programma regionale Giovani si. 

Tra le varie convenzioni attive in questo ambito è degno di nota l’accordo 
con l’Istituto Russell- Newton e la Confindustria Toscana per la formazione 
rivolta a chi frequenta i corsi di apprendistato, che prevedono lezioni in 
aula in alternanza a periodi di lavoro in azienda. L’apprendistato infatti, 
centrandosi sull’apprendimento basato sul lavoro, costituisce un’attività 
win-win, presentando il doppio vantaggio di preparare i giovani ai fabbisogni 
del mercato del lavoro, così da rendere la loro transizione dall’istruzione al 
lavoro più semplice, e di consentire al tempo stesso alle imprese di forgiare le 
competenze e le abitudini di lavoro dei giovani secondo le proprie necessità. 

Sempre in ambito di supporto all’inclusione sociale di giovani disoccupati 
vale la pena citare l’attività realizzata con il progetto Never Alone che è il 
frutto di una co-progettazione per iniziativa del capofila l’ONG COSPE con 
l’Amministrazione Comunale in risposta a un Bando della Fondazione Cariplo 
di Milano. Il bando prevedeva la promozione di iniziative prioritariamente 
rivolte a minori stranieri non accompagnati sul territorio italiano che siano 
mirate a un coinvolgimento attivo con l’obiettivo di un inserimento sociale 
e lavorativo di questi giovani nella comunità più allargata. Naturalmente 
il target individuato ha le sue specifiche caratteristiche e sul territorio di 
Scandicci e Firenze riguarda un numero ridotto di ragazzi (non oltre 30) che 
fanno riferimento agli appartamenti sprar dell’Area fiorentina. 

Nel corso del primo anno di attività il progetto ha iniziato a lavorare a una 
mappatura dell’associazionismo e delle attività già esistenti in modo da attivare 
una prima rete di contatti e di operatori interessati dalle tematiche in oggetto. 
A questo scopo sono state organizzate tre riunioni pubbliche di presentazione 
e di approfondimento del progetto a cui hanno fatto seguito dei tavoli più 
specifici in base agli interessi dei partecipanti. L’amministrazione comunale 
è stata coinvolta e partecipe nella fase di lancio delle attività e nell’avvio del 
progetto, che al momento sta programmando interventi di vario tipo, dai 
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corsi di lingua italiana L2 ai laboratori di orientamento lavorativo nonchè 
attività di carattere culturale in senso lato come un concorso di idee per la 
ristrutturazione di gingerzone e l’arredo urbano dell’area adiacente.

Se da un lato, infatti, i lavori di ristrutturazione interna del centro giovani 
ancora sono in fase di avvio ma gli aspetti legati alla programmazione delle 
attività sono andati avanti nei contenuti e si stanno svolgendo dei laboratori 
di preparazione presso la sede dell’Agenzia Formativa Pegaso Network, partner 
operativo del progetto.

5.3 Percorsi di Formazione per Educatori e Insegnanti
Il Comune di Scandicci, con la sua Agenzia Formativa, accreditata dalla 

Regione Toscana (cod. FI0175, decreto 1663 del 20/4/09), è responsabile 
anche dell’aggiornamento professionale del personale educativo delle proprie 
strutture e del coordinamento della formazione aperta anche agli operatori 
dei Comuni che afferiscono alla Zona Fiorentina Nord Ovest. Dal 2014 
sta svolgendo, in particolare, un percorso formativo in collaborazione con 
l’Università di Firenze, rivolto a educatori, insegnanti e operatori di supporto 
dei servizi educativi, che ha come obiettivo di sostenere la progettazione della 
continuità educativa in una prospettiva di formazione integrata, attraverso 
incontri teorico-riflessivi-operativi. Altri temi affrontati nella formazione degli 
anni più recenti riguardano come gestire un orto didattico, come documentare 
i progetti, lavorare in gruppo, l’identità di genere nel sistema educativo, 
disagi evolutivi e bisogni speciali. Vengono organizzate annualmente anche 
giornate di studio e di approfondimento seminariale su temi di particolare 
interesse o attualità. 

5.4 Il CRED
Il Cred del Comune di Scandicci si configura come un Centro di 

Consulenza, Formazione, Ricerca, Documentazione che si rivolge alle scuole 
e alle famiglie del territorio con iniziative e interventi mirati a favorire i 
processi di integrazione e di apprendimento, attività di informazione, 
formazione e/o aggiornamento per docenti ed operatori scolastici; supporto 
alla qualità didattica; supporto alla progettazione europea; incontri di 
sensibilizzazione/ informazione rivolti a operatori e genitori. Offre inoltre 
assistenza tecnica nell’ambito del Settore Educativo comunale; collabora alla 
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stesura e all’impaginazione di materiale di documentazione (video, fotografico, 
pubblicazioni) relativo a esperienze educativo-scolastiche; produce documenti 
multimediali; progetta e realizza materiale informativo; archivia il materiale 
realizzato rendendolo fruibile in Biblioteca, anche on line. 

Per accedere a questo tipo di supporto tecnico occorre richiesta scritta da 
parte del Dirigente scolastico e che l’iniziativa da documentare faccia parte 
della programmazione del POFT e abbia il patrocinio dell’Amministrazione 
Comunale. 
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6. RISORSE E STRUMENTI DI MONITORAGGIO 

L’Amministrazione Comunale investe consistenti fondi e risorse proprie 
per supportare la scuola a svolgere al meglio il proprio ruolo. Le risorse 
economiche per la realizzazione del Pof Territoriale pluriennale fanno dunque 
riferimento principalmente alle fonti pubbliche di finanziamento, alle quali si 
aggiungono ulteriori fondi da parte dei singoli Istituti, risorse della Regione 
Toscana destinate al Piano Educativo Zonale (P.E.Z), Fondi Miur, eventuali 
Fondi Europei Erasmus Plus in base a specifici progetti. Possono concorrere 
a integrare i finanziamenti di particolari iniziative anche sponsorizzazioni e 
donazioni private o associative, nel rispetto dei regolamenti previsti in materia.

Le varie iniziative progettuali prevedono l’adozione di strumenti di 
monitoraggio interno, riunioni periodiche per la valutazione in itinere e una 
valutazione finale sul gradimento, utilità, produttività dei progetti da parte 
dei docenti e del personale coinvolto. 

La Conferenza di Servizio si riunisce almeno due volte all’anno per la 
definizione delle priorità di programmazione, l’aggiornamento delle linee 
guida, se necessario, e la valutazione delle attività. La Segreteria del Cred si 
fa carico della raccolta dei dati sul territorio ai fini della propria elaborazione 
e analisi, anche in rapporto alle rilevazioni periodiche della Conferenza di 
Zona o della Regione.
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