
I.C.S. «A. Frank – Carradori»I.C.S. «A. Frank – Carradori»

«Fate come gli alberi:
cambiate le foglie, ma conservate le radici.

Quindi cambiate le vostre idee ma 
conservate i vostri princìpi»

          Victor Hugo
 



A settembre del 2012 nasce l'Istituto Comprensivo, insieme di scuole di diverso 

ordine unite da una linea educativa comune.

L'Istituto, a partire dalla Scuola dell'Infanzia fino alla Secondaria di I Grado, 

incentiva la collaborazione fra i docenti attraverso:

 attività di CONTINUITÀ;
 applicazione del CURRICOLO VERTICALE;
 partecipazione a varie commissioni di lavoro.

Un po’ di storiaUn po’ di storia

Sede centrale in via Donati, 19



I.C.S. «A. Frank - Carradori»

   LE RADICI
Scuole dell’Infanzia

 
«Bruno Ciari»
«A. Frank»
«Bertocci»

«Montagnana»
«Pontelungo»

IL FUSTO
Scuole Primarie 

«Bertocci»
«Carradori»

«Croce di Gora» 
«Michelucci»
«S. Romiti»

«Spazzavento»

I FRUTTI

Scuola Secondaria 
Primo Grado

 
«Anna Frank»



Tutte le scuole  dell’I.C.S. 

hanno come unico  obiettivo 

quello di fornire ai ragazzi 

delle basi solide così da farli 

crescere robusti in conoscenze 

e solidi  negli  apprendimenti 

nelle varie aree disciplinari. 



Le finalità dell'Istituto

Ottimizzare  tutte le risorse di cui disponiamo per attuare un progetto educativo 
significativo e funzionale alla crescita armonica di ogni singolo alunno, nel rispetto delle 
diversità di ciascuno.

Organizzare e valorizzare, all’interno del curricolo, percorsi utili all' innalzamento dei 
livelli delle competenze, assicurando il raggiungimento delle competenze di base 
essenziali per la prosecuzione del percorso scolastico e poi lavorativo degli alunni.

Realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione 
e innovazione didattica.

Guidare  gli alunni alla comprensione delle proprie inclinazioni ed aspettative per 
compiere scelte personali consapevoli; avvicinarli progressivamente allo studio 
approfondito e specialistico proprio della Scuola Secondaria di II grado.



Scuola Secondaria di I grado “ANNA FRANK”

Attualmente la scuola ha 25 classi, così suddivise: 

- Classi I  Sezioni   A, B, C, D, E, F, G;
                         
- Classi II Sezioni   A, B, C, D, E, F, G, I, L, M;

- Classi III Sezioni   A, B, C, D, E, F, G, H

Tempo scuola                  

modello orario ore settimanali giorni orario

6 giorni 30 da lunedì a sabato 08: 00 – 13:00

5 giorni 30 da lunedì a venerdì 08:00 – 14:00



L’insegnamento dell’Informatica, pur essendo legato maggiormente alla disciplina di Tecnologia, è comunque trasversale a tutte le discipline.

L’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” è inserito nell’area disciplinare storico-geografica.

L’attività di approfondimento non dà origine ad una valutazione separata ma va ad integrare la valutazione di Lettere. Sono previstii nelle classi 1^ 
un’attività di lettura, nelle classi 2^ l’approfondimento di geografia o lo studio dei primi semplici elementi della lingua e civiltà latina in riferimento alla 
formazione e sviluppo dell'Italiano, nelle classi 3^ lo studio della lingua e civiltà latina ( su delibera del Consiglio di Classe e del Collegio dei Docenti).



Le aule
La Scuola Secondaria di I Grado “Anna Frank”, molto spaziosa e accogliente, è dotata  di vari 
laboratori, auditorium, palestra, biblioteca e diversi spazi per attività aggiuntive.



Come previsto dal  Piano Nazionale per la Scuola Digitale 

(PNSD) 

“l’ambiente Scuola non può rimanere tagliato fuori dalla 

innovazione digitale che connota la società attuale ma, al 

contrario, può e deve farsi promotore, da protagonista, del 

cambiamento”. 

Pertanto nella consapevolezza che le competenze informatiche 

devono essere considerate competenze di base per tutti i 

nostri alunni, le iniziative saranno rivolte a formare cittadini 

digitali attraverso un uso consapevole e critico della 

tecnologia.

Tecnologie Informatiche e Multimediali



Laboratorio di informaticaTutte le aule sono dotate di LIM
Lavagna Interattiva Multimediale 

Tecnologie Informatiche e Multimediali



Laboratorio di biologia
Labora

torio d
i chimica-fis

ica

Laboratorio di arte



Iniziamo a far mettere le radici

L'Istituto si propone di 
favorire la crescita dello 
studente, portando a 
completo sviluppo le sue 
potenzialità, per renderlo 
consapevole di sé. 
Un'attenzione particolare 
da sempre è rivolta agli 
alunni con Bisogni Educativi 
Speciali.



Continuità con la Scuola Primaria
Una mattinata da grandi: gli alunni delle classi V delle Scuole Primarie del 

Comprensivo trascorrono una mattina presso la scuola media, svolgendo 
attività laboratoriali nelle varie discipline con i professori della nuova 
scuola.

Lavoriamo insieme: i docenti dei due ordini di scuola condividono linee 
educative e metodologiche, per accompagnare ogni studente nel percorso 
di studi attraverso un vero e proprio passaggio di mano.



Continuità con la Scuola Primaria
 
“A scuola con mio figlio”: i genitori degli alunni delle classi V delle Scuole Primarie 
hanno l'opportunità di partecipare, assieme ai propri figli, a lezioni svolte dai docenti 
della scuola media.

 Open day: la scuola apre le proprie porte per far conoscere ad alunni e genitori non 
solo la struttura della scuola e i laboratori, ma anche il PTOF.

 Open lab: gli alunni delle classi V delle Scuole Primarie prendono parte ad attività 
laboratoriali sotto la guida dei docenti della Scuola Secondaria di I Grado.



Corsi di recupero di 
Italiano, Matematica, Inglese e Francese: 
si tratta di attività finalizzate a colmare eventuali carenze di base e 
realizzate in orario pomeridiano, da metà ottobre a metà aprile. 
Sono organizzate in moduli da 6/9 incontri e sono svolte da docenti 
curricolari.

Settimana del recupero e del potenziamento: 
si tratta di una settimana, alla fine del primo quadrimestre, 
generalmente la prima di febbraio, durante la quale viene sospesa la 
normale attività didattica, per dedicarsi al recupero e/o 
potenziamento attraverso metodologie improntate alla peer 
education, ovvero all'apprendimento cooperativo tra pari. 



1. Lingua francese per certificazione DELF
2. Lingua inglese per certificazione Trinity e KET con 

docente madrelingua.

Corsi di potenziamento

C.L.I.L.
insegnamento di una disciplina in lingua 

inglese o francese



Lungo il fusto
Laboratori del Sapere Scientifico

(L.S.S.)
Ricerca e innovazione nella didattica della matematica e 
scienze, finalizzata al successo formativo degli alunni

L'attività, promossa e finanziata dalla Regione Toscana, vede coinvolta la 
nostra scuola dal 2012.
Gruppi permanenti di ricerca e sviluppo, formati da tutti gli insegnanti 
dell'area scientifico-matematica della scuola media, sotto la guida di 
docenti universitari, in questi anni hanno progettato, realizzato e 
documentato percorsi innovativi, la cui validità didattica è stata 
riconosciuta dal Comitato Scientifico di L.S.S.
I percorsi prodotti dai nostri insegnanti sono visibili sul sito della scuola o 
su quello della Regione Toscana: prodottilss.regionetoscana



Giochi delle Scienze Sperimentali 

Gara rivolta agli alunni delle classi terze, promossa dall'A.N.I.S.N. 

Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali 

Competizione internazionale a squadre organizzata

dal MIUR in collaborazione con l’Ufficio Scolastico 

per la Lombardia



Sì, geniale!

Il progetto di Educazione Ambientale  “Cose 
dell’altro mondo ... quello vegetale” studia, 
sotto diversi punti di vista, questo mondo per 
molti versi a noi lontano. Le attività, che 
spaziano dal gioco sul ciclo del carbonio ad 
esperienze di chimica a vere e proprie 
ricerche sulle popolazioni vegetali sono state 
organizzate in un sito allestito  dagli alunni
http://cosedellaltromondo.altervista.org



 Premio Ceppo
1.Laboratorio per incentivare la lettura attraverso la stesura di 
recensioni scritte o multimediali

 

3. Laboratorio di poesia: attività di lettura dei 
testi poetici contemporanei e di educazione al 
commento creativo

2. Incontri con l’autore: Paola Zannoner, 
vincitrice Premio Ceppo per l’Infanzia e 
l’Adolescenza 2019, ha incontrato presso l’Aula 
Magna della Scuola Secondaria di primo Grado 
“Anna Frank” di Pistoia gli alunni delle classi che 
hanno partecipato al Premio Ceppo Ragazzi.



Laboratorio di Italiano per competenze: ricerca – azione nella 
didattica dell’italiano promossa dall’Istituto
 
Didattica orientativa: partecipazione a concorsi vari

Campionato di giornalismo Concorso Letterario 
Aligi Bruni

Premio di poesia 
Giorgio Tesi Junior

Concorso di poesia 
“Far rima…del mio sacco”



Tra i frutti
Teatro, Musica e Arte per potenziare le 

abilità artistico-espressive
 



Orientamento in uscita
 Al fine di rendere lo studente più consapevole e sicuro della 

scelta della Scuola Secondaria di II Grado, la scuola realizza 
una serie di di attività tra cui:

1.somministrazione di un test orientativo;

2. incontri con i docenti delle Scuole Secondarie di II Grado, 
per illustrare agli alunni delle classi terze il piano di studi, 
l’offerta formativa e gli sbocchi professionali di ciascuna 
scuola;

3. partecipazione nei mesi di dicembre e gennaio a “Una 
mattina al Pacini”, a “Una mattina al Savoia” e gli Open Lab 
organizzati dall’Istituto Fedi-Fermi di Pistoia, previa iscrizione;

4. attivazione di un canale di comunicazione efficace attraverso 
la bacheca sul Portale Argo per la condivisione di informazioni;

5. partecipazione ad incontri di scambio tra insegnanti della 
Scuola Secondaria di I Grado ed i docenti di matematica e 
scienze del Liceo scientifico “Amedeo di Savoia” di Pistoia 
con l’intento di progettare attività di continuità per l’anno 
scolastico successivo. 



Progetto “Librincircolo”
 

Torneo di lettura sul libro “Bambini di 
farina” tenutosi alla Biblioteca San Giorgio.



Tornei sportivi 
 

Giochi Studenteschi

 Torneo provinciale di 
pallavolo

Corsa campestre

Giochi Sportivi di 
Basket e di Hockey



Vacanza studio in Inghilterra



Iscrizioni a.s. 2020 – 2021

http://www.icsfrankcarradori.edu.it/

Come?

I genitori accedono al serv
izio 

"Iscrizioni on line", disponibile 

sul portale del MIUR 

(www.istruzione.it) utilizzando 

le credenziali fornite tramite 

la registrazione (che è 

possibile avviare dalle ore 

09:00 del 27 dicembre 2019).

Circolare ministeriale prot. n. 

22994 del 13 novembre 2019.

Le domande di iscrizione on 
line 

possono essere prese
ntate dalle 

ore 8:00 del 07 genn
aio 2020 

alle ore 20:00 del 31
 gennaio 

2020.

La segreteria è a dis
posizione 

per fornire indicazion
i ai genitori 

su questa procedura.

Quando?



1. Incontro del Dirigente Scolastico con i genitori   
Venerdì 24 gennaio 2020 alle ore 21:00

2. Open Lab  
Sabato 25 gennaio 2020  ore 16:00 – 18:00

3. A scuola con mio figlio
Sabato 14 dicembre 2019
Sabato 11 gennaio 2020 
Sabato 18 gennaio 2020

Prossimi incontri



«La nostra scuola
 di oggi

 è il nostro domani» 

Motto proposto dalla classe 3^ 
della Scuola Primaria A. Bertocci

a.s. 2012/13
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