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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

La multiculturalita' e il plurilinguismo degli alunni.

Vincoli

Lo status socio-economico e culturale delle famiglie della nostra utenza e' basso. La 
percentuale di famiglie svantaggiate e' considerevolmente superiore alla media regionale e 
nazionale (dati a. s. 2015/16). Una parte di queste famiglie e' seguita dai servizi sociali per 
problematiche di vario tipo. Nella Scuola dell'Infanzia  la percentuale degli alunni di 
cittadinanza non italiana è 30,82%. Nella scuola primaria il 30,76% degli studenti e' di 
cittadinanza non italiana. Nella scuola secondaria il 23,67% degli studenti e' di cittadinanza 
non italiana. Gli alunni di madrelingua cinese sono in totale l'85% degli alunni stranieri.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il Comune di Prato organizza corsi di alfabetizzazione per alunni stranieri in orario scolastico, 
che si svolgono nelle scuole del nostro istituto con il maggior numero di iscritti non italofoni; 
offre una serie di progetti formativi rivolti alle scuole in sinergia con le varie agenzie formative 
del territorio ed anche un contributo  per quanto riguarda l'assistenza per alunni disabili 
tramite educatori. Insieme ad altri enti del territorio organizza corsi di formazione per i 
docenti e organizza, nel periodo estivo, corsi di alfabetizzazione per alunni non italofoni e, 
inoltre, promuove l'organizzazione di centri estivi per bambini e ragazzi in eta' scolare.
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Vincoli

La comunita' cinese e' prevalente nella nostra istituzione. I corsi per l'apprendimento 
dell'italiano come L2 prevedono un numero di ore non sufficiente a coprire il fabbisogno degli 
alunni. I neo-arrivati possono iniziare i corsi solo nel secondo anno della primaria. Il continuo 
arrivare degli alunni durante l'anno (la mobilita' della comunita' cinese e' rilevante) non 
permette di creare condizioni omogenee di apprendimento. La mobilita' della comunita' 
cinese comporta soggiorni molto lunghi degli alunni in Cina durante l'a.s. che non favoriscono 
la continuita' dell'intervento formativo.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

- Gli edifici scolastici sono in buono stato di manutenzione e hanno tutti il CPI. - La maggior 
parte dei genitori offre un contributo economico volontario e collabora con l'istituzione 
scolastica. - La Biblioteca Comunale Lazzerini collabora con le scuole con laboratori espressivi 
- L'offerta formativa del Comune di Prato, in sinergia con le altre agenzie del territorio,  é 
molto ampia. - Il Comune di Prato finanzia lo sportello di mediazione culturale e i corsi di 
facilitazione linguistica che si tengono all'interno delle scuole. - Sono promossi centri estivi e 
corsi di italiano come L2 per alunni stranieri - All'interno delle scuole e' attivo uno Sportello 
psicologico per genitori, docenti e alunni. - Tra le scuole del territorio e gli EELL sono stati 
siglati un accordo di rete e un protocollo di accoglienza per alunni stranieri.

Vincoli

Le sedi non sono facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici. La strumentazione informatica 
risulta spesso obsoleta e insufficiente per tutta l'utenza. Le risorse disponibili: i finanziamenti 
sono al 90% provenienti dallo Stato, sia come finanziamento amministrativo e didattico 
generale, sia come MOF. Il MOF per l'a.s. 2019/20 ammonta a € 71.150,79 , comprensivo della 
quota per la valorizzazione del personale e  l'indennità per il DSGA e viene diviso tra docenti 
63% e ATA 37%. Le risorse per il funzionamento non sono adeguate per investire in modo 
sostanziale nel rinnovo tecnologico delle attrezzature e per finanziare interventi didattici.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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 ROBERTO CASTELLANI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice POIC812003

Indirizzo VIA DELLA POLLA 34 IOLO 59014 PRATO

Telefono 0574624481

Email POIC812003@istruzione.it

Pec poic812003@pec.istruzione.it

 QUARATA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice POAA81201X

Indirizzo VIA DA QUARATA 24 IOLO 59014 PRATO

 PAPA GIOVANNI XXIII (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice POAA812021

Indirizzo VIA SAFFI 25 IOLO 59014 PRATO

 S. D'ACQUISTO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice POEE812015

Indirizzo VIA BRAGA 13 FRAZ. TAVOLA 59014 PRATO

Numero Classi 10

Totale Alunni 205

 A. BRUNI - CASALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice POEE812026
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Indirizzo
VIA DI BRUGNANO 20 FRAZ. CASALE 59100 
PRATO

Numero Classi 5

Totale Alunni 103

 ALBERTO MANZI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice POEE812037

Indirizzo VIA A. QUARATA 24 FRAZ. IOLO 59014 PRATO

Numero Classi 14

Totale Alunni 296

 LEONETTO TINTORI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice POMM812014

Indirizzo VIA DELLA POLLA 34 IOLO 59014 PRATO

Numero Classi 18

Totale Alunni 456

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Informatica 2

Musica 1

Laboratorio linguistico/informatico con 
collegamen

1

Orti didattici 3

 

Biblioteche Classica 4
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Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 3

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 15

Carrello con tablet 1

 

Approfondimento

Nell'Istituto Comprensivo sono presenti 39 aule dotate di LIM.  E' previsto 
l'ammodernamento del laboratorio di informatica della scuola secondaria Tintori  e la 
sistemazione della biblioteca del plesso Manzi. Necessario prevedere l'istituzione di 
una biblioteca di istituto.  

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

123
26
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La mission dell'istituto è quella di offrire a tutti gli alunni del territorio le stesse 
possibilità di crescita educativa e culturale, garantendo a tutti il pieno esercizio del 
diritto-dovere allo studio e creando i presupposti per il successo scolastico di 
ciascuno.

Sviluppare processi di apprendimento tesi alla costruzione più che alla trasmissione 
del sapere.

Realizzare una costante attività di orientamento rivolto agli alunni nell’ottica del 
percorso formativo.

Elevare il livello degli apprendimenti e delle competenze cognitive e sociali 
conseguibili nel corso dell’intero percorso scolastico di base.

Promuovere negli alunni la motivazione, l’autostima, l’integrazione nel gruppo, 
atteggiamenti di apertura e di cooperazione, il senso di responsabilità, l’autonomia. 

Promuovere la continuità educativa e didattica tra i segmenti scolastici. 

Promuovere nei docenti una logica di azione professionale collegiale, sperimentale 
orientata all’esercizio della Ricerca-Azione. 

Promuovere nei docenti la cultura dell’autovalutazione e della documentazione. 

Allacciare stretti rapporti di sinergia progettuale con gli Enti Locali e con le agenzie 
educative operanti sul territorio, in particolare con la Circoscrizione Prato-Sud. 

 

La vision verso cui si desidera che il nostro Istituto evolva nel futuro e che ci si 
impegna a perseguire è dunque quella di:
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• Una scuola dell’inclusione che valorizza le differenze, crea legami autentici tra le 
persone, favorisce l’incontro tra culture diverse e le differenti realtà sociali del 
territorio.

• Una scuola che elabora iniziative a favore degli alunni in situazione di disagio 
personale e sociale, in particolare, per realizzare relazioni di aiuto in termini di 
accoglienza e/o di sostegno ai loro “progetti di vita”.

• Una scuola che realizza moduli didattici finalizzati all’integrazione tra linguaggi 
diversi, per ricondurre ad unitarietà il sapere.

• Una scuola altamente formativa in grado di promuovere, attraverso una pluralità 
di saperi, di progetti, di integrazioni curricolari e di esperienze significative, la 
maturazione di tutte le dimensioni della personalità dei propri figli.

• Una scuola dove gli alunni apprendono attraverso un processo di costruzione 
attiva e non per ricezione passiva di informazioni.

• Una scuola della interazione dove vengono favoriti i rapporti socio-affettivi tra gli 
alunni della stessa classe e della stessa scuola, tra gli alunni e gli operatori scolastici. 
Una scuola partecipata che sa instaurare rapporti costruttivi di collaborazione con 
le famiglie, con enti e associazioni operanti sul territorio, per migliorare la vita 
scolastica ed innescare processi innovativi.

• Una scuola organizzata dotata di ambienti diversificati (laboratori), per svolgere 
attività con attrezzature funzionali e flessibile negli orari e nelle tipologie 
organizzative, per rispondere alle molteplici esigenze degli alunni e delle famiglie.

• Una scuola attuale, dinamica, in continua evoluzione capace di leggere i 
cambiamenti della società in cui è inserita, di progettare il miglioramento della 
qualità dell’offerta formativa e di servizio, nella piena valorizzazione dei contributi 
specifici che i diversi attori sociali interni ed esterni alla scuola sapranno offrire.

• Una scuola responsabilizzante, dove si potenzia la capacità di operare delle scelte, 
di progettare, di assumere responsabilità e impegno, di realizzare e di rendicontare 
rispetto a ciò che offre, accogliendo serenamente ogni critica costruttiva. 12

• Una scuola dialogante e cooperante con altre agenzie educative per costruire un 
sistema formativo allargato.
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• Una scuola accogliente, allegra, colorata, luminosa, spaziosa in grado di rendere 
piacevole e gratificante l’acquisizione dei saperi, di favorire ricche relazioni sociali e 
di consentire attività ludiche guidate e giochi liberi; una scuola, quindi, come luogo 
di vita per docenti e alunni  

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Miglioramento degli esiti scolastici in italiano, matematica e inglese.
Traguardi
Innalzamento dei risultati all'uscita della quinta primaria e della terza secondaria in 
italiano e matematica.

Priorità
Attuazione del curricolo verticale attraverso la coprogettazione di interventi didattici 
per la valutazione delle competenze in uscita.
Traguardi
Miglioramento dei livelli di padronanza nella certificazione delle competenze 
(primaria e sec. primo grado).

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Potenziare le conoscenze della lingua italiana, del linguaggio matematico-scientifico 
e della lingua inglese.
Traguardi
Essere in linea con la media nazionale.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Incrementare le abilità sociali e il senso di responsabilità, promuovere il rispetto 
delle regole e la valorizzazione delle diversità.
Traguardi
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Raggiungimento di competenze di cittadinanza globale.

Priorità
incrementare le competenze digitali
Traguardi
Attuazione di un curriculo verticale; elaborazione di un regolamento di esafety e 
promozione dell'uso consapevole degli strumenti digitali

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

ASPETTI GENERALI

In riferimento all'articolo 1 comma 7 legge 107/15, in coerenza con le priorità definite 
dal RAV e in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle 
attività progettuali , si definiscono i seguenti obiettivi formativi prioritari. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

4 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 

12



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
ROBERTO CASTELLANI

dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

5 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 ALLA RICERCA DEL SUCCESSO FORMATIVO  
Descrizione Percorso

Si rivolge ai docenti di Italiano e Matematica della Scuola primaria e Secondaria per 
favorire l'acquisizione delle competenze in uscita da parte degli alunni.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" prove condivise in entrata e uscita nei vari ordini di scuola 
con criteri valutativi uniformi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti scolastici in italiano, matematica e 
inglese.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Attuazione del curricolo verticale attraverso la coprogettazione di 
interventi didattici per la valutazione delle competenze in uscita.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Potenziare le conoscenze della lingua italiana, del linguaggio 
matematico-scientifico e della lingua inglese.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Incrementare le abilità sociali e il senso di responsabilità, 
promuovere il rispetto delle regole e la valorizzazione delle 
diversità.

 
"Obiettivo:" promuovere flessibilita' organizzativa che permetta di 
lavorare a classi aperte (scuola primaria) e/o con modalita' didattiche 
diversificate (scuola primaria e scuola secondaria)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti scolastici in italiano, matematica e 
inglese.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Potenziare le conoscenze della lingua italiana, del linguaggio 
matematico-scientifico e della lingua inglese.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Incrementare le abilità sociali e il senso di responsabilità, 
promuovere il rispetto delle regole e la valorizzazione delle 
diversità.

 
"Obiettivo:" Promuovere lavoro per dipartimenti in verticale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti scolastici in italiano, matematica e 
inglese.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Attuazione del curricolo verticale attraverso la coprogettazione di 
interventi didattici per la valutazione delle competenze in uscita.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Potenziare le conoscenze della lingua italiana, del linguaggio 
matematico-scientifico e della lingua inglese.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Incrementare le abilità sociali e il senso di responsabilità, 
promuovere il rispetto delle regole e la valorizzazione delle 
diversità.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PIANIFICAZIONE DI UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
CONDIVISE ED ELABORAZIONE DI PROVE COMUNI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/10/2019 Studenti Docenti

Responsabile

Tutti i docenti della  Scuola Secondaria di I grado

Risultati Attesi

-Migliorare il successo formativo degli alunni

- Favorire gli "scambi didattici" tra insegnanti delle classi parallele

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: "MAESTRA GUARDAMI "," DIAMOCI UNA MANO", 
"NON UNO DI MENO"
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/10/2019 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

15



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
ROBERTO CASTELLANI

Docenti dei dipartimenti 

Risultati Attesi

Miglioramento degli esiti scolastici e dei risultati delle Prove Nazionali

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ANALISI E CONDIVISIONE DEI RISULTATI DELLE 
PROVE COMUNI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Risultati Attesi

Analizzare i punti di debolezza e i punti di forza nelle conoscenze e competenze 
degli alunni

•

valutare il grado di omogeneità delle classi •
attuare una programmazione mirata a superare le difficoltà emerse nelle prove•

 CRESCIAMO INSIEME: UN'IPOTESI DI CURRICOLO VERTICALE  
Descrizione Percorso

Attuazione del curricolo verticale attraverso la coprogettazione di interventi didattici 
per la valutazione delle competenze in uscita.

- Progetti relativi all'Educazione ambientale

-Progetti relativi all'Educazione Musicale

Adesione a progetti proposti dal territorio comuni ai vari ordini di scuola, come ad 
esempio:

-PretenDiamo Legalità

- Un Prato di Libri
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- Trofeo città di Prato

- Sicurezza in internet

- 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Elaborare prove condivise in entrata e uscita nei vari ordini 
di scuola con criteri valutativi uniformi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti scolastici in italiano, matematica e 
inglese.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Attuazione del curricolo verticale attraverso la coprogettazione di 
interventi didattici per la valutazione delle competenze in uscita.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Potenziare le conoscenze della lingua italiana, del linguaggio 
matematico-scientifico e della lingua inglese.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Incrementare le abilità sociali e il senso di responsabilità, 
promuovere il rispetto delle regole e la valorizzazione delle 
diversità.

 
"Obiettivo:" Promuovere lavoro per dipartimenti in verticale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Attuazione del curricolo verticale attraverso la coprogettazione di 
interventi didattici per la valutazione delle competenze in uscita.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Potenziare le conoscenze della lingua italiana, del linguaggio 
matematico-scientifico e della lingua inglese.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Incrementare le abilità sociali e il senso di responsabilità, 
promuovere il rispetto delle regole e la valorizzazione delle 
diversità.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MUSICALMENTE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/10/2019 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Docenti di Musica, referenti di plesso

Risultati Attesi

Promuovere negli alunni la creatività e l'espressività

Promuovere la consapevolezza di sé in rapporto agli altri e allo spazio

Promuovere la consapevolezza dell'importanza della musica nella cultura e nella storia

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CITTADINO RESPONSABILE
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Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti Docenti

Responsabile

Docenti dell'istituto

Risultati Attesi

Sviluppo delle competenze di cittadinanza globale

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: "DA NATIVI DIGITALI A STUDENTI DIGITALI" 
"PENSO, PARLO, POSTO: CYBER EDUCATION" "CODING" "ROBOTICA" "BEE BOT"
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Responsabile
Animatore digitale, referente del cyberbullismo, funzione strumentale multimedialità
Risultati Attesi

Sviluppo delle competenze digitali e elaborazione di una esafety policy

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Per promuovere un'attività educativo-didattica realmente 
efficace, si necessita della continua sperimentazione di "nuovi 
modi di fare scuola".

Questo richiede agli insegnanti una forte flessibilità e anche il 
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«rimettersi in gioco», adattando continuamente il proprio modo 
di insegnare per stare al passo con i tempi e con le crescenti e 
sempre più diversificate esigenze degli alunni.  
Per questo è necessario applicare metodologie educativo-
didattiche valide ed efficaci nel promuovere da una parte 
l’apprendimento degli alunni e, dall'altra, il loro benessere 

emotivo-motivazionale nello stare insieme a scuola. Le proposte 
formative di quest’area presentano una selezione delle più 
innovative metodologie educativo-didattiche che la ricerca 
teorica e l’applicazione operativa «sul campo» hanno 
decretato essere quelle che rispondono in modo più efficace 
a queste esigenze.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Il corpo docente condivide e attua e si forma sulle seguenti strategie educative:

didattica metacognitiva;•
apprendimento cooperativo e tutoring;•
peer to peer;•
adattamento e semplificazione dei libri di testo;•
uso delle mappe concettuali nella didattica;•
uso di applicazioni che permettano agli alunni di sviluppare competenze 
logico-matematiche;

•

metodo analogico;•
didattica per competenze;•
progettare il curriculo verticale;•
aprendo - apprendo: i lapbook e la didattica in aula;•
flipped classroom;•
CLIL•
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SPAZI E INFRASTRUTTURE

E' fondamentale che la scuola educhi l'alunno ad usare con consapevolezza le 
nuove tecnologie informatiche e digitali per ricercare e analizzare, per 
distinguere le informazioni attendibili da quelle che necessitano di verifica, per 
interagire con soggetti diversi nel mondo, per contrastare efficacemente i rischi 
della rete.

Il nostro istituto ha provveduto, negli ultimi anni, alla progressiva dotazione di 
lavagne multimediali (LIM) nelle aule della scuola primaria e secondaria di 
primo grado. Inoltre è stato introdotto il registro elettronico alla scuola primaria 
e secondaria di primo grado.

Nell'istituto è stata individuata la figura dell'animatore digitale, responsabile del 
coordinamento delle attività realizzate nell'ambito del PNSD per affrontare le 
problematiche connesse ad un uso scorretto dei social, inoltre, a partire 
dall'anno scolastico 2017/2018, nella scuola secondaria è stata nominata una 
referente e realizzato un progetto di prevenzione del cyberbullismo in 
collaborazione con il S.E.D. (Servizi per l'Educazione Digitale).

Nell'istituto si svolgono anche attività con l'utilizzo di nuove tecnologie per una 
didattica applicata al fine di sviluppare il pensiero computazionale (Coding e 
Robotica).
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

QUARATA POAA81201X

PAPA GIOVANNI XXIII POAA812021

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
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- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

S. D'ACQUISTO POEE812015

A. BRUNI - CASALE POEE812026

ALBERTO MANZI POEE812037

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
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enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LEONETTO TINTORI POMM812014

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
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informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

QUARATA POAA81201X  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

PAPA GIOVANNI XXIII POAA812021  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

S. D'ACQUISTO POEE812015  

26



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ROBERTO CASTELLANI

SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

A. BRUNI - CASALE POEE812026  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

ALBERTO MANZI POEE812037  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

LEONETTO TINTORI POMM812014  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
ROBERTO CASTELLANI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L'Istituto comprensivo R. Castellani valorizza nel curricolo verticale la libertà di 
insegnamento e l'autonomia scolastica, esplicitando le scelte di tutta la comunità 
scolastica

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

I curricoli della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di 
primo grado sono visualizzabili nella pagina del sito dell'istituto: 
https://www.castellaniprato.edu.it/curricolo-verticale-2/

 

NOME SCUOLA
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PAPA GIOVANNI XXIII (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

L'Istituto Comprensivo R. Castellani valorizza nel curricolo l' espressione della libertà di 
insegnamento e dell'autonomia scolastica, esplicitando le scelte educative di tutta la 
comunità scolastica.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 LABORATORIO ITALIANO L2 PER ALUNNI CON LIVELLO LINGUISTICO NAI, A1 E A1/A2

Il progetto coinvolge gli alunni non italofoni dell'istituto (scuola primaria e secondaria 
di primo grado) nei percorsi di alfabetizzazione e dello studio delle singole discipline 
attraverso laboratori per piccoli gruppi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le competenze linguistiche degli alunni non italofoni - Favorire l'inclusione 
scolastica e sociale degli alunni non italofoni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Personale interno ed esterno

Classi aperte parallele

 INCLUSIONE

L'area in cui sorge l'istituto è ad alto flusso migratorio, per cui i vari ordini di scuola 
attuano percorsi per alunni con Bisogni Educativi speciali per favorire l'inclusione ed 
evitare situazioni di disagio. All'inizio dell'anno scolastico gli alunni NAI vengono accolti 
e supportati nel percorso di inserimento nell'ambiente scolastico. Vengono svolte 
delle attività cooperative di apprendimento linguistico (ALC), recupero e 
potenziamento degli alunni DSA o con difficoltà di apprendimento con particolare 
attenzione agli studenti delle classi terze della scuola secondaria che si preparano 
all'esame di stato.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Accoglienza, integrazione e promozione del successo scolastico e formativo degli 
alunni BES.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale interno ed esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 CITTADINANZA GLOBALE

L'istituto attua progetti di educazione alla cittadinanza globale. Con l'intervento della 
Polizia di stato affronterà il tema della legalità. Nella scuola secondaria è presente il 
"Parlamentino", formato da una rappresentanza degli alunni delle classi seconde e 
terze, col fine di promuovere il senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della 
responsabilità. Nei vari ordini di scuola saranno svolti progetti per lo sviluppo delle 
abilità sociali: conoscenza e gestione delle emozioni, cura di sé, accoglienza e 
valorizzazione della diversità. L'istituto è molto attento allo sviluppo di una educazione 
ambientale/alimentare, sensibilizzando gli alunni al corretto stile di vita nel rispetto 
dell'ambiente e del territorio (realizzazione di orti e consumo degli alimenti prodotti), 
promuovendo una coscienza ecologica e ambientale e guidando all'acquisizione di 
comportamenti corretti in materia di raccolta differenziata e riciclo. Alla secondaria 
viene nuovamente proposto il progetto Flumina che affronterà tematiche legate alle 
risorse idriche e al dissesto idrogeologico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere il rispetto dell'ambiente anche attraverso la cultura del riciclo. Riflettere 
sugli stili di vita, le abitudini quotidiane per formare cittadini consapevoli e 
responsabili nei confronti di se stessi, degli altri e dell'ambiente. Educare alla 
conoscenza e cura di se stessi Educare al rispetto e alla valorizzazione delle diversità, 
Educare al senso della legalità e della responsabilità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale interno ed esterno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 PREVENZIONE DEL DISAGIO

Il progetto Icare si articolerà con incontri in classe e altri momenti invece saranno 
dedicati allo Sportello di Ascolto per alunni di tutti gli ordini di scuola e per tutti i 
docenti e i genitori che ne faranno richiesta.

Obiettivi formativi e competenze attese
Contrastare e prevenire il disagio sociale Contrastare e prevenire la dispersione 
scolastica Promuovere il benessere psicofisico individuale e collettivo Favorire il 
processo di integrazione della persona nel proprio ambiente

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 POTENZIAMENTO

La scuola secondaria di primo grado partecipa ad una gara internazionale fra classi 
basata sulla risoluzione di problemi di matematica, il Rally Matematico Transalpino. La 
scuola attua anche un progetto di Lettorato di lingua francese e un progetto 
pomeridiano rivolto alle classi terze per la certificazione ISE Foundation per il 
potenziamento delle lingue straniere. Le classi prime effettueranno una gara interna 
alla scuola di scioglilingua in tedesco. I primi 6 alunni parteciperanno a una gara a 
livello provinciale. Nel pomeriggio sarà proposto un corso di latino. Nella scuola 
primaria Manzi si svolgeranno due progetti eTwinning.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le competenze di problem solving e la capacità di comunicare e discutere, 
di argomentare in modo corretto. Potenziare le abilità nella lingua orale sia in inglese 
che in francese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale interno ed esterno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

 CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Il progetto continuità ha lo scopo di sostenere e accompagnare gli alunni nei passaggi 
fra i vari ordini di scuola: dall'infanzia alla scuola primaria, dalla primaria alla scuola 
secondaria di primo grado e da quest'ultima alla scuola secondaria di secondo grado .

Obiettivi formativi e competenze attese
Garantire la continuità del processo educativo tra ordini di scuola per mettere gli 
alunni nelle condizioni ideali di iniziare con serenità la futura esperienza scolastica. 
Promuovere e sviluppare negli insegnanti la capacità di lavorare insieme su obiettivi 
comuni. Aumentare la partecipazione dei genitori alla vita scolastica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO LETTURA

L’istituto attua attività volte a promuovere, consolidare, potenziare e sviluppare 
l’amore per la lettura. I vari plessi hanno aderito all’iniziativa “Io leggo perché” 
promossa dall’ Associazione Editori Italiani.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’istituto attua attività volte a promuovere, consolidare, potenziare e sviluppare 
l’amore per la lettura. I vari plessi hanno aderito all’iniziativa “Io leggo perché” 
promossa dall’ Associazione Editori Italiani. Favorire l’abitudine all’ascolto e alla 
comprensione di una storia Accrescere nei bambini e nei ragazzi l’amore per la lettura 
Stimolare la lettura nel tempo libero e renderla un’abitudine Migliorare le competenze 
linguistiche e comunicative Accrescere nei bambini e nei ragazzi l’amore per la lettura

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale interno ed esterno

Classi aperte parallele

 PROGETTI DI MUSICA
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Le attività musicali coinvolgono gli studenti della Primaria e della Secondaria di primo 
grado e rappresentano un efficace strumento formativo e di diffusione del linguaggio 
e della cultura musicale

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere l'ascolto del linguaggio musicale colto attraverso attività interattive

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

 SPORT

Nell'istituto viene promossa una cultura del movimento e dello sport fin dalla scuola 
dell'infanzia con un progetto svolto in collaborazione con esperti del GISPI RUGBY 
PRATO e del Trofeo città di Prato. Alla scuola primaria sono utilizzate in forma 
originale e creativa modalità espressive e corporee anche attraverso forme di 
drammatizzazione e danza, sapendo trasmettere nel contempo contenuti emozionali. 
Inoltre, in collaborazione con il CONI, il CIP e vari enti locali , verrà attivato il progetto 
"Sport di classe" rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte al fine di valorizzare 
l’educazione fisica e sportiva nella scuola primaria per le sue valenze trasversali e per 
la promozione di stili di vita corretti e salutari. Alla scuola secondaria di primo grado, 
in previsione e in relazione allo svolgimento delle gare del Trofeo Città di Prato e dei 
Campionati studenteschi saranno svolte attività di gioco-sport individuale e/o di 
squadra: Pallavolo, Tennistavolo, Badminton, con la presenza anche di esperto di 
Pallamano della Società AMBRA di Poggio a Caiano per gli alunni delle classi prime e 
seconde della scuola secondaria di primo grado.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale interno ed esterno

Classi aperte parallele

 PIANO EDUCATIVO ZONALE

Il Piano Educativo Zonale ha l’obiettivo di prevenire e contrastare la dispersione 
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scolastica, promuovere l'inclusione degli alunni con disabilità; promuovere l’inclusione 
scolastica degli alunni con diversità di lingua e cultura; accogliere e favorire l’inclusione 
di tutti gli alunni con disagio sociale e familiare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Personale interno ed esterno

Classi aperte parallele

 TABELLA RIASSUNTIVA DEI PROGETTI D'ISTITUTO E DEI SINGOLI PLESSI

Sono riassunti in tabella tutti i progetti proposti per ogni ordine di scuola dell'istituto.

Approfondimento
PROGETTI D’ISTITUTO

 
 

TITOLO DEL PROGETTO
(Riferimento ad area/funzione 

strumentale o progetto d’ 
Istituto)

Sezioni coinvolte. 
Caratteristiche del progetto

CONTINUITÀ
 

INFANZIA-PRIMARIA
 

PRIMARIA-SECONDARIA 
 

Progetto Orientamento
 

Il progetto continuità ha lo scopo di 
sostenere e accompagnare gli alunni 
nel delicato passaggio dalla scuola 
dell’infanzia alla scuola primaria, e dalla 
scuola primaria alla scuola secondaria 
di primo grado.
Il progetto orientamento ha lo scopo di 
indirizzare consapevolmente gli alunni 
nella scelta della scuola Secondaria di 
Secondo grado. 

“Io leggo perché”. Adesione 
all’iniziativa promossa 
dall’Associazione Italiana Editori.

•

Attività di biblioteca di classe e •

Progetto Lettura

34



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ROBERTO CASTELLANI

laboratori di lettura
Attività di prestito dalla biblioteca 
scolastica 

•

Attività di bookcrossing•

Cinema, scuola e Story telling Finanziato con l’Offerta Formativa
 

Scuola dell’Infanzia:
Bee Boot e digitale, produzione di 
un cortometraggio su un soggetto 
da concordare da docenti e 
esperto

•

Scuola Primaria
Linea verde in diretta da...Tavola. 
Documentazione dell’attività 
dell’orto didattico attraverso la 
produzione di un breve 
cortometraggio

•

Scuola Secondaria
Robotic-moovie; programmazione 
dei kit robot attraverso software 
specifico e realizzazione di un 
breve cortometraggio su contenuti 
interdisciplinari

•

PEZ Il Piano Educativo Zonale ha l’obiettivo 

di prevenire e contrastare la dispersione 

scolastica, promuovere l'inclusione degli 

alunni con disabilità; 

promuovere l’inclusione scolastica degli 

alunni con diversità di lingua e cultura; 

accogliere e favorire l’inclusione di tutti 

gli alunni con disagio sociale e familiare.

Adesione al progetto Trofeo città di Educazione motoria
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Prato
Adesione ai Campionati studenteschi
Gruppo sportivo
Gispi rugby
Sport e scuola, compagni di banco
Sport di classe

PretenDiamo Legalità PRIMARIA: CLASSI III, IV  e V
SECONDARIA: CLASSI I A, I C, II B, II E, II 
F, III F
Il progetto  mira ad una riflessione sui 
valori dell’amicizia, del rispetto e della 
legalità con l’intervento della Polizia di 
Stato

 

“Penso, parlo, posto”: Cyber 
education

 

Tutti gli studenti: Approccio 
consapevole alle nuove tecnologie e al 
mondo del web, con il coinvolgimento di 
educatori e genitori.
Il progetto prevede anche incontri con 
agenti
della polizia postale con alunni delle 
classi IV e V della scuola primaria e delle 
classi I della scuola secondaria di I grado

Intercultura
 

Facilitazione linguistica
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SETTIMANA 

 
 

Scuola Primaria Manzi e D’Acquisto, 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Tintori

Insegnamento della lingua italiana per 

comunicare, parlare, studiare le 

discipline scolastiche del curricolo 

comune, potenziamento dell’inclusione 

scolastica attraverso percorsi su diversi 

livelli linguistici
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DELL’ACCOGLIENZA
 
 

SPORTELLO DI MEDIAZIONE 
LINGUISTICA  CULTURALE

 

 

I laboratori sono dedicati agli alunni NAI 
per supportarli all’inizio delle attività 
scolastiche ad inserirsi positivamente 
nel contesto scolastico
 

Lo sportello intende agevolare la 
comunicazione tra scuola e famiglie di 
migranti

 

ALC
Apprendimento linguistico 

cooperativo
 

Questo modello pratico operativo, 
permette di promuovere gli 
apprendimenti e di rafforzare la lingua 
dello studio, sia per gli studenti non 
italofoni ma anche per gli alunni BES.

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO:
MAESTRA GUARDAMI
DIAMOCI UNA MANO
NON UNO DI MENO

SCUOLA DELL’INFANZIA,PRIMARIA E 
SECONDARIA.

Attività di potenziamento e recupero in 
tutte le classi/sezioni, da svolgersi sia in 
orario curricolare che extracurricolare.

Prevenzione del 
disagio

Sportello di ascolto destinato ai 
docenti, agli studenti dell’Istituto e 
alle loro famiglie.

•

Interventi nelle classi ed incontri 
mirati alla risoluzione di problemi 
legati al disagio nell’età evolutiva

•

AMBIENTE:

Osservo e scopro la 

natura e i suoi prodotti

•

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E 
SECONDARIA.

I vari progetti attuati in ogni ordine di 
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Plastica? Diamoci un 

taglio.

•

Un solo pianeta, 

Istruzioni per l’uso.

•

 

scuola si propongono di  educare gli 
alunni al rispetto dell’ambiente.

Musicalmente

Do re mi, si canta•
La musica nella cultura 
per un ascolto 
consapevole

•

Le attività musicali coinvolgono gli 
studenti della Primaria e della 
Secondaria di primo grado e 
rappresentano un efficace strumento 
formativo e di diffusione del linguaggio e 
della cultura musicale

 

 
 

I PROGETTI DEI SINGOLI PLESSI

 

SCUOLA INFANZIA “Papa Giovanni XXII” via A. Saffi – via  A. Da Quarata, 
Iolo

 

TITOLO DEL PROGETTO
 

SEZIONI COINVOLTE
 

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

 FESTEGGIAMO LE FESTE
 

Bambini di 3- 4- 5 anni
Una proposta per aiutare i bambini a 
dare significati e valori attraverso la 
preparazione e la condivisione di feste 
per sentirsi appartenenti a una comunità.

 

OSSERVO e SCOPRO LA 
Tutte le sezioni

Il progetto si propone di rendere 
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NATURA E I SUOI PRODOTTI 
 

consapevoli i bambini dell’importanza del 
rispetto dell’ambiente e promuovere 

corrette abitudini alimentari e igieniche. 

 
 

 BIBLIOTECA: 
“UN LIBRO TIRA L’ALTRO”.

 

Bambini di 3- 4- 5 anni
Il progetto mira a far considerare il libro 
come mezzo di espressione e 
comunicazione attiva. Promuovere nei 
genitori la consapevolezza 
dell’importanza della lettura ai propri figli 
come strumento educativo. 

 

SCUOLA SICURA
 

Bambini di 3- 4- 5 anni
Una proposta per sollecitare nei bambini 
la capacità di comprendere eventi di 
pericolo e aiutarli ad acquisire  
comportamenti adeguati.

 

EDUCAZIONE MOTORIA
(Trofeo città di Prato)

(Gispi Rugby)

Bambini di 3- 4 e 5 anni.
Il progetto opera per proporre ai bambini 
una cultura del movimento e dello sport 
ed è svolto in collaborazione con esperti 
del GISPI RUGBY PRATO e del Trofeo città 
di Prato. 

 

CONTINUITA’
 

Bambini di 4- 5 anni
L’attività ha lo scopo di garantire al 
bambino un passaggio sereno dalla 
scuola dell’infanzia alla scuola primaria. 
Promuovere l’integrazione delle 
esperienze e conoscenze precedenti con 
quelle successive.
Agevolare il trasferimento dei bambini fra 
i due plessi della Scuola dell’Infanzia

Bambini di 4-5 anni.
Il laboratorio è un’introduzione all’utilizzo 
delle tecnologie digitali per offrire 

 

CODING 
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supporti e stimoli all’apprendimento.
 

 

MAESTRA GUARDAMI
Bambini di 3-4-5 anni.

Il progetto intende favorire l’inserimento 
di tutti i bambini, specialmente di chi 
mostra più difficoltà, utilizzando strategie 
e strumenti, per favorire la 
comunicazione con coetanei e adulti.

Progetto inserimento Bambini 3-4-5
L’inserimento dei bambini di 3 anni e di 

quelli di 4 e 5 anni nuovi iscritti o 
trasferiti, rappresenta un momento 
delicato e importante. La gradualità 

prevista dal progetto, riduce 
notevolmente l’ansia dell’impatto

Prevenzione Disagio Infanzia 
e Primaria 

Tutte le sezioni
L’obiettivo primario è la prevenzione del 
disagio infantile attraverso il 
coinvolgimento attivo di famiglie e 
insegnanti su tematiche tipiche di questa 
fascia di età in collaborazione con la 
dott.ssa Tessa Biagioli.

 

SCUOLA PRIMARIA “A. Manzi” Iolo
 

TITOLO DEL PROGETTO
(Riferimento ad 

area/funzione strumentale o 
progetto d’ Istituto)

Sezioni coinvolte. 
Caratteristiche del progetto

Tutte le classi 
Il progetto si pone l’obiettivo di  far 
apprendere le tecniche di coltivazione, di 
far conoscere i prodotti tipici del 
territorio, di  sperimentare la dimensione 

 
 

SOL’ORTO
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temporale in funzione del ciclo delle 
piante. 

 

Cucinare senza fuochi
 Classi  prime seconde e terze

Gli obiettivi del progetto sono:sviluppare 
abilità quali esplorazione, osservazione, 
manipolazione, capacità di prendere 
buone decisioni; promuovere la 
conoscenza degli alimenti, la biodiversità; 
promuovere la consapevolezza della 
sostenibilità ambientale.

Emozioniamoci   

Laboratorio a classi aperte  a cadenza 
settimanale durante il quale sarà letta  
una storia sulle emozioni tratta dai libri 
“Pensieri favolosi” e “Con la testa fra le 
favole”,  della casa editrice Erickson.
 

 

Trofeo città di Prato
Classi Quinte 

Il progetto prevede la realizzazione di 
interventi di formazione, supporto alla 
progettazione e di docenza in 
affiancamento ai docenti scolastici, 
all’interno dei laboratori o stage 
specialistici a carattere motorio-sportivo 
condotti dagli Esperti CGFS.

TUTTE LE CLASSI
Il progetto mira a divulgare il valore ed il 
significato della stagionalità dei prodotti;
promuovere il coinvolgimento delle 
famiglie affinché il processo di educazione 
alimentare avviato a scuola continui 
anche in ambito familiare; diffondere 
l’importanza della qualità certificata: 
prodotti a denominazione di origine (DOP, 

Frutta nelle scuole 
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IGP), di produzione biologica. 

Un Prato di Libri CLASSI QUINTE
L’adesione a questo progetto ha lo scopo 
di promuovere un atteggiamento positivo 
nei confronti della lettura.
Favorire l'avvicinamento affettivo ed 
emozionale del bambino al libro. Lettura 
del libro Dal diario di una bambina troppo 
occupata, di S. Bordiglioni, con tecniche di 
animazione della lettura.

 

I fantastici Egizi
CLASSI QUARTE

Laboratorio di lettura a classi aperte; 
settimanalmente verrà letto un capitolo di 
un libro di narrativa sulla vita dell’antico 
Egitto, 

 

Noi siamo il futuro 
CLASSI QUARTE

Il progetto avrà durata annuale e si 
baserà su attività di tinkering ed 
elettronica.  
 
 

 

“ O”…come orto e “M”cosa 
mangio

 

CLASSI PRIME
Con questa attività ci si propone di 
avvicinare i bambini ai prodotti della 
natura attraverso un approccio 
plurisensoriale; conoscere la ciclicità della 
natura; progettare, realizzare e accudire 
un orto scolastico.

Pensiero di Natale
 

CLASSI TERZE
L’attività ha lo scopo di sensibilizzare i 
bambini alla solidarietà e all’accoglienza .

 

DIAMOCI UNA MANO 
TUTTE LE CLASSI

Attività di potenziamento e recupero in 
tutte le classi. 
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Emozioni in festa II CLASSI QUINTE
Attività laboratoriali con momenti comuni 
a classi aperte, realizzazione di immagini 
con la tecnica della “pixel art”

 

Prevenzione disagio Infanzia 
e Primaria

TUTTE LE CLASSI
 L’obiettivo primario del progetto è la 
prevenzione del disagio infantile 
attraverso il coinvolgimento attivo di 
famiglie e insegnanti su tematiche tipiche 
di questa fascia di età, in collaborazione 
con la dott.ssa Tessa Biagioli.
 

 
 

UN ANGOLO DELLE 
FARFALLE NELLA MIA 

SCUOLA

CLASSI PRIME E QUINTE
Un percorso sensoriale all’interno 
dell’angolo delle farfalle dove gli alunni  
potranno toccare, odorare, vedere e 
sentire lungo un cammino tra piante e 
fiori che portano alla “ casa 
dell’entomologo

 

ALC
Apprendimento linguistico 

cooperativo
 

CLASSI QUINTE
Questo modello pratico operativo 
permette di promuovere gli 
apprendimenti e di rafforzare la lingua 
dello studio, sia per gli studenti non 
italofoni ma anche per gli alunni BES.

 

Un viaggio nel mio cuore
CLASSI SECONDE

Lettura e ascolto del libro “Sei folletti nel 
mio cuore con rielaborazione verbale e 
grafica della parte ascoltata e aggancio al 
proprio vissuto emozionale reale o 
immaginario. 
 

 

CONTA E NON CONTAMINA
CLASSI TERZE

 L’attività si propone di favorire il 
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 benessere dei bambini attraverso 
l’acquisizione di comportamenti salutari 
nei confronti dell’igiene corporea con 
particolare attenzione all’igiene delle 
mani.
 

Progetto collaborativo 
eTwinning

“Christmas Chard & 
Traditions Exchange”

 

CLASSI  QUARTE 
Il lavoro in eTwinning si realizza attraverso 
un progetto didattico a distanza (detto 
anche “gemellaggio elettronico”) in cui le 
attività sono pianificate, attivate e 
realizzate mediante la collaborazione e lo 
scambio di insegnanti e alunni di due o 
più scuole, italiane e straniere.

Plastica? Diamoci un taglio TUTTE LE CLASSI
Il progetto si propone di avviare un 
percorso di educazione degli alunni, dei 
docenti, del personale ATA e delle famiglie 
per promuovere nuovi stili di vita nel 
rispetto dell’ambiente che ci circonda.

SPORT E SCUOLA COMPAGNI 
DI BANCO

CLASSI PRIME E SECONDE
Il progetto prevede di utilizzare in forma 
originale e creativa modalità espressive e 
corporee anche attraverso forme di 
drammatizzazione e danza, sapendo 
trasmettere nel contempo contenuti 
emozionali.

CLASSI QUARTE 
Il lavoro in eTwinning si realizza attraverso 
un progetto didattico a distanza (detto 
anche “gemellaggio elettronico”) in cui le 
attività sono pianificate, attivate e 
realizzate mediante la collaborazione e lo 
scambio di insegnanti e alunni di due o 

Progetto collaborativo 
eTwinning

“Painted Emotions”
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più scuole, di due Paesi stranieri ma 
anche dello stesso paese.

 
 
 
 
 
 

 

SCUOLA PRIMARIA “A. Bruni”  Casale

TITOLO DEL PROGETTO
(Riferimento ad 

area/funzione strumentale o 
progetto d’ Istituto)

Sezioni coinvolte. 
Caratteristiche del progetto

 

DO, RE, MI ….SI CANTA!
TUTTE LE CLASSI

Il progetto ha lo scopo di far 
comprendere, apprezzare, assimilare e 
riscoprire nella vita quotidiana il ritmo e 
l’armonia dei suoni.
Mira inoltre a potenziare l’accettazione e il 
rispetto degli altri e dei “ diversi da sé” 
comprendendo le ragioni dei loro 
comportamenti.

 

ORTO SCOLASTICO
SEMINIAMO BUON CIBO

TUTTE LE CLASSI
L’attività si propone di: 
Apprendere le tecniche di coltivazione.
Conoscere i prodotti tipici del territorio. 
Far comprendere l’importanza di 
consumare quotidianamente frutta e 
verdura. 
Sperimentare la dimensione temporale in 
funzione del ciclo delle piante

 TUTTE LE CLASSI
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PREVENZIONE DISAGIO 
INFANZIA PRIMARIA

 L’obiettivo primario è la prevenzione del 
disagio infantile attraverso il 
coinvolgimento attivo di famiglie e 
insegnanti su tematiche tipiche di questa 
fascia di età in collaborazione con la 
dott.ssa Tessa Biagioli.

 

DIAMOCI UNA MANO 
TUTTE LE CLASSI

Potenziamento e recupero in tutte le 
classi

 
 

PLASTICA? DIAMOCI UN 
TAGLIO

TUTTE LE CLASSI
Il progetto si propone di avviare un 
percorso di educazione degli alunni, dei 
docenti, del personale ATA e delle famiglie 
per promuovere nuovi stili di vita nel 
rispetto dell’ambiente che ci circonda. 

 
 
 

SCUOLA PRIMARIA “S. D’ Acquisto” Tavola

TITOLO DEL PROGETTO
(Riferimento ad area/funzione 

strumentale o progetto d’ 
Istituto)

Sezioni coinvolte. 
Caratteristiche del progetto

 

NOI,PICCOLI  CITTADINI DI 
OGGI

CLASSI PRIME,  SECONDE E QUARTE
Con questo progetto la Scuola intende 
promuovere nei giovani cittadini (alunni 
di scuola primaria ), la consapevolezza di 
appartenere a un corpo sociale e 
istituzionale che cresce e si trasforma 
nel tempo e nello spazio. 
 

CLASSI IV
L’idea di effettuare una corrispondenza 

 

AMICI DI PENNA
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tra due classi di città diverse ma dello 
stesso livello, nasce dal desiderio delle 
due insegnanti di italiano di offrire agli 
alunni del materiale autentico per 
avviare una riflessione sull’importanza 
della comunicazione e creare una forte 
motivazione alla scrittura ed alla lettura.

 

AMICO E’
CLASSI TERZE

I bambini verranno coinvolti in giochi di 
socializzazione e attività finalizzate 
all’aiuto reciproco e al rispetto delle 
regole di convivenza.

 

CUCINARE SENZA FUOCHI: 
MANI IN PASTA

TUTTE LE CLASSI
Il progetto mira a promuovere la 
conoscenza degli alimenti, la biodiversità 
e stili alimentari di altri Paesi ; favorire  la 
consapevolezza della sostenibilità 
ambientale e aumentare le competenze 
in tema di salute, in particolare alla sana 
alimentazione. 

 

ALC
Apprendimento linguistico 

cooperativo
 

CLASSI  QUINTE
Questo modello pratico operativo 
permette di promuovere gli 
apprendimenti e di rafforzare la lingua 
dello studio, sia per gli studenti non 
italofoni ma anche per gli alunni BES.

 

DIAMOCI UNA MANO
TUTTE LE CLASSI

Attività di potenziamento e recupero in 
tutte le classi.

CLASSI QUINTE
L’esperienza teatrale stimola le diverse 
forme di apprendimento, potenziando 
ed indirizzando energie creative ed 

I PROMESSI SPOSI
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alimentando il gusto estetico e artistico. 

 
 
 

L’INFINITA BELLEZZA 
DELL’UNIVERSO

CLASSI QUINTE
Con questa attività si cerca di sviluppare 
atteggiamenti di curiosità che  stimolano 
a cercare spiegazioni di ciò che accade 
attorno a noi. Lo scopo è quello di 
individuare aspetti quantitativi e 
qualitativi nei fenomeni. 

L’ORTODEISOGNIVERDI CLASSI PRIME, SECONDE E QUARTE
Il progetto ha lo scopo di far apprendere 
le tecniche di coltivazione. Conoscere i 
prodotti tipici del territorio. Far acquisire 
al bambino conoscenze relative alla 
coltivazione di alcuni ortaggi e di alcuni 
frutti. 
 

PENSIERO DI NATALE CLASSI SECONDE E TERZE
Partecipazione a un concorso indetto 
dall'azienda di trasporto CAP pratese, 
attraverso la realizzazione di pensieri di 
Natale.

PLASTICA? DIAMOCI UN 
TAGLIO!

TUTTE LE CLASSI
Il progetto si propone di avviare un 
percorso di educazione degli alunni, dei 
docenti, del personale ATA e delle 
famiglie per promuovere nuovi stili di 
vita nel rispetto dell’ambiente che ci 
circonda.

TUTTE LE CLASSI
 L’obiettivo primario è la prevenzione del 
disagio infantile attraverso il 
coinvolgimento attivo di famiglie e 
insegnanti su tematiche tipiche di questa 
fascia di età in collaborazione con la 

PREVENZIONE DISAGIO 
INFANZIA - PRIMARIA
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dott.ssa Tessa Biagioli.

SPORT E SCUOLA, COMPAGNI 
DI BANCO

CLASSI PRIME E SECONDE
Il progetto si propone di utilizzare in 
forma originale e creativa modalità 
espressive e corporee anche attraverso 
forme di drammatizzazione e danza, 
sapendo trasmettere nel contempo 
contenuti emozionali.

TROFEO CITTA’ DI PRATO
 

CLASSI QUINTE 
Realizzazione di interventi di formazione, 
supporto alla progettazione e di docenza 
in affiancamento ai docenti scolastici, 
all’interno dei laboratori o stage 
specialistici a carattere motorio-sportivo 
condotti dagli Esperti CGFS.

SPORT DI CLASSE CLASSI QUARTE E QUINTE   

DELL’ISTITUTO

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca (MIUR) e Sport e salute 

promuovono il progetto “Sport di 

Classe”, in collaborazione con il 

Comitato Olimpico Nazionale Italiano 

(CONI), il Comitato Italiano Paralimpico 

(CIP), le Regioni, gli Enti Locali e diverse 

Federazioni Sportive Nazionali 

.L’obiettivo è quello di valorizzare 

l’educazione fisica e sportiva nella scuola 

primaria per le sue valenze trasversali e 

per la promozione di stili di vita corretti 

e salutari
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “L. Tintori”

TITOLO DEL PROGETTO
(Riferimento ad area/funzione 

strumentale o progetto d’ 
Istituto)

Sezioni coinvolte. 
Caratteristiche del progetto

 

COMPETENZE DIGITALI
(da nativi digitali a studenti 

digitali)

Tutti gli studenti: 
Il progetto mira a far acquisire la 
consapevolezza delle potenzialità del PC 
come supporto dello studio, la 
programmazione e l’apprendimento.

 

Penso, parlo, posto
Cyber education

Tutti gli studenti
Approccio consapevole alle nuove 
tecnologie e al mondo del web, con il 
coinvolgimento di educatori e genitori

 
RALLY MATEMATICO 

Classi: IA, II B,  III B, I C II D III D I E II E III 
E IF  IIF III F Gara internazionale tra classi, 
basata sulla risoluzione di problemi di 
matematica in collaborazione con 
l’Università di Siena.

AVVICINARSI AL LATINO Classi terze della scuola secondaria di I 
grado
Corso propedeutico allo studio della 
lingua latina, rivolto agli studenti di terza 
orientati verso un percorso liceale

 

Certificazione Lingua Inglese
CLASSI TERZE Potenziamento della lingua 
inglese al fine di conseguire una 
certificazione internazionale.

CLASSI SECONDE E TERZE sez B, D, E
il progetto propone un’attività incentrata 

Lettorato lingua francese

50



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ROBERTO CASTELLANI

sulla dimensione pragmatica ponendo 
come obiettivo quello di comunicare in 
situazioni di vita quotidiana.

SCIOGLILINGUA IN TEDESCO CLASSI PRIME A, C, F
Gara di scioglilingua in collaborazione con 
l'Istituto culturale tedesco di Prato SI-
PO.org. Il progetto si propone di 
introdurre gli alunni allo studio della 
fonetica tedesca attraverso un approccio 
ludico

TRA ARCHIVI E MONUMENTI 
ALLA SCOPERTA DELLA STORIA 

DI PRATO
 

CLASSI PRIME: 
Il progetto ha lo scopo di arricchire e 
approfondire lo studio della storia del 
medioevo attraverso visite e attività legate 
al territorio pratese.

LABORATORIO EMOTIVO
 

CLASSI IA,  II E: letture che stimolano 
tematiche e riflessioni legate alle 
emozioni in collaborazione con la 
Biblioteca Lazzerini

TEATRO Classe II F : progetto in collaborazione 
con la Biblioteca Lazzerini di Prato e con 
operatore esterno

CONTINUITÀ  
 
 

ORIENTAMENTO/ 
DISPERSIONE   

CLASSI PRIME Attività varie svolte mese di 
Dicembre per favorire l’inserimento degli 
alunni delle future classi prime.
CLASSI TERZE Attività di informazione e 
orientamento alla scelta della scuola 
secondaria di secondo grado. Attività di 
rafforzamento contro la dispersione 
scolastica.

Alunni DSA e alunni con necessità di 
recupero. 

Allenamento INVALSI per alunni con •

NON UNO DI MENO
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diagnosi.
Attività di recupero nelle varie 
discipline da effettuarsi sia durante 
l’orario curricolare che in orario 
extra curricolare.

•

 
 

ALC
Apprendimento linguistico 

cooperativo
 

 

Questo modello pratico operativo 
permette di promuovere gli 
apprendimenti e di rafforzare la lingua 
dello studio, sia per gli studenti non 
italofoni ma anche per gli alunni BES.

 

EDUCAZ. AL CONSUMO 
CONSAPEVOLE

 

CLASSI I A; I E; II B; II D; II F; II E; III C;  
Il progetto ha lo scopo di far riflettere 
sulle conseguenze delle azioni e delle 
scelte. I contenuti del progetto variano a 
seconda del percorso richiesto dalle varie 
classi

 

   La musica nella cultura per 
un ascolto consapevole

CLASSI ID; IE; IB; IIC; IIF; II D; III D
 Il progetto promuove l’ascolto del 
linguaggio musicale colto attraverso 
attività interattive

 

PARLAMENTINO 
 

CLASSI SECONDE E TERZE progetto di 
partecipazione  diretta dei ragazzi alla vita 
scolastica.

 

ROBOTICA
 

CLASSE 2 F, 2 B, 2 D, 2 E: Montaggio di un 
robot con il kit lego per le medie e relativa 
programmazione al computer

La Gabbianella e il gatto
 
 

Classe I B: progetto interdisciplinare e 

inclusivo con realizzazione di un 

laboratorio di lettura e un laboratorio 

musicale ad esso collegato. 

Classi terze: 

Progetto che  vuole sollecitare negli alunni 

Educare alla memoria
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una profonda riflessione storica 

attraverso fonti e testimonianze del 

passato, visione di film e visite nei luoghi 

della memoria.  

Un solo pianeta: istruzioni per 
l’uso

Pattuglia di sorveglianza ambientale.

Classi prime: 

adesione al progetto di alia: Waste travel;

adesione al progetto flumina del 

consorzio di bonifica

 
 

 INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA

Viaggi di studio all'estero grazie alla convenzione con zainetto verde

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le competenze linguistiche nelle lingue comunitarie studiate

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata
Il progetto prevede:
1) una fase di sensibilizzazione con :
- distribuzione di volantini  informativi sul 

fenomeno di bullismo e Cyber-bullismo ai  

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

genitori ( al ricevimento generale) e agli 
alunni (in classe) e schede per la  
segnalazione di casi di bullismo e 
vittimizzazione 

- formazione dei docenti referenti del 
cyberbullismo (piattaforma Elisa)

- formazione di un gruppo di docenti attraverso 
il portale Generazioni connesse 

- l'attivazione di un registro per le eventuali 
segnalazioni dei casi di cyber bullismo e 
vittimizzazione

- riflessione sulla  comunicazione "non ostile" 
nelle  classi durante le ore curricolari 
(attraverso schede didattiche proposte 
dall'Associazione Parole Ostili e/o il 
Manifesto della comunicazione non Ostile)

- aggiornamento della e-policy di istituto da 
parte di un gruppo di docenti, il 
Parlamentino degli studenti formato dagli 
alunni delle classi II e III della scuola 
secondaria  di I grado e alcuni rappresentanti 
dei genitori, con il supporto on line di 
Generazioni Connesse. L’e-Policy è un 
documento programmatico volto a 
promuovere le competenze digitali ed un uso 
delle tecnologie digitali positivo, critico e 
consapevole, sia da parte dei ragazzi e delle 
ragazze che degli adulti coinvolti nel 
processo educativo

2) un focus   tramite 
- incontri con agenti della polizia postale con 

alunni delle classi IV e V della scuola primaria 
e delle classi I della scuola secondaria di I 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

grado
- attività in classe durante le ore curricolari con 

materiali proposti da Generazioni connesse 
- contest per gli alunni delle classi seconde della 

scuola secondaria: gli alunni dovranno 
rappresentare un punto del Manifesto della 
comunicazione non Ostile e/o rielaborare il 
percorso  seguito durante le ore curricolari 
tramite una delle seguenti modalità: 
video/foto/presentazione/disegno   

3) evento finale: mostra dei lavori svolti per il 
contest e incontro con agenti della polizia postale 
per genitori  

Obiettivi e finalità del progetto:

 1) Favorire negli studenti lo sviluppo di:

  conoscenze e competenze necessarie per un 
utilizzo responsabile e sicuro della rete.forme di 
comunicazione        non ostile e atteggiamenti 
responsabili nei confronti degli altri

  consapevolezza relativamente ai fenomeni del 
bullismo e del cyberbullismo;

  strategie per poter chiedere aiuto nel caso 
fossero vittime e per supportare i compagni che 
dovessero

  subire prepotenze;

2) Fornire ai genitori:

  conoscenze sui fenomeni del bullismo e del 
cyberbullismo;

55



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ROBERTO CASTELLANI

STRUMENTI ATTIVITÀ

  strategie per poter cogliere precocemente 
eventuali segnali di disagio dei propri figli;

  strumenti per un’educazione al rispetto di sé e 
degli altri, all’uso responsabile dei dispositivi

tecnologici e alla sicurezza in rete.

3) Fornire ai docenti,

  conoscenze di tipo psico-pedagogico e giuridico 
sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo;

  metodi e strumenti per la formazione degli 
studenti, con particolare attenzione alla peer 
education;

  strategie per l’identificazione, l’analisi e la 
gestione dei casi di bullismo e vittimizzazione

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Progetto rivolto alla Scuola Primaria e alla Scuola 
dell'Infanzia. Nel mondo odierno i computer sono 
dovunque e costituiscono un potente strumento 
per la comunicazione. Per essere culturalmente 
preparato a qualunque lavoro uno studente di 
adesso vorrà fare da grande è indispensabile 
quindi una comprensione dei concetti di base 
dell'informatica. Esattamente com'è accaduto nel 
secolo passato per la matematica, la fisica, la 
biologia e la chimica. Il lato scientifico-culturale 
dell'informatica, definito anche "pensiero 
computazionale”, aiuta a sviluppare competenze 
logiche e capacità di risolvere problemi in modo 

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

creativo ed efficiente, qualità che sono importanti 
per tutti i futuri cittadini. Il modo più semplice e 
divertente di sviluppare il "pensiero 
computazionale" è attraverso la programmazione 
(coding) in un contesto di gioco.

Durante le ore curricolari saranno svolti progetti 
di robotica e coding in varie classi di tutto 
l'istituto ad iniziare dalla scuola dell'infanzia 

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Il personal computer, il tablet, lo smartphone, 
ecc. nel vissuto della maggior parte dei nostri 
alunni

"nativi digitali"; , rappresentano prevalentemente 
strumenti di svago. Manca la consapevolezza

delle potenzialità del Pc come supporto per lo 
studio, la programmazione e l’apprendimento

(compreso l'apprendimento collaborativo in rete 
e/o a distanza)

Attraverso l’uso di materiale digitale e di 
strumenti tecnologici si effettueranno diverse 
attività per

favorire lo sviluppo delle competenze digitali 
degli alunni, con particolare riguardo al pensiero

computazionale (coding e scratch), all’utilizzo 
critico e consapevole di internet, all'uso di 
software

specifici e altre risorse on line e off line per 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

l'apprendimento (excel, geogebra, piattaforme on

line dei libri di testo, classi virtuali...), alla 
produzione e condivisione di materiali 
multimediali

(prezi, G suite, blog, giornalino on line,) . Queste 
attività saranno di supporto alle azioni

disciplinari delle varie materie e al clil , anche in 
riferimento alla certificazione delle competenze.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Ogni azione mira allo sviluppo del pensiero 
computazionale e digitale in alunni di scuola 
primaria e secondaria di primo grado

Risiltati attesi : sviluppare e /o rafforzare la 
capacità del pensiero computazionale e l'utilizzo 
positivo dell'interazione ( materiale informativo, 
didattico e di verifica ) tra pari e con il docente. 

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

•
FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

L'analisi dei bisogni formativi dei docenti 
dell'istituto si innesta su un percorso pluriennale 
di confronto e ricerca di soluzioni condivise alla 
complessità nel contesto cittadino.

Destinatari : docenti dei tre ordini di scuola 
dell'istituto

Risultati attesi : Rafforzare la formazione iniziale 
sulla innovazione didattica  attraverso utilizzo di 
competenze interne ed esterne.

 

 

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Destinatari : docenti della scuola primaria e 
infanzia

Ambito specifico: sviluppo della cultura digitale e 
robotica.

Programma: pedagogia alla base del coding e 
della robotica educativa.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
QUARATA - POAA81201X
PAPA GIOVANNI XXIII - POAA812021
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Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

L’osservazione occasionale e sistematica dei bambini consente alle insegnanti di 
mettere a fuoco i loro interessi, curiosità, capacità, esigenze, difficoltà e i livelli di 
apprendimento.  
L’osservazione riguarda gli aspetti della relazione emotivo – affettiva con adulti e 
coetanei, della motricità, del linguaggio, delle abilità cognitive.  
La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari, assume una 
preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di 
apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.  
La verifica e la valutazione sono momenti indispensabili per capire se gli 
interventi educativo- didattici sono stati mirati e consentono di aggiustare e 
individualizzare i percorsi di apprendimento e le proposte educative.  
La scuola persegue una doppia linea formativa: verticale e orizzontale. Verticale, 
impostando una formazione che possa continuare lungo l’intero arco della vita.  
Orizzontale, indicando la collaborazione fra scuola ed extrascuola, la famiglia in 
primo luogo. Costruire un’alleanza con i genitori è utile non solo per affrontare i 
momenti critici ma soprattutto per stabilire relazioni costanti che riconoscano i 
reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità 
educative.  
La trasmissione delle verifiche e la valutazione con le famiglie avviene attraverso 
le assemblee, le intersezioni, i colloqui individuali e lo scambio giornaliero di 
notizie.  
I genitori e le insegnanti avranno modo di incontrarsi nelle seguenti occasioni:  
-Colloqui individuali. Durante l’anno scolastico, verranno organizzati in accordo 
con le insegnanti.  
- Assemblee generali. Per discutere e dare informazioni sulle attività 
programmate.  
- Consiglio di intersezione. Le insegnanti incontrano periodicamente i 
rappresentanti dei genitori (uno per sezione) eletti fra tutti i genitori della scuola 
all'inizio dell’anno scolastico.  
LA DOCUMENTAZIONE è una procedura necessaria e intrinseca alla 
programmazione: è importante documentare per i bambini, per i genitori e per 
le stesse insegnanti.  
A tal fine sono predisposti dei raccoglitori individuali in cui inserire le tracce delle 
esperienze fatte dai bambini (i disegni, gli elaborati e i manufatti, le 
verbalizzazioni, le foto, gli audiovisivi), da portare a casa a fine anno scolastico 
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per permettere di riesaminare il loro vissuto e di ricavarne informazioni 
importanti per la costruzione dei loro saperi.  
La documentazione per i genitori favorisce la continuità operativa fra scuola e 
famiglia.  
La documentazione per le insegnanti serve a costruire la memoria della scuola 
attraverso la raccolta di materiale sui progetti e le esperienze.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
LEONETTO TINTORI - POMM812014

Criteri di valutazione comuni:

Gli strumenti attraverso cui si attua la valutazione sono le verifiche e le 
osservazioni sistematiche. Le prime consistono essenzialmente nel raccogliere 
dati relativi al processo di apprendimento, le seconde forniscono dati precisi su 
ogni alunno, sulla base degli indicatori stabiliti dal Collegio dei Docenti.  
Le verifiche e le osservazioni sistematiche permettono in ogni momento 
dell’anno scolastico, indipendentemente dalle scadenze prescritte, 
l’adeguamento costante degli obiettivi e degli strumenti opportuni per 
raggiungerli, ai fini della loro ottimizzazione o di eventuali correzioni della loro 
definizione.  
Queste possono essere di vario tipo ed hanno sempre la funzione diagnostica e 
di riscontro dell’efficacia di un intervento. Esse dovranno essere:  
• frequenti (seguire con regolarità ogni unità di lavoro)  
• precise (specificare pochi obiettivi, quelli dell’unità didattica cui fanno 
riferimento)  
• progressive (proporre le difficoltà in modo graduale)  
Verranno realizzate:  
 dai singoli docenti, i quali riporteranno sul registro personale le osservazioni 
sistematiche circa gli esiti dei percorsi di apprendimento programmati;  
- dal Consiglio di Classe nelle riunioni periodiche.  
Strumenti di rilevazione proposti dal Collegio dei docenti :  
• griglie di osservazione strutturate  
• questionari  
• test di comprensione  
• quesiti vero-falso  
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• quesiti a scelta multipla  
• prove oggettive  
• quesiti di completamento  
• prove di abilità e/o di creatività  
• colloqui  
• elaborati (liberi o con consegne)

Criteri di valutazione del comportamento:

Nel seguente allegato sono visibili i criteri di comportamento della scuola 
secondaria di primo grado L. Tintori

ALLEGATI: Comportamento 2018-2019.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
S. D'ACQUISTO - POEE812015
A. BRUNI - CASALE - POEE812026
ALBERTO MANZI - POEE812037

Criteri di valutazione comuni:

Gli strumenti attraverso cui si attua la valutazione sono le verifiche e le 
osservazioni sistematiche. Le prime consistono essenzialmente nel raccogliere 
dati relativi al processo di apprendimento, le seconde forniscono dati precisi su 
ogni alunno, sulla base degli indicatori stabiliti dal Collegio dei Docenti.  
Le verifiche e le osservazioni sistematiche permettono in ogni momento 
dell’anno scolastico,  
indipendentemente dalle scadenze prescritte, l’adeguamento costante degli 
obiettivi e degli strumenti opportuni per raggiungerli, ai fini della loro 
ottimizzazione o di eventuali correzioni della loro definizione.  
Queste possono essere di vario tipo ed hanno sempre la funzione diagnostica e 
di riscontro  
dell’efficacia di un intervento. Esse dovranno essere:  
• frequenti (seguire con regolarità ogni unità di lavoro)  
• precise (specificare pochi obiettivi, quelli dell’unità didattica cui fanno 
riferimento)  
• progressive (proporre le difficoltà in modo graduale)  
Verranno realizzate:  
 dai singoli docenti, i quali riporteranno sul registro personale le osservazioni  
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sistematiche circa gli esiti dei percorsi di apprendimento programmati  
- dal team docente durante la programmazione settimanale (scuola primaria).  
Strumenti di rilevazione proposti dal Collegio dei docenti :  
• griglie di osservazione strutturate  
• questionari  
• test di comprensione  
• quesiti vero-falso  
• quesiti a scelta multipla  
• prove oggettive  
• quesiti di completamento  
• prove di abilità e/o di creatività  
• colloqui  
• elaborati (liberi o con consegne

Criteri di valutazione del comportamento:

Nel seguente allegato sono visibili i criteri di comportamento della scuola 
primaria.

ALLEGATI: Griglia-valutazione-comportamento-scuola-primaria.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola realizza attivita' per favorire l'inclusione degli studenti con disabilita' nel 
gruppo dei pari. Il GLI prevede la partecipazione delle varie componenti (genitori, 
docenti, personale ASL). Gli insegnanti curricolari e di sostegno, anche grazie alla 
partecipazione costante a corsi di formazione, utilizzano metodologie innovative che 
favoriscono una didattica inclusiva. La scuola, in collaborazione con la ASL. come 
previsto da un protocollo provinciale, mette in atto attivita' mirate alla precoce 
individuazione degli eventuali casi di DSA. La scuola si prende cura degli altri studenti 
con bisogni educativi speciali attraverso la formulazione di Piani Didattici 
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Personalizzati e Piani Personalizzati Transitori (per studenti non italofoni) che sono 
condivisi con la famiglia e aggiornati con regolarita'. La scuola, in collaborazione con 
gli enti territoriali, realizza attivita' di accoglienza e percorsi di alfabetizzazione in 
lingua italiana per gli studenti stranieri da poco in Italia. Sono presenti un facilitatore 
linguistico per i livelli A1 e A2 e un mediatore linguistico, entrambi finanziati dal 
Comune; per l'acquisizione della lingua dello studio vengono attivati appositi 
laboratori dai docenti curricolari con formazione specifica. Sono inoltre realizzate 
attivita' su temi interculturali e/o sulla valorizzazione delle diversita'.

Punti di debolezza

Le risorse assegnate alla scuola dal protocollo provinciale per l'accoglienza e 
l'alfabetizzazione degli alunni stranieri andrebbero potenziate. La formazione del 
personale docente nell'insegnamento della lingua dello studio agli alunni stranieri 
necessita di essere maggiormente diffusa. Per favorire il successo scolastico degli 
alunni non italofoni gli interventi di alfabetizzazione in lingua italiana vanno iniziati il 
piu' precocemente possibile.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Nella scuola primaria vengono costantemente organizzate attività di recupero e 
potenziamento in orario curricolare e in collaborazione tra i docenti del team. E' 
ampiamente diffusa la pratica didattica del lavoro a classi aperte e per gruppi di 
livello. In alcune classi viene utilizzata la CAA come strumento per facilitare la 
comunicazione con alunni che non conoscono la lingua italiana. Nella scuola 
secondaria di primo grado, oltre ad attività in classe, sono organizzati laboratori in 
orario extra-curricolare per il recupero e il potenziamento, e per rispondere alle 
esigenze degli alunni DSA.

Punti di debolezza

Nella scuola secondaria di primo grado la mancanza di ore di compresenza rende 
difficoltosa l'organizzazione delle attività di recupero e/o potenziamento per piccoli 
gruppi. Un gruppo consistente degli studenti non italofoni incontra difficoltà di 
apprendimento in molte discipline del curricolo quando si inizia ad utilizzare un 
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linguaggio disciplinare specifico. Gli alunni di madrelingua cinese all'interno delle 
classi tendono spesso a relazionarsi tra loro e ad utilizzare la loro lingua madre non 
sperimentando così né la lingua né una relazione con i compagni italiani. Nel lavoro 
d'aula la pratica educativa non sempre risulta essere adeguata in funzione dei 
bisogni educativi degli studenti.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Entro il 30 novembre deve essere effettuato il primo incontro periodico per la 
definizione degli obiettivi prioritari di sviluppo indicati nel modello Diagnosi e Profilo 
Funzionale dell’alunno/a, che vanno inseriti nel Piano Educativo Individualizzato. Il P.E.I. 
dell’alunno con disabilità deve essere compilato dal consiglio di classe. Viene elaborato 
ogni anno dopo un periodo iniziale di osservazione sistematica e dopo l’incontro sopra 
detto; comunque, entro e non oltre il 15 dicembre. Dal 15 aprile al 10 giugno ha luogo 
l’incontro per la verifica finale ed aggiornamento o rinnovo del D.P.F. (per passaggio 
d’ordine di scuola). Partecipano: - operatori socio- sanitari - famiglia - scuola (personale 
docente e non docente) - operatori socio educativi Ogni incontro è registrato con le 
firme di presenza nella pagina finale e da un verbale

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Partecipano: - operatori socio-sanitari - famiglia - scuola (personale docente e non 
docente) - operatori socio educativi

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie sono convocate tramite lettera scritta agli incontri PEI iniziali e finali, ove 
necessario, intermedi. Tuttavia i genitori hanno incontri periodici con i docenti del 
consiglio di classe per concordare strategie e modalità d'intervento sull'alunno disabile. 
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Gli insegnanti, in accordo con le famiglie, collaborano sistematicamente con i terapisti 
USL dell'alunno in questione attuando progetti di inclusione di vario genere.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Gli strumenti attraverso cui si attua la valutazione sono le verifiche e le osservazioni 
sistematiche. Le prime consistono essenzialmente nel raccogliere dati relativi al 
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processo di apprendimento, le seconde forniscono dati precisi su ogni alunno, sulla 
base degli indicatori stabiliti dal Collegio dei Docenti. Le verifiche e le osservazioni 
sistematiche permettono in ogni momento dell’anno scolastico, indipendentemente 
dalle scadenze prescritte, l’adeguamento costante degli obiettivi e degli strumenti 
opportuni per raggiungerli, ai fini della loro ottimizzazione o di eventuali correzioni 
della loro definizione. Queste possono essere di vario tipo ed hanno sempre la 
funzione diagnostica e di riscontro dell’efficacia di un intervento. Esse dovranno essere: 
- frequenti (seguire con regolarità ogni unità di lavoro) - precise (specificare pochi 
obiettivi in base al PEI di riferimento) - progressive (proporre le difficoltà in modo 
graduale) Verranno realizzate: - dai singoli docenti, i quali riporteranno sul registro 
personale le osservazioni sistematiche circa gli esiti dei percorsi di apprendimento 
programmati dal Consiglio di Classe nelle riunioni periodiche.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Per l'inserimento degli alunni disabili all'interno dell'istituzione scolastica vengono 
predisposti incontri con i docenti, la famiglia e il personale dell'ASL. Negli incontri PEI 
FINALI, prima del passaggio all'ordine di scuola successivo, viene redatto il DPF 
(Diagnosi e Profilo Funzionale). Tuttavia i docenti curricolari e di sostegno organizzano 
colloqui per uno scambio più dettagliato di informazioni. Negli ultimi anni sono stati 
approvati progetti individuali con lo scopo di accompagnare l'alunno disabile con 
gravità nel passaggio alla scuola di grado superiore. Per quanto riguarda 
l'orientamento formativo nella scuola secondaria di primo grado gli alunni disabili 
vengono invitati alle giornate di open day organizzate dagli istituti superiori. 
Nonostante ciò, durante gli incontri PEI, il team si confronta sulle competenze e 
attitudini dell'alunno per farsì che la scelta della scuola secondaria di secondo grado 
sia il più possibile adeguata. Ultimamente agli incontri PEI FINALI partecipano i 
referenti per l'inclusione della scuola superiore scelta dal ragazzo, affinché possa 
essere predisposto un piano di inserimento mirato alle sue esigenze.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Il primo collaboratore del D.S. è la prof.ssa 
Cristina Terranova. Coordina la stesura del 
piano delle attività funzionali 
all'insegnamento. Coordina la stesura 
dell'orario settimanale delle lezioni, degli 
insegnanti, delle sostituzioni. Controlla le 
presenze e le assenze degli alunni e del 
personale docente. Provvede alla 
sostituzione dei docenti assenti. Notifica le 
circolari e tutte le informazioni trasmesse 
dal DS. Riceve i genitori e informa il DS di 
ogni problema o difficoltà che dovesse 
rilevare.

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Lo staff è formato: dal primo e dal secondo 
collaboratore del DS, dai referenti di plesso, 
dalle figure strumentali.

12

Le aree di intervento sono 5: DSA - BES; 
intercultura; handicap; multimedialità; 
PTOF -RAV. Data la complessità, alcune aree 
sono state assegnate a più docenti Per il 
dettaglio di tali funzioni si può consultare la 
pagina del sito dell'istituto: 
http://www.castellani.prato.gov.it/wp-

Funzione strumentale 5
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content/uploads/2018/12/aggiornamento-
ptof-2018.pdf

Responsabile di plesso
I responsabili di plesso sono: 1 per la scuola 
dell'infanzia; 3 per la scuola primaria e 1 
per la scuola secondaria di primo grado.

5

Animatore digitale
All'interno dell'istituto è presente un 
animatore digitale

1

Team digitale

Per ulteriori dettagli consultare la pagina 
del sito dell'istituto: 
http://www.castellani.prato.gov.it/wp-
content/uploads/2018/12/aggiornamento-
ptof-2018.pdf

10

Team dell'innovazione

Per ulteriori dettagli consultare la pagina 
del sito dell'istituto: 
http://www.castellani.prato.gov.it/wp-
content/uploads/2018/12/aggiornamento-
ptof-2018.pdf

7

Commissione 
Continuità

Per ulteriori dettagli consultare la pagina 
del sito dell'istituto: 
http://www.castellani.prato.gov.it/wp-
content/uploads/2018/12/aggiornamento-
ptof-2018.pdf

3

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Il potenziamento garantisce le risorse atte 
a favorire il successo formativo degli alunni 
e delle alunne, promuove il bisogno di 
personalizzazione ed individualizzazione 
degli interventi, permette l'organizzazione 
di laboratori didattici svolti a classi aperte e 
parallele, per rispondere alle esigenze di 

Docente primaria 5
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accoglienza ed inclusione, di 
potenziamento linguistico e matematico e 
secondo le priorità evidenziate nel RAV e 
nel PDM. Il potenziamento permette inoltre 
l'apertura pomeridiana delle scuole e la 
riduzione del numero di alunni e di studenti 
per classe o per articolazioni di gruppi di 
classi, anche con potenziamento del tempo 
scolastico o rimodulazione del monte 
orario oltre che interventi a favore di alunni 
a rischio di abbandono scolastico.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Il potenziamento garantisce le risorse atte 
a favorire il successo formativo degli alunni 
e delle alunne, promuove il bisogno di 
personalizzazione ed individualizzazione 
degli interventi, permette l'organizzazione 
di laboratori didattici svolti per rispondere 
alle esigenze di accoglienza ed inclusione, 
di potenziamento linguistico secondo le 
priorità evidenziate nel RAV e nel PDM, in 
coerenza con la progettazione del 
Dipartimento di Italiano, oltre che 
interventi a favore di alunni a rischio di 

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

1
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abbandono scolastico. Inoltre prevede in 
parte la sostituzione del Collaboratore del 
DS.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Il DSGA svolge le seguenti funzioni: costante 
coordinamento con il DS sulle tematiche correnti, 
occasionali e prospettiche; direzione unitaria del personale 
ATA. Nell'istituto è presente un ufficio contabilità e 
amministrazione che collabora col DSGA.

Ufficio protocollo
L'ufficio protocollo si occupa di: gestione della 
comunicazione ufficiale per gli utenti, per gli enti locali, per 
altri soggetti a vario titolo.

Ufficio per la didattica
L'ufficio per la didattica si occupa della gestione degli 
alunni, in particolare di: iscrizioni, nulla osta, in ingresso e 
uscita, documenti di valutazione, altro.

Ufficio del personale

L'ufficio del personale si occupa della gestione dei dati del 
personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, 
delle nomine annuali, delle graduatorie interne e d'istituto, 
delle ricostruzioni di carriera, altro.
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Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
Protocollo informatico e conservazione dei 
documenti. 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 PIANO EDUCATIVO ZONALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Il sistema scolastico attuale è attraversato da problematiche di vario tipo e in 
continua trasformazione che richiedono risposte differenziate e tempestive. 
Condividere in rete le problematiche più ricorrenti, ma anche le pratiche più efficaci a 
risolverle, offre la possibilità di trovare strumenti concreti per costruire un ambiente 
di insegnamento- apprendimento inclusivo. I progetti inseriti nel PEZ a.s. 2018-2019 
sono finalizzati a sostenere gli alunni nel loro percorso scolastico, tramite la 
realizzazione di una rete di supporti e opportunità conoscitive che consentano loro 
una crescita personale armonica. Particolare attenzione è rivolta agli alunni in 
situazione di disagio e a maggior rischio di dispersione scolastica: gli alunni con 
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Bisogni Educativi Speciali. La finalità del progetto è quella di garantire a tutti gli 
studenti reali opportunità formative, che li aiutino ad acquisire un insieme di 
conoscenze, abilità e competenze utili per esercitare il diritto fondamentale di 
cittadinanza attiva e responsabile. 

 INTERCULTURA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 CONVENZIONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE PER ACCOGLIERE GLI STUDENTI 
TIROCINANTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 CONVENZIONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE PER LA SPECIALIZZAZIONE PER IL 
SOSTEGNO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 INTERCULTURA (FORTE FLUSSO)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PRIMO SOCCORSO

Normativa sulla sicurezza e prevenzione dei rischi.
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Destinatari Docenti

 

 BLSD

Gestione del primo soccorso e del defribillatore

 

 SICUREZZA

Gestione del primo soccorso e antincendio

 

 FORMAZIONE DOCENTI DI SOSTEGNO NON SPECIALIZZATI

,

 

Approfondimento

IC CASTELLANI PRATO

PIANO FORMAZIONE DOCENTI a. s. 2019/2020

 

AREA ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO

Docenti 

Didattica per competenze, innovazione 

metodologica  e predisposizione di 

rubriche di valutazione ( corso in 

presenza e online – 25 ore- data da 

 DIDATTICA PER COMPETENZE E 
INNOVAZIONE METODOLOGICA
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definirsi) 

 

 COESIONE SOCIALE E 

PREVENZIONE DEL DISAGIO 

GIOVANILE

 Rete Rispo 
Gestione della classe

INTEGRAZIONE, COMPETENZE  DI 

CITTADINANZA E CITTADINANZA 

GLOBALE

 Rete Rispo 
Educazione alla legalità e intercultura: 
integrazione degli alunni stranieri e 
italiano L2*
 

COMPETENZE DI LINGUA 

STRANIERA

Rete Rispo 
Corso  di inglese 
 

 INCLUSIONE E DISABILITÀ
 
 

SOS sostegno•
Approfondimento per docenti di 
nuova nomina non specializzata

•

Corso di formazione a cura del 
CTS Ghandi : 2 referenti

•

RESPONSABILITÀ DEL DOCENTE Impegni e responsabilità del 
docente nel vigilare sugli alunni

 MUSICA NELLA SCUOLA 
PRIMARIA

 RISPO  presso Convenevoli  
 

ATA

SEGRETERIA DIGITALE  E USO DELLA PIATTAFORMA ARGO   : CORSO DI 
DUE ORE PER AA

•

• CONTABILITÀ E GESTIONE DEL PERSONALE : PER AA

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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SICUREZZA: PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

 BLSD

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

 AGGIORNAMENTO NORMATIVA E UTILIZZO SOFTWARE SPECIFICI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli
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