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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

La multiculturalità e il plurilinguismo degli alunni.

VINCOLI

Lo status socio-economico e culturale delle famiglie della nostra utenza è basso. La percentuale di famiglie svantaggiate 
è considerevolmente superiore alla media regionale e nazionale (dati a. s. 2015/16). Una parte di queste famiglie è 
seguita dai servizi sociali per problematiche di vario tipo. Nella scuola primaria il 30% degli studenti è di cittadinanza non 
italiana. Gli alunni di madrelingua cinese sono l'83% degli alunni stranieri. Nella scuola secondaria il 23% degli studenti 
è di cittadinanza non italiana. Gli alunni di madrelingua cinese sono il 91% degli stranieri.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

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. Il Comune offre una serie di progetti formativi 
rivolti alle scuole in sinergia con le varie agenzie formative del territorio. Il Comune offre un contributo anche per quanto 
riguarda l'assistenza per alunni disabili tramite educatori. Il Comune e altri enti del territorio organizzano corsi di 
formazione per i docenti. Il Comune organizza nel periodo estivo corsi di alfabetizzazione per alunni non italofoni. Il 
Comune promuove l'organizzazione di centri estivi per bambini e ragazzi in età scolare.

VINCOLI

La comunità cinese è 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 mobilità della comunità cinese è rilevante) non 
permette di creare condizioni omogenee di apprendimento. La mobilità della comunità cinese comporta soggiorni molto 
lunghi degli alunni in Cina durante l'a.s. che non favoriscono la continuità dell'intervento formativo.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

- 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, 
è 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 è 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. La connessione internet non è sufficiente per rispondere alle nuove necessità didattiche e 
amministrative (registro elettronico e segreteria digitale). 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. 2017/18 
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ammonta a 58 947,26 € l.s. compresa l'indennità per il DSGA e viene diviso tra docenti 73% e ATA 37%. Le risorse per 
il funzionamento non sono sufficienti per investire in modo sostanziale nel rinnovo tecnologico delle attrezzature e per 
finanziare interventi didattici.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

L'età media dei docenti è inferiore alla media nazionale, regionale e provinciale. La stabilità dei docenti è elevata e può 
garantire continuità educativa e didattica nel tempo. La percentuale dei laureati nella primaria è superiore alla media 
nazionale regionale e provinciale Le certificazioni informatiche sono superiori alla primaria e secondaria di primo grado 
alla media nazionale, regionale e provinciale.Dopo tre anni di reggenza, dal 1 settembre è stato assegnato all'Istituto  un 
dirigente  di nuova nomina.

VINCOLI

La percentuale dei diplomati all'infanzia e alla secondaria di primo grado è superiore ai laureati rispetto alle medie 
nazionali. L'organico di sostegno non è stabile. Le certificazioni linguistiche dei docenti risultano inferiori in tutti e tre gli 
ordini rispetto ai parametri nazionali.
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Risultati raggiunti
Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attività svolte

L' adesione al progetto "Rally matematico-transalpino" è stato  esteso gradualmente nel corso del triennio a tutte le
classi della Scuola Secondaria di I grado. Il progetto, che  consiste in una gara internazionale fra classi basata sulla
risoluzione di problemi di matematica, prevede quattro fasi:
•  una prova di allenamento , in novembre o dicembre. Di questa fase sono responsabili gli insegnanti che provvedono
alla scelta dei problemi (di edizioni precedenti del rally);
•  una prima prova , in gennaio o febbraio, secondo le sezioni;
•  una seconda prova in marzo o aprile;
una finale , in maggio o giugno, a cui accedono le classi di una stessa regione che hanno ottenuto i punteggi più alti
nelle due prove precedenti (generalmente dal 10 al 20% del totale delle classi per ciascuna categoria).
Risultati

La proposta dei quesiti matematici in forma ludica e il cooperative-learning sono stati i propulsori che hanno coinvolto e
motivato gli alunni fin dalle fasi iniziali del percorso. Le classi della secondaria si sono classificate tra i primi trenta posti
su 245 classi.
Si allega un documento relativo ai risultati della gara conseguiti dalle classi della secondaria.

Evidenze

Documento allegato: RisultatiRallymatematico.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità  nonchè
della solidarietà  e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità
Attività svolte

Alla scuola Secondaria è stato svolto il progetto Parlamentino, rivolto alle classi seconde e terze , in cui gli studenti
eleggono due rappresentanti, i quali presentano un proprio programma elettorale. Il progetto promuove  la
partecipazione diretta dei ragazzi alla vita scolastica e li avvicina alla politica, intesa come cura della cosa pubblica.  Gli
alunni si riuniscono periodicamente e  si occupano  di promuovere attività,  fanno proposte per la scuola,  organizzano
eventi e manifestazioni in collegamento con l'attualità.
Risultati

Maggiore partecipazione attiva degli alunni alla vita della scuola , potenziamento delle competenze di cittadinanza
globale, affinamento delle competenze linguistiche e argomentative.

Evidenze

Documento allegato: parlamentino1.pdf
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Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

Nelle  Scuole Primarie  A. Bruni di Casale e Salvo d'Acquisto di Tavola è stato svolto il progetto " orto scolastico" per
avvicinare i bambini alla conoscenza dei prodotti del territorio, a corretti stili di vita ed a un'alimentazione sana.
Con l'aiuto di un nonno "custode dell'orto" e i docenti di classe,  i bambini hanno imparato a conoscere i prodotti tipici del
territorio; appreso  conoscenze relative alla coltivazione di alcuni ortaggi e di alcuni frutti; sperimentato la dimensione
temporale in funzione del ciclo delle piante;  condiviso  emozioni ed esperienze, legate sia al lavoro di gruppo nell’orto,
sia al consumo dei prodotti dell’orto.
Risultati

Gli alunni hanno sviluppato abilità quali esplorazione, osservazione, manipolazione, sperimentando dal vivo  le tecniche
di coltivazione, hanno imparato a mangiare sano e riconosciuto i prodotti tipici della propria terra.

Evidenze

Documento allegato: ortiscolastici1.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e
consapevole dei social network e dei media nonchè alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

Attività svolte

IL MAGO DI OZ  e QR-CODE: Micro-progetto che si è concretizzato  in un percorso significativo e complesso teso  a
sviluppare competenze (nonché abilità e conoscenze) attraverso esperienze di manualità, creatività e uso del digitale.
Due le attività proposte :
1- lettura del libro “ Il mago di OZ “ con uso del QRCODE a piè pagina : coinvolgimento delle famiglie,  laboratorio di
sceneggiatura  e messa in scena  del testo letto .
2- realizzazione di un opuscolo   con QRCODE in italiano e cinese  prodotto dagli alunni al fine di favorire l'integrazione e
la valorizzazione delle competenze di ogni alunno italofono e non.
Attraverso  la storia del Mago di OZ sono stati affrontati vari punti :  La tenacia di Dorothy per superare le difficoltà ;L’
apertura verso il diverso e la capacità di instaurare l’amicizia ; La capacità dell’uomo di latta di dimostrare di avere un
cuore capace di amare; La capacità del leone di mostrare il suo coraggio che non sapeva far emergere;  La capacità
dello spaventapasseri di riconoscere le sue doti e di metterle a disposizione per aiutare gli altri; La presenza rassicurante
di Dorothy nel far prendere coscienza della propria identità ai vari personaggi incontrati ; La gioia di Dorothy di ritornare
nella propria casa per godere del calore familiare .
Risultati

I bambini sono stati guidati  a scoprire il proprio" regno" e trovare il giusto equilibrio tra fantasia e realtà attraverso le
emozioni; un  viaggio  alla scoperta del sé e  ai tre aspetti dello sviluppo globale : cognitivo ( lo spaventapasseri),
affettivo (l'omino di latta) e relazionale ( il leone pauroso).
Gli alunni hanno imparato che cos’è un QRcode, a cosa serve e come si può realizzare .
L'utilizzo del QRCODE a piè pagina   ha facilitato l'inserimento di alunni stranieri e/o in difficolta di apprendimento.

Evidenze

Documento allegato: magodiozeqr-code.pdf
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Prospettive di sviluppo

Nel triennio 2019/22 il nostro Istituto Comprensivo si propone di lavorare al miglioramento degli esiti scolastici in italiano, 
matematica e inglese e al miglioramento degli esiti delle prove Invalsi attraverso la progettazione di attività di recupero 
delle abilità di base nei diversi ordini di scuola. Nella scuola secondaria è previsto il progetto "Non uno di meno", 
articolato in varie attività: sportello di recupero in orario pomeridiano, allenamento Invalsi e recupero in orario 
curricolare. Nella  scuola primaria è previsto il progetto "Diamoci una mano" e nella  scuola dell'infanzia il progetto 
"Maestra guardami".
Per quanto riguarda la progettualità della scuola, ci poniamo come priorità lo sviluppo delle abilità sociali e del senso di 
responsabilità, il rispetto delle regole e la valorizzazione della diversità attraverso l'elaborazione di progetti comuni mirati 
al consolidamento di competenze di cittadinanza globale. I progetti coinvolti son "PretenDiamo legalità", il "Parlamentino 
della scuola" e le attività collegate all'educazione ambientale ("Plastica? Diamoci un taglio", "Un solo pianeta: istruzioni 
per l'uso", "Osservo e scopro la natura e i suoi prodotti").
Un'altra prospettiva di sviluppo riguarda l'incremento delle competenze digitali da realizzare attraverso l'elaborazione di 
un curricolo verticale delle competenze digitali e attraverso l'attuazione di progetti mirati a rafforzare la consapevolezza 
nell'uso degli strumenti digitali da parte degli alunni. I progetti coinvolti son "Penso, parlo, post cyber education"; "Da 
nativi digitali a studenti digitali"; coding; robotica e Beet Bot.
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Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato:
PERCORSO DI ALFABETIZZAZIONE L2- AVVIARE LE CAPACITÀ DI ASCOLTO,
COMPRENSIONE E PRODUZIONE DELL’ITALIANO ORALE PER COMUNICARE E
AGIRE NELLE SITUAZIONI


