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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

La multiculturalità  e il plurilinguismo degli alunni. La partecipazione delle famiglie al dialogo 
educativo.

Vincoli

Lo status socio-economico e culturale delle famiglie della nostra utenza è medio- 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 dell'Infanzia  la percentuale degli alunni di 
cittadinanza non italiana è 30,82%. Nella scuola primaria il 30,76% degli studenti è di 
cittadinanza non italiana. Nella scuola secondaria il 23,67% degli studenti è di cittadinanza 
non italiana. Gli alunni di madrelingua cinese sono in totale l'85% degli alunni stranieri. In 
questo momento di emergenza epidemiologica, molti genitori cinesi  non garantiscono la 
regolare frequenza scolastica ai propri figli, adducendo motivi familiari  e personali ed 
eludendo di fatto l'obbligo di istruzione. Altri  genitori nello scorso a.s. hanno optato per 
l'educazione parentale, con la collaborazione di un'agenzia formativa del territorio: questo ha 
interrotto il percorso formativo iniziato nelle classi di appartenenza.  Il rientro è stato difficile 
per gli alunni dal punto di vista  didattico e relazionale.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il Comune di Prato organizza corsi di alfabetizzazione per alunni stranieri in orario scolastico, 
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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 età scolare.  A 
settembre 2021 la scuola è entrata in possesso di  due aule esterne, che, in questo periodo di 
emergenza Covid, ospiteranno due classi nel rispetto delle regole sul distanziamento 
necessario per contenere il contagio, successivamente saranno utilizzati come laboratori di 
scienze/tecnologia e biblioteca. La primaria Manzi ha recuperato un laboratorio di 
informatica. Anche presso la secondaria Tintori sono state recuperate varie aule, i laboratori 
ancora sono adibiti ad accogliere le classi più numerose e, grazie alle nuove norme sul 
distanziamento, è stato possibile eliminare i gruppi di apprendimento. Tale esperienza è stata 
comunque valutata positivamente in termini di raggiungimento di esiti migliori nelle prove 
Invalsi e alla fine del ciclo scolastico.

Vincoli

Tra gli alunni non italofoni, la comunità  cinese è prevalente nella nostra istituzione. I corsi per 
l'apprendimento dell'italiano come L2 prevedono un numero di ore purtroppo non sufficiente 
a coprire il fabbisogno degli alunni. I neo-arrivati possono iniziare i corsi solo nel secondo 
anno della primaria. L'arrivo di  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.  La primaria Bruni è ancora in via di 
ristrutturazione e in tutti i plessi mancano spazi appropriati da adibire a biblioteca. 

Risorse economiche e materiali

Opportunità

- Gli edifici scolastici sono in buono stato di manutenzione e hanno tutti il CPI.   Nell'ultimo a.s. 
sono stati acquistati device e strumentazioni per garantire nelle scuole laboratori mobili,  LIM 
e pc in numero sufficiente per favorire l'acquisizione delle competenze digitali di base. Il 
numero delle strumentazioni informatiche è state ampliato con i fondi del decreto Rilancio e 
decreto Ristori: i pc acquistati sono utilizzati per fornire device in comodato d'uso agli studenti 
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per la Dad e DDI.- 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 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 ancora 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. 2020/21 ammonta a € 58.099,34 , comprensivo della quota per la 
valorizzazione del personale e  l'indennità per il DSGA e viene diviso tra docente 70% e ATA 
30%. Le risorse per il funzionamento non sono adeguate per investire in modo sostanziale nel 
rinnovo tecnologico delle attrezzature e per finanziare interventi didattici.  Nell'anno scol. 
2020 21, in risposta alle esigenze di distanziamento, a causa dell'emergenza Covid-19, nella 
scuola secondaria di I grado, in cui le classi sono numerose e le aule affollate,  sono stati 
previsti gruppi di apprendimento per classi parallele ( denominati gruppi fluidi): i ragazzi a 
turnazione partecipano settimanalmente ad attività didattiche specifiche in gruppi distinti  
dalle classi di appartenenza. Ciò ha necessariamente portato all'utilizzo dei laboratori di 
informatica e musica  come  aule destinate all'attività didattica ordinaria.  Nel presente anno 
scolastico i vincoli di cui sopra si sono alleggeriti. Vedi OPPORTUNITA' del paragrafo 
TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 ROBERTO CASTELLANI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice POIC812003
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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 187

 A. BRUNI - CASALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice POEE812026

Indirizzo
VIA DI BRUGNANO 20 FRAZ. CASALE 59100 
PRATO

Numero Classi 5
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Totale Alunni 97

 ALBERTO MANZI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice POEE812037

Indirizzo VIA A. QUARATA 24 FRAZ. IOLO 59014 PRATO

Numero Classi 13

Totale Alunni 257

 LEONETTO TINTORI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice POMM812014

Indirizzo VIA DELLA POLLA 34 IOLO 59014 PRATO

Numero Classi 18

Totale Alunni 408

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Informatica 2

Musica 1

Laboratorio linguistico/informatico con 
collegamen

1

Orti didattici 3

 

Biblioteche Classica 4

 

Aule Magna 1
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Strutture sportive Palestra 3

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 15

Carrello con 24 PC 3

 

Approfondimento

Nell'Istituto Comprensivo sono presenti 39 aule dotate di LIM.   Anche in questo anno 

scolastico (2021 22) i laboratori di informatica e di musica della scuola secondaria 

Tintori, sono stati adibiti a aule scolastiche, per guadagnare maggiore spazio per 

ospitare le normali attività didattiche. Si prevede inoltre la sistemazione della 

biblioteca del plesso Manzi e l'istituzione di una biblioteca di istituto, che sarà 

realizzata alla fine dell'emergenza sanitaria. E' prevista la predisposizione  della linea 

internet  nella scuola dell'infanzia di via Saffi. Nella scuola secondaria è presente una 

LIM in ogni aula, anche se non tutte perfettamente funzionanti e che avrebbero 
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necessità di essere revisionate da personale tecnico specializzato. Il nostro Istituto 

possiede quattro carrelli con 24 pc (laboratori mobili) e altri device per il comodato 

gratuito per famiglie in difficoltà dal punto di vista della dotazione digitale in caso di 

Didattica Digitale Integrata. Nel plesso Manzi sono state recuperate due aule speciali: 

informatica e multifunzionale. Nel plesso Tintori sono state recuperate tre aule 

multifunzionali e negli spazi esterni è stato costruito un modulo di due locali adibiti 

ad aule scolastiche, finché persiste l'emergenza, in seguito diventeranno biblioteca e 

aula multifunzionale.   

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

120
28
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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. Avanzamento di almeno un livello nella conoscenza della 
lingua italiana L2

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.
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Traguardi
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 
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il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
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.

A causa della particolare situazione di emergenza sanitaria e della necessità di 
rimodulare la programmazione didattica, per sopperire ad eventuali lacune e 
fragilità emerse nell'anno scolastico 2020/21, le attività scolastiche si concentrano su 
azioni di recupero e consolidamento degli apprendimenti, attraverso progetti mirati 
e diversificati in base all'ordine di scuola. Con il rientro a settembre 2021 siamo 
ripartiti anche con alcune attività per la valorizzazione delle eccellenze (certificazione 
linguistica)

 
"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]
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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 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]
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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.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Rimodulazione degli ambienti di apprendimento attraverso 
la costituzione di gruppi di alunni di classi diverse. I gruppi sono stati 
pensati per offrire una proposta didattica alternativa e finalizzata al 
recupero e consolidamento degli apprendimenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

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

 

 
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
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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; PIÙ CULTURA ...PIÙ CULTURE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/10/2019 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Docenti dei dipartimenti 

Risultati Attesi

Miglioramento degli esiti scolastici e dei risultati delle Prove Nazionali.

avanzamento della conoscenza dell'Italiano L2 almeno di un livello

 
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
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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 di ed. motoria ( trofeo città di Prato; sport di classe; sport & scuola)

- Progetti relativi all'Educazione ambientale ( Orti Didattici - Osservo e scopro la 
natura e suoi prodotti);

- Progetti relativi alla cittadinanza digitale ( Io programmo, tu programmi, noi 
programmiamo - Codeweek EU 2020, Coding in gioco);

- Ampliamento dell'offerta formativa (un giardino di emozioni) 

 

 

 

- 

 
"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 
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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.

 
» "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: 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".

I gruppi di apprendimento creati nell'anno scolastico 2020/21, 
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hanno consentito la rimodulazione dell'attività didattica. I gruppi 
di apprendimento, pensati per fronteggiare l'emergenza 
sanitaria, hanno costituito anche un'occasione di sperimentare 
una didattica innovativa, basata sulla ricerca, sulla flipped 
classroom, sul debate. Tale esperienza sarà valorizzata anche nel 
presente anno scolastico come forma di sperimentazione di 
nuove pratiche didattiche.

Questo richiede agli insegnanti una forte flessibilità e anche il 
«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;•
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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•

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

Le aree innovative sono:

- Didattica per competenza e innovazione metodologica;

- Prevenzione del disagio e apprendimento digitale;

- Didattica Digitale Integrata;

- Educazione Civica/ Coding - Cittadinanza Digitale;

- Educazione Digitale ( Bullismo e Cyberbullismo);

- Nuovo tecnologie. 

Si allega il Piano di formazione per l'anno scolastico 2020/21.

 

ALLEGATI:
FORMAZIONE 2020-21 IC CASTELLANI.pdf

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

E' fondamentale che la scuola educhi l'alunno ad usare con consapevolezza le 
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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).

Durante il periodo di lockdown, la scuola ha attivato la piattaforma Office 365 
Education, al fine di offrire la possibilità di trasformare la gestione di tutte le 
attività di classe, di comunicare e interagire senza limiti e in completa 
autonomia. L'ambiente, basato sui valori della Diversity e Inclusion, permette ai 
docenti di lavorare in sicurezza e  di offrire modalità di apprendimento 
personalizzato che contribuirà a migliorare la produttività e il rendimento 
scolastico degli studenti.
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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 
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di  
conoscenza;

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. 

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. 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

QUARATA POAA81201X  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO
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40 Ore Settimanali

PAPA GIOVANNI XXIII POAA812021  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

S. D'ACQUISTO POEE812015  
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
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 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

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

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

Il monte ore previsto è pari a 33 ore annue in tutti e tre gli ordini di scuola. I nuclei 
tematici alla base dell'insegnamento di ed civica riguardano

Costituzione1. 
Sviluppo sostenibile2. 
Cittadinanza digitale3. 

Ogni team e ogni consiglio di classe ha prodotto delle unità di apprendimento 
trasversali in cui si specificano le ore di educazione civica riservate alle varie 
discipline, sulla base dei nuclei concettuali evidenziati
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Si veda il curricolo allegato. 

ALLEGATI:
Curricolo Educazione Civica 2021 22.pdf

Approfondimento

L'Istituto è orientato a portare tutti i nostri plessi della primaria al tempo scuola di 40 
ore. L'organico di fatto per questo anno scolastico 2021 22 ci ha permesso di attivare 
il tempo scuola di 36 ore nei plessi Manzi e D'Acquisto e 33 ore nel plesso Bruni

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

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il Curricolo di Istituto per il Collegio è un punto di riferimento unitario, uno strumento 
per la progettazione didattica e non deve essere concepito come uno strumento statico, 
ma deve essere revisionato, aggiornato, modificato in base alle esigenze educative. In 
seguito all'introduzione nel Curricolo scolastico dell'insegnamento autonomo 
dell'Educazione Civica, ciascuno istituto deve revisionare il proprio curricolo in modo 
che questo comprenda anche le tematiche per lo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza. Tale integrazione viene opportunamente inserita nel PTOF per essere poi 
condivisa con le famiglie. Dal momento che il Curricolo verticale viene progettato in 
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base agli obiettivi formativi di ciascuna disciplina, l'Istituto Comprensivo Castellani 
stabilisce anche per la nuova disciplina di Educazione civica gli obiettivi specifici 
d'apprendimento e i traguardi delle competenze attesi al termine del Primo Ciclo di 
Istruzione. In seguito a ciò, si propone un quadro sinottico che permette di vedere tali 
obiettivi di apprendimento dei tre diversi ordini di scuola presenti nel nostro Istituto e i 
traguardi delle competenze, coerenti con quanto definito dalla Legge 20 agosto 2019 n. 
92 e che rispecchiano quanto già in essere in questo Istituto Comprensivo già da molti 
anni: l'attenzione verso l'Educazione Civica è sempre stata obiettivo comune del nostro 
corpo docente di ogni ordine e nel caso della nostra scuola è pienamente vero quanto 
scritto nelle Linee guida quando affermano che la revisione del curricolo deve far 
emergere elementi latenti negli attuali ordinamenti didattici e rendere consapevole la 
loro interconnessione, nel rispetto e in coerenza con i processi di crescita dei bambini e 
dei ragazzi nei diversi gradi di scuola. Se letto in modo trasversale, dall'Infanzia alla 
Secondaria di primo grado, il seguente quadro mostra come il Curricolo verticale di 
Educazione civica rappresenta l'itinerario scolastico progressivo e continuo che lo 
studente compie dai tre ai quattordici anni, orientato al graduale sviluppo delle 
competenze di cittadinanza.
ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA 20-21.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

ll curricolo della scuola dell’Infanzia si sviluppa in campi di esperienza (La conoscenza 
del mondo; Il corpo e il movimento; I discorsi e le parole; Il sé e l’altro; Immagini, suoni, 
colori). Per ogni specificazione sono stati individuati obiettivi trasversali comuni ai 
diversi campi di esperienza e sono stati modulati obiettivi specifici per i diversi contesti 
esperienziali. Il curricolo della scuola Primaria e della scuola Secondaria di primo grado 
si articola nelle diverse discipline didattiche. Per ogni specificazione sono stati indicati 
obiettivi trasversali comuni a tutte le discipline e obiettivi specifici. Il documento è 
consultabile alla pagina del sito dell’Istituto 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/

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Tutti i progetti della scuola sono caratterizzati dall'intento formativo di sviluppare le 
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competenze trasversali: -competenze digitali -competenza personale, sociale e capacità 
di imparare ad imparare - competenza imprenditoriale - competenya in materia di 
cittadinanza

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il curricolo delle competenze chiave e sviluppato parallelamente al curricolo di ed. 
civica che propone lo sviluppo delle seguenti competenze chiave: -competenza in 
materia di cittadinanza -competenze digitali -competenza personale, sociale e capacità 
di imparare ad imparare

 

NOME SCUOLA
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

32



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ROBERTO CASTELLANI

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.

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. Per l'anno scolastico 2020/21 sarà sospeso il progetto 
Parlamentino per evitare incontri di ragazzi appartenenti a classe diverse, ma si darà 

33



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ROBERTO CASTELLANI

ampio spazio all'attuazione del curricolo di Ed. Civica ( Costituzione, sostenibilità 
ambientale e cittadinanza digitale). In tutti gli ordini di scuola sono stati attivati dei 
progetti che hanno come scopo il rispetto delle regole, soprattutto in questa fase di 
emergenza sanitaria. 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.

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

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. Il progetto è a cura delle psicologhe 
incaricate dall'istituto.

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
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 RECUPERO E CONSOLIDAMENTO

I progetti dell'area del recupero sono: " Maestra Guardami" per la scuola dell'infanzia, 
"Diamoci una mano" per la scuola primaria e " Non uno di meno" per la scuola 
secondaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica Potenziamento dell'inclusione 
scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso 
percorsi individualizzati e personalizzati Promozione di interventi a favore degli alunni 
in situazione di disagio personale e sociale Potenziamento delle conoscenze della 
lingua italiana del linguaggio matematico-scientifico. Promozione di una maggiore 
motivazione allo studio. Attività laboratoriale a piccoli gruppi per il raggiungimento di 
obiettivi disciplinari di Lingua Italiana e/o Matematica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale interno ed esterno

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 . 
Il progetto " Orientamento in uscita" mira a favorire la conoscenza dei percorsi 
scolastici e formativi relativi alla scuola secondaria di II grado. Il percorso ha un valore 
sia formativo di autoconoscenza, sia formativo di conoscenza del mondo esterno.

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
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 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

 PIANO EDUCATIVO ZONALE

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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Personale interno ed esterno

Classi aperte parallele

 TABELLA RIASSUNTIVA DEI PROGETTI D'ISTITUTO E DEI SINGOLI PLESSI PER L'ANNO 
SCOLASTICO 2021/22.

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

Obiettivi formativi e competenze attese
I progetti proposti per l'anno scolastico 2021/22, mirano a potenziare le aree della 
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cittadinanza globale, del recupero, della continuità e orientamento e dello sviluppo 
delle eccellenze

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

SCHEMA RIASSUNTIVO PROGETTI/ATTIVITÀ IC CASTELLANI 2021 22

AREA 1: CITTADINANZA GLOBALE (DIGITALE, SVILUPPO SOSTENIBILE, COSTITUZIONE/LEGALITÀ)

TITOLO OBIETTIVI PLESSI 
COINVOLTI

CLASSI COINVOLTE

OSSERVO E SCOPRO LA NATURA E I 
SUOI PRODOTTI

 

Il progetto nasce con la motivazione di guidare il bambino alla scoperta dell’ambiente che lo 
circonda nella prospettiva di “porre le fondamenta” per renderlo consapevole e eticamente 
orientato verso il rispetto dell’ambiente.

INFANZIA TUTTE LE SEZIONI

DI ORTO IN ORTO Realizzazione di un orto nel cortile / giardino delle scuole primarie dell'Istituto come spazio di 
apprendimento.

Costruire un’esperienza scientifica da far vivere ai bambini in modo reale, concreto e

motivante, sviluppando un pensiero scientifico.

Un apprendimento cooperativo che favorisce la circolazione dei saperi, risolvendo insieme i 
problemi che emergono durante le varie fasi della preparazione dell’orto che vanno dalla 
semina al raccolto, in questo contesto i bambini sperimentano nuove competenze.

PRIMARIA TUTTE LE CLASSI

Il progetto permette di conoscere la natura partendo dalle riserve naturali dello Stato e dalle 
foreste demaniali fino ad arrivare al nostro territorio e al nostro  plesso. Gli alunni, con l’aiuto 
dei Carabinieri, individueranno un'area all’interno del giardino scolastico per piantare specie 

UN ALBERO PER IL FUTURO PRIMARIA CLASSI 1^-2^-3^
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vegetali, metterle a dimora e prendersene cura. Questo per contrastare l’inquinamento 
atmosferico e quindi creare un circolo virtuoso per il futuro del pianeta e della nostra salute. 
Inoltre tramite una piattaforma web gli alunni potranno vedere gli alberi piantati in tutta Italia e 
la riduzione di anidride carbonica.

PLASTICA? DIAMOCI UN TAGLIO! Il progetto mira a favorire stili di vita ed abitudini responsabili nei confronti di se stessi , degli 
altri e dell’ambiente.

Gli alunni saranno guidati a: eliminare l’uso di materiale di plastica “usa e getta”; sviluppare 
consapevolezza dell’importanza della raccolta differenziata; conoscere il concetto di spreco, 
rifiuto, consumo intelligente. Scoprire il valore delle proprie azioni quotidiane.

ISTITUTO TUTTE LE CLASSI

UN GIARDINO DI EMOZIONI Nell’Istituto R. Castellani si è reso necessario ricercare nuove metodologie didattiche e nuovi 
canali comunicativi per facilitare l'accesso agli apprendimenti per tutti gli alunni, in particolar 
modo per quelli con maggiori difficoltà nel loro percorso scolastico. A questo scopo abbiamo 
scelto di offrire un percorso musicale, espressivo e motorio che garantisca l'inclusione di tutti e 
che permetta, soprattutto agli studenti più fragili, di riflettere sulle proprie emozioni e sul 
proprio potenziale.

ISTITUTO 2 SEZIONI INFANZIA

6 CLASSI PRIMARIA

12 CLASSI 
SECONDARIA

RI-MUOVIAMOCI

 

 

Tutti i progetti sono rivolti ad assicurare la crescita di ogni individuo favorendo i valori della 
responsabilità, della cooperazione, della solidarietà, dell’accettazione delle  diversità offrendo 
molteplici opportunità che comprendano il gioco, l’espressività, l’apprendimento dei saperi 
motori  e sportivi, il piacere del confronto e della competizione.

ISTITUTO TUTTE LE CLASSI

UN ANGOLO DELLE FARFALLE Un progetto nato affinché i bambini “imparino ad osservare”.

L'angolo delle farfalle è un luogo in cui la cosa più importante è scoprire,

meravigliarsi e mettere in moto il sapere critico, attraverso una metodologia laboratoriale che 
valorizzi la costruzione collaborativa. Il percorso sensoriale partirà all’interno dell’angolo delle 
farfalle e da qui interrogarsi, riflettere, ricercare, agire e sperimentare in uno spazio 
adeguatamente attrezzato che trasformerà idee e disegni in prototipi attraverso progettazione e 
costruzione di manufatti. Sviluppando competenze e apprendimento con dispositivi digitali.

 

MANZI Classi 1^ e 2^

Il progetto nasce dalla volontà di coinvolgere, integrare e includere tutti gli alunni nell’attività del 
canto corale per favorire il rispetto degli altri e dei “diversi da sé”, potenziare il senso di 
responsabilità e collaborazione ed inoltre esprimere le proprie emozioni e la propria affettività

Sono previsti momenti di lavoro a classi riunite per l’attività di coro. Vengono programmati 

CORO BRUNI TUTTE LE CLASSI
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anche lavori a piccoli gruppi o di classe, con l’ascolto di brani musicali, la lettura, l’analisi e la 
comprensione dei testi delle canzoni proposte.

 

BIO ORTO Attraverso il progetto si propone agli alunni di sperimentare attività che approfondiscono i temi 
base dell’alimentazione, della produzione, del consumo, della condivisione dei prodotti orticoli e 
del rispetto e la tutela del territorio. Gli studenti, attraverso le attività di ricerca, apprendono i 
principi dell'educazione ambientale.  La coltivazione di un orto porta con sé valori di conoscenza 
e di rispetto della natura e fa scoprire ai ragazzi il piacere del lavoro di gruppo e della 
condivisione sociale.

TINTORI CLASSI PRIME

PETALI, POLLINI E ALI. CREIAMO 
UN’OASI PER GLI IMPOLLINATORI

 

 

 

Il progetto mira a sviluppare negli alunni una coscienza ecologica. La creazione di aiuole 
favorisce la comprensione dei cicli della natura e le relazioni tra i diversi esseri viventi: insetti- 
fiori-piante.

TINTORI 2 CLASSI

 1^ o 2^

PARLAMENTO DEI RAGAZZI Questo progetto vuol portare gli studenti a: dare un valore più ampio e consapevole alla 
partecipazione alla vita della scuola intesa come comunità che funziona sulla base di regole 
condivise;

apprendere come rappresentare i bisogni e le necessità individuali e collettive favorendo 
l’espressione del punto di vista delle nuove generazioni sulla qualità della vita, l’assetto del 
territorio e della città;

far maturare proposte da sottoporre all’attenzione dell’Amministrazione Comunale.

 

TINTORI CLASSI 2^ - 3^

PROGETTI COMUNE DI PRATO - 
SCOPRIRE RISORSE AID Prato

Il progetto è rivolto agli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento 
della scuola secondaria di I grado allo scopo di creare un percorso di 
studio positivo

TINTORI ALUNNI CON 
DIAGNOSI DSA

PERCORSI EDUCATIVI UNICOOP 
FIRENZE (sostenibilità ambientale, 
salute e benessere)

Sono tematiche legate al percorso di educazione civica progettato per le 
classi durante questo anno scolastico per favorire il pensiero critico, il 
senso di responsabilità, solidarietà, il rispetto per gli altri e per 

ISTITUTO VARIE CLASSI
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  l’ambiente.

NATALE DI SOLIDARIETÀ Raccolta di beni di prima necessità in collaborazione con l’Emporio della Solidarietà (Caritas-
Prato) e organizzazione di una lotteria per raccogliere fondi in favore di organizzazioni che si 
impegnano con e per i minori.

ISTITUTO TUTTE LE CLASSI

#IO LEGGO PERCHÈ Il nostro Istituto ormai da diversi anni promuove il piacere per la lettura al fine di

potenziare la padronanza della lingua italiana. Per questo, oltre alla promozione per la 
donazione di libri all’Istituto, saranno proposti laboratori di lettura e scrittura creativa, laboratori 
teatrali e di costruzione del libro. Gli alunni saranno coinvolti in modo dinamico in incontri 
interattivi e letture animate, percorsi narrativi e teatrali, letture drammatizzate e musicate. In 
alcune classi sarà proposto l’intervento di autori in modo da avvicinare il mondo del libro al 
mondo del lettore.

ISTITUTO TUTTE LE CLASSI

IO PROGRAMMO, TU PROGRAMMI, 
NOI PROGRAMMIAMO-CODE WEEK 
EU 2021

 

 

 

 

 

 

Il progetto prevede la partecipazione a codeweek eu. La settimana europea della 
programmazione offre a tutti gli studenti la possibilità di muovere i primi passi come creatori 
digitali, fornendo a scuole e insegnanti opportunità di sviluppo professionale gratuite, risorse 

didattiche, sfide internazionali e opportunità di scambio.

PRIMARIA

INFANZIA

Tutti gli alunni

AREA 2: RECUPERO DEGLI APPRENDIMENTI

TITOLO OBIETTIVI PLESSI 
COINVOLTI

CLASSI COINVOLTE

I bambini che 
presentano 
fragilità e non 

MAESTRA GUARDAMI Favorire i processi di integrazione attraverso la conoscenza, 
l'accettazione, il rispetto e la valorizzazione delle differenze. Dare a tutti 
i bambini strumenti adeguati a sviluppare le proprie potenzialità.

INFANZIA
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italofoni

DIAMOCI UNA MANO Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati 
e personalizzati

Promozione di una maggiore motivazione allo studio

PRIMARIA Alunni con 
Bisogni 
Educativi 
Speciali delle 
scuole primarie 
Manzi, Bruni, 
D’Acquisto.

 

 

NON UNO DI MENO

 

 

 

 

 

 

 

 

Recupero e consolidamento delle competenze di base in ogni disciplina 
e in particolare nell’ambito degli apprendimenti di ITALIANO, 
MATEMATICA E LINGUE STRANIERE.

TINTORI Alunni in situazione 
di  fragilità nelle 
competenze di base 
delle varie discipline

PIÙ CULTURA … PIÙ CULTURE

 

 

 

 

 

Favorire il benessere degli alunni non italofoni, attraverso attività di 
accoglienza, per una migliore integrazione nella consapevolezza del loro 
percorso migratorio e di quello formativo

ISTITUTO Alunni non italofoni 
dell’Istituto
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APPRENDIMENTO LINGUISTICO 
COOPERATIVO (ALC)

Il Progetto propone attività cooperative, graduate e accessibili anche per 
studenti con competenze interlinguistiche e/o con bisogni educativi 
speciali o specifici che siano stimolanti per tutti gli alunni.

TINTORI

MANZI

Classi: 2B e 3F 
della scuola 
Secondaria, 
classi 4A e 4C 
del plesso 
“Manzi”

 

FACILITAZIONE LINGUISTICA Insegnamento della lingua italiana per comunicare, parlare, studiare le 
discipline scolastiche del curricolo comune, potenziamento 
dell'inclusione scolastica attraverso percorsi su diversi livelli linguistici.

TINTORI MANZI

D’ACQUISTO

alunni stranieri 
con livello 
linguistico fino 
A2

 

SPORTELLO TELEFONICO SERVIZIO 
DI MEDIAZIONE LINGUISTICO - 
CULTURALE

Lo sportello di mediazione linguistica culturale è finalizzato a sostenere 
la comunicazione scuola-famiglia attraverso colloqui telefonici, incontri 
sulla piattaforma Office 365 o in presenza.

ISTITUTO Tutti gli alunni 
non italofoni e 
le loro famiglie

DIARIO DI ISTITUTO

 

 

 

 

 

 

 

 

Consapevolezza dell’ambiente: scuola-ambiente comune, accogliente e 
di relazioni, educazione alla legalità, educazione alla sostenibilità 
ambientale.

ISTITUTO Tutte le classi 
della primaria e 
della 
secondaria; il 
gruppo di 5 
anni 
dell’infanzia.
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AREA 3: CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

TITOLO OBIETTIVI PLESSI 
COINVOLTI

CLASSI COINVOLTE

SETTIMANA DELL’ACCOGLIENZA I laboratori sono dedicati agli alunni NAI per favorire il loro inserimento 
nella nuova realtà scolastica all'inizio delle attività didattiche

ISTITUTO Alunni NAI (36)

“PASSO DOPO PASSO” 
CONTINUITA’ INFANZIA PRIMARIA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

 

 

 

 

 

 

 Gli alunni delle 
classi finali ed 
iniziali dei 
plessi 
dell’Infanzia, 
Primaria e 
Secondaria 
primo grado 
del 
Comprensivo 

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;

Fornire la consapevolezza dell'idea di passaggio vissuto come crescita

ISTITUTO
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ed 
eventualmente 
alunni di altri 
istituti

ORIENTAMENTO IN USCITA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'orientamento è un'attività interdisciplinare e, in quanto tale, un vero e proprio processo 
formativo teso ad indirizzare l'alunno alla conoscenza di sé per iniziare un cammino di scoperta 
delle proprie attitudini (Orientamento Formativo).

Offre occasioni di stimolo con la partecipazione attiva dell'alunno e il rinforzo motivazionale per 
mezzo di esperienze di apprendimento diversificate. Favorisce le conoscenze dei percorsi 
scolastici e formativi.  (Orientamento informativo).     

 

 

 

TINTORI CLASSI TERZE

AREA 4: VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE (CONSOLIDAMENTO DELLE COMPETENZE)

TITOLO OBIETTIVI PLESSI 
COINVOLTI

CLASSI COINVOLTE

LETTORATO IN LINGUA  TEDESCA

 

Sviluppare le abilità di produzione orale in vista dell’esame conclusivo del primo ciclo,

interagire con una persona madrelingua, potenziare la motivazione e l’interesse degli

TINTORI

 

CLASSI TERZE

SEZ. A, C, F
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alunni  

 

 

 

 

 

 

 

GARA DI SCIOGLILINGUA IN 
LINGUA TEDESCA

Esercitarsi e riflettere sulla fonetica e sulla pronuncia della lingua tedesca, anche in ottica 
contrastiva.

TINTORI CLASSI PRIME

SEZ. A, C, F

CERTIFICAZIONE

A2 KEY CAMBRIDGE CLASSI TERZE

Il corso prevede un incontro settimanale della durata di un’ora e mezza in cui si potenzieranno 
le 4 abilità (orali e scritte) sviluppando le competenze richieste nel QCER (livello A2). Il corso avrà 
la

durata da Gennaio a fine Marzo in cui si prevede un esame finale che attesti il livello di 
competenza raggiunto.

 

TINTORI CLASSI TERZE 
(MINIMO 15 
STUDENTI)

CERTIFICAZIONE

A1 MOVERS CAMBRIDGE

CLASSI SECONDE

 

 

 

 

 

Il corso prevede un incontro settimanale della durata di un’ora e mezza in cui si potenzieranno 
le 4 abilità (orali e scritte) sviluppando le competenze richieste nel QCER (livello A1). Il corso avrà 
la

durata da Aprile a Giugno in cui si prevede un esame finale che attesti il livello di competenza 
raggiunto.

TINTORI CLASSI SECONDE 
(MINIMO 15 
STUDENTI)

CERTIFICAZIONE

PRE A1 - STARTERS CAMBRIDGE

CLASSI  5^

 Il corso prevede un incontro settimanale della durata di un’ora in cui si potenzieranno le 4 
abilità (orali e scritte) sviluppando le competenze richieste nel QCER (livello pre A1). Il corso avrà 
la durata da Gennaio ad Aprile in cui si prevede un esame finale che attesti il livello di 
competenza raggiunto.

 

PLESSI PRIMARIA CLASSI 5^ (MINIMO 
15 STUDENTI)
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TEDESCO CON RӦSTI

 

Far conoscere la lingua tedesca agli alunni delle classi quarte e quinte del nostro IC, per mettere 
in evidenza gli aspetti più ludici dello studio della lingua e cercare di andare oltre al pregiudizio 
del tedesco come lingua difficile, in previsione della scelta della seconda lingua alla scuola 
secondaria di primo grado.

PLESSI PRIMARIA CLASSI 4^ E 5^

AVVICINARSI AL LATINO Acquisire la capacità di confrontare testi latini e italiani, individuando differenze:

- nell’ordine delle parole e nella loro funzione

- nella sintassi

- nel lessico

Acquisire ulteriori strumenti per riflettere sui meccanismi che regolano il funzionamento

della lingua italiana, rafforzando in questo modo la capacità di produrre testi corretti.

Consolidare i prerequisiti linguistici.

TINTORI CLASSI TERZE

alunni orientati 
verso un percorso 
liceale
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 EDUCAZIONE AMBIENTALE

"Orti scolastici" e "Osservo e scopro la natura e suoi prodotti"

Obiettivi formativi e competenze attese
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I progetti di Educazione Ambientale hanno l'obiettivo di guidare il bambino alla 
scoperta dell'ambiente che lo circonda e renderlo consapevole e eticamente orientato 
verso il rispetto del mondo circostante.

DESTINATARI

Gruppi classe

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

 

Il progetto ha come destinatari gli alunni della 
scuola primaria e prevede la partecipazione a 
Codeweek EU 2020, che offre la possibilità di 
muovere i primi passi come creatori digitali, 
fornendo opportunità di sviluppo, risorse didattiche, 
sfide internazionali e opportunità di scambio. Gli 
alunni saranno impegnati in un'attività di 
programmazione da realizzare durante un evento 
organizzato per codeweek. 

 

 

 

•

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Pon 2020 

•
ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

L'istituto comprensivo R. Castellani è vincitore del 
bando Fondi Strutturali Europei - P.O.N. con il 
progetto Insieme per una scuola S.M.A.R.T. 

Con questa iniziativa la scuola intende fornirsi dei 
supporti strumentali utili a portare la didattica 
nelle case degli studenti nei periodi di DDI. Oltre 
a prevedere il comodato d'uso per studenti e 
studentesse, il materiale acquistato potrà essere 
utilizzato nelle attività didattiche della fase post 
emergenziale.

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

 

•

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. 

 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

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.

•

Alta formazione digitale

Formazione in servizio per l'innovazione didattica 
e organizzativa. Il personale dell'istituto è 
impegnato a tutti i livelli nella formazione erogata 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

attraverso gli snodi formativi territoriali.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
QUARATA - POAA81201X
PAPA GIOVANNI XXIII - POAA812021

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 
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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 
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.

ALLEGATI: 
Griglie_osservazione_livelli_acquisizione_competenze_infanzia_ptof2019-
22.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Il percorso valutativo dell'insegnamento di ed. civica si costruirà su osservazioni 
occasionali e sistematiche, rilevate nei momenti di conversazioni in 
brainstorming, di attività manipolative e grafico-pittoriche, di realizzazione di 
compiti autentici, di attività ludiche e percorsi strutturati.  
A livello istituzionale saranno compilate schede personali per tutte le fasce d’età, 
per i bambini di 5 anni saranno consegnate per il passaggio alla scuola primaria.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Come già indicato l’osservazione 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 
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cognitive. In merito alle capacità di relazione con l'altro, l'osservazione 
sistematica e la valutazione , ai sensi delle Indicazioni nazionali per il curriculo 
per la scuola dell'infanzia del 2012, fanno riferimento ai campi di esperienza de 
"il sé e l'altro", "i discorsi e le parole" e " la conoscenza del mondo" relativamente 
alla socializzazione, comportamento e rispetto delle regole.

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  
• quesiti a scelta multipla  
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• prove oggettive  
• quesiti di completamento  
• prove di abilità e/o di creatività  
• colloqui  
• elaborati (liberi o con consegne)

ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
L. tintori 2020 2021.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La valutazione dell'insegnamento di Ed. Civica tiene conto dei seguenti 
parametri:  
-approccio alle tematiche di cittadinanza  
- azioni e atteggiamenti di cittadinanza responsabile  
- pensiero critico  
- la relazione con gli altri  
- atteggiamento nei confronti delle attività proposte  
- produzione orale e scritta  
-cittadinanza digitale

ALLEGATI: RUBRICA DI VALUTAZIONE TRASVERSALE.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Per l'attribuzione del voto di comportamento si tiene conto dei seguenti 
indicatori:  
- Rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente  
- Impegno. partecipazione, responsabilità  
- Frequenza  
Si allegano i descrittori e la corrispondete votazione docimologica

ALLEGATI: Comportamento secondaria 2020-2021.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Ai sensi del D.lvo 62/2017, la valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli 
alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado è effettuata dai docenti 
di classe, mediante l’attribuzione di un voto in decimi e al contempo 
valorizzandone la funzione formativa. Il Decreto conferma il principio che la 
valutazione formativa serva per documentare lo sviluppo dell'identità personale 
di ogni studente e promuove l’ autovalutazione di ciascuno in relazione alle 
acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze: ogni istituzione scolastica deve 
saper certificare l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite da 
ciascun alunno, anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli 
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studi. La valutazione accompagna i processi di apprendimento e costituisce uno 
stimolo al miglioramento continuo, in modo da finalizzare i percorsi didattici 
all'acquisizione di competenze disciplinari, personali e sociali.  
Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado, l’ammissione 
alla classe successiva o all'esame di Stato, è deliberata a maggioranza dal 
consiglio di classe, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento, dunque anche in caso di attribuzione di voti inferiori a sei 
decimi. La valutazione del comportamento viene declinata in positivo, 
prevedendo un richiamo diretto allo sviluppo delle competenze di cittadinanza 
superando il voto in condotta ed introducendo nella scuola secondaria di primo 
grado la valutazione attraverso un giudizio sintetico.  
Comunque, come previsto dal Dlvo 59/2004 e le successive disposizioni, ai fini 
della validità dell’anno scolastico e per la valutazione degli alunni nella scuola 
secondaria di I grado, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario 
annuale personalizzato, che per la nostra scuola è di 30 ore settimanali.  
Pertanto , per un alunno che frequenta un corso ordinario di 30 ore settimanali, 
il monte orario annuale corrisponde a 990 ore (per convenzione l’anno scolastico 
è pari a 33 settimane); egli deve quindi frequentare per almeno 742,5 ore.  
Sono previste delle deroghe a questo limite, deliberate dal collegio dei docenti.  
Nella seduta del Collegio del 24 settembre 2020, il Collegio dei Docenti ha 
deliberato che possono essere ammesse deroghe al limite delle presenze ai fini 
della validità dell’anno scolastico per i seguenti motivi:  

 -gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  
 - terapie e/o cure programmate;  
 - donazioni di sangue;  
 - partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 

riconosciute dal C.O.N.I.;  
 -adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 

considerano il sabato come giorno di riposo;  
 -situazioni particolari di disagio familiare, socio-ambientale;  
 - per alunni immigrati, il rientro nei paesi di origine per motivi familiari e 

personali;  
 - ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a 

misure di privazione della libertà personale.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

In sede di scrutinio finale le alunne e gli alunni frequentanti le classi terze di 
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scuola secondaria di primo grado in istituzioni scolastiche statali o paritarie sono 
ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza 
dei seguenti requisiti  
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
fatte salve le  
eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;  
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame 
di Stato prevista dal DPR n 249 del 1998;  
c) aver partecipato alle prove INVALSI  
Durante lo scrutinio finale i docenti del consiglio di classe attribuiscono all’alunno 
un voto di ammissione che fa riferimento al percorso scolastico triennale. Può 
anche essere inferiore a 6/10.  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più  
discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata 
motivazione, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo.

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

Criteri di valutazione comuni:

La nuove Linee guida sulla valutazione periodica e finale degli apprendimenti 
ribadisce il valore formativo della valutazione, quale strumento essenziale per 
attribuire valore alla progressiva costruzione di conoscenze realizzata dagli 
alunni, per sollecitare il dispiego delle potenzialità di ciascuno partendo dagli 
effettivi livelli di apprendimento raggiunti, per sostenere e potenziare la 
motivazione al continuo miglioramento a garanzia del successo formativo e 
scolastico. L’ottica è quella della valutazione per l’apprendimento, che ha 
carattere formativo poiché le informazioni rilevate sono utilizzate anche per 
adattare l’insegnamento ai bisogni educativi concreti degli alunni e ai loro stili di 
apprendimento, modificando le attività in funzione di ciò che è stato osservato e 
a partire da ciò che può essere valorizzato.  
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La valutazione intermedia e finale verrà espressa attraverso un giudizio 
descrittivo relativo agli obiettivi delle programmazioni disciplinari elaborata per 
dipartimenti ed approvata dal Collegio dei Docenti. I docenti valuteranno il livello 
di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento utilizzando la seguente 
descrizione sulla base delle quattro dimensioni: autonomia, tipologia della 
situazione (nota o non nota), risorse mobilitate, continuità.  
Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, 
mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in 
modo autonomo e con continuità.  
Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del 
tutto autonomo.  
Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le 
risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con continuità  
In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni 
note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente.  
La valutazione del comportamento, di Religione Cattolica e della materia 
Alternativa continuerà ad essere espressa con giudizio sintetico secondo i criteri 
già deliberati dal Collegio Docenti. Il giudizio globale intermedio e finale, con la 
rilevazione dei miglioramenti verrà elaborato utilizzando le griglie già approvate 
dal collegio.  
La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è espressa con 
giudizi descrittivi coerenti con il piano educativo individualizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe secondo le modalità previste dal decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 66. Nella valutazione degli alunni con disabilità 
anche le dimensioni utilizzate per definire i livelli possono essere personalizzate.  
La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici 
dell’apprendimento tiene conto del piano didattico personalizzato predisposto 
dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170. 
Analogamente, nel caso di alunni che presentano bisogni educativi speciali (BES), 
i livelli di apprendimento delle discipline si adattano agli obiettivi della 
progettazione specifica, elaborata con il piano didattico personalizzato.  
Nel rispetto del numero minimo di 3 per quadrimestre per ogni singola 
disciplina, è lasciata al singolo docente la libertà di individuare prove o attività 
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proporzionate all’ età degli alunni, alla loro maturità, ai singoli bisogni educativi 
speciali per i quali si continua a fare riferimento agli obiettivi stabiliti nei singoli 
documenti apportando, ove necessario, opportune variazioni ai percorsi 
finalizzati al raggiungimento degli stessi  
La valutazione in itinere, viene comunicata alle famiglie attraverso i quaderni e i 
colloqui periodici. Sul registro elettronico Argo i risultati delle prove vengono 
caricati e resi visibili alle famiglie utilizzando i seguenti indicatori: obiettivo 
pienamente raggiunto, obiettivo raggiunto, obiettivo parzialmente raggiunto, 
obiettivo in via di prima acquisizione.  
Per gli obiettivi non ancora raggiunti o per gli apprendimenti in via di prima 
acquisizione i docenti comunicheranno ai genitori le forme di individualizzazione, 
personalizzazione dell’insegnamento messe in atto.  
Nella valutazione in itinere per fornire un feedback agli alunni i docenti potranno 
utilizzare punteggi, rinforzi positivi, commenti, giudizi sintetici, feedback 
finalizzati alla correzione dell’errore, stimoli per l’autovalutazione.  
Nell’operare la scelta degli strumenti valutativi è necessario considerare la 
pertinenza e la rilevanza di ciascuno in relazione agli obiettivi oggetto di 
valutazione.  
Gli strumenti, che possono essere utilizzati in base al loro diverso grado di 
strutturazione, assumono pari valore al fine dell’elaborazione del giudizio 
descrittivo (ad esempio i colloqui individuali; interviste, l’osservazione; l’analisi 
delle interazioni verbali e delle argomentazioni scritte, dei prodotti e dei compiti 
pratici complessi realizzate dagli alunni; le prove di verifica; gli esercizi o i compiti 
esecutivi semplici e la risoluzione di problemi a percorso obbligato; gli elaborati 
scritti; i compiti autentici; vari strumenti di autovalutazione).

ALLEGATI: documento valutazione primaria.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La valutazione verrà inserita nelle annotazioni del registro personale con la 
dicitura: attività di Educazione Civica. Il referente della disciplina, farà una 
proposta di valutazione in base agli obiettivi di apprendimento al Consiglio di 
classe. Per ogni quadrimestre saranno assegnati almeno 3 valutazioni .  
Sono indicati nei documenti di valutazione dell' alunno differenzianti per 
ciascuna classe gli obiettivi di apprendimento, il giudizio descrittivo relativamente 
ai quattro livelli.

Criteri di valutazione del comportamento:

Nel seguente allegato sono visibili i criteri di comportamento della scuola 
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primaria.
ALLEGATI: Griglia-valutazione-comportamento-scuola-primaria.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Ai sensi del D.lvo 62/2017, la valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli 
alunni frequentanti la scuola primaria è effettuata dai docenti di classe, mediante 
l’attribuzione di un voto in decimi e al contempo valorizzandone la funzione 
formativa. Il Decreto conferma il principio che la valutazione formativa serva per 
documentare lo sviluppo dell'identità personale di ogni studente e promuove l’ 
autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 
competenze: ogni istituzione scolastica deve saper certificare l'acquisizione delle 
competenze progressivamente acquisite da ciascun alunno, anche al fine di 
favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi.  
La valutazione accompagna i processi di apprendimento e costituisce uno 
stimolo al miglioramento continuo, in modo da finalizzare i percorsi didattici 
all'acquisizione di competenze disciplinari, personali e sociali. In tale ottica si 
dispone che la valutazione in decimi debba essere correlata alla esplicitazione 
dei livelli di apprendimento raggiunti dall’alunno, valorizzando l’attivazione da 
parte dell’istituzione scolastica di specifiche strategie per il miglioramento dei 
livelli di apprendimento.  
Per quanto riguarda l’ammissione alla classe successiva, le alunne e gli alunni di 
scuola primaria saranno ammessi anche in presenza di livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. E' prevista la non 
ammissione alla classe successiva solo in casi eccezionali, deliberata 
all'unanimità dai docenti contitolari.  
Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 
giugno 2020, n. 41, ha previsto che “in deroga all’articolo 2, comma 1, del decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall’anno scolastico 2020/2021, la valutazione 
finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per 
ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il 
curricolo è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di 
valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e 
modalità definiti con ordinanza del Ministro dell’istruzione

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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 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 
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
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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 
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

Personale ATA

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 
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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 e via mail 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. 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
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

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

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
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

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

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
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

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 
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:
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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 far sì che la scelta della scuola secondaria di secondo grado 
sia il più possibile adeguata.

 

 APPROFONDIMENTO

L'istituto comprensivo " R. Castellani", in caso di situazioni di quarantena ha previsto 
un piano scolastico per la didattica digitale integrata. Per gli alunni con bisogni 
educativi speciali i punti di riferimento rimangono i documenti P.E.I ,  P.D.P. e P.P.T.  e 
il coinvolgimento di questi alunni, dovrà essere attentamente valutato insieme alla 
famiglia. In particolar modo per gli alunni con disabilità, l'eventuale coinvolgimento  
dovrà essere valutato verificando che l'utilizzo degli strumenti tecnologici costituisca 
per essi un reale e concreto beneficio in termini di efficacia della didattica. Sono 
previste attività sincrone ( videolezioni in piccolo gruppo con i docenti e/o con l'intero 
gruppo classe) e asincrone ( attraverso la fruizione di materiale didattico predisposto 
in piattaforma).

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il particolare momento di crisi , che stiamo vivendo a causa dell'emergenza sanitaria,  
ci mette di fronte  a  nuove sfide anche nel campo degli apprendimenti e della 
didattica.

Il nuovo piano scolastico per l' a. s. 2020 /21 prevede  la  didattica digitale integrata  
(DDI) intesa come metodologia innovativa di insegnamento  - apprendimento, 
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attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie e in particolare della piattaforma Office 
365 e le applicazioni di  Google suite

Il Collegio dei docenti  ha deliberato,  nella seduta del 28/10/2020,  un proprio piano 
scolastico della DDI, allegato in cui sono definite le finalità, i principi, le modalità 
organizzative, l'orario delle lezioni a distanza in diversi momenti ( lockdown, 
isolamento e quarantena della classe o dei singoli)  e nei diversi ordini .

Il collegio docenti ha deliberato in data 11/10/2021 l'aggiornamento del piano della 
DDI per l'anno scolastico 2021 2022. 

ALLEGATI:
documento DDI 2020 21 e aggiornamento 2021 22.pdf
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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

seguire il piano di formazione dei docenti 
per ed. civica di cui la L. 92/2019; favorire 
l’attuazione dell’insegnamento dell’ed. 
civica attraverso attività di tutoring, 
consulenza, accompagnamento, 
formazione e supporto alla progettazione 
nei confronti dei colleghi; facilitare lo 
sviluppo e realizzazione di progetti 
multidisciplinari e di collaborazioni interne 
fra docenti; coordinare l’elaborazione del 

Coordinatore 
dell'educazione civica

4
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curriculo verticale di ed. civica; coordinare 
l’individuazione delle modalità di 
insegnamento e valutazione della disciplina 
con i dipartimenti; coordinare i 
coordinatori dei singoli cdc 
nell’elaborazione di un piano per 
implementazione del curriculo. dei 
coordinatori di istituto: coordinare e 
supportare la diffusione e 
l’implementazione del curricolo dei 
coordinatori dell’insegnamento favorire 
l’attuazione dell’insegnamento 
dell’Educazione Civica previsto nel curricolo 
d’Istituto facilitare lo sviluppo e la 
realizzazione di progetti multidisciplinari e 
di collaborazioni interne fra i docenti, per 
dare concretezza alla trasversalità 
dell’insegnamento formulare, al fine delle 
valutazioni intermedie e finali, la proposta 
voto in decimi, acquisiti gli elementi 
conoscitivi dagli altri docenti del Consiglio 
di classe

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

Funzione strumentale

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-
content/uploads/2018/12/aggiornamento-
ptof-2018.pdf

5
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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

6

Commissione Ptof Collabora con le ff.ss. PTOF 4

Commissione orario
Elabora l'orario della scuola secondaria e 
predispone le sostituzioni

3

Referente cyber 
bullismo

Si occupa del coordinamento di tutte le 
attività educative finalizzate alla 
prevenzione del fenomeno.

2

Funzioni: rilevazione degli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali (BES) presenti 
nella scuola; raccolta e documentazione 
degli interventi didattico-educativi già posti 
in essere e predisposizioni nuovi piani di 
intervento; focus/confronto sui casi, 

GLI 17
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consulenza e supporto sulle strategie e 
sulle metodologie di gestione dei singoli 
alunni e delle classi; rilevazione 
monitoraggio e valutazione del grado di 
inclusione della scuola; raccolta e 
coordinamento delle proposte formulate 
dai singoli GLH Operativi; supporto al 
Collegio Docenti nella definizione e 
realizzazione del Piano per l’inclusione 
riferito a tutti i bambini con BES, da 
redigere entro il mese di Giugno dell’anno 
scolastico; supporto ai docenti contitolari 
della scuola dell’infanzia e della scuola 
primaria e ai consigli di classe della scuola 
secondaria di primo grado nell’’attuazione 
dei PEI

Referente formazione

Analisi dei bisogni formativi dei docenti e 
del personale ATA revisione e gestione del 
piano di Formazione curare i rapporti con 
la rete di ambito in relazione al piano di 
formazione e aggiornamento - a curare i 
rapporti con INDIRE e altri enti pubblici e 
privati in relazione a proposte di 
formazione sollecitare la cultura della 
formazione e dell’aggiornamento a 
proporre in rete o presso il nostro istituto 
attività di formazione

1

Comitato di 
valutazione

Esprime altresì il proprio parere sul 
superamento del periodo di formazione e 
di prova per il personale docente ed 
educativo.

3

Referente per i 
progetti di 
ampliamento Offerta 
Formativa

Partecipa agli incontri del comune e degli 
enti che sul territorio propongono progetti 
e attività. Tiene i rapporti con essi

1
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MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

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 
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•

5

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 

Il potenziamento garantisce le risorse atte 
a favorire il successo formativo degli alunni 

1
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NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

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 
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.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

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.

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
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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 
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
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 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

 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•
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 INTERCULTURA (FORTE FLUSSO)

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RISPO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Organizzazione e gestione delle Istituzione scolastiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

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.

Destinatari Docenti
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 BLSD

Gestione del primo soccorso e del defribillatore

 

 SICUREZZA

Gestione del primo soccorso e antincendio

 

 DISABILITÀ E INCLUSIONE: FORMAZIONE PER DOCENTI DI CLASSE E DI SOSTEGNO

La formazione prevede due diversi percorsi formativi: per docenti di classe e di sostegno che 
sviluppa le seguenti aree tematiche: • Nuovo PEI: conoscenza della nuova modulistica e 
modalità di compilazione • Conoscenza e uso dell’ICF in riferimento al Decreto n. 66 del 
13/04/2017 • Didattica inclusiva • Buone pratiche • Peer teaching • Alunni con BES • Gestione 
delle classi difficili 1- periodo :Ottobre 2020- Dicembre 2020 2- periodo : Gennaio 2021 – 
Giugno 2021 Per referenti e coordinatori per la disabilità Livello avanzato “2”

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari docenti di sostegno e di classe

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA

78



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
ROBERTO CASTELLANI

il collegio ha individuato l'esigenza di approfondire la tematica differenziando le azioni in base 
a ordine di appartenenza: • Didattica digitale integrata per un apprendimento attivo: 15 
moduli per una durata complessiva di 12h. ( Scuola Secondaria 1 grado) • Ambienti di 
apprendimento e didattica. integrata: 5 appuntamenti live della durata di 9h. ( Scuola primaria 
) • Valutare in ambiente digitale: costituito da 8 moduli per una durata complessiva di 9h. ( 
scuola primaria e sec.1^ grado) • “Pronti per la primaria” rivolto esclusivamente a docenti e 
professionisti della fascia d’età 3-6 anni

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE DEGLI APPRENDIMENTI DELLE ALUNNE E DEGLI 
ALUNNI DELLE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA

. L'Ordinanza ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020 e le apposite Linee guida definiscono il 
percorso previsto dalla legge n. 41/2020, che ha previsto, a partire dal corrente a.s., la 
valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della 
scuola primaria espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel Documento di 
valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento. Per guidare le scuole nella 
definizione di obiettivi chiari, concreti e misurabili il Ministero dell'istruzione, l'USR, di 
concerto con le Università, ha previsto una formazione rivolta ai dirigenti, ai docenti, ai 
neoassunti, con misure di affiancamento delle Scuole da parte di Istituzioni scolastiche che già 
hanno sperimentato quanto indicato nell'Ordinanza.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete attività prevista da MI, USR e Università

 

Approfondimento

Piano 
formazione 
a.s. 
2021/2022 

APPROVATO
NEL
COLLEGIO
DEL
28/10/2021 

 

AREA ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO

DOCENTI

Educazione civica Scuola primaria 2h il 7/10/2021 Scuola 
secondaria 2h il 22/9/2021

Formazione e aggiornamento in materia di Covid 1h

8/10/2021

Tramite piattaforma Idnet

Sicurezza
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Formazione di base 12h (personale senza alcuna formazione)

 

Aggiornamento 4h

primo soccorso 8h (docenti non formati)

 

Aggiornamento DAE

Privacy GDPR (Regolamento UE) 2h il 27/10/2021

Inclusione e multimedialità Aid, USRToscana, Comune di Prato

Sesta Edizione della “Giornata apprendimento digitale” 9/10/2021

Inclusione USRToscana

Conferenza di servizio per l’inclusione 2h 28/09/2021

 

FFSS inclusione e disabilità

 

 

USR Toscana + Scuola

Attivita' di formazione in servizio del 
personale docente sull' inclusione ai sensi 
dell'art.1 comma 961 della legge 30 
dicembre 2020 n. 178 25h

Docenti di sostegno non specializzati, docenti dei 
cdc delle classi in cui sono presenti alunni con 
disabilità
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CTS di Prato

Corso sull’autismo 21h ottobre-dicembre 
+ intervento in una classe IV Manzi da 
parte di esperta del CTS

Edizioni Centro Studi Erikson

Convegno: Autismi e inclusione scolastica 
in presenza e a distanza 22 e 23 ottobre 
2021

partecipazione di Magelli_FS disabilità; Giglioni_FS 
inclusione; B. Sassi

Inclusione e disabilità SOS sostegno

PNSD

Azione #28

Formazione interna:

-        Coinvolgimento della comunità 
scolastica (Codeweek)

-        Creazione di soluzioni innovative

10h di formazione + 15h di attività in classe

 

 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SICUREZZA: PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO
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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

Destinatari Personale Amministrativo

 CONTABILITÀ E GESTIONE DEL PERSONALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Contabilità e gestione del personale; Formazione sulla 
ricostruzione di carriera

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 FORMAZIONE SPECIFICA DEI LAVORATORI ADDETTI ALLE OPERAZIONI DI PULIZIA E 
SANIFICAZIONE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO - COVID-19

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

PERSONALE 
ATA

Formazione e aggiornamento in materia di Covid 1h

8/10/2021

Tramite piattaforma Idnet

Formazione di base 12h (personale senza alcuna formazione)

 

Aggiornamento 4h

Sicurezza

primo soccorso 8h (personale ATA non formato)
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