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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
L’Istituto Comprensivo "Convenevole da Prato", dall'anno scolastico 1999-2000 include, in un 

percorso di  continuità e di progettazione comune, la Scuola dell'Infanzia "Le Badie" e la 

Scuola Primaria "Le Fonti".  

Il Progetto Educativo di Istituto, definito per rispondere alle esigenze di un Istituto 

Comprensivo  accoglie  alunne e alunni dai 3 ai 14 unendoli nel loro processo evolutivo. · 

E’stato elaborato partendo dal “contesto”  in cui la scuola opera, costruendo relazioni e 

collaborazioni con le famiglie, con la Circoscrizione, con i  servizi le Istituzioni culturali del 

territorio per rispondere ai bisogni formativi quali vengono connotati  dall’ambiente culturale 

e sociale  valorizzando le risorse che il territorio offre.                                                    

Per rispondere ai bisogni degli allievi, perseguire le finalità e gli obiettivi indicati, per realizzare 

i progetti  l’Istituto “Convenevole da Prato” si colloca in un sistema integrato di relazioni con: 

a) le altre scuole del  territorio al fine di:   

· realizzare i propri progetti “in continuità” con le scuole dell'Infanzia, con le Scuole Primarie, 

con le scuole  secondarie di primo grado;  

· attuare programmi di orientamento con le Scuole Secondarie di II grado, con agenzie 

formative, con enti e  associazioni del mondo del lavoro;   

· razionalizzare la fruizione dei servizi.   

· operare in reti di scuole per la formazione in servizio e l’aggiornamento (rete R.I.S.P.O., rete 

“Valutazione  in Progress”). 

b) le agenzie formative, pubbliche e private, Enti e associazioni del mondo del lavoro:   

· associazioni che operano nel campo dell’educazione ambientale.  

 · associazioni ed Enti di mediazione culturale;   

· il Comune e la Provincia di Prato (P.E.Z.) · la Regione Toscana   
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· Scuole dell’Unione Europea 

c) le Società sportive e i vari esperti stipulano distinte convenzioni per lo  svolgimento in 

orario scolastico ed extrascolastico di attività destinate ad integrare il curricolo degli alunni  

dell’Istituto e delle scuole della Circoscrizione Prato Sud.   

L'Ente territoriale contribuisce all'arricchimento dell'offerta formativa tramite vari fondi 

progettuali che la scuola  indirizza principalmente verso il disagio.  

La scuola ha investito negli ultimi anni risorse nelle infrastrutture informatiche innanzitutto 

dotando i plessi  dell’infanzia, della primaria e della secondaria di rete wi-fi. Ogni classe è 

dotata di un pc adibito all'uso del  registro elettronico. Ogni plesso dispone di pc portatili 

extra ad uso dei docenti per attività varie.   

Il Piano dell’Offerta Formativa del nostro Istituto si collega e si integra in un Piano dell’Offerta 

Formativa  Territoriale costituito in collaborazione con il Comune di Prato e con le altre scuole 

della Circoscrizione.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

CONVENEVOLE (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice POIC80500X

Indirizzo VIA I MAGGIO 40 PRATO 59100 PRATO

Telefono 0574636759

Email POIC80500X@istruzione.it

Pec poic80500x@pec.istruzione.it

Sito WEB www.convenevole.prato.gov.it/

Plessi

LE BADIE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice POAA80501R

Indirizzo VIA RIGHI 75 LE FONTI 59100 PRATO

Edifici Via ¿Righi 75 - 59100 PRATO PO•

LE FONTI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice POEE805012

Indirizzo VIA PASTEUR 3 FRAZ. MEZZANA 59100 PRATO
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Edifici Via Luigi Pasteur 3 - 59100 PRATO PO•

Numero Classi 15

Totale Alunni 277

CONVENEVOLE DA PRATO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice POMM805011

Indirizzo VIA I MAGGIO 40 - 59100 PRATO

Edifici
Via 1¿ Maggio 40 - 59100 PRATO PO•
Via 1¿ maggio snc - 59100 PRATO PO•

Numero Classi 21

Totale Alunni 481

Approfondimento

L’Istituto Comprensivo Statale “Convenevole da Prato”, si articola in tre plessi: scuola 

dell’Infanzia, scuola  Primaria e Scuola Secondaria di I grado, in due distinti edifici, non troppo 

lontani l’uno dall’altro. I plessi sono ubicati in posizione relativamente centrale e sono facilmente 

raggiungibili con i mezzi di trasporto pubblico, in particolare con i bus ad alta frequenza LAM. 

Tutti i plessi dispongono di palestra. La scuola dell’Infanzia vanta un ampio giardino attrezzato 

ed altrettanto ampio è anche il giardino attorno all’edificio della scuola Primaria Le Fonti.  

Scuola dell’Infanzia (Le Badie)  

La  Scuola  dell’infanzia  è  situata  nelle  vicinanze  della  sede  della    Circoscrizione  Prato  

Sud.  È facilmente raggiungibile con il bus di linea LAM rossa.  La scuola è composta da sei aule 

per le attività didattiche quotidiane, un’aula  laboratorio attrezzata di LIM mobile, tre refettori, 
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tre bagni, e un ampio  giardino attrezzato con giochi. La scuola è dotata di un PC, due 

stampanti, un fax  e un PC portatile all'interno di ogni sezione. Vengono inoltre condivisi con la 

scuola primaria:   

 un'aula multimediale;   

 una biblioteca ampia e luminosa;   

 una grande palestra. 

 

Scuola Primaria (Le Fonti) 

 
La Scuola Primaria  Le Fonti è situata nelle vicinanze della sede della Circoscrizione Prato 

Sud. È facilmente raggiungibile con il bus di linea LAM rossa. La nostra scuola si compone di 

quindici aule dotate di LIM per le attività didattiche quotidiane, alle quali si aggiunge un’aula 

opportunamente arredata ed attrezzata per le attività di sostegno. Sono attivi   diversi 

laboratori, cui hanno accesso gli alunni secondo criteri di rotazione. La frequenza di gruppi ai   

laboratori permette di lavorare al recupero, consolidamento e potenziamento delle abilità di 

ciascun alunno,  per lo più agendo con gruppi  opportunamente  selezionati,  in spazi diversi, 

con obiettivi differenziati. Qualche volta ai laboratori accedono classi intere; in questo caso 

l'attività può essere finalizzata ad obiettivi comuni o ad un lavoro che coinvolge un numero 

elevato di alunni. Sono presenti inoltre:  

 un'aula multimediale   

 un laboratorio di scienze dotato di stampante 3D   

 una biblioteca ampia e luminosa dotata di LIM    

 una grande palestra

 un ampio refettorio

 un ampio giardino   
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Scuola Secondaria di I Grado 

La scuola si trova nella zona di via Fiorentina ed è facilmente raggiungibile con l’autobus di 

linea LAM Rossa. Nella scuola sono attivi diversi laboratori. cui hanno accesso gli alunni 

secondo le indicazioni del Consiglio di classe e secondo criteri di rotazione. La frequenza 

di  gruppi ai laboratori permette di lavorare al recupero, consolidamento e 

potenziamento delle abilità di  ciascun alunno, per lo più agendo con gruppi 

opportunamente selezionati, in spazi diversi, con obiettivi  differenziati. Qualche volta ai 

laboratori accedono classi intere; in questo caso l'attività può essere  finalizzata ad 

obiettivi comuni o ad un lavoro che coinvolge un numero elevato di alunni.  Sono 

presenti i seguenti laboratori:    

  1  laboratorio  di  informatica  con  12  postazioni  client  +  1  postazione  server  per  

applicativi multimediali  collegati  con  una  rete  didattica  e  una  rete  LAN  con  la  

quale  è  stato condiviso il collegamento internet sulle varie postazioni. Il laboratorio 

viene anche utilizzato come laboratorio linguistico.   

 1 Laboratorio di ceramica con tornio e forno;   

 1 Aula auditorium, laboratorio musicale e attività di cineforum;   

 1 Laboratorio scientifico (scienze fisiche, chimiche e naturali);   

 1 Atelier creativo;   

 1 Laboratorio di tecnologia;   

 1 Laboratorio di arte;

 1 Laboratorio di informatica;
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 9

Disegno 1

Informatica 2

Multimediale 2

Musica 1

Scienze 2

Tecnologia 1

Biblioteche Classica 2

Aule Magna 1

Strutture sportive Palestra 2

Servizi Mensa

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 61

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

9

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

2

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nelle 
biblioteche

2

PC e Tablet presenti in altre aule 41

Approfondimento
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Nella scuola Primaria e Secondaria di I grado ogni aula è dotata di Lavagna Interattiva 

Multimediale, collegata a computer di ultima generazione, recentemente acquisiti e dotati di 

hard disk di tipo SDD. La connessione internet, in tutto l’istituto, è in corso di potenziamento 

con installazione di fibra ad 1 Gbit.  

Sono  presenti  un  Atelier  Digitale  con  postazioni  informatiche,  schermo  interattivo  touch  e 

 sedute  ergonomiche,  stampante  3D,  materiale  elettronico  per  esercitazioni  di  robotica  

educativa,  laboratori  scientifici, laboratori informatici, un laboratorio di tecnologia, un 

laboratorio di arte e immagine, un’aula di  musica, due palestre e due biblioteche. Le scuole 

dell’Istituto dispongono di numerosi materiali didattici,  giochi, libri, materiale per la 

manipolazione e il disegno nella scuola Primaria e dell’Infanzia, nonché  numeroso materiale 

informatico a disposizione degli alunni e dei docenti (tra cui tablet e PC portatili),  disponibile 

anche per il comodato d’uso gratuito qualora si debba ricorrere alla didattica a distanza. Vi 

sono  infine  dotazioni  di  tipo  software,  tra  cui  la  piattaforma digitale WeSchool  che  

arricchisce la didattica tradizionale con ambienti di condivisione online ed estensione dello 

spazio e del  tempo di apprendimento. Nella scuola primaria è in corso di allestimento un 

moderno laboratorio STEM con dispositivi di scansione e stampa 3D e dispositivi per la robotica 

educativa. Grazie ai progetti del PNRR la scuola sta programmando di implementare 

ulteriormente le proprie dotazioni tecnologiche, anche nella direzione della realtà 

virtuale/aumentata, per offrire una didattica sempre più coinvolgente e al passo con i recenti 

sviluppi tecnologici.
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Risorse professionali

Docenti 106

Personale ATA 24

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti per tipologia di 

contratto
Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità nel 
ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo ruolo)

Approfondimento

Dall'a.s. 2021-2022 l'istituto ha visto un deciso incremento del personale docente a tempo 
indeterminato, con numerose immissioni in ruolo. Al momento la maggior parte dei docenti con 
contratto annuale sono docenti di Sostegno, i quali tuttavia collaborano costantemente tra loro e 
con i docenti specializzati e curricolari per offrire ai nostri alunni con Bisogni Educativi Speciali un 
contesto scolastico massimamente accogliente, inclusivo e motivante, con particolare attenzione 
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anche alle attività di orientamento. 
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Aspetti generali

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, approvato dal Collegio dei docenti e adottato dal 

Consiglio d’Istituto,  sviluppa, nel rispetto dell’autonomia scolastica e delle funzioni delegate 

dallo Stato agli Enti Locali, un  intervento educativo interagendo con questi ultimi e con tutte 

le istituzioni individuate come partner nei vari  progetti didattici. 

Il nostro P.T.O.F. si sostanzia con attività di progettazione ed esecuzione di interventi 

formativi nella scuola  dell’Infanzia e nelle scuole dell’obbligo presenti nell’ambito dell’istituto 

comprensivo, secondo il binomio  inscindibile educazione-istruzione.  

Il P.T.O.F. si pone l’obiettivo di migliorare e ampliare l’offerta formativa per favorire il 

raggiungimento del  successo formativo per tutti e per ciascuno; sono in esso delineate 

attività e progetti tra loro connessi, scelti e  coordinati, partendo da un’attenta analisi dei 

bisogni dell’utenza e del territorio di appartenenza.  

Nel corso degli anni nelle nostre scuole sono stati avviati molteplici progetti, finalizzati ad una 

verticalità che si è via via consolidata, che sono ormai diventati pratica diffusa e si sono 

caratterizzati sempre più sotto  il profilo culturale e pedagogico, divenendo le linee guida 

della progettazione educativa e didattica.   

Le principali linee guida che contraddistinguono il progetto educativo dell’I.C. CONVENEVOLE 

DA PRATO sono:  

- Accoglienza: l'accoglienza è un metodo di lavoro complesso, è un'idea chiave nel processo 

educativo. Un metodo che "accoglie", rinvia ad un concetto fondamentale: quello inerente la 

fiducia nel ragazzo e nella sua volontà e capacità di apprendere il senso e i meccanismi che 

regolano la realtà delle cose e le relazioni fra le persone. L'alunno ha il diritto al rispetto e al 

riconoscimento delle proprie esigenze e al rispetto familiare e dell'ambiente in cui vive.   

Accogliere un bambino significa infatti accogliere anche il suo mondo interiore, le sue 

aspettative, i  suoi progetti, le sue ipotesi. Questa problematica, già da tempo avvertita dai 
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docenti, trova una concreta realizzazione nella verticalità del nostro istituto.

Il Collegio dei Docenti,  nell'intento  di  favorire  la  socializzazione  fra  i  vari  gradi  di  

scolarizzazione, organizza - in particolare nella prima parte dell'anno scolastico - attività comuni 

fra le classi  ponte infanzia - scuola primaria - scuola secondaria di I grado. Tali attività 

consentono agli insegnanti di seguire il percorso iniziale degli alunni in uscita, fornendo ai 

docenti del ciclo successivo indicazioni metodologiche e strategie di approccio relazionale 

soprattutto per gli   

alunni che evidenziano maggiori problemi nella motivazione e, conseguentemente, 

nell'acquisizione degli obiettivi didattici. Procedere alla costruzione di un curricolo unitario, che 

comprenda tutta la durata dell'obbligo scolastico, è un obiettivo condiviso da tutti i docenti.  

- Educazione alla salute:  L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 1993) identifica invece 

nel programma “Life Skills Education” le linee guida per attivare interventi educativi rivolti  ai  

bambini  e  agli  adolescenti,  finalizzati  a  promuovere  ed  a  far  apprendere le competenze 

necessarie per la salute e il benessere, sia fisico che relazionale, ma anche per realizzare nel 

miglior modo possibile le potenzialità della persona, aiutandola a vivere in armonia con gli altri 

e con il suo contesto sociale e culturale. Le “life skills” sono le abilità che rendono le persone 

capaci di affrontare efficacemente le richieste e le sfide della vita   

quotidiana, in una società sempre più complessa, come quella in cui viviamo. La scuola è un 

ambiente privilegiato in cui queste abilità  possono essere sperimentate e interiorizzate.  

- Verticalità  e  continuità  didattico/educativa:  secondo  quanto  previsto  dalle  “Indicazioni 

Nazionali per i curricoli della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”, adottate con 

regolamento ministeriale del 16\11\2012 in attuazione del D.P.R 89\209, l’Istituto si impegna ad 

orientare la propria attività formativa in senso verticale attraverso la realizzazione graduale di 

curricoli unitari per le varie discipline che delineino il percorso educativo e didattico degli alunni 

dal primo anno della scuola dell’infanzia fino al termine della classe terza della scuola 

secondaria di primo grado. All’interno di tali curricoli saranno evidenziate   

delle competenze chiave che gli alunni dovranno aver acquisito  al  termine della scuola 

secondaria. Per realizzare concretamente la continuità e la verticalità del curricolo di istituto 
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sarà necessario prevedere un dialogo continuo tra ordini di scuola e l’attivazione di situazioni 

formative organizzate in verticale.   

 

- Orientamento: Come ormai si afferma in tutti i maggiori documenti sulle politiche europee e  

nazionali per lo sviluppo dell'Europa e dei suoi Cittadini “l'Orientamento lungo tutto il  corso 

della vita è riconosciuto come  diritto permanente di  ogni  persona,  che si esercita in forme e 

modalità diverse e specifiche a seconda dei bisogni, dei contesti e delle situazioni [...] oggi, infatti 

l'orientamento [...] assume un valore permanente nella vita di ogni persona, garantendone lo 

sviluppo ed il sostegno nei processi di scelta e di decisione [...]. Punto di partenza e base [...] è la 

centralità del sistema scolastico nella sua interezza,   

che costituisce il luogo insostituibile nel quale ogni giovane deve acquisire e potenziare le 

competenze di base e trasversali per l'Orientamento necessarie a sviluppare la propria identità, 

autonomia, decisione e progettualità”. ("Linee guida nazionali per l'orientamento permanente" 

del 2014) Alla scuola spetta, quindi, il compito di realizzare autonomamente o in  rete  con  gli  

altri  soggetti  pubblici  e  privati,  attività  di  orientamento finalizzate alla costruzione e al 

potenziamento delle suddette competenze.  

 

- Pari opportunità in un curricolo formativo: costituisce uno stimolo ad elaborare attività ed 

iniziative che garantiscano a tutti gli alunni, senza discriminazioni, la possibilità di portare a 

termine con successo il proprio percorso formativo.

- Sviluppo di cittadinanza consapevole: realizzazione di progetti riguardanti l’educazione alla 

legalità,  con  particolare  riferimento  a  temi  quali  la  lotta  alla  criminalità  organizzata, la 

formazione di una coscienza civica. A tal proposito viene dato ampio spazio ad incontri di 

formazione per i docenti e ad interventi per gli alunni, che partecipano anche in prima 

persona.  

 

- Incontro fra culture: vivere insieme significa scoprire, a volte faticosamente, a volte con 

entusiasmo, le differenze che ci caratterizzano. Il nostro istituto, nel rispetto delle diverse fasi di 

crescita delle alunne e degli alunni, sviluppa percorsi, di conoscenza di sé e degli altri;   

lavora quotidianamente sulla costruzione di regole sociali rispettose delle diversità, fino a 
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promuovere percorsi di educazione alla legalità. Particolare  attenzione viene posta sulla 

creazione di percorsi didattici ed educativi per le alunne e gli alunni diversamente abili nella 

consapevolezza che il diverso è una risorsa per tutti.  

 

- Scuola  Aperta:  le  piazze  e  le  strade  delle  nostre  città  riflettono  in  modo  sempre  più 
immediato la molteplicità di culture che oggi contraddistinguono società sempre più plurali. La 
nostra società è società della conoscenza e della comunicazione ove nuovi strumenti rendono  
possibili  interazioni  e  costruzione  di percorsi cooperativi.  Il nostro Istituto è occasione di 
promozione umana, e deve quindi utilizzare appieno tutti i linguaggi umani da quello corporeo 
a quello  tecnico, musicale, informatico al fine di rendere sempre più pregnante e ricca 
l’interazione e la nuova cultura planetaria.
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Garantire il successo formativo di tutti gli studenti e le studentesse, accompagnando in 
particolar modo gli studenti non italofoni nel miglioramento delle proprie competenze 
linguistiche.
 

Traguardo  

Nella scuola secondaria di I grado, incremento di un punto (1/10) nella valutazione finale 
media delle discipline di studio per gli studenti non italofoni e in particolare di 
nazionalità cinese, rispetto al precedente anno scolastico o, per le classi prime, rispetto 
alla situazione iniziale del primo quadrimestre.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Migliorare competenze e risultati nelle prove INVALSI, in particolar modo per quanto 
concerne l'Italiano e l'Inglese (comprensione del testo).
 

Traguardo  

Ricondurre nella media (regionale, nazionale) i risultati delle prove INVALSI dell'istituto, 
relativamente alle prove di Italiano e Inglese.

Competenze chiave europee
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Priorità  

Sviluppare le competenze sociali degli alunni e sensibilizzarli alla collaborazione e al 
rispetto reciproco, dei diritti umani e civili, al rispetto dell'ambiente, all'uso consapevole 
del digitale.
 

Traguardo  

Realizzare progetti PTOF efficaci, improntati al fair play nello sport, al rispetto e alla 
tutela dell'ambiente, allo sviluppo di adeguate competenze e all'uso consapevole del 
digitale, alla cooperazione, al reciproco rispetto, contro ogni discriminazione. 
Diminuzione del numero di sanzioni disciplinari impartite da consiglio di classe o 
d'istituto
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei 
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti 
in tali settori

•

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

•

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

•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione 
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

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

•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 
2014

•

alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
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PTOF 2022 - 2025

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

Attività di Orientamento in entrata e in uscita, attraverso partecipazione attiva di docenti e alunni, 
open day, collaborazione con gli Istituti di Secondo grado del territorio, sportelli mirati di 
supporto all’Orientamento, in special modo per alunni con B.E.S.

•
valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea

•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Successo formativo degli studenti

Ricordando come sia necessario per la scuola perseguire ogni strategia e azione volte a favorire 
il successo formativo di tutti gli studenti e le studentesse, il nostro istituto intende, in questo 
percorso di miglioramento, implementare ancor più le azioni volte in particolar modo a 
permettere agli alunni non italofoni l'acquisizione di adeguate competenze linguistiche. 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Garantire il successo formativo di tutti gli studenti e le studentesse, accompagnando 
in particolar modo gli studenti non italofoni nel miglioramento delle proprie 
competenze linguistiche.
 

Traguardo
Nella scuola secondaria di I grado, incremento di un punto (1/10) nella valutazione 
finale media delle discipline di studio per gli studenti non italofoni e in particolare di 
nazionalità cinese, rispetto al precedente anno scolastico o, per le classi prime, 
rispetto alla situazione iniziale del primo quadrimestre.

Obiettivi di processo legati del percorso
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Curricolo, progettazione e valutazione
Individuare ed attuare le giuste strategie e metodologie per un efficace recupero 
degli apprendimenti, nonche' gli strumenti, i tempi, i modi e i contenuti piu' idonei 
(privilegiando possibilmente un approccio interdisciplinare, collaborativo e digitale).

Attività prevista nel percorso: Potenziamento dell’azione dei 
facilitatori e dei mediatori linguistico-culturali

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Comune di Prato

Responsabile ins. Valteni Tiziana, prof.ssa Sucato Barbara

Risultati attesi

Migliori competenze degli alunni non italofoni nella lingua 
italiana, attraverso il potenziamento dell'azione didattico-
educativa dei facilitatori linguistici e un maggiore intervento dei 
mediatori linguistico-culturali nella comunicazione scuola-
famiglie.

Attività prevista nel percorso: Predisposizione adeguati ed 
efficaci materiali didattici per l’apprendimento della lingua 
italiana e delle altre discipline

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni Docenti
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coinvolti

Studenti

Consulenti esterni

Comune di Prato (facilitatori linguistici)

Responsabile ins. Valteni Tiziana, prof.ssa Sucato Barbara, docenti curricolari.

Risultati attesi

Nella scuola secondaria di I grado, incremento di un punto 
(1/10) nella valutazione finale media delle discipline di studio 
per gli studenti non italofoni e, in particolare, di nazionalità 
cinese, rispetto al precedente anno scolastico o, per le classi 
prime, rispetto alla situazione iniziale. Nella scuola primaria 
incremento del livello del giudizio finale rispetto alla situazione 
di partenza o al precedente anno scolastico e in generale 
riscontro di una maggiore autonomia ed appropriatezza 
comunicativa in lingua italiana per quanto concerne gli alunni 
non italofoni. 

Attività prevista nel percorso: Percorsi di recupero degli 
apprendimenti

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile Prof.ssa Grossi Cristina

Risultati attesi
Migliori valutazioni finali degli alunni a seguito di un efficace 
recupero degli apprendimenti, in discipline fondanti come 
italiano, matematica e inglese.

 Percorso n° 2: Competenze di comprensione del testo 
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nelle Prove standardizzate nazionali

Miglioramento delle competenze di lettura e comprensione del testo per la lingua italiana e inglese. 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare competenze e risultati nelle prove INVALSI, in particolar modo per quanto 
concerne l'Italiano e l'Inglese (comprensione del testo).
 

Traguardo
Ricondurre nella media (regionale, nazionale) i risultati delle prove INVALSI 
dell'istituto, relativamente alle prove di Italiano e Inglese.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Ambiente di apprendimento
Potenziare le attivita' di lettura e comprensione del testo per l'italiano e l'inglese, sia 
nella scuola primaria che secondaria di I grado. Nella Secondaria, incrementare le 
attivita' legate alla lettura e comprensione di testi contemporanei, bilanciandole 
opportunamente rispetto allo studio della letteratura con approccio storico-
filologico.
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Attività prevista nel percorso: Attivazione progetti improntati 
alla lettura

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Comune di Prato

Responsabile ins. Ricciarelli Nicoletta, prof.ssa Mannelli Serena.

Risultati attesi
Migliori competenze degli alunni nella lettura e comprensione 
del testo.

Attività prevista nel percorso: Attività legate alla lettura e 
comprensione del testo

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile Docenti di italiano dell'istituto.

Risultati attesi
Migliori esiti nelle Prove Nazionali (INVALSI) riguardo all’italiano 
e all’inglese (reading/writing), con allineamento 
alla/superamento della media regionale e nazionale.

 Percorso n° 3: Competenze chiave europee

Percorso di miglioramento sulle competenze chiave europee, per quanto riguarda la competenza n. 
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6 "competenza sociale e civica in materia di cittadinanza". 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare le competenze sociali degli alunni e sensibilizzarli alla collaborazione e al 
rispetto reciproco, dei diritti umani e civili, al rispetto dell'ambiente, all'uso 
consapevole del digitale.
 

Traguardo
Realizzare progetti PTOF efficaci, improntati al fair play nello sport, al rispetto e alla 
tutela dell'ambiente, allo sviluppo di adeguate competenze e all'uso consapevole del 
digitale, alla cooperazione, al reciproco rispetto, contro ogni discriminazione. 
Diminuzione del numero di sanzioni disciplinari impartite da consiglio di classe o 
d'istituto

Obiettivi di processo legati del percorso

 Inclusione e differenziazione
Far comprendere agli studenti l'importanza della collaborazione e del gioco di 
squadra nel raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, interazione operativa 
con gli altri e socializzazione, per superare individualismo ed opportunismo nel 
corso del proprio percorso scolastico.
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Attività prevista nel percorso: Progetti sportivi improntati al 
fair play

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Associazioni

Responsabile Prof.ssa Alessandra Colzi

Risultati attesi

Ottenimento della massima collaborazione e del massimo 
rispetto reciproco tra gli alunni, nei momenti di confronto 
sportivo e in generale nella vita scolastica e sociale. 
Conseguimento di eventuali attestazioni di merito. 

Attività prevista nel percorso: Progetti artistico-espressivi di 
alto valore civico (sui diritti umani e civili, la parità di genere, il 
rispetto della diversità)

Destinatari Studenti

Genitori

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Associazioni

Responsabile Prof.ssa Giovannacci Emanuela

Competenze di cittadinanza, cooperazione e solidarietà 
maggiormente consolidate, sviluppo di una adeguata coscienza 
civica verso le diversità culturali, di genere, di culto ecc., 

Risultati attesi
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attraverso il metalinguaggio dell'espressione artistica.

Attività prevista nel percorso: Azioni di contrasto al bullismo 
e cyberbullismo con percorsi di acquisizione di maggiore 
consapevolezza nell’uso del digitale.

Destinatari Studenti

Genitori

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile Prof.ssa Biagiotti Isabella, ins. Stefani Giada

Risultati attesi

Diminuzione delle sanzioni disciplinari agli alunni per ragioni di 
violenza fisica, offesa, intolleranza verso la diversità, bullismo e 
cyberbullismo e acquisizione di un'adeguata coscienza civica e 
critica, in generale sul fenomeno del bullismo e, in particolare, 
sul corretto uso dei social networks.
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

Il nostro istituto per il triennio PTOF 2022-2025 si propone in particolar modo una forte azione di 
innovazione tecnologica (hardware, software) e di acquisizione di competenze di ambito digitale, sia 
per quanto riguarda gli studenti che i docenti e il personale amministrativo. Ciò beneficiando di 
azioni legate al PNRR (azioni 1.4.1., Scuola 4.0), ai progetti PON (Reti LAN) e ai finanziamenti di area 
STEM (Laboratori mobili). In quest'ottica di innovazione, risultano importanti anche fattori quali il 
confronto e la collaborazione tra le scuole e con il mondo accademico e professionale: le attività 
svolte con la rete interregionale "Valutazione in Progress", alla quale il nostro istituto aderisce 
dall'a.s. 2019-2020, risultano al riguardo di particolare importanza. 

Aree di innovazione

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Il nostro Istituto aderisce alla rete interregionale "Valutazione in Progress", la quale si propone 
di attuare, in ottica collaborativa tra le scuole di Toscana, Emilia Romagna e Lazio, percorsi di 
formazione e aggiornamento dei docenti (inclusi convegni e confronti con realtà istituzionali, 
accademiche e professionali) e importanti azioni di stimolo culturale, scientifico e didattico-
pedagogico, come in particolare, dall'anno scolastico 2022-23, un percorso su ciò che si 
prospetta essere il futuro di internet e delle tecnologie digitali (anche per il mondo della scuola), 
e cioè il metaverso e la realtà aumentata/virtuale, affinché la scuola rimanga sempre al passo 
con gli sviluppi sociali e tecnologici e sappia adeguatamente motivare e coinvolgere i propri 
studenti. 
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SPAZI E INFRASTRUTTURE
Azioni inerenti al Piano Nazionale Scuola Digitale, al PNRR e ai progetti PON:
 
Ampliamento di rete, connettività, accessi
Connessione di rete 1G/bit (cablata e wireless) in ogni classe della scuola primaria e 
secondaria di I grado
 

Dotazione hardware della scuola e sperimentazione di nuove soluzioni 
hardware/software
Dotazione hardware dell'Istituto tramite l'inserimento di nuove LIM in tutte le classi della 
Scuola Primaria e Secondaria e una LIM mobile in dotazione alla Scuola dell'Infanzia. Inoltre 
grazie al PNRR 4.0 si punta alla trasformazione di alcune aule in ambienti di apprendimento 
per favorire:
 
- apprendimento attivo e collaborativo
- relazioni, motivazione, benessere emotivo 
- peer learning, problem solving e co-progettazione
 

Piattaforme per la didattica digitale a distanza e in presenza
L’istituto dispone della piattaforma digitale WeSchool, uno strumento di potenziamento 
della didattica utilizzato per attività asincrone ed estensive a supporto del lavoro svolto in 
classe.  La piattaforma permette una didattica innovativa quali la possibilità di lavorare su 
classi virtuali e la metodologia della classe capovolta (flipped classroom).
Le risorse digitali possono essere fruite in situazioni e nel contesto di ambienti di 
apprendimento diversi, attraverso l’utilizzo in classe, tramite la LIM, o nel laboratorio di 
informatica e presso l’atelier creativo con PC o tablet, di software open source e 
piattaforme digitali disponibili online (Kahoot, Geogebra, Scratch, Code.org). Ciascuna 
disciplina contribuisce allo sviluppo di competenze digitali che rendono ciascuno studente 
in grado di gestire e creare contenuti digitali sotto forma di documenti, presentazioni, fogli 
di calcolo. Inoltre, sia attraverso lo sviluppo della programmazione didattica, che attraverso 
la partecipazione a progetti di Istituto appositamente strutturati, si lavora alla creazione di 
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una consapevolezza responsabile nell’uso delle risorse disponibili online e nella creazione 
di una identità digitale, consapevole dei rischi della rete e delle conseguenze delle azioni, 
compiute in ambienti virtuali. 
 

Ammodernamento del sito internet della scuola
Il sito internet della scuola è un importante canale di comunicazione delle attività 
scolastiche alle
famiglie ed un utile riferimento per i docenti dell'Istituto. Il sito web sarà aggiornato in 
conformità alle linee guida AgID (Azione 1.4.1. PNRR). 
 
Realizzazione di programmi formativi sul digitale a favore di studenti, docenti, 
famiglie, comunità
La Buona Scuola (legge 107/2015) ha introdotto per la prima volta la formazione 
obbligatoria in servizio per il personale docente. Si tratta di un’innovazione importante, 
accompagnata da un’ulteriore presa di posizione: tra le priorità del Piano Triennale della 
Formazione, è inserita la formazione sui temi indicati nel PNSD, con particolare enfasi per la 
formazione dei docenti sull’innovazione didattica.
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

Il PNRR, Missione 1.4-Istruzione, rappresenta una importante fonte di finanziamento per il 
nostro Istituto in termini di innovazione e miglioramento. Il nostro istituto aderisce alle seguenti 
iniziative del PNRR per la scuola:
 
1) Adeguamento del sito scolastico nel rispetto delle linee guida AgID (azione 1.4.1. Giugno 
2022);
 
2) Scuola 4.0, Digital classrooms, in cui si prevede l'innovazione tecnologica di almeno la metà 
delle aule (in riferimento alle classi) dell'Istituto, attraverso nuove dotazioni tecnologiche 
(hardware e software), quali ad esempio:
- Schermi interattivi smartboard in sostituzione delle attuali lavagne interattive multimediali
- Visori ed applicazioni per la realtà virtuale/aumentata
- Carrelli con tablet/pc come laboratori mobili a disposizione delle classi
- Software specifici per l'inclusione
- Scanner 3D e stampanti
Questo nell'ottica di favorire:
- l'apprendimento attivo e collaborativo
- relazioni, motivazione, benessere emotivo
- peer learning, problem solving e co-progettazione
 

consolidando quindi: 
- abilità cognitive e metacognitive (pensiero critico e creativo, imparare a imparare) 
- abilità sociali ed emotive (empatia, responsabilità e collaborazione) 
- abilità pratiche e fisiche (uso corretto di nuove informazioni e dispositivi di comunicazione 
digitale)
 
Tale lavoro è iniziato con la costituzione di un gruppo di progettazione per l'analisi dei bisogni, 
la ricognizione di attrezzature digitali, la funzionalità degli ambienti. Al contempo, si provvederà 
anche ad una formazione interna del personale che lo incentivi ad un uso efficace degli 
strumenti didattici innovativi.
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Aspetti generali
Le attività della scuola dell’Infanzia concorrono all’acquisizione delle competenze da 

raggiungere alla fine del primo ciclo, inserendosi con la propria specificità lungo il percorso 

formativo dai 3 ai 16 anni. Si pongono l’obiettivo di accompagnare gli alunni nel complesso 

processo di crescita finalizzato a promuovere nei bambini il consolidamento dell’identità, 

l’acquisizione delle competenze fondamentali e le prime esperienze legate agli aspetti della 

cittadinanza.

Quanto previsto poi nel primo ciclo di istruzione (scuola primaria e secondaria di I grado) è 

volto a favorire l’apprendimento e lo sviluppo dell’identità degli alunni, ponendone le basi e 

facendo sì che si acquisiscano gradualmente le competenze indispensabili per continuare ad 

apprendere a scuola e lungo l’intero arco della vita. Attraverso le attività proposte dall'istituto, 

gli alunni acquisiranno conoscenze e abilità fondamentali per sviluppare le competenze 

culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della persona.

Riguardo all'arricchimento dell'offerta formativa, il nostro istituto è attento a coprire ogni 

fondamentale aspetto della crescita civica e culturale dei giovani, con particolare riferimento ad 

istanze attuali come l'uso consapevole delle tecnologie digitali, il rispetto e la tolleranza verso la 

diversità culturale, lo spirito di collaborazione e il fair play. I progetti che l'istituto si propone di 

attuare riguardano la promozione dell'espressione artistica, musicale, il potenziamento delle 

competenze linguistiche, le competenze digitali e quelle logico-matematiche (anche in termini 

ludici, attraverso il gioco degli scacchi o attraverso la robotica educativa, il making, ecc.), la 

prevenzione del bullismo e cyberbullismo, l'educazione all'affettività e alla relazionalità per 

prevenire ad esempio la violenza di genere, progetti di teatro, orientamento, continuità, oltre a 

viaggi d'istruzione, ecc.
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Insegnamenti e quadri orario

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: LE BADIE POAA80501R

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: LE FONTI POEE805012

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: CONVENEVOLE DA PRATO POMM805011

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66
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Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1 33

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

33 ore/anno, nella scuola primaria e secondaria di I grado. 
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Curricolo di Istituto

CONVENEVOLE

Primo ciclo di istruzione

 

Dettaglio Curricolo plesso: LE BADIE

SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola

Curricolo Scuola dell'Infanzia

Cliccare per visualizzare/scaricare il curricolo della nostra scuola dell'Infanzia

Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile (scuola dell'infanzia)

Prima acquisizione di competenze civiche presso la 
scuola dell'Infanzia

Educazione civica, scuola dell'Infanzia "Le Badie"
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clicca per visualizzare/scaricare

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

·
Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

 

Dettaglio Curricolo plesso: LE FONTI

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola

Curricolo scuola Primaria Le Fonti

cliccare per visualizzare/scaricare il curricolo
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Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: Traguardi di 
apprendimento al termine della V Primaria

L’ alunno conosce gli elementi fondanti della Costituzione, è consapevole dei ruoli, dei 
compiti e delle funzioni delle istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e dei 
principali organismi internazionali; conosce il significato e i fondamenti storici degli elementi 
simbolici identitari (bandiera inno nazionale). Ha recepito gli elementi basilari dei concetti di 
“sostenibilità ed ecosostenibilità”. E’ consapevole del significato delle parole “diritto e 
dovere”. Conosce, nelle sue principali esplicitazioni, il principio di legalità e di contrasto alle 
mafie, ha interiorizzato i principi dell’educazione ambientale in un’ottica di consapevolezza e 
tutela dei beni del patrimonio culturale locale e nazionale, nelle sue varie sfaccettature 
(lingua, monumenti, paesaggio, produzioni di eccellenza).

E’ consapevole dell’importanza dell’esercizio della cittadinanza attiva che si espleta anche 
attraverso le associazioni di volontariato e di protezione civile. Ha sviluppato conoscenze e 
competenze in materia di educazione alla salute ed al benessere psicofisico, conosce gli 
elementi necessari dell’educazione stradale in rapporto alle sue dinamiche esistenziali. E’ 
consapevole dei principi normativi relativi ai concetti di “privacy, diritti d’autore”. Esercita un 
uso consapevole in rapporto all’età dei materiali e delle fonti documentali digitali disponibili 
sul web e comincia ad inoltrarsi nella loro corretta interpretazione.

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento
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Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Educazione civica scuola primaria

Cliccare per visulizzare/scaricare il documento

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Storia

· Tecnologia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria
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Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 

Dettaglio Curricolo plesso: CONVENEVOLE DA PRATO

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Curricolo di scuola

Curricolo scuola secondaria di I grado I.C.  "Convenevole da Prato"

cliccare per visualizzare/scaricare il curricolo

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

Educazione civica, scuola secondaria di I grado

Cliccare per visualizzare/scaricare il documento
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Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 Educazione stradale a scuola (P01/01a)

Secondaria di I grado - Il progetto si articola in un ciclo di 4 incontri teorici di un’ora ciascuno e 
prevede la somministrazione di un quiz finale volto a verificare le competenze acquisite. Si 
illustrano agli studenti della secondaria di primo grado, le norme di comportamento del codice 
della strada con particolare attenzione alle regole di conduzione e funzionamento del 
velocipede (bicicletta) e del ciclomotore, per favorirne la massima sicurezza durante il loro 
utilizzo in strada nonché i sistemi di protezione alla guida (casco e giubbotti o bretelle 
retroriflettenti). Gli obiettivi e le finalità sono relativi all'acquisizione di competenze civiche e di 
cittadinanza; l’alunno/a diviene un utente consapevole e responsabile dell’"ambiente strada".

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare le competenze sociali degli alunni e sensibilizzarli alla collaborazione e al 
rispetto reciproco, dei diritti umani e civili, al rispetto dell'ambiente, all'uso 
consapevole del digitale.
 

Traguardo
Realizzare progetti PTOF efficaci, improntati al fair play nello sport, al rispetto e alla 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

tutela dell'ambiente, allo sviluppo di adeguate competenze e all'uso consapevole del 
digitale, alla cooperazione, al reciproco rispetto, contro ogni discriminazione. 
Diminuzione del numero di sanzioni disciplinari impartite da consiglio di classe o 
d'istituto

Risultati attesi

Acquisizione del rispetto delle regole, miglioramento delle competenze civiche degli alunni e 
attenzione verso la sicurezza propria e degli altri.

 Scacchi a scuola (P01/01b)

Secondaria di I grado - Il progetto “Scacchi a scuola” è rivolto agli studenti di I, II e III della scuola 
secondaria di I grado e sarà organizzato in orario extracurricolare. Durante gli incontri verranno 
illustrate le regole del gioco degli scacchi e le strategie di gioco articolando il progetto in 3 
gruppi: I livello, II livello, allenamento. Verranno acquisite le regole alla base del gioco degli 
scacchi nel percorso di I livello e verrà sviluppata la capacità di elaborazione di strategie per la 
vittoria di una partita per il percorso di formazione di II livello e per i ragazzi facenti parte del 
gruppo di allenamento, unitamente ad un miglioramento delle capacità di riflessione, 
concentrazione ed elaborazione di strategie funzionali al raggiungimento di un obiettivo (relativi 
ad entrambi i percorsi di formazione).

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici
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Priorità
Garantire il successo formativo di tutti gli studenti e le studentesse, accompagnando 
in particolar modo gli studenti non italofoni nel miglioramento delle proprie 
competenze linguistiche.
 

Traguardo
Nella scuola secondaria di I grado, incremento di un punto (1/10) nella valutazione 
finale media delle discipline di studio per gli studenti non italofoni e in particolare di 
nazionalità cinese, rispetto al precedente anno scolastico o, per le classi prime, 
rispetto alla situazione iniziale del primo quadrimestre.

Risultati attesi

Miglioramento delle competenze logico-matematiche degli studenti, delle capacità di 
ragionamento e pianificazione e del loro rendimento scolastico.

 Puliamo il mondo (P01/01c)

Secondaria di I grado - Il progetto “Puliamo il mondo” si pone l’obiettivo di rendere i ragazzi 
consapevoli circa l’impatto che i nostri comportamenti quotidiani hanno sull’ambiente e sul suo 
benessere. I ragazzi saranno chiamati a guardare in maniera attenta un territorio limitrofo 
all’edificio scolastico e a prelevare, con le dovute protezioni e precauzioni, i rifiuti che 
troveranno, per ripulire un’area di verde, della quale usufruiscono in maniera quotidiana. 
Saranno così stimolati a osservare il mondo intorno a loro in modo più attento, consapevole e 
responsabile, coltivando un interesse per la cura dell’ambiente, che ciascuno deve tutelare.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

42CONVENEVOLE - POIC80500X



L'OFFERTA FORMATIVA
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valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare le competenze sociali degli alunni e sensibilizzarli alla collaborazione e al 
rispetto reciproco, dei diritti umani e civili, al rispetto dell'ambiente, all'uso 
consapevole del digitale.
 

Traguardo
Realizzare progetti PTOF efficaci, improntati al fair play nello sport, al rispetto e alla 
tutela dell'ambiente, allo sviluppo di adeguate competenze e all'uso consapevole del 
digitale, alla cooperazione, al reciproco rispetto, contro ogni discriminazione. 
Diminuzione del numero di sanzioni disciplinari impartite da consiglio di classe o 
d'istituto

Risultati attesi

Rafforzamento delle competenze civiche degli alunni, maggiore conoscenza dell'ambiente che ci 
circonda e della necessità di collaborare per tutelarlo.

 Rally matematico transalpino (P01/01d)

Scuola Primaria - Risoluzione di problemi di matematica e confronto fra classi, dalla terza della 
scuola primaria al secondo anno di scuola secondaria di secondo grado. Il confronto si svolge 
nel contesto di una gara organizzata dall'Associazione Rally Matematico Transalpino. Il progetto 
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si propone di fare matematica risolvendo problemi, di sviluppare le competenze trasversali di 
cittadinanza ed imprenditorialità e le regole di base del dibattito scientifico.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Garantire il successo formativo di tutti gli studenti e le studentesse, accompagnando 
in particolar modo gli studenti non italofoni nel miglioramento delle proprie 
competenze linguistiche.
 

Traguardo
Nella scuola secondaria di I grado, incremento di un punto (1/10) nella valutazione 
finale media delle discipline di studio per gli studenti non italofoni e in particolare di 
nazionalità cinese, rispetto al precedente anno scolastico o, per le classi prime, 
rispetto alla situazione iniziale del primo quadrimestre.

Risultati attesi

Miglioramento del pensiero computazionale, delle competenze logico-matematiche degli alunni, 
acquisizione di uno spirito di fair play e di collaborazione.
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 Tutela della salute - primo soccorso (P01/01e)

Secondaria di I grado - Il progetto mira a fornire agli alunni informazioni corrette e precise su 
“che cosa fare”, “che cosa non fare” e “come fare” per gestire al meglio situazioni d’urgenza.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare le competenze sociali degli alunni e sensibilizzarli alla collaborazione e al 
rispetto reciproco, dei diritti umani e civili, al rispetto dell'ambiente, all'uso 
consapevole del digitale.
 

Traguardo
Realizzare progetti PTOF efficaci, improntati al fair play nello sport, al rispetto e alla 
tutela dell'ambiente, allo sviluppo di adeguate competenze e all'uso consapevole del 
digitale, alla cooperazione, al reciproco rispetto, contro ogni discriminazione. 
Diminuzione del numero di sanzioni disciplinari impartite da consiglio di classe o 
d'istituto

45CONVENEVOLE - POIC80500X



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risultati attesi

Sviluppo di competenze di primo soccorso ed acquisizione di spirito civico e collaborativo nel 
rapporto con gli altri.

 Mobilità sostenibile (P01/01f)

Scuola Primaria e Secondaria di I grado - Mobilità sostenibile sta a indicare un modo di muoversi 
legato indissolubilmente al concetto di sostenibilità territoriale e orientato, quindi, verso la 
riduzione dei rischi di inquinamento, la salvaguardia della salute e dello spazio pubblico come 
bene comune, ed infine il risparmio energetico. Muoversi in modo sostenibile significa anche 
utilizzare mezzi e tecnologie che garantiscano fluidità, efficienza e sicurezza negli spostamenti. 
Comprende il concetto di mobilità integrata e di intermodalità: l’utente deve poter usufruire di 
vari mezzi di trasporto (servizi pubblici, in sharing, privati) senza soluzione di continuità, per 
completare il percorso quotidiano agevolmente e in modo conveniente. L’argomento non 
riguarda solo i grandi centri, ma l’insieme delle strutture e infrastrutture relative alla mobilità nel 
nostro Paese.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Priorità desunte dal RAV collegate
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Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare le competenze sociali degli alunni e sensibilizzarli alla collaborazione e al 
rispetto reciproco, dei diritti umani e civili, al rispetto dell'ambiente, all'uso 
consapevole del digitale.
 

Traguardo
Realizzare progetti PTOF efficaci, improntati al fair play nello sport, al rispetto e alla 
tutela dell'ambiente, allo sviluppo di adeguate competenze e all'uso consapevole del 
digitale, alla cooperazione, al reciproco rispetto, contro ogni discriminazione. 
Diminuzione del numero di sanzioni disciplinari impartite da consiglio di classe o 
d'istituto

Risultati attesi

Sviluppo di senso critico e civico in materia di rispetto e tutela dell'ambiente e mobilità 
sostenibile, in un'ottica collaborativa.

 S.T.E.A.M. (P01/01g)

Scuola dell'Infanzia - Il progetto STEAM coinvolgerà i bambini della scuola dell’Infanzia per i 
prossimi tre anni, e tenterà di tradurre in atti concreti la naturale curiosità epistemica dei 
bambini verso il mondo che li circonda avvicinandoli al linguaggio delle scienze, della 
matematica, della tecnologia e dell’arte. Obiettivo del progetto è quello di promuovere la 
costruzione di attività attraverso modelli di apprendimento fondati sull’invenzione, la 
collaborazione, l’esplorazione ed il gioco per arrivare a sviluppare set di competenze base per il 
futuro.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Garantire il successo formativo di tutti gli studenti e le studentesse, accompagnando 
in particolar modo gli studenti non italofoni nel miglioramento delle proprie 
competenze linguistiche.
 

Traguardo
Nella scuola secondaria di I grado, incremento di un punto (1/10) nella valutazione 
finale media delle discipline di studio per gli studenti non italofoni e in particolare di 
nazionalità cinese, rispetto al precedente anno scolastico o, per le classi prime, 
rispetto alla situazione iniziale del primo quadrimestre.

Risultati attesi

Favorire un primo sviluppo di competenze logico-matematiche e artistico-espressive nei 
bambini, suscitando interesse, motivazione e fornendo adeguati stimoli per successive ulteriori 
esperienze in questi campi.

 Competizioni STEM (P01/01h)
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Secondaria di I grado - Il progetto si suddivide in più attività distinte con possibilità di 
partecipazione a gare a carattere regionale o nazionale oppure a gare d’Istituto; si rivolge a tutti 
gli alunni della scuola secondaria di primo grado; ha come principali obiettivi la determinazione 
di soluzioni che prevedono la collaborazione di più alunni, l’inventare una strategia, la 
sperimentazione mediante diversi tentativi e la loro verifica, l'approccio ludico all’informatica 
come disciplina scientifica.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•

Risultati attesi

Potenziamento delle competenze logico-matematiche degli studenti e della capacità di 
collaborazione nel problem solving. Acquisizione di maggiori competenze informatiche.

 Educazione ad affettività e relazionalità (P01/01i)

Secondaria di I grado - Il progetto ha l’obiettivo di sviluppare nei ragazzi la conoscenza di sé 
stessi e degli altri, favorire la comprensione delle trasformazioni fisiche ed emotive che 
avvengono durante la pubertà e far riflettere sui temi dell’affettività e della sessualità 
promuovendo l’educazione al rispetto, alla parità di genere e la valorizzazione delle differenze. I 
destinatari sono gli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare le competenze sociali degli alunni e sensibilizzarli alla collaborazione e al 
rispetto reciproco, dei diritti umani e civili, al rispetto dell'ambiente, all'uso 
consapevole del digitale.
 

Traguardo
Realizzare progetti PTOF efficaci, improntati al fair play nello sport, al rispetto e alla 
tutela dell'ambiente, allo sviluppo di adeguate competenze e all'uso consapevole del 
digitale, alla cooperazione, al reciproco rispetto, contro ogni discriminazione. 
Diminuzione del numero di sanzioni disciplinari impartite da consiglio di classe o 
d'istituto
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Risultati attesi

Miglioramento e maggior consapevolezza dei rapporti interpersonali tra pari e con gli adulti; 
acquisizione di maggiori competenze sociali e relazionali.

 Progetto digitale d'Istituto (P01/01m)

Questo progetto coinvolge l'intero istituto e si focalizza su tutte le attività inerenti al digitale, con 
lo scopo di accorpare tutte le iniziative di sperimentazione didattica innovativa in linea con il 
PNSD. Sono previste attività di coding, robotica educativa e di making in generale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare le competenze sociali degli alunni e sensibilizzarli alla collaborazione e al 
rispetto reciproco, dei diritti umani e civili, al rispetto dell'ambiente, all'uso 
consapevole del digitale.
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Traguardo
Realizzare progetti PTOF efficaci, improntati al fair play nello sport, al rispetto e alla 
tutela dell'ambiente, allo sviluppo di adeguate competenze e all'uso consapevole del 
digitale, alla cooperazione, al reciproco rispetto, contro ogni discriminazione. 
Diminuzione del numero di sanzioni disciplinari impartite da consiglio di classe o 
d'istituto

Risultati attesi

Maggiore consapevolezza e responsabilità nell'uso delle nuove tecnologie digitali; utilizzo degli 
strumenti digitali per l'apprendimento e la creatività; sviluppo di un più solido pensiero 
computazionale.

 Progetto P.N.R.R., Scuola 4.0 “Next Generation 
Classrooms” (P01/01n)

Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado - Acquisizione di nuove e maggiori risorse digitali 
innovative per l'istituto, in almeno la metà delle classi. Schermi smartboard, laboratori mobili 
con uso di tablet, visori e applicazioni AR/VR, implementazione di un approccio educativo al 
Metaverso, riallestimento di spazi laboratoriali per la didattica, strumenti per il making e 
formazione del personale e degli alunni all'uso di tali tecnologie.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
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potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare le competenze sociali degli alunni e sensibilizzarli alla collaborazione e al 
rispetto reciproco, dei diritti umani e civili, al rispetto dell'ambiente, all'uso 
consapevole del digitale.
 

Traguardo
Realizzare progetti PTOF efficaci, improntati al fair play nello sport, al rispetto e alla 
tutela dell'ambiente, allo sviluppo di adeguate competenze e all'uso consapevole del 
digitale, alla cooperazione, al reciproco rispetto, contro ogni discriminazione. 
Diminuzione del numero di sanzioni disciplinari impartite da consiglio di classe o 
d'istituto

Risultati attesi

Rafforzamento delle competenze digitali di alunni e docenti, utilizzo delle nuove tecnologie 
digitali per l'apprendimento, favorendo motivazione e miglioramento dei risultati scolastici. 
Maggiore consapevolezza nel proprio rapporto con l'universo digitale.

 Educazione alla salute (P01/01p)

Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado - Progetti annuali sull’educazione alla salute, in 
collaborazione con le realtà istituzionali e associative del territorio.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Risultati attesi

Sviluppo di maggiori competenze in materia di educazione alla salute, consapevolezza del ruolo 
dell'alimentazione, dell'attività fisica e dell'ambiente nella salute propria e altrui; maggiore 
consapevolezza di rischi e conseguenze riguardo al fumo e all'utilizzo di droghe e doping.

 Trofeo città di Prato - scuola primaria (P01/02a)

Il progetto "Trofeo Città di Prato", destinato alle classi seconde e quarte della Scuola Primaria e 
alla sezione dei cinque anni della Scuola dell'Infanzia, prevede un percorso educativo-didattico 
volto a stimolare i valori del fair play sportivo e sociale e l'inclusione, educando al lavoro di 
squadra e favorendo le relazioni e l'accrescimento della propria autostima.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare le competenze sociali degli alunni e sensibilizzarli alla collaborazione e al 
rispetto reciproco, dei diritti umani e civili, al rispetto dell'ambiente, all'uso 
consapevole del digitale.
 

Traguardo
Realizzare progetti PTOF efficaci, improntati al fair play nello sport, al rispetto e alla 
tutela dell'ambiente, allo sviluppo di adeguate competenze e all'uso consapevole del 
digitale, alla cooperazione, al reciproco rispetto, contro ogni discriminazione. 
Diminuzione del numero di sanzioni disciplinari impartite da consiglio di classe o 
d'istituto

Risultati attesi

Miglioramento delle competenze motorie e civiche (fair play) degli alunni, maggiore motivazione 
e coinvolgimento nella pratica sportiva.

 Trofeo città di Prato - Secondaria I grado (P01/02b)

Rafforzare la cultura e la pratica sportiva degli studenti accordando tutti i soggetti che operano 
sul territorio per la sensibilizzazione motoria e nell’ottica del fair play e dello sport per tutti.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare le competenze sociali degli alunni e sensibilizzarli alla collaborazione e al 
rispetto reciproco, dei diritti umani e civili, al rispetto dell'ambiente, all'uso 
consapevole del digitale.
 

Traguardo
Realizzare progetti PTOF efficaci, improntati al fair play nello sport, al rispetto e alla 
tutela dell'ambiente, allo sviluppo di adeguate competenze e all'uso consapevole del 
digitale, alla cooperazione, al reciproco rispetto, contro ogni discriminazione. 
Diminuzione del numero di sanzioni disciplinari impartite da consiglio di classe o 
d'istituto

Risultati attesi

Miglioramento delle competenze motorie e civiche (fair play) degli alunni, maggiore motivazione 
e coinvolgimento nella pratica sportiva.

 Avviamento alla pratica sportiva - CSS (P01/02c)

Secondaria di I grado. Il gruppo sportivo offre un valido contributo alla crescita personale 
intervenendo nell'area motoria. La scuola diventa un punto di incontro privilegiato offrendo un 
servizio di alta valenza educativa per gli alunni sfruttando le risorse del territorio.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare le competenze sociali degli alunni e sensibilizzarli alla collaborazione e al 
rispetto reciproco, dei diritti umani e civili, al rispetto dell'ambiente, all'uso 
consapevole del digitale.
 

Traguardo
Realizzare progetti PTOF efficaci, improntati al fair play nello sport, al rispetto e alla 
tutela dell'ambiente, allo sviluppo di adeguate competenze e all'uso consapevole del 
digitale, alla cooperazione, al reciproco rispetto, contro ogni discriminazione. 
Diminuzione del numero di sanzioni disciplinari impartite da consiglio di classe o 
d'istituto

Risultati attesi

Maggiori competenze in ambito motorio/sportivo, acquisizione di comportamenti orientati al 
fair play e al gioco di squadra, accrescimento della motivazione e del piacere di fare sport con gli 
altri.
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 Sport e Salute (P01/02d)

Scuola primaria - I progetti di "Sport e Salute" (Gioco calciando, Scuola Attiva Kids e Pallamano) 
mirano a favorire l'ampliamento dell'offerta formativa con interventi di qualità in ambito 
motorio e a stimolare gli alunni con giochi che coinvolgono la sfera emozionale, cognitiva, 
sociale e motoria di ciascuno, favorendo l'inclusione e incrementando i livelli di competenza dei 
singoli.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare le competenze sociali degli alunni e sensibilizzarli alla collaborazione e al 
rispetto reciproco, dei diritti umani e civili, al rispetto dell'ambiente, all'uso 
consapevole del digitale.
 

Traguardo
Realizzare progetti PTOF efficaci, improntati al fair play nello sport, al rispetto e alla 
tutela dell'ambiente, allo sviluppo di adeguate competenze e all'uso consapevole del 
digitale, alla cooperazione, al reciproco rispetto, contro ogni discriminazione. 
Diminuzione del numero di sanzioni disciplinari impartite da consiglio di classe o 
d'istituto
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Risultati attesi

Maggiore competenza motoria, miglior grado d'inclusione, benessere scolastico e personale.

 Alfabetizzazione motoria (P01/02e)

Scuola primaria - I progetti sportivi multidisciplinari mirano ad ampliare il percorso educativo-
didattico, stimolando i valori del fair play sportivo e sociale e promuovendo l'inclusione, 
l'autostima e corretti stili di vita.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare le competenze sociali degli alunni e sensibilizzarli alla collaborazione e al 
rispetto reciproco, dei diritti umani e civili, al rispetto dell'ambiente, all'uso 
consapevole del digitale.
 

Traguardo
Realizzare progetti PTOF efficaci, improntati al fair play nello sport, al rispetto e alla 
tutela dell'ambiente, allo sviluppo di adeguate competenze e all'uso consapevole del 
digitale, alla cooperazione, al reciproco rispetto, contro ogni discriminazione. 
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Diminuzione del numero di sanzioni disciplinari impartite da consiglio di classe o 
d'istituto

Risultati attesi

Miglioramento delle competenze motorie/sportive e del benessere scolastico, acquisizione di 
comportamenti ispirati al fair play.

 Dillo con parole mie - Parole per costruire mondi 
(P02/01a)

Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado - Il progetto si pone come obiettivo 
principale quello di accogliere ciascun alunno, favorendone l’integrazione e promuovendo 
l'educazione interculturale orientata all’ incontro, in un'ottica di conoscenza reciproca e di 
collaborazione in tutti gli ordini di scuola dell'Istituto. Le azioni progettate non sono solo tese a 
dare risposta ai bisogni specifici degli alunni non italofoni, ma sono anche lungimiranti e mirano 
alla qualità educativa per tutta la comunità scolastica, in un’ottica di responsabilità condivisa.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
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 
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collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, 
delle famiglie e dei mediatori culturali

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare competenze e risultati nelle prove INVALSI, in particolar modo per quanto 
concerne l'Italiano e l'Inglese (comprensione del testo).
 

Traguardo
Ricondurre nella media (regionale, nazionale) i risultati delle prove INVALSI 
dell'istituto, relativamente alle prove di Italiano e Inglese.

Risultati attesi

Migliori competenze nella lingua italiana come seconda lingua, milglior grado d'integrazione e 
benessere scolastico. Riduzione dei casi di dispersione scolastica.

 Io + Te = Noi, Danza educativa (P02/02a)

Scuola dell'infanzia - La Danza Movimento Terapia è una disciplina specifica orientata a 
promuovere l’integrazione fisica, affettiva, emotiva, relazionale e psicosociale della persona e 
offre la possibilità di una comunicazione focalizzata sull’ascolto e la valorizzazione delle 
differenze di sé stessi e dell’altro. È rivolta principalmente ai bambini di 5 anni.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare le competenze sociali degli alunni e sensibilizzarli alla collaborazione e al 
rispetto reciproco, dei diritti umani e civili, al rispetto dell'ambiente, all'uso 
consapevole del digitale.
 

Traguardo
Realizzare progetti PTOF efficaci, improntati al fair play nello sport, al rispetto e alla 
tutela dell'ambiente, allo sviluppo di adeguate competenze e all'uso consapevole del 
digitale, alla cooperazione, al reciproco rispetto, contro ogni discriminazione. 
Diminuzione del numero di sanzioni disciplinari impartite da consiglio di classe o 
d'istituto

Risultati attesi

Miglior benessere scolastico, acquisizione delle prime competenze motorie, artistiche e 
collaborative.
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 Recupero apprendimenti di base (P02/02b)

Secondaria di I grado - Le discipline fondanti per qualunque futuro indirizzo scolastico degli 
alunni sono italiano, matematica e le lingue comunitarie in quanto, oltre che fondamentali in sé 
stesse, sono base necessaria per apprendere con successo altre discipline e per aprirsi ad un 
orizzonte europeo. Pertanto dagli incontri con genitori e docenti nasce la necessità di istituire 
corsi di recupero, organizzati in moduli, per queste discipline.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare competenze e risultati nelle prove INVALSI, in particolar modo per quanto 
concerne l'Italiano e l'Inglese (comprensione del testo).
 

Traguardo
Ricondurre nella media (regionale, nazionale) i risultati delle prove INVALSI 
dell'istituto, relativamente alle prove di Italiano e Inglese.
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Risultati attesi

Migliori competenze di base e rendimento scolastico in discipline fondanti della scuola 
secondaria di I grado, come italiano, inglese e matematica.

 Gioco, mi diverto, imparo (P02/02c)

Scuola dell'Infanzia - Il progetto di pregrafismo nasce dall’esigenza di aiutare i bambini ad 
esercitare la motricità globale prima di eseguire tracciati grafici ispirato al metodo Venturelli. 
Proponiamo percorsi motori grafici, attività ludiche di movimento strutturate, di motricità fine e 
grafico-pittoriche rivolte alle fasce d’età di 3 e 5 anni della scuola dell’Infanzia. Tale progetto ha 
l’obiettivo di gettare le basi per l’acquisizione di alcune competenze motorie di base come la 
capacità di discriminazione visiva, la coordinazione e organizzazione spaziale per tutti gli 
apprendimenti futuri.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare le competenze sociali degli alunni e sensibilizzarli alla collaborazione e al 
rispetto reciproco, dei diritti umani e civili, al rispetto dell'ambiente, all'uso 
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consapevole del digitale.
 

Traguardo
Realizzare progetti PTOF efficaci, improntati al fair play nello sport, al rispetto e alla 
tutela dell'ambiente, allo sviluppo di adeguate competenze e all'uso consapevole del 
digitale, alla cooperazione, al reciproco rispetto, contro ogni discriminazione. 
Diminuzione del numero di sanzioni disciplinari impartite da consiglio di classe o 
d'istituto

Risultati attesi

Acquisizione delle prime competenze motorie e artistico-espressive. Miglioramento del 
benessere scolastico e della motivazione ad apprendere.

 Corso propedeutico dello studio del latino (P02/02d)

Secondaria di I grado - Il progetto ha una valenza propedeutica allo scopo di orientare gli alunni 
e favorirne l’approccio alla conoscenza della lingua latina, stimolandone la curiosità e 
potenziando la loro capacità di pensare in chiave storica, attraverso lo studio delle radici 
dell’Italiano di oggi in relazione anche alla scelta della scuola secondaria di secondo grado, 
avvicinando gli allievi a questa lingua ‘’morta’’, ma suscitando in essi interesse sempre crescente 
verso l’etimologia delle parole, le radici ,fonemi e modi di dire ancora in uso.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
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all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare competenze e risultati nelle prove INVALSI, in particolar modo per quanto 
concerne l'Italiano e l'Inglese (comprensione del testo).
 

Traguardo
Ricondurre nella media (regionale, nazionale) i risultati delle prove INVALSI 
dell'istituto, relativamente alle prove di Italiano e Inglese.

Risultati attesi

Maggiore efficacia dell'orientamento, maggiori capacità logiche e di ragionamento, aumento dei 
livelli di competenza nella lingua italiana, acquisizione delle competenze di base nella lingua 
latina.

 Manipol-Azioni! (P02/02e)

Secondaria di I grado - Il laboratorio di potenziamento sulla ceramica si pone come obiettivo 
quello di far conoscere, attraverso lezioni laboratoriali, questa antica tecnica rivista in chiave 
moderna. Gli alunni avranno la possibilità di migliorare la manualità, sviluppare la creatività ed il 
pensiero progettuale, usare materiali e strumenti nuovi realizzando un progetto, dall'ideazione 
alla cottura finale nel forno in dotazione alla scuola. Potranno anche cimentarsi con la tecnica 
del tornio. Il progetto si svolgerà durante le ore curricolari di Arte e Immagine.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
Risultati attesi

Miglioramento delle competenze artistico-espressive, della manualità, sviluppo della creatività, 
maggiore motivazione e benessere scolastico.

 Go Ahead (P02/02f)

Scuola secondaria di I grado - Potenziamento della lingua inglese con certificazione finale KET 
(non obbligatoria)

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea

•

Priorità desunte dal RAV collegate
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare competenze e risultati nelle prove INVALSI, in particolar modo per quanto 
concerne l'Italiano e l'Inglese (comprensione del testo).
 

Traguardo
Ricondurre nella media (regionale, nazionale) i risultati delle prove INVALSI 
dell'istituto, relativamente alle prove di Italiano e Inglese.

Risultati attesi

Miglioramento delle competenze nella lingua inglese parlata e scritta. Migliori risultati nelle 
Prove Nazionali.

 Un libro per amico (P02/02g)

Scuola dell'Infanzia - Il progetto "UN LIBRO PER AMICO" vuole essere un contenitore di momenti 
dedicati alla lettura ad alta voce. Immergere i bambini in un mondo di racconti via via sempre 
più lunghi, per alimentare la naturale curiosità, la capacità di ascolto e rafforzare la fiducia nelle 
capacità verbali. Oltre ai laboratori in aula e all'aperto, negli spazi della scuola, si attiverà un 
servizio di prestito libri, per incoraggiare la lettura anche a casa e instaurare un momento di 
lettura partecipata e condivisa.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea

•
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Risultati attesi

Incremento delle competenze di ascolto, stimolazione della fantasia, dell'immaginazione, 
maggiore benessere scolastico.

 Art Wall (P02/02h)

Secondaria di I grado - Il progetto, rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado, 
prevede la realizzazione di pitture o murales all’interno o all’esterno degli spazi scolastici, su 
tematiche legate all’attualità e di interesse collettivo, mediante una modalità espressiva vicina ai 
linguaggi giovanili più diffusi che rendono facilmente protagonista attivo ogni alunno con 
apporti personali originali e creativi.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
Risultati attesi

Miglioramento delle competenze artistico-espressive e della capacità di progettare e 
collaborare.

 A scuola di pizze (P02/02i)

69CONVENEVOLE - POIC80500X



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Secondaria di I grado - Il progetto prevede la fruizione di film o spettacoli in ambiente specifico 
(sala cinema, teatro, ecc.) ed ha come obiettivo quello di ampliare gli stimoli culturali degli alunni 
attraverso un linguaggio multimediale che comprenda cinema, musica, fotografia, teatro. 
Saranno scelti spettacoli che affrontino tematiche legate a: educazione alla legalità, educazione 
ambientale, inclusione alunni con disabilità e alunni stranieri, pari opportunità, contrasto al 
bullismo, orientamento. Dove per pizze si intende lo storico riferimento alle pellicole 
cinematografiche.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare le competenze sociali degli alunni e sensibilizzarli alla collaborazione e al 
rispetto reciproco, dei diritti umani e civili, al rispetto dell'ambiente, all'uso 
consapevole del digitale.
 

Traguardo
Realizzare progetti PTOF efficaci, improntati al fair play nello sport, al rispetto e alla 
tutela dell'ambiente, allo sviluppo di adeguate competenze e all'uso consapevole del 
digitale, alla cooperazione, al reciproco rispetto, contro ogni discriminazione. 
Diminuzione del numero di sanzioni disciplinari impartite da consiglio di classe o 
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d'istituto

Risultati attesi

Miglioramento delle competenze critiche in campo artistico, delle capacità espressive, 
acquisizione di competenze civiche.

 Un Prato di libri, c'era due volte... un libro (P02/02m)

Scuola primaria - Il progetto porta avanti laboratori con le classi coinvolte come promozione 
della lettura di albi illustrati, silent book e romanzi per l'infanzia. Lo scopo è quello di accrescere 
e diffondere tra i bambini l'amore per i libri e l'abitudine alla lettura, la lettura critica, attraverso 
momenti di ascolto e partecipazione attiva e reciproca.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
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Priorità
Migliorare competenze e risultati nelle prove INVALSI, in particolar modo per quanto 
concerne l'Italiano e l'Inglese (comprensione del testo).
 

Traguardo
Ricondurre nella media (regionale, nazionale) i risultati delle prove INVALSI 
dell'istituto, relativamente alle prove di Italiano e Inglese.

Risultati attesi

Migliori competenze linguistiche nell'italiano, anche come seconda lingua; incremento della 
motivazione alla lettura e all'ascolto.

 LeggerMENTE (P02/02n)

Secondaria di I grado - Il progetto LeggerMENTE è indirizzato alle classi seconde della Scuola 
secondaria di primo grado e nasce dall’esigenza di promuovere l’interesse alla lettura attraverso 
attività stimolanti, che incentivino un’attitudine positiva verso il libro e stimolino un pensiero 
critico utile ad interpretare le tematiche attuali, i contenuti informativi, e a conoscere meglio noi 
stessi.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•
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valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare competenze e risultati nelle prove INVALSI, in particolar modo per quanto 
concerne l'Italiano e l'Inglese (comprensione del testo).
 

Traguardo
Ricondurre nella media (regionale, nazionale) i risultati delle prove INVALSI 
dell'istituto, relativamente alle prove di Italiano e Inglese.

Risultati attesi

Migliori competenze nella lingua italiana, incremento della motivazione alla lettura.

 Casi, casi... somos españoles (P02/02p)

Secondaria di I grado - Potenziamento della lingua spagnola, per le classi terze (potrebbero 
anche essere inclusi studenti delle classi seconde) della scuola secondaria di I grado. Si 
predisporranno percorsi didattici di potenziamento disciplinare con l'intervento di docente 
madrelingua. Il fine è ampliare il più possibile le capacità di espressione mediante il confronto 
con un'insegnante di lingua spagnola.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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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

•
valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea

•

Risultati attesi

Migliori competenze di ascolto, scrittura e lettura nella lingua spagnola. Maggior motivazione 
all'apprendimento della lingua spagnola e della cultura di Spagna e America Latina.

 Art. 2 (P02/02q)

Scuola secondaria di I grado - Progetto pluridisciplinare che intende coinvolgere la comunità 
scolastica nella realizzazione di una installazione artistica, una mostra temporanea, un evento, 
una esposizione, reale o virtuale, su un tema scelto tra quelli inerenti ai diritti umani e 
all’ambiente, attraverso un percorso dove gli alunni siano parte attiva nel processo di 
conoscenza e comprensione della storia e del presente.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

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

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare le competenze sociali degli alunni e sensibilizzarli alla collaborazione e al 
rispetto reciproco, dei diritti umani e civili, al rispetto dell'ambiente, all'uso 
consapevole del digitale.
 

Traguardo
Realizzare progetti PTOF efficaci, improntati al fair play nello sport, al rispetto e alla 
tutela dell'ambiente, allo sviluppo di adeguate competenze e all'uso consapevole del 
digitale, alla cooperazione, al reciproco rispetto, contro ogni discriminazione. 
Diminuzione del numero di sanzioni disciplinari impartite da consiglio di classe o 
d'istituto

Risultati attesi

Migliori competenze artistico-espressive, civiche e collaborative. Acquisizione di un pensiero 
progettuale con finalità artistica e di impegno civico.

 Nuove opportunità progettuali (P02/02r)

Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado - Iniziative progettuali a costo zero che si aggiungono 
in corso d’anno su proposta delle realtà istituzionali e associative del territorio o del Ministero 
dell’Istruzione.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

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

•

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare le competenze sociali degli alunni e sensibilizzarli alla collaborazione e al 
rispetto reciproco, dei diritti umani e civili, al rispetto dell'ambiente, all'uso 
consapevole del digitale.
 

Traguardo
Realizzare progetti PTOF efficaci, improntati al fair play nello sport, al rispetto e alla 
tutela dell'ambiente, allo sviluppo di adeguate competenze e all'uso consapevole del 
digitale, alla cooperazione, al reciproco rispetto, contro ogni discriminazione. 
Diminuzione del numero di sanzioni disciplinari impartite da consiglio di classe o 
d'istituto

Risultati attesi

Miglioramento di varie competenze, linguistiche e logico-matematiche, artistico-espressive e 
civiche.

 Viaggi d'Istruzione (A05)

Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado - Uscite didattiche e viaggi d’istruzione, come da Piano 
approvato.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

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

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Risultati attesi

Miglior benessere scolastico, acquisizione di varie competenze critiche in ambito storico, 
artistico, geografico, ecc., attraverso visite ed esperienze dirette con i compagni di classe e i 
docenti.

 Progetto Gaia Network (P02/06a)

Scuola Primaria - Il progetto Gaia Network nell'ottica dell'Agenda 2030, vuole sensibilizzare gli 
alunni e le alunne alla scoperta dei propri sentimenti, delle proprie potenzialità, educare 
all'autocontrollo, al rispetto del sé e dell'altro e, in un'ottica più ampia, al rispetto del pianeta, 
attraverso il protocollo PMP.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare le competenze sociali degli alunni e sensibilizzarli alla collaborazione e al 
rispetto reciproco, dei diritti umani e civili, al rispetto dell'ambiente, all'uso 
consapevole del digitale.
 

Traguardo
Realizzare progetti PTOF efficaci, improntati al fair play nello sport, al rispetto e alla 
tutela dell'ambiente, allo sviluppo di adeguate competenze e all'uso consapevole del 
digitale, alla cooperazione, al reciproco rispetto, contro ogni discriminazione. 
Diminuzione del numero di sanzioni disciplinari impartite da consiglio di classe o 
d'istituto

Risultati attesi

Migliori competenze degli alunni riguardo alla sfera civica, dell'ascolto, della collaborazione, del 
controllo del proprio comportamento, del rispetto dell'ambiente e del pianeta.

 Prevenzione e lotta al bullismo e al cyberbullismo 
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(P02/06b)

Scuola secondaria di I grado - Il percorso prevede un ciclo di 3 incontri di 2 ore ciascuno con i 
ragazzi delle classi seconde della secondaria di primo grado, ed un incontro di 2 ore con i 
bambini delle classi quinte della scuola primaria. Gli esperti esterni, coadiuvati dai docenti delle 
classi, tratteranno argomenti legati alla prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, 
privilegiando una metodologia attiva (lettura ed analisi di articoli di giornale, tecniche di 
animazione e giochi di interazione, brainstorming, role-playing, posizionamento attivo, schede 
stimolo, simulazioni semplici). Il progetto, in relazione ai contenuti, verterà sulla riflessione del 
vissuto e del comportamento degli alunni in ambito scolastico ed extrascolastico, con 
particolare riferimento alla violenza che scaturisce dalla differenza di genere, oltre che da 
pregiudizi su etnia, orientamento sessuale o disabilità.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare le competenze sociali degli alunni e sensibilizzarli alla collaborazione e al 
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rispetto reciproco, dei diritti umani e civili, al rispetto dell'ambiente, all'uso 
consapevole del digitale.
 

Traguardo
Realizzare progetti PTOF efficaci, improntati al fair play nello sport, al rispetto e alla 
tutela dell'ambiente, allo sviluppo di adeguate competenze e all'uso consapevole del 
digitale, alla cooperazione, al reciproco rispetto, contro ogni discriminazione. 
Diminuzione del numero di sanzioni disciplinari impartite da consiglio di classe o 
d'istituto

Risultati attesi

Acquisizione di adeguate competenze civiche e giuridiche per evitare/contenere l'emergere di 
bullismo e cyberbullismo tra gli studenti.

 Special needs: nessuno escluso (P02/06c)

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado - Il progetto “SPECIAL NEEDS: nessuno 
escluso" viene svolto nelle sezioni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia, nelle classi della 
scuola primaria e della scuola secondaria di I grado. Le attività saranno volte all’identificazione 
precoce dei bambini e delle bambine con difficoltà di apprendimento, al recupero/adeguamento 
linguistico e logico matematico, alla realizzazione di attività laboratoriali in piccoli gruppi, volte al 
miglioramento delle competenze di letto-scrittura, fonologiche, metafonologiche e logico 
matematiche. Verrà favorita la cultura dell’inclusione, in particolar modo per gli alunni con 
disturbo specifico dell’apprendimento (DSAp) per garantire il successo scolastico di tutti gli 
studenti. Intento del progetto è anche quello di ridurre il disagio affettivo-relazionale legato alle 
difficoltà di apprendimento, rafforzando l’autostima e la motivazione.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare competenze e risultati nelle prove INVALSI, in particolar modo per quanto 
concerne l'Italiano e l'Inglese (comprensione del testo).
 

Traguardo
Ricondurre nella media (regionale, nazionale) i risultati delle prove INVALSI 
dell'istituto, relativamente alle prove di Italiano e Inglese.

Risultati attesi

Miglior grado di inclusione degli alunni con BES, in special modo degli alunni con DSAp e 
miglioramento delle loro capacità di letto-scrittura; acquisizione di maggiore autostima e 
incremento del benessere scolastico.
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Progetto P.E.Z. (P02/06d)

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado - Progetto territoriale di interventi 
didattico-educativi in tema di inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare le competenze sociali degli alunni e sensibilizzarli alla collaborazione e al 
rispetto reciproco, dei diritti umani e civili, al rispetto dell'ambiente, all'uso 
consapevole del digitale.
 

Traguardo
Realizzare progetti PTOF efficaci, improntati al fair play nello sport, al rispetto e alla 
tutela dell'ambiente, allo sviluppo di adeguate competenze e all'uso consapevole del 
digitale, alla cooperazione, al reciproco rispetto, contro ogni discriminazione. 
Diminuzione del numero di sanzioni disciplinari impartite da consiglio di classe o 
d'istituto
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Risultati attesi

Miglior grado d'inclusione scolastica; miglioramento delle competenze di base per gli alunni con 
B.E.S., della loro autostima e del loro benessere scolastico.

 Progetto I-CARE (P02/06e)

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, con il contributo del Comune di Prato - 
Progetto di arricchimento dell’offerta formativa che verte sull’ambito sociale e dell’integrazione. 
Si prevedono interventi relativi all’attivazione dello sportello psicologico, al potenziamento della 
facilitazione linguistica e della mediazione linguistico-culturale, all’orientamento in uscita per gli 
alunni con certificazione ex L.104/92 e interventi con esperti per la prevenzione del bullismo e 
del cyberbullismo.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
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studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare le competenze sociali degli alunni e sensibilizzarli alla collaborazione e al 
rispetto reciproco, dei diritti umani e civili, al rispetto dell'ambiente, all'uso 
consapevole del digitale.
 

Traguardo
Realizzare progetti PTOF efficaci, improntati al fair play nello sport, al rispetto e alla 
tutela dell'ambiente, allo sviluppo di adeguate competenze e all'uso consapevole del 
digitale, alla cooperazione, al reciproco rispetto, contro ogni discriminazione. 
Diminuzione del numero di sanzioni disciplinari impartite da consiglio di classe o 
d'istituto

Risultati attesi

Migliori competenze nella lingua italiana come seconda lingua; incremento del grado di 
integrazione degli alunni non italofoni; sviluppo di competenze civiche per il contrasto al 
bullismo e al cyberbullismo.
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Performing Arts: lingua, teatro e musica per crescere 
(P02/07a)

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, con il contributo del Comune di Prato - Il 
progetto si propone di valorizzare le potenzialità educative delle arti performative, includendo 
teatro, linguaggio e musica. Si prevedono corsi di propedeutica musicale con musicisti esperti 
nella scuola dell’Infanzia e nei primi due anni di corso della scuola Primaria, l’educazione 
all’ascolto della musica classica nelle classi terze della Primaria, l’introduzione alla musica 
elettronica nelle classi terze della Secondaria di I grado, laboratori di teatro nelle classi quarte e 
quinte della scuola primaria e nelle classi seconde della scuola secondaria di I grado, nonché un 
approccio ludico e coinvolgente di introduzione alla lingua inglese con docente madrelingua 
nella scuola dell’infanzia e nelle classi prime della scuola Primaria.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee
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Priorità
Sviluppare le competenze sociali degli alunni e sensibilizzarli alla collaborazione e al 
rispetto reciproco, dei diritti umani e civili, al rispetto dell'ambiente, all'uso 
consapevole del digitale.
 

Traguardo
Realizzare progetti PTOF efficaci, improntati al fair play nello sport, al rispetto e alla 
tutela dell'ambiente, allo sviluppo di adeguate competenze e all'uso consapevole del 
digitale, alla cooperazione, al reciproco rispetto, contro ogni discriminazione. 
Diminuzione del numero di sanzioni disciplinari impartite da consiglio di classe o 
d'istituto

Risultati attesi

Migliori competenze artistico-espressive, di pensiero critico nel campo artistico (teatro, musica); 
acquisizione di maggiori competenze nella lingua inglese e delle prime competenze di inglese 
nella scuola dell'Infanzia; miglioramento del benessere scolastico; migliore capacità di orientarsi 
nel successivo percorso scolastico.

 Continuità e Orientamento (A06/01a)

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado - Nell'area della Continuità il progetto vuole 
favorire un approccio positivo alla scuola primaria da parte dei bambini della scuola dell’infanzia 
potenziando il lavoro tra pari. L'Orientamento mira ad accrescere nei ragazzi la consapevolezza 
di sé e delle esperienze vissute, considerando interessi personali e attitudini, cercando di 
arricchire le competenze utili per gestire con successo il proprio percorso di sviluppo formativo.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

definizione di un sistema di orientamento•

87CONVENEVOLE - POIC80500X



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Attività di Orientamento in entrata e in uscita, attraverso partecipazione attiva di docenti e 
alunni, open day, collaborazione con gli Istituti di Secondo grado del territorio, sportelli mirati 
di supporto all’Orientamento, in special modo per alunni con B.E.S.

•

Risultati attesi

Acquisizione/miglioramento della capacità di orientare (da parte dei docenti, delle famiglie) e 
orientarsi (da parte degli alunni) lungo tutto l'arco del percorso scolastico-formativo; 
realizzazione di adeguati progetti e collaborazioni tra i vari ordini e gradi di scuola per realizzare 
un orientamento efficace e motivante.
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 Mobility Manager ed Educazione all'Ambiente

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura
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Obiettivi economici

Risultati attesi

Il progetto "Mobility Manager ed Educazione all'Ambiente" si propone di perseguire le 

seguenti finalità:

1. promuovere il movimento e le buone abitudini per la salute;

2. sviluppare atteggiamenti collaborativi, responsabili e rispettosi degli spazi comuni; 

individuare eventuali pericoli, al fine di prevenirli ed evitarli;

3. favorire l’utilizzo della bicicletta, quale mezzo di trasporto ecologico ed economico;

4. favorire il senso critico e la capacità di scelte e stili di vita eco-sostenibili in un 

confronto con l’ambiente;

5. mettere in atto “buone pratiche” sulla strada, sia da pedone che da ciclista;

6. sviluppare un maggior senso di responsabilità e autonomia nel percorso casa-scuola.

Il principale obiettivo inerente l’educazione ambientale è invece quello di sensibilizzare 

gli alunni sulle attuali emergenze climatiche (surriscaldamento globale ed inquinamento 

atmosferico, fenomeni meteo estremi) al fine di migliorare la condotta dell’essere 

umano che risulta essere la principale responsabile.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

Collegamento con la progettualità della scuola
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· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

Favorire la transizione ecologica e culturale vuol dire “andare verso” un modello di 

società che adotti stili di vita in cui l’attività antropica sia in equilibrio con la natura.

Il ruolo della scuola è quello di portare le nuove generazioni verso questa direzione, 

attraverso percorsi civici che conducano gli studenti ad usare le risorse in modo 

sostenibile, diventando protagonisti di un cambiamento di stili di vita.

Tutti noi siamo coinvolti in questo processo di transizione.

Il curricolo sarà dunque arricchito di percorsi trasversali sui temi di carattere ecologico e 

culturale, complementari a quelli già previsti dall’insegnamento di educazione civica 

(legge n. 92 del 20 agosto 2019).

La scuola da qualche anno ha individuato un Mobility Manager, un docente nominato 

dal Dirigente Scolastico per promuovere, diffondere e concretizzare la cultura della 

mobilità sostenibile e dell’educazione ambientale. 

Nello specifico, questa figura, provvede a:

a) indagare sugli spostamenti di allievi e docenti e sui mezzi utilizzati per raggiungere la 

sede scolastica, al fine di fornire un’alternativa logistica all’utilizzo dell’automobile.

b) diffondere la cultura della mobilità sostenibile;

c) promuovere l’uso della mobilità ciclo-pedonale e dei servizi di noleggio e di 

condivisione di veicoli elettrici o a basso impatto ambientale;

d) supportare le competenti amministrazioni locali ai fini dell’adozione delle misure di 

mobilità sostenibile fornendo elementi per favorire la sostenibilità degli spostamenti del 

personale scolastico e degli studenti dell’istituto scolastico.

L’istituto si avvale della collaborazione di Legambiente per portare avanti attività 
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finalizzate al rispetto e alla protezione dell'ambiente. 

Infine, è in progetto la realizzazione di letti rialzati per orti didattici, da collocare nel 
giardino della scuola primaria. L’esperienza si prefigge di offrire, agli alunni più piccoli, 
l’opportunità di coltivare e curare piante, “learning by doing”.

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

Tempistica
· Triennale

Tipologia finanziamento

·
Fondo per il funzionamento 
dell'istituzione scolastica
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: ACCESSO ·    Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Connessione internet in fibra a 1G/bit in tutto l'istituto e cablaggio 
LAN nei plessi della scuola primaria e dell'infanzia. 
Potenziamento della rete wi-fi in tutto l'istituto. Ciò permetterà un 
pieno utilizzo di nuove tecnologie di cui è prevista l'installazione 
nell'istituto, come schermi smartboard, visori AR/VR, laboratori 
mobili basati sull'uso di Chromebook ecc. 

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Si dispone di spazi laboratoriali per attività di making 

(coding, robotica, stampa 3D) e per l’apprendimento 

curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM 

(Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). Gli 

ambienti didattici (classi e laboratori) sono inoltre 

arricchiti con strumenti digitali atti a favorire una 

didattica digitale e innovativa.

Sono previste attività di robotica e di making come di 

seguito descritte:

Progetto  Attività Ordine di 
scuola

Titolo attività: SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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Ambito 1. Strumenti Attività

Robotica 
educativa e 
creativa

Attività per 
sviluppare la 
motricità fine degli 
studenti più 
piccoli, per 
apprendere le basi 
della 
programmazione e 
della meccanica.

Primaria

Laboratorio di 
robotica

Laboratorio di 
robotica 
extracurricolare 
(pomeridiano) 
rivolto agli alunni 
delle classi prime 
della scuola 
secondaria

Secondaria

Coding e robotica 
per un utilizzo 
inclusivo. Gli alunni 
con difficoltà 
potranno 
comunicare con i 
robot grazie 
all'intelligenza 
artificiale con la 
possibilità di 
interfacciarsi al 

Robotica e 
inclusione

Secondaria
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Ambito 1. Strumenti Attività

robot grazie al 
riconoscimento 
facciale o vocale.

3D technology 
(scanning and 
printing)

Laboratori in ore 
curricolari per 
creare artefatti 
storici, progettare 
e realizzare 
prodotti artistici, 
creare personaggi 
da utilizzare in 
racconti animati, 
scansionare e 
riprodurre sussidi 
didattici, parti del 
corpo ecc.

Primaria

3D technology 
(scanning and 
printing)

Partendo da un 
manufatto 
realizzato in 
laboratorio di 
ceramica, si 
procederà a 
scannerizzarlo e 
replicarlo con la 
stampante 3D.

Secondaria

Laboratorio di 
storytelling e 
musica usando 

Book Creator: 
libro digitale

Primaria
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Ambito 1. Strumenti Attività

l'app Book creator. 
Gli alunni 
useranno l'app per 
inventare, creare, 
disegnare,  
raccontare e 
drammatizzare 
una semplice 
storia, favorendo 
così i processi 
cognitivi presenti 
nel nostro 
curricolo. 

T(h)inkering, 
making and…

Laboratorio steam 
di primi approcci 
tinkering con i 
bambini di 4-5 
anni. Dalla pasta 
modellabile al 
circuito morbido e 
al primo 
manufatto 
“tecnologico”. 

Infanzia

SQUISHY 
CIRCUITS: i 
circuiti morbidi 
e la loro 
capacità di 

Integrazione del 
digital 
manufacturing, del 
tinkering e del 
coding nelle 

Primaria
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Ambito 1. Strumenti Attività

conduzione 
elettrica 

attività didattiche. 
Il bambino allena 
la propria capacità 
di problem solving 
attraverso 
un’esperienza in 
cui prove ed errori 
diventano 
elemento positivo 
del gioco.

Circuiti elettrici 
e attività STEM

Attività 
sperimentali sui 
circuiti elettrici e in 
generale sulle 
discipline STEM.

Secondaria

Laboratorio di 
storytelling e 
movimento 
utilizzando 
Soundbeam, il 
dispositivo ad 
ultrasuoni che 
utilizza sensori che 
traducono i 
movimenti in suoni 
di alta qualità. I 
laboratori 
utilizzeranno la 

Musica e 
storytelling 
con 
Soundbeam

Primaria
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Ambito 1. Strumenti Attività

tecnologia digitale 
per permettere 
agli studenti di 
esplorare alcuni 
dei processi 
cognitivi del nostro 
curricolo 
(raccontare, 
costruire e 
ricostruire, 
descrivere, 
riconoscere, 
utilizzare, 
decodificare, ecc.). 

Coding 
unplugged

Realizzazione di 
circuiti elettrici 
attraverso percorsi 
coding. 
Realizzazione di 
rappresentazioni 
iconografiche 
tramite lettura di 
codici. Percorsi 
motori tramite 
indicazioni 
attraverso il codice 
Scratch e il codice 
è unplugged. 

Primaria
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Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: AMMINISTRAZIONE 
DIGITALE

·    Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Il registro elettronico è uno strumento che semplifica e 

velocizza profondamente i processi interni alla scuola. È 

strumento di comunicazione immediata per le famiglie, 

grazie alla messa a disposizione di tutte le informazioni 

utili per raggiungere la piena consapevolezza della vita 

scolastica dei propri figli. 

Il nostro istituto adotta il registro elettronico in tutti gli 

ordini di scuola che lo compongono, il quale permette:

1. la condivisione di materiali tra docenti, con alunni e 

famiglie

2. le prenotazioni per ricevimenti dei genitori

3. la consultazione per docenti e famiglie da dispositivi 

mobili tramite app appositamente predisposte.

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

·    Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primaria

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Il pensiero computazionale è un processo mentale per la 

risoluzione di problemi costituito dalla combinazione di 

Titolo attività: COMPETENZE DEGLI 
STUDENTI
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

metodi caratteristici e di strumenti intellettuali, entrambi 

di valore generale. Pensiero computazionale significa 

pensare in maniera algoritmica ovvero trovare una 

soluzione e svilupparla. Il coding dà ai bambini una 

forma mentis che permetterà loro di affrontare problemi 

complessi quando saranno più grandi” (Bogliolo). Per 

quanto riguarda la dimensione relativa al pensiero 

computazionale, dall’anno scolastico 2014/15, il 

Ministero ha promosso “Programma il Futuro”, un 

percorso dedicato alla scuola primaria. Occorre ampliare 

tale iniziativa, nel quadro più ampio rivolto allo sviluppo 

del pensiero computazionale, usando piattaforme e 

linguaggi diversi, con o senza il computer, adatti a tutti i 

gradi di istruzione dell'Istituto. A questo scopo, la 

robotica educativa, i percorsi unplugged (senza l’uso del 

PC), le interazioni tra programmazione a blocchi e 

schede (es. Scratch), la programmazione di stampanti 3D 

saranno integrati in percorsi didattici interdisciplinari per 

lo sviluppo delle competenze.

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

·    Alta formazione digitale

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Formazione del personale docente sulle nuove 

Titolo attività: FORMAZIONE DEL 
PERSONALE
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

tecnologie per la didattica, anche rispetto alle azioni del 

PNRR missione 1.4. (robotica educativa, making, 

metaverso e realtà virtuale/aumentata, ecc.).

Titolo attività: ACCOMPAGNAMENTO ·    Un animatore digitale in ogni scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Anche nel nostro Istituto è prevista la figura dell'Animatore 
Digitale, un docente esperto di T.I.C., in grado di stimolare 
l'innovazione digitale nella didattica e di promuovere la 
formazione professionale del personale in tema di nuove 
tecnologie per la scuola, coadiuvato dai docenti del Team per 
l'Innovazione digitale e di concerto con il Dirigente scolastico e il 
Direttore S.G.A.

L'Animatore ha quindi un ruolo strategico nella 

diffusione dell’innovazione a scuola ed opera 

principalmente su tre ambiti:

formazione interna•

coinvolgimento della comunità scolastica•

creazione di soluzioni innovative•
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA

LE BADIE - POAA80501R

Criteri di osservazione/valutazione del team docente
La valutazione degli apprendimenti nella scuola dell’Infanzia, richiede un'osservazione in itinere, 
attenta e sistematica capace di rilevare abilità e competenze che il bambino già possiede e quelle 
che si stanno sviluppando.  
Da questa osservazione si evincono tutti gli aspetti di crescita globale dei bambini attraverso griglie 
di valutazione per fascia d’età condivise nel passaggio alla scuola primaria con le insegnanti del ciclo 
successivo.  
 

Ordine scuola: ISTITUTO COMPRENSIVO

CONVENEVOLE - POIC80500X

Criteri di valutazione comuni (per la primaria e la 
secondaria di I grado)
Premesso che tutte le materie del curriculum scolastico devono concorrere, seppure in aree 
disciplinari diverse, con la stessa importanza alla formazione culturale degli studenti, la valutazione 
oltre a determinare il profitto dell’allievo, deve misurare anche l’efficacia del processo educativo. A 
tal fine il docente, in itinere, deve controllare come gli obiettivi vengono conseguiti dal singolo 
studente e dall’intera classe, sia attraverso l’osservazione dei comportamenti esibiti dagli allievi, sia 
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somministrando prove di verifica.  
 
La valutazione formativa fornisce indicazioni sullo svolgimento del processo educativo e, per essere 
efficace, deve interessare brevi tratti del percorso, occuparsi di un limitato numero di obiettivi ed 
essere frequente. Tale valutazione è compito del singolo insegnante e si propone di accertare le 
conoscenze ed abilità acquisite dagli allievi per apportare eventuali modifiche all’attività didattica 
programmata. Ha lo scopo di modificare le varie fasi della strategia didattica utilizzata in base alle 
informazioni ottenute sull’apprendimento degli allievi. Prevede quindi un’attività di recupero;  
 
Con la valutazione sommativa si valuta l’esito del processo di apprendimento per formulare un 
giudizio sull’allievo che tenga conto del risultato di tutte le attività che hanno contribuito allo 
sviluppo di una intera unità didattica. Si misureranno:  
 
· i livelli di preparazione rispetto all’informazione specifica di materia, rispetto ai livelli di partenza e a 
livelli di ordine extrascolastico;  
 
· l’apprendimento rispetto al ritmo e al tipo  
 
· le abilità e competenze  
 
· la prestazione riguardo allo studio e al lavoro  
 
· il comportamento  
 
Il concetto di sufficienza deve riferirsi più ad una fascia di rendimento che ad una precisa posizione 
su una scala. In questa fascia di rendimento sono comprese tutte le situazioni in cui si è dimostrato il 
possesso di una condizione di adeguatezza rispetto al compito assegnato  
 
Dato che il voto deve comunque oggettivare un giudizio il più possibile comprensivo di varie ed 
eterogenee componenti e dato che ogni singolo alunno è , anche dal punto di vista didattico, una 
entità multipla e differenziata, è auspicabile usare per la valutazione uno spettro di espressioni 
numeriche il più ampio possibile e con i criteri di simmetria rispetto alla scala da uno a dieci nella 
scuola secondaria di I grado.  
 
La valutazione finale, sia annuale che quadrimestrale, rappresenta un momento conclusivo nel 
rapporto didattico tra docenti e discenti, è il consuntivo sul lavoro svolto che richiede, proprio per 
queste sue caratteristiche, chiarezza e trasparenza di giudizio che si esprime quindi attraverso il voto 
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intero. D’altra parte la valutazione periodica può e deve tenere conto dei rendimenti variabili in 
rapporto ai tempi di preparazione, agli argomenti affrontati e per questo deve sottolineare 
sfumature e processi in atto che, nella scuola secondaria di I grado, si possono evidenziare anche 
attraverso il voto frazionato.  
 
Una volta valutato ogni alunno ha il diritto di essere informato, per le prove orali immediatamente, 
mentre per le prove scritte, di norma, entro otto giorni, in modo da permettergli una riflessione sugli 
elementi che hanno caratterizzato la sua prova. L’informazione deve essere motivata per evitare 
confronti e dubbi su valutazioni simili. E’ chiaro che chiunque esegue una prova e non sappia quali 
sono i risultati raggiunti è privo di quei necessari punti di riferimento che potrebbero permettergli di 
migliorare in futuro. Tutto ciò vale in particolare per lo studente che nel suo processo di 
apprendimento si trova nella condizione necessaria di dover raggiungere traguardi progressivi; non 
informarlo su come procede il suo cammino significa privarlo della conoscenza legittima del 
temporaneo traguardo raggiunto.  
 

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA I GRADO

CONVENEVOLE DA PRATO - POMM805011

Criteri di valutazione comuni
Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle 
alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna 
delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con voti in 
decimi che indicano differenti livelli di apprendimento. (D.lgs. 62/2017)  
La valutazione rappresenta un momento conclusivo nel rapporto didattico tra docenti e discenti, è il 
consuntivo sul lavoro svolto che richiede, proprio per queste sue caratteristiche, chiarezza e 
trasparenza di giudizio. Il processo di valutazione deve comunque sempre tener conto della 
situazione di partenza e del contesto socio-economico-culturale in cui ogni singolo alunno si trova 
inserito. Il passaggio tra obiettivo specifico di apprendimento e voto numerico (in decimi) avviene 
facendo riferimento al grado di raggiungimento di ogni competenza, con l’utilizzo di INDICATORI e 
DESCRITTORI  
• Gli indicatori rappresentano le abilità/competenze che attestano il raggiungimento di un obiettivo 
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formativo.  
• I descrittori descrivono in che misura si è raggiunto o meno l’obiettivo. Corrispondono ad intervalli 
di voti numerici.  
• Il VOTO NUMERICO corrisponde alla misura del livello di abilità/competenza raggiunto.  
• La VALUTAZIONE, a compendio della misurazione, tiene conto di altre componenti dinamiche di 
carattere sociale, comportamentale e cognitivo, per cui la RISULTANTE NUMERICA sarà raramente la 
media matematica delle singole misurazioni periodiche.  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Il voto di Ed. civica, espresso in decimi, viene proposto al Consiglio di classe dal docente coordinatore 
per l'Ed. civica di ciascuna classe, durante gli scrutini intermedio e finale e si basa sul grado di 
raggiungimento delle competenze civiche stabilite nel curricolo d'istituto, in base all'esito di prove 
orali o scritte svolte durante ciascun quadrimestre.  
 

Criteri di valutazione del comportamento
Agli insegnanti compete la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione didattica, 
nonché la scelta dei relativi strumenti del quadro dei criteri deliberati dai competenti organi 
collegiali.  
Il voto di condotta è assegnato secondo i seguenti descrittori:  
GIUDIZIO DESCRITTORI  
1) Ottimo - A. MATURO, RESPONSABILE, DISPONIBILE VERSO GLI ALTRI, COSTRUTTIVO  
2) Distinto - B. RISPETTOSO DELLE REGOLE E APERTO AGLI ALTRI  
3) Buono - C. VIVACE MA CORRETTO oppure  
- D. NON SEMPRE CAPACE DI AUTOCONTROLLO, MA GENERALMENTE SENSIBILE AI RICHIAMI  
4) Sufficiente - E. POCO RESPONSABILE, NON SEMPRE CORRETTO MA SENSIBILE AI RICHIAMI oppure  
- F. POCO RESPONSABILE ANCHE SE SOLLECITATO O RICHIAMATO  
5) INSUFFICIENTE - G. NON RESPONSABILE ANCHE SE SOLLECITATO O RICHIAMATO  
 
Secondo quanto indicato nell’art. 2 del D.Lgs 62/2017 la valutazione del comportamento è espressa 
collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. La 
valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di Cittadinanza e 
Costituzione. Lo statuto delle studentesse e degli studenti, il patto di corresponsabilità e il 
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regolamento di istituto ne costituiscono i riferimenti essenziali.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
Criteri di deroga al tetto di assenze:  
 
1) a.s. 2020/2021, ratifica del criterio di superamento di 1/4 delle assenze sul monte ore delle 
discipline (Ordinanza Ministeriale n.699 del 6 Maggio 2021) deliberato dal Collegio di Settore il 9 
Giugno 2021: nuove fragilità/nuovi disagi ed aggravamento di fragilità/disagi pregressi, di natura 
familiare o personale, nonché particolari situazioni di carattere sanitario vissute dagli alunni o dai 
loro familiari dovuti all’emergenza pandemica da covid-19, in presenza tuttavia di un congruo 
numero di valutazioni;  
2) Gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  
3) Terapie e/o cure programmate;  
4) Partecipazione ad attività sportive/agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.  
5) Situazioni particolari e documentate di disagio familiare, socio-ambientale;  
6) Per gli alunni stranieri: il temporaneo rientro nei Paesi di origine per motivi familiari e personali, 
comunicato per iscritto alla Segreteria;  
 
Numero minimo di valutazioni necessario per l'ammissione alla classe successiva:  
 
Italiano e Matematica: n. 3 prove scritte/pratiche e n. 1 prove orali  
Prima lingua comunitaria: n. 3 prove scritte/orali  
Seconda lingua comunitaria: n. 2 prove scritte/orali  
Geografia, Storia, Scienze, Musica, Ed. Fisica, Arte, Tecnica: n. 2 prove scritte, orali o pratiche  
Educazione Civica: n. 1 prova per disciplina (o area disciplinare) scritta/orale/pratica  
 

Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA
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LE FONTI - POEE805012

Criteri di valutazione comuni
Nella scuola primaria la valutazione è articolata su quattro livelli, come previsto dall’ordinanza 
ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020.  
La valutazione in itinere, inserita nel registro elettronico, viene espressa in modo comprensibile nella 
forma che i docenti ritengono più opportuna, ed è finalizzata a descrivere il livello di padronanza dei 
contenuti verificati.  
Il curricolo di istituto riporta, per ciascun anno di corso e per ogni disciplina, gli obiettivi di 
apprendimento oggetto di valutazione periodica e finale. Gli obiettivi sono riferiti alle Indicazioni 
Nazionali, con particolare attenzione agli obiettivi disciplinari e ai traguardi di sviluppo delle 
competenze.  
Alla fine di ciascun quadrimestre, sulla scheda di valutazione, vengono riportati i giudizi descrittivi 
riferiti al livello raggiunto:  
LIVELLI E LORO DESCRIZIONE  
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 ACQUISIZIONE: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente e di risorse fornite  
appositamente.  
 

Criteri di valutazione del comportamento
Il comportamento nella scuola primaria - come del resto anche la Religione cattolica e la Materia 
Alternativa - è valutato per ciascun quadrimestre tramite l'espressione di un giudizio, che può 
essere:  
Ottimo, Distinto, Buono, Sufficiente, Non sufficiente.  
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
Numero minimo di valutazioni nella scuola primaria:  
Italiano e Matematica: n. 3 prove scritte, orali o pratiche  
Altri ambiti disciplinari: n. 2 prove scritte, orali o pratiche  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

Inclusione e differenziazione 
 
Punti di forza: 
La scuola realizza una didattica inclusiva cercando di sviluppare al massimo le potenzialita' di ogni 
singolo studente in collaborazione con il gruppo classe usando come punto di partenza attitudini, 
propensioni e interessi, cercando di far emergere sempre i punti di forza di ogni alunno disabile. La 
scuola si avvale di funzioni strumentali, referenti di commissioni per alunni con DSA (Commissione 
DSA) o disabilita' (Commissione Disabilita' e Pari Opportunita'), le quali attuano efficaci interventi per 
favorire il successo scolastico e il raggiungimento degli obiettivi formativi contenuti nel piano per 
l'inclusione scolastica. La scuola si avvale di un numero adeguato e molto motivato di insegnanti di 
sostegno, che organizza numerose attivita' a livello di Istituto e per classi parallele, volte ad includere 
gli studenti con diverse problematiche, ottenendo degli ottimi risultati. Grazie ad un continuo lavoro 
di team, la scuola promuove quotidianamente "l'entusiasmo dell'inclusivita'". Ogni anno viene 
proposto un progetto per gli alunni con disabilità che coinvolge tutte le classi e gli studenti 
dell'istituto. I PDP sono costantemente aggiornati e la relazione con le famiglie e' positiva. La scuola 
svolge attivita' di accoglienza per gli studenti stranieri all'inizio dell'anno e percorsi di lingua italiana 
L2 al fine di migliorare l'integrazione e la relazione sociale degli studenti. Tutti gli interventi proposti 
mirano al successo formativo, attraverso la progettazione delle attivita' in gruppi di lavoro composti 
da insegnanti curricolari, insegnanti di potenziamento, mediatori culturali ed esperti esterni. Gli 
insegnanti della scuola primaria provvedono alla somministrazione delle prove MT secondo il 
calendario previsto dalla commissione, provvedendo anche al potenziamento in classe. Gli interventi 
extracurriculari di potenziamento, per supportare gli studenti con maggiori difficolta', dovrebbero 
essere piu' consistenti e continuativi. Il Piano dell'Inclusione d'Istituto costituisce un punto di 
riferimento per il miglioramento continuo di ambienti, azioni e strategie, volti all'attuazione del 
processo di inclusione.

Punti di debolezza: 
L'acquisizione delle competenze di base avviene in maniera costante nel corso dell'anno, attraverso 
l'accompagnamento di ogni alunno da parte dei docenti nel superare le proprie lacune e difficoltà, 
con la collaborazione delle famiglie e anche tramite iniziative specifiche pomeridiane di recupero 
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degli apprendimenti. Risulta complessivamente piu' difficoltoso il potenziamento delle eccellenze, 
che viene svolto a discrezione di ogni singolo docente nel rispetto della sua liberta' di insegnamento. 
Le difficolta' di apprendimento emergono negli studenti che si impegnano poco, che presentano 
situazioni familiari complesse, con difficolta' socio-economiche o in presenza di barriere linguistiche 
e culturali. E' auspicabile un maggior numero di immissioni in ruolo di docenti di Sostegno, in modo 
da incrementare la presenza nell'istituto di docenti specializzati e garantire maggiore continuita' 
didattico-educativa.

 

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Personale ATA
Specialisti ASL
Genitore rappresentante
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Le fasi dell'elaborazione del Piano Educativo Individualizzato sono: 1) Prima Analisi; 2) Osservazioni e 
DPF; 3) Stesura e applicazione del Piano Educativo Individualizzato; 4) verifica intermedia; 5) 
Monitoraggio e Verifica finale del Piano Educativo Individuale. Tuttavia, il PEI è un documento 
dinamico, analizzato durante l’anno per valutarne l’efficacia e può essere modificato laddove gli 
obiettivi prefissati siano stati raggiunti. In pratica, il PEI è come un vestito su misura per l’alunno con 
disabilità, che va incontro alle sue necessità, potenzialità e lo aiuta ad nel processo di inclusione e 
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acquisizione di competenze, autonomia e autostima, per favorire un pieno inserimento scolastico e 
sociale. Nel PEI vengono individuati: - gli obiettivi didattici, educativi e di apprendimento (inclusi 
quelli di inclusione e socializzazione); - gli strumenti, le strategie e modalità per raggiungerli; - le 
attività didattiche (metodologie, strutturazione e orari); - le risorse umane da mettere in campo; - le 
informazioni sulle verifiche intermedie e finali; - i criteri di valutazione del percorso didattico; - il 
rapporto tra la scuola e il contesto extra-scolastico.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Il P.E.I. è redatto dal Gruppo di lavoro operativo (GLO) per l'inclusione degli alunni disabili, composto 
dall'intero consiglio di classe congiuntamente con gli operatori dell'Unità Multidisciplinare, gli 
operatori dei servizi sociali, in collaborazione con i genitori.

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
Le famiglie collaborano con il G.L.O. alla stesura dei progetti P.E.I. per gli alunni con disabilità. Il 
confronto, i colloqui e in generale la collaborazione con la scuola sono continui, nel corso dell'anno 
scolastico. Anche gli esperti d'istituto in pedagogia e psicologia apportano il loro importante 
contributo alle famiglie e ai docenti per la risoluzione di eventuali criticità e per consigliare le scelte 
didattico-educative più opportune a seconda di ogni specifico caso.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva
• Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

Risorse professionali interne coinvolte

111CONVENEVOLE - POIC80500X



L'OFFERTA FORMATIVA
Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

PTOF 2022 - 2025

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Rapporti con soggetti esterni

 

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
Unità di valutazione 

multidisciplinare
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individuale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Formazione docenti di sostegno privi di specializzazione

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione degli alunni con certificazione ex L.104/1992 avviene sulla base del proprio PEI, in 
relazione al raggiungimento o meno degli obiettivi prefissati, che possono essere adeguati nel corso 
dell'anno scolastico a seconda dei progressi raggiunti da ogni alunno nel suo personale e specifico 
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percorso di apprendimento. La valutazione viene definita dai docenti curricolari di concerto con i 
docenti di Sostegno della classe.

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
Il nostro istituto è molto attento all'orientamento, sia in entrata che in uscita, con numerose 
iniziative al riguardo (progetti di continuità e orientamento, open day, incontri con i docenti degli 
istituti di secondo grado, ecc.). In particolare, per quanto riguarda l'orientamento degli alunni con 
disabilità, negli ultimi anni la nostra scuola ha attivato uno speciale sportello di orientamento, 
tramite il quale si pone la dovuta attenzione ad ogni singolo caso e bisogno specifico, affinché la 
prosecuzione del percorso di studi nel successivo grado d'istruzione avvenga nella maniera più 
consona alle potenzialità e aspettative di ogni alunno.

 

Approfondimento

L’inclusione scolastica si attua mettendo al centro la persona, le risorse e le potenzialità 

che ogni bambino possiede in un contesto collettivo favorendo le competenze individuali 

e valorizzando le possibilità e le differenze di ciascuno.

All’interno dell’istituto il dipartimento di sostegno e le commissioni di intercultura e DSA 
lavorano insieme per l’instaurazione e la condivisione di percorsi ed iniziative per l’inclusione di 
tutti gli alunni con BES e dei ragazzi non italofoni. Per la primaria e la secondaria di I grado sono 
stati attivati corsi di formazione relativi alle metodologie ed agli strumenti didattici più consoni e 
adeguati a lavorare in classi dove sono presenti studenti con BES. I docenti della scuola 
secondaria di I grado hanno partecipato ad un corso di formazione per l’insegnamento 
dell’italiano come seconda lingua per gli alunni non italofoni.

Per favorire l’inclusione di alunni con disabilità all’interno delle classi/sezioni vengono attuate 

metodologie che favoriscono l’autonomia e la cooperazione tra pari; sono inoltre privilegiate 
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attività laboratoriali che consentono di valorizzare le abilità di ogni alunno. La scuola si fa carico 

delle esigenze comunicative di tutti gli alunni, ed ha predisposto per questo l’etichettatura di 

ogni ambiente della scuola in CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa). Nell’istituto 

vengono attivati, ogni anno, progetti di inclusione calibrati per incrementare la socializzazione e 

la collaborazione tra pari. Viene posta particolare attenzione al momento dei vari passaggi di 

grado (infanzia - primaria; primaria - secondaria di I grado; secondaria di I grado - secondaria di 

II grado); per gli alunni in entrata vengono organizzate attività per familiarizzare con il nuovo 

ambiente scolastico, inoltre i docenti dei due gradi effettuano incontri per scambiare 

informazioni utili sul percorso già effettuato dagli alunni, affinchè sia garantita una continuità 

didattica e metodologica. Viene posta particolare attenzione alla scelta della scuola secondaria 

di II grado; durante il secondo anno di scuola gli studenti affrontano un percorso di 

orientamento che li aiuta a prendere consapevolezza delle proprie attitudini; nel terzo anno 

vengono vagliati i vari percorsi di studio in modo da trovare quello più adatto ad ognuno. Gli 

insegnanti di sostegno aiutano le famiglie nel passaggio partecipando ad incontri con le funzioni 

strumentali della scuola di destinazione. I docenti di sostegno, ogni anno, aggiornano le proprie 

conoscenze e fanno formazione specifica su: didattica speciale, innovazioni tecnologiche, ausili 

tecnologici, sindromi specifiche, gestione di comportamenti problema, gestione delle relazioni e 

di quanto relativo ai bisogni che si presentano in itinere.

Per garantire un effettivo diritto allo studio degli alunni non italofoni i docenti dei tre ordini di 

scuola, attingendo alla disponibilità di ulteriori ore di insegnamento, offrono un supporto 

all'apprendimento della lingua italiana. Il progetto verticale, infatti, mira alla creazione di un 

contesto facilitante inteso come insieme di fattori volti a creare un clima di fiducia attraverso 

motivazione e gratificazione, in spazi di lavoro e con materiali didattici calibrati a seconda del 

livello linguistico.

I docenti, formati attraverso corsi specifici, promuovono e rafforzano la centralità dell'alunno 

facilitando così l'apprendimento della lingua italiana come seconda lingua: per comunicare in 

modo efficace in situazioni e contesti diversi; favorire l'acquisizione delle basi della lingua dello 

studio.

Il protocollo Intercultura e accoglienza inoltre definisce le azioni da intraprendere per garantire 
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l'inserimento del nuovo alunno affinché sia rispettoso dei suoi tempi e dei suoi bisogni, 

favorendo così un clima di accoglienza e piena inclusione: dopo una prima fase amministrativo-

burocratica in segreteria, la funzione strumentale e la commissione Intercultura si occupano di 

individuare la classe/sezione, informare i docenti e contattare, dove occorre, il mediatore 

culturale per il primo colloquio. Ai genitori non italofoni vengono consegnati moduli informativi 

in duplice lingua, per una maggiore e migliore comprensione dell'organizzazione dell'istituto. La 

commissione DSA, promuove progetti che nascono dalla necessità di individuazione precoce 

degli alunni con Disturbo Specifico dell’Apprendimento, per poi provvedere alla progettazione 

ed attuazione di un percorso didattico individualizzato e, al contempo, fornire agli alunni e alle 

famiglie tutti gli strumenti ed il supporto necessario durante tale percorso. L’obiettivo è quello di 

favorire nei bambini e nei ragazzi un percorso di apprendimento scolastico che massimizzi le 

loro potenzialità attraverso il sostegno degli insegnanti, di strumenti e modalità operative 

adeguate agli alunni con DSAp; riducendo  il disagio affettivo-relazionale legato alle difficoltà di 

apprendimento; rafforzando l’autostima e la motivazione.
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Aspetti generali
Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione scolastica, quindi ne ha la 

rappresentanza  legale, ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e 

strumentali e dei risultati del servizio  offerto all'utenza.  

Per quanto riguarda la gestione e l’attuazione dell’Offerta formativa, nonché la redazione 

stessa del  P.T.O.F., ha un ruolo chiave il Collegio dei Docenti, dal quale vengono individuati, 

oltre ai diretti Collaboratori  del  Dirigente  scolastico  e  ai  Referenti  di  plesso,  Funzioni  

Strumentali  all’Offerta formativa, Commissioni per le specifiche aree di intervento 

(Intercultura, D.S.A., Inclusione, Continuità e  Orientamento  e  Referenti  specifici  per  la  

prevenzione  del  Bullismo/Cyberullismo,  per  gli  alunni adottati, per l’Educazione Civica, 

Mobility Manager ed ogni altra figura richiesta dalla. normativa vigente nonché utile al 

raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Collegio nel P.T.OF.    
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Collaboratore del DS
Collaboratori del dirigente scolastico con 
deleghe organizzative a livello di plesso e di 
istituto.

2

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

E' formato dai collaboratori del dirigente 
scolastico e dai referenti di plesso dell'Istituto. Si 
può riunire assieme alle Funzioni Strumentali al 
PTOF, a seconda degli argomenti posti all'ordine 
del giorno.

6

Funzione strumentale

Funzioni strumentali al PTOF: - Coordinatore 
attività del PTOF (1 docente) - Disabilità e pari 
opportunità (2 docenti) - Intercultura e 
Accoglienza (2 docenti) - Orientamento e 
Continuità (1 docente) - D.S.A.p (1 docente) - 
Valutazione e curricolo verticale (1 docente)

8

Responsabile di plesso

Responsabili di plesso con deleghe 
organizzative: - Referenti di plesso, scuola 
dell'Infanzia Le Badie (2 docenti) - Referenti di 
plesso, scuola primaria Le Fonti (2 docenti) - 
Referente di plesso, scuola secondaria di I grado 
(1 docente)

5

Docenti e assistente tecnico, ai quali è affidata la 
gestione organizzativa degli spazi laboratoriali 
quali il laboratorio informatico, scientifico, 

Responsabile di 
laboratorio

6
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artistico, tecnologico, di ceramica, atelier 
creativo.

Animatore digitale
Animatore digitale, i cui compiti sono descritti 
dall'azione #28 del PNSD

1

Team digitale

Il team digitale (PNSD Azione #25) coadiuva 
l'Animatore digitale nel compimento della 
propria missione sulla base di quanto stabilito 
dall'azione #28 del PNSD.

6

Docente specialista di 
educazione motoria

Nell'anno scolastico 2022-23 ha preso servizio 
presso la scuola Primaria Le Fonti n. 1 docente 
specialista di educazione motoria.

1

Coordinatore 
dell'educazione civica

La scuola è dotata di n. 1 Coordinatore d'istituto 
per l'educazione civica, che si occupa del 
curricolo verticale per l'educazione civica, 
assieme al docente F.S. per la Valutazione e il 
Curricolo e dell'informazione e aggiornamento 
sulle tematiche più rilevanti concernenti 
l'educazione civica come materia curricolare 
trasversale.

1
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

- Predisporre le schede illustrative finanziarie (c.d. MODELLI B) 
per ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma 
annuale (art. 5 comma 5); - Collaborare con il Dirigente 
scolastico per la predisposizione del Programma annuale (art. 5 
comma 8); - Redigere, insieme al Dirigente scolastico, la 
relazione per le verifiche al Programma annuale in sede di 
verifica e assestamento annuale (art. 10 comma 2); - Aggiornare 
le schede finanziarie (art.11 comma 2); - Accertare le entrate, 
verificandone la documentazione, e firmare le reversali d’incasso 
insieme al Dirigente (art.12, comma1, e art.14); - Registrare le 
spese, assunte precedentemente dal Dirigente scolastico, 
liquida le spese e firma i mandati di pagamento insieme al 
Dirigente (art.15-16-17); - Utilizzare la carta di credito, previa 
autorizzazione del Dirigente scolastico, e riscontra i pagamento 
così eseguiti (art.19);- - Gestire il fondo economale delle minute 
spese (art. 21 comma 4) - Predisporre il conto consuntivo (art. 23 
comma 1); - Curare l’amministrazione dei convitti annessi alle 
scuole (art. 27 comma 2); - È consegnatario dei beni mobili, tiene 
gli inventari (art. 30-31-32-33-35); - È responsabile della tenuta 
della contabilità, delle necessarie registrazioni e degli 
adempimenti fiscali (art. 40 comma 4); - Svolgere attività 
istruttoria nell’ambito dell’attività negoziale di competenza del 
Dirigente, il quale può anche delegargli singole attività negoziali 
(art.44); - Custodire il registro dei verbali dei revisori dei conti 
(art.53 comma 1).
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Ufficio protocollo
L'ufficio protocollo ha il compito di registrare tutti i documenti in 
entrata e in uscita, che possono pervenire per posta, via fax, per 
e-mail oppure possono essere consegnati di persona.

Ufficio per la didattica

La segreteria didattica si occupa dei rapporti con le famiglie per 
quanto concerne le procedure e le pratiche di iscrizione alla 
scuola, ai servizi mensa e pre-post/scuola (fino al 
completamento del passaggio di tale funzione al Comune di 
Prato), per quanto riguarda i viaggi di istruzione (richieste 
preventivi, prenotazioni), la gestione/inoltro delle comunicazioni 
scuola-famiglie, il supporto amministrativo alle famiglie e ai 
docenti per il registro elettronico e il supporto amministrativo 
per lo svolgimento delle Prove Nazionali e l'esame di Stato.

Ufficio per il personale A.T.D.

L'ufficio del personale si occupa di tutte le pratiche inerenti al 
personale ATA, tecnico e docente, come gestione delle richieste 
di permesso, comunicazioni di assenza per malattia, 
ricostruzione di carriera, buonuscita ecc. nonché delle 
procedure di convocazione e nomina del personale per 
supplenze brevi, gestione delle MAD e gestione dei fascicoli 
personali dei dipendenti.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online 
https://www.portaleargo.it/auth/sso/login/?login_challenge=3272875fe3da44bc8eae127ab744cd71  
Pagelle on line  
Modulistica da sito scolastico  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: Rete interregionale 
"Valutazione in Progress"

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: R.I.S.PO (Rete Istituzioni 
Scolastiche Prato)

Risorse condivise Risorse professionali•
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Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Competenze digitali dei 
docenti e nuovi ambienti di apprendimento

Nell'ambito della missione 1.4.Istruzione del P.N.R.R., dei progetti P.O.N. (Reti Lan, ecc.) e delle azioni 
sulle STEM, il nostro istituto si sta dotando di nuove e numerose risorse digitali (hardware e 
software) che richiedono appropriata formazione. Per tale motivo, il piano di formazione del 
personale docente verterà, nel triennio 2022-25, in primo luogo sulla formazione inerente al mondo 
del digitale, con particolare attenzione all'acquisizione di competenze nel settore della robotica 
educativa, coding, making, multiverso e realtà aumentata/virtuale, nonché sulle metodologie e 
strategie più adeguate ad utilizzare efficacemente tali risorse per garantire il successo formativo di 
ogni alunno ed accrescerne la motivazione e il coinvolgimento nell'apprendere. La formazione 
avverrà in modalità laboratoriale e frontale, ad opera dell'Animatore Digitale d'Istituto e di esperti 
esterni, anche in collaborazione con la rete interregionale "Valutazione in Progress", alla quale la 
nostra scuola aderisce.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti dell'istituto

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Social networking•
Formazione frontale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

Titolo attività di formazione: Gestione degli alunni 
difficili, strumenti e strategie.

A seguito della rilevazione dei bisogni formativi del personale docente dell'istituto è emersa in modo 
chiaro l'esigenza di accrescere le proprie abilità e competenze riguardo alla gestione/educazione 
degli alunni ritenuti "difficili", in particolare a livello comportamentale e motivazionale. Acquisire 
pertanto maggiori competenze sulle strategie e metodologie per meglio approcciarsi al rapporto 
educativo con tali alunni, appare indispensabile nella nostra scuola e pertanto nel corso del triennio 
2022-2025 sarà svolto un percorso di formazione (frontale, laboratoriale, case study ecc.) per tutti i 
docenti dell'Istituto riguardante tali criticità, affrontate da tutti gli insegnanti nel corso della loro 
esperienza professionale.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Tutti i docenti dell'istituto

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Formazione frontale•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Titolo attività di formazione: Integrazione degli alunni 
stranieri: contesto, strategie, metodologie e strumenti.

Il nostro Istituto vede la frequenza di circa il 40% di alunni provenienti da un contesto socio-familiare 
non italofono. In particolare per i numerosi alunni di origine cinese neo-arrivati in Italia, 
l'apprendimento della lingua italiana è un obiettivo molto complesso e faticoso da raggiungere. 
Risulta pertanto importante fornire gli insegnanti delle massime competenze in tema di strategie, 
metodologie e strumenti per facilitare e favorire quanto più possibile tale percorso di integrazione, 
che non è solo linguistica ma anche socio-culturale e territoriale. La formazione prevista prevede il 
coinvolgimento di esperti esterni dal mondo professionale, associativo od accademico, attraverso 
incontri sia frontali che laboratoriali, nel corso del triennio 2022-25.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
Scuola e lavoro

Destinatari Tutti i docenti dell'istituto

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Titolo attività di formazione: Formazione sulla sicurezza 
(D.lgs 81/2008)

Ogni anno scolastico l'istituto effettua una ricognizione sulla formazione del personale in materia di 
sicurezza (ex D.lgs 81/2008) provvedendo a organizzare corsi di formazione obbligatoria a seconda 
della situazione formativa di ciascun dipendente: corsi di 12 ore (formazione di base), di 6 ore 
(aggiornamento quinquennale), corsi per il RLS, l'eventuale ASPP e per i preposti. Si provvede inoltre 
ad organizzare quando necessario corsi sull'utilizzo del defibrillatore, sulle competenze di Primo 
soccorso e ad attivare gli opportuni canali per la formazione antincendio certificata.
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Destinatari
Personale docente che necessita di formazione obbligatoria in 
materia di sicurezza

 

Titolo attività di formazione: Formazione sul GDPR 
(rispetto della privacy)

Trattandosi di una questione molto attuale e delicata, si ritiene che tutto il personale della scuola 
debba ricevere una formazione quantomeno di base sul GDPR e quindi sulla corretta gestione della 
privacy nello svolgimento delle proprie mansioni quotidiane. Ciò in aggiunta alla formazione 
obbligatoria sul GDPR riguardante i Responsabili del trattamento dei dati.

Destinatari Tutti i docenti dell'istituto

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Piano di formazione del personale ATA

Formazione obbligatoria sulla sicurezza (D.lgs 81/2008)

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale ATA d'istituto

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Esperti esterni

Formazione sul GDPR e la corretta gestione della privacy

Descrizione dell'attività di 
formazione

La corretta gestione della privacy nello svolgimento delle proprie 
mansioni

Destinatari Personale ATA d'istituto

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Esperti esterni

Formazione e aggiornamento sull'utilizzo dei software 
per l'amministrazione scolastica
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di innovazione 
dell’istituzione scolastica

Destinatari DSGA e personale amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Formatori esperti esterni

129CONVENEVOLE - POIC80500X


