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L’istruzione e la formazione sono le armi più potenti 

che si possono utilizzare per cambiare il mondo. 

Nelson Mandela 
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Il PTOF è il documento che rappresenta “l’identità culturale e progettuale” della scuola; ai sensi dei 

commi 12 e 14 dell’art.1 della Legge 107 è “rivedibile annualmente”. Il Piano, infatti, ha durata 

triennale e deve poter essere rimodulato in raccordo alle eventuali novità organizzative/formative 

che l’istituzione scolastica intende adottare anche in virtù delle risorse umane di cui dispone e 

delle proposte e opportunità che il territorio le offre. 

 

La revisione del Piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del 

20/11/2017 con delibera n. 21/17. 

 

La revisione del Piano è stata  approvata dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 23/11/2017 con 

delibera n. 91/17.  
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PREMESSA 
 

 

 
Il Piano dell’Offerta Formativa Triennale, ai sensi dei commi 12 e 14, dell’Art. 1, della Legge n. 

107/2015, delinea i compiti formativi che la Scuola si impegna a realizzare a partire dai bisogni 

degli alunni, dalle caratteristiche e dalle domande del contesto, per il potenziamento dei saperi e 

delle competenze di ogni allieva/o dai 3 ai 14 anni che frequenta il nostro Istituto Scolastico. 

Il Piano dell’Offerta Formativa muove altresì dall’esigenza di procedere al miglioramento continuo 

delle proposte educative e dell’organizzazione della didattica coerenti con gli esiti del Rapporto di 

Autovalutazione elaborato dalla comunità scolastica nel corso del 2015 (RAV- scuola in chiaro 

www.istruzione.it) attivando negli spazi di autonomia definiti dal DPR 275/99 e dalla Legge 

107/2015 soluzioni organizzative, didattiche e di ricerca educativa, finalizzate all’innalzamento dei 

livelli d’istruzione delle nuove generazioni e al potenziamento del ruolo centrale della Scuola quale 

strumento di promozione culturale e sociale dei cittadini e del territorio. 

La predisposizione del Piano dell’Offerta Formativa triennale che possa rispondere alle istanze di 

formazione di un’utenza scolastica particolarmente eterogenea e complessa, caratterizzata da una 

significativa presenza di alunni stranieri, ma anche alla richiesta di qualificazione e innovazione dei 

processi formativi e dei contesti di apprendimento richiamati dalla Legge 107/2015, non può 

prescindere dalla lettura dei bisogni formativi dell’utenza e da una definizione chiara e condivisa 

della “mission” dell’Istituto, a fronte di una domanda di formazione sempre più ampia e diffusa. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.istruzione.it/


SEZIONE 1  

 
Descrizione dell’ambiente di riferimento  

1.1. Analisi del contesto e dei bisogni del territorio  

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti dell’IC “Marco Polo” è costituito da un 
ambiente che si è progressivamente modificato in ragione dei processi che hanno attraversato da 
lungo tempo la città di Prato e, in essa, il tessuto produttivo ed il profilo dei nuclei residenti nel 
comune e nel suo centro storico.  

Ciò comporta che, accanto a famiglie e studenti a reddito e condizione sociale media e medio-alta 
(qual è quella che contraddistingue i cittadini “pratesi” storicamente presenti nell’area, al centro 
della città), il contesto sia caratterizzato dalla presenza di famiglie di nazionalità straniera che ha 
contribuito ad una complessiva ridefinizione del profilo socioeconomico e culturale del territorio e 
dei suoi livelli di “benessere”. 

In questa situazione, la scuola agisce e svolge la sua azione formativa in un contesto multietnico e 
plurilingue assolutamente peculiare, sia per l’intensità e la complessità del processo migratorio 
che la coinvolge, sia per la “centralità” dell’area e delle problematiche in cui si trova ad operare.  

Su un altro piano, l'ubicazione dell'Istituto nel cuore della città di Prato ha certamente facilitato 
l'instaurarsi di rapporti di collaborazione con gli Enti territoriali di maggior rilievo (Comune, 
Assessorato alla Pubblica Istruzione, ASL, Servizi Sociali, Biblioteche, Musei, Teatri, Accademie 
Musicali e altri Centri culturali) che trovano sede all'interno dell'antica cinta muraria. Un sistema 
“istituzionale” che presenta tutte le caratteristiche – di competenza e di rete – per aiutare e 
promuovere, anche nella scuola, la realizzazione di percorsi e iniziative finalizzate alla conoscenza 
reciproca, alla formazione delle nuove generazioni e all’integrazione. Più in particolare, 
l’ubicazione di tutti i plessi all’interno del reticolo, relativamente circoscritto, del centro storico del 
Comune e, quindi, la loro agevole raggiungibilità, costituisce una ulteriore “opportunità” del 
contesto.  

Un sistema sociale tanto variegato e dinamico, una realtà così composita ed una utenza tanto 
differenziata pongono all’attenzione della scuola un insieme di bisogni educativi “speciali”, che si 
traducono in una domanda di formazione e di servizi che presenta caratteristiche particolarmente 
rilevanti per le relazioni educative, culturali e socio-relazionali e per le scelte pedagogiche di fondo 
che identificano alcune “singolari” e specifiche priorità.  

Lo scenario descritto, quindi, evidenzia la “vocazione” dell’istituto ad essere sempre più scuola del 
futuro presente in termini di inclusione, di cittadinanza attiva e di educazione alla convivenza tra i 
popoli. 
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1.2. Definizione dell’identità interculturale della scuola  

La comunità scolastica dell’IC “Marco Polo”, per le caratteristiche dell’ambiente e della società in 
cui si trova ad operare, intende valorizzare, nella riconosciuta tradizione sperimentale dell’istituto, 
la vocazione all’accoglienza, al rispetto ed al dialogo tra le culture, in un contesto multietnico e 
plurilingue quale quello della scuola attuale. 

In tale prospettiva, la realizzazione di un progetto educativo unitario, integrato e multiculturale, 
che pone attenzione ad ogni alunno come persona, al gruppo docente come comunità, ai genitori 
e al territorio come interlocutori privilegiati di obiettivi formativi comuni, per garantire a tutti gli 
studenti apprezzabili livelli di conoscenza e competenza, sia di tipo esperienziale che relazionale, 
valorizzando impegno e attitudini di ciascuno, costituisce il forte mandato istituzionale della 
scuola. 

In altri termini, la comunità scolastica partecipa con le attività, gli strumenti e le competenze che 
le sono proprie ad uno sforzo collettivo, dentro e fuori la scuola, per affermare e promuovere 
un’etica della responsabilità quale elemento cardine di un processo di costruzione culturale e di 
educazione delle giovani generazioni alla cittadinanza attiva e alla pace, che non può più essere 
affidato soltanto all’origine e al (comune) luogo di nascita degli individui, ma che deve ampliare i 
propri confini nella prospettiva dell’accoglienza e dell’inclusione, affinché le specificità del 
territorio possano trasformarsi in punto di forza e di valorizzazione delle competenze del futuro, 
per insegnanti, famiglie ed alunni. 

Pertanto, la scuola pone una particolare attenzione all’orientamento interculturale e cosmopolita 
della progettazione e della concreta attuazione dei processi formativi, realizzando attività 
scolastiche il più possibile “inclusive”, finalizzate al rispetto delle differenze e al dialogo, affinché 
ciascun ragazzo acquisisca gli strumenti culturali e socio-relazionali per poter conoscere, 
comprendere, agire, sentire e crescere con responsabilità e consapevolezza di sé e dell’altro in una 
realtà in costante trasformazione, ricca di modi di pensare, stili di comportamento e saperi anche 
molto diversi tra loro. 

La dimensione interculturale non rappresenta “una parte in più” che si aggiunge alle attività 
scolastiche, ma è elemento costitutivo e fondamento del modo di fare scuola attraverso cui il 
nostro istituto interpreta i cambiamenti sociali e culturali in atto nel nostro territorio. 

La scuola deve essere vissuta da tutti come un vero e proprio laboratorio di innovazione (anche 
sociale), di pratica dell’uguaglianza nel riconoscimento delle differenze, dove il rispetto di tutte le 
identità, la cultura e la conoscenza reciproca possono costituire azioni quotidiane di lavoro 
educativo e fattori di una migliore e più aperta consapevolezza delle prospettive multietniche e 
plurilingue verso le quali si indirizza la società attuale nel suo complesso. 

In questo senso, l’organizzazione scolas ca si percepisce ed opera come una comunità  che 
condivide e valorizza i saperi e le competenze disponibili in tutto il territorio, all’interno della 
scuola e all’esterno, nella società. I bisogni di educazione dei bambini e dei ragazzi dai 3 ai 14 anni, 
quelli del “contesto” e la domanda di partecipazione, di riconoscimento e di integrazione che 
caratterizza l’ambiente di riferimento della scuola diventano così i punti di riferimento e i 
contenuti “cardine” delle priorità che l’istituzione deve saper affrontare, sviluppando la ricerca 
educativa, implementando soluzioni aperte al contributo di tutti gli attori, rendendo le scelte, di 
volta in volta sperimentate, un vero e solido patrimonio comune, nell’ottica della crescita, 
innanzitutto culturale e educativa, dell’intera comunità. 

  



SEZIONE 2  
 
Identità strategica 
 
2.1.  Obiettivi formativi dell’Istituto  
La consapevolezza di agire in contesti educativi come quelli descritti, impone alla comunità 
scolastica di acquisire e praticare una postura pedagogica e un abito sperimentale per “saper stare 
nella complessità“ e prefigurare dimensioni di cambiamento possibili, all’interno del quadro di 
riferimento definito dalla legge 107/2015.  
La concreta realizzazione del principio educativo della centralità dell’alunno, dichiarato nelle 
Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012 , la necessità di innalzare i livelli d’istruzione degli 
studenti nell’ottica di un saldo e stabile possesso delle competenze chiave per l’esercizio 
consapevole della cittadinanza attiva e per l’apprendimento permanente (Raccomandazioni 
Consiglio europeo 2006), richiedono di progettare, nell’ottica del miglioramento continuo, 
un’Offerta Formativa matura e moderna, caratterizzata da una dimensione multiculturale e  di 
innovazione metodologica,  nella consapevolezza che il successo scolastico degli alunni si persegue 
in contesti di apprendimento inclusivi e innovativi in cui ciascuno possa coltivare il proprio valore 
personale e culturale. Contesti formativi così definiti sono capaci di prevenire la dispersione e l’ 
abbandono scolastico e di contrastare le diseguaglianze socioculturali. 

In questo quadro, gli obiettivi formativi conseguibili nell’orizzonte temporale triennale, sia con 
azioni interne di flessibilità della didattica, sia con interventi di arricchimento del curricolo, sono 
resi possibili attraverso l’impiego efficace di risorse professionali aggiuntive (organico potenziato) 
nonché con un uso mirato delle risorse finanziarie di cui l’Istituto potrà disporre.  
In particolare, gli obiettivi formativi che la scuola intende perseguire nel triennio in accordo con gli 
indirizzi definiti dalla legge 107/2015 riguardano: 
 

 La valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche (italiano, inglese e le altre 
lingue della UE), delle competenze matematico-logiche e scientifiche, attraverso percorsi 
formativi individualizzati per migliorare le performance degli studenti e garantire loro una 
efficace quanto soddisfacente prosecuzione nella formazione.  

 

 Lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei media. 

 

 Il potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio quale 
dispositivo metodologico didattico privilegiato per apprendimenti significativi e duraturi 

 

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

 

 L’educazione alla Cittadinanza attiva come riconoscimento di diritti e pratica di valori condivisi 
e valorizzazione delle diverse culture 
 

 Lo sviluppo della cultura musicale e della pratica della musica 
 

 La 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.  
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2.2.  Priorità fissate per il servizio di istruzione e formazione nel triennio di riferimento 
 
Il sistema d’istruzione e formazione che contraddistingue la proposta didattica dell’Istituto, fonda 
il suo principio educativo sulla centralità del soggetto che apprende e sul conseguimento 
dell’obiettivo di garantire pari opportunità di successo formativo, migliorando in maniera continua 
e qualificata l’offerta curricolare ed extracurricolare, per far conseguire a tutti gli alunni 
apprezzabili traguardi nell’esercizio responsabile delle competenze di cittadinanza. 
Coerentemente con gli esiti dell’autovalutazione d’Istituto (RAV), condotta a conclusione dell’anno 
scolastico 2016 /2017 le priorità che l’Istituto si è assegnato individuano le aree di lavoro 
educativo e organizzativo e i traguardi formativi che la Scuola ritiene di poter realisticamente 
raggiungere nel prossimo triennio di seguito riportati: 
 

 

Esiti studenti Priorità Traguardi 

 

Risultati 

Scolastici 

 

Curare e rafforzare le competenze 
della fascia più debole per offrire a 
ciascuno opportunità di successo 
formativo.  

Promuovere i talenti e le abilità degli 
studenti proiettati verso traguardi di 
eccellenza con percorsi progettuali 
formativi disciplinari ad hoc. 

Migliorare i livelli di 
apprendimento degli studenti 
e le votazioni conseguite; 
ridurre il tasso delle ripetenze 
nelle classi terminali.  

Incrementare il numero degli 
studenti che raggiungono 
fasce di voto elevate nelle 
classi terminali. 

 

Competenze 

Chiave 

di cittadinanza 

 

Sviluppo delle competenze socio 
relazionali degli studenti, in 
particolare della secondaria di I 
grado. 

Definizione del Curricolo di 
Cittadinanza e di strumenti di 
osservazione/valutazione delle 
competenze raggiunte. 

Sviluppo delle competenze 
trasversali e metacognitive  
Migliorare l'autonomia 
nell'organizzazione dello studio e  
l'autoregolazione 
dell'apprendimento 

 

 

Presenza nel curricolo 
verticale d'istituto di azioni e 
percorsi per accrescere le 
competenze ed abilità sociali 
degli alunni.  



Come definito nel Piano di Miglioramento, le azioni che la scuola potrà mettere efficacemente in 

campo nell'arco del triennio riguardano in maniera prioritaria la necessità di promuovere 
interventi finalizzati al miglioramento degli esiti di apprendimento degli alunni, dei risultati 
scolastici nelle classi terminali, degli esiti degli scrutini  sia nella Scuola Primaria che in quella 
Secondaria attraverso azioni di recupero, consolidamento e potenziamento disciplinare , ma anche 
agendo con flessibilità sui fattori dell’organizzazione  e della didattica per creare occasioni e 
situazioni per la facilitazione degli apprendimenti. La cura educativa degli aspetti di benessere 
socio relazionali, inoltre, rappresenta la condizione di base per lo sviluppo degli apprendimenti, 
per i processi di socializzazione e di inclusione. 

Nello specifico: 

 Incrementare i risultati di apprendimento degli allievi per portare ciascuno a propri livelli di 
eccellenza sempre più avanzati per far emergere talenti, interessi e passioni, anche in funzione 
orientativa di scelte consapevoli per il prosieguo degli studi e per il futuro. 
 

 Incrementare i risultati di apprendimento degli allievi per contrastare l’insuccesso scolastico e 
i fenomeni di dispersione, di abbandono e ripetenza ad esso connessi, implementando e 
mettendo a regime le attività di recupero, consolidamento e potenziamento delle competenze, 
della promozione dei talenti e delle attitudini di ciascuno per consentire a tutti gli studenti 
lungo tutto il percorso scolastico la realizzazione del proprio progetto di vita. La scuola punta 
più concretamente al miglioramento dei risultati scolastici degli alunni nella consapevolezza 
che ciò porterà anche sensibili ricadute sulle prove nazionali – INVALSI -  
 

 Utilizzare al meglio gli aspetti di flessibilità organizzativa: tempi e spazi della didattica, 

rimodulazione dei gruppi degli alunni per creare le condizioni di facilitazione degli 
apprendimenti e rispondere al meglio alle diverse esigenze formative degli alunni. 

 

 Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza per rafforzare, in percorsi trasversali alle 
discipline, le competenze socio-relazionali degli studenti sia nel rapporto tra i pari, sia con le 
figure adulte di riferimento, per gestire al meglio le relazioni e i conflitti. L’obiettivo è quello di 
favorire i processi di inclusione e di interazione tra culture diverse e formare gli alunni a saper 
agire in modo consapevole e partecipato nel proprio contesto di vita. 

 

In questo quadro, le azioni di miglioramento che l’Istituto ha scelto di adottare, in vista del 
raggiungimento dei traguardi formativi evidenziati - definite nel Piano di Miglioramento in allegato 
riguardano in particolar modo: 
La diffusione della ricerca educativa e didattica, anche considerando opzioni metodologiche 
plurali, rappresenta dal punto di vista strategico l’azione distintiva di qualificazione dell’Istituto per 
migliorare l’offerta formativa in funzione del raggiungimento di traguardi di apprendimento 
sempre più elevati.  
La messa a punto del curricolo verticale e di criteri comuni di valutazione degli apprendimenti 
(individuazione di procedure e strumenti) per accompagnare in una prospettiva di continuità i 
bambini e i ragazzi nell’acquisizione dei saperi e dei modi di appropriazione degli strumenti 
culturali. 
La qualificazione degli ambienti di apprendimento, per incidere in maniera più efficace sulle 
possibilità di successo scolastico degli alunni, per contrastare il disagio, creando tempi e spazi per 
innovazione e diversificazione delle proposte formative. 
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Complessivamente gli interventi sono orientati, nell'ottica dell'innovazione e del miglioramento, 
oltre che in diverse e specifiche aree della didattica, alla crescita professionale dei docenti e al 
coinvolgimento attivo delle famiglie e della comunità. 

 



SEZIONE 3 

 
Progettazione curricolare, Extracurricolare 
 

3.1 Il processo formativo 

La Scuola Marco Polo realizza la sua funzione istituzionale formando, educando ed orientando le 
bambine ed i bambini, i ragazzi e le ragazze nel loro processo di crescita, accogliendo le singole 
individualità e valorizzando le diversità, favorendo il passaggio dai vissuti personali ai saperi 
culturali, curando tanto gli aspetti emotivi e relazionali quanto quelli cognitivi, offrendo pari 
opportunità, educando alla legalità, alla cittadinanza attiva e cosmopolita e alla pace. 
La scuola si rappresenta come il luogo dove gli alunni possono trovare risposte che soddisfino le 
loro esigenze cognitive, affettive, morali e sociali, facendo esperienza di percorsi di 
apprendimento-insegnamento mediati, interpretati, graduati e organizzati dai docenti in un 
tessuto di relazioni educative con gli allievi e di collaborazione con le famiglie e il territorio. 
Nella costruzione del curricolo, l’Istituto Comprensivo individua, coerentemente con le Indicazioni 
Nazionali, una scansione dei percorsi di istruzione e formazione dalla scuola dell’infanzia alla 
scuola secondaria, tale da permettere, in relazione alla situazione di partenza di ciascun alunno, 
l’acquisizione progressiva di un “sapere” e un “saper fare”, di abilità e di atteggiamenti cognitivi e 
affettivi, che concorrono a individuare un complesso di competenze, intese come capacità di 
utilizzare consapevolmente ed efficacemente le conoscenze e le abilità acquisite come strumenti 
d’azione per affrontare situazioni nuove e la soluzione di problemi.  
Gli alunni, in relazione all’età e alla specifica fase evolutiva, sono guidati progressivamente a 
ricercare una personale “motivazione alla competenza”, come disponibilità ad impegnarsi e spinta 
ad agire con successo ed efficacia in situazioni e ambiti diversi.  
In particolare, le “competenze fondamentali ” possono essere così descritte: 

1) Competenze di comunicazione, in termini di comprensione ed espressione nella lingua madre 
e nella lingua straniera e nella sperimentazione dei diversi linguaggi non verbali 
dell’espressione corporea, artistica e musicale; 

2) Competenze di elaborazione logica, di argomentazione, di indagine, di ragionamento, 
imparando ad analizzare, a ricercare, a giudicare con rigore e a confrontarsi con le opinioni 
degli altri; 

3) Padronanza dei nuovi linguaggi tecnologici e adeguato utilizzo del pensiero computazionale e 
dei mezzi di comunicazione; 

4) Competenze relazionali, come capacità di stare in relazione con gli altri, di lavorare in gruppo, 
ma anche di avere una corretta relazione con sé stessi, come capacità di autocontrollo e di 
assumere ruoli; 

5) Competenze di cittadinanza responsabile: come acquisizione della cultura dell’inclusione e 
rispetto della collettività, del singolo, della diversità etnica, sociale, religiosa, psicofisica, per 
una migliore qualità della vita, attraverso il superamento di pregiudizi; come consapevolezza di 
un insieme complesso di diritti e di doveri per operare il passaggio dalla conoscenza alla pratica 
di azioni civiche fondate su valori condivisi all’interno della propria scuola e della propria 
comunità. 
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3.2 Il Curricolo Verticale 

Il curricolo verticale organizza e descrive l’intero percorso formativo che uno studente compie, 
dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria, nel corso del quale si intrecciano e si fondono i 
processi cognitivi e affettivo-relazionali. La Scuola coltiva e valorizza le attitudini, gli atteggiamenti, 
le aspirazioni, le capacità e le abilità dello studente per la realizzazione del sé e del suo personale 
progetto di vita secondo i principi della continuità, della progressività e dell’orientamento in un 
percorso di comprensività organico e unitario. 
La nostra scuola pone particolare attenzione ai processi di apprendimento di tutti gli alunni e di 
ciascuno di essi, li accompagna nell’elaborare il senso di sé e della propria esperienza, e promuove 
la pratica consapevole della cittadinanza in una dimensione plurale e cosmopolita. 
Le Indicazioni Nazionali per il curricolo (2012), e con esse le otto competenze-chiave per 
l’apprendimento definite dal Parlamento europeo (2006), declinate nel profilo educativo in uscita 
dello studente, rappresentano il quadro di riferimento per il curricolo d’Istituto.  
L’impianto didattico, metodologico e organizzativo del Curricolo Verticale è teso allo sviluppo degli 
apprendimenti relativi alle competenze di base: la comunicazione nella madrelingua, nelle lingue 
straniere, la competenza matematica e di base in campo scientifico e tecnologico, la competenza 
digitale, nonché alla formazione delle competenze trasversali per la promozione del saper fare e 
saper essere: abilità operative e applicative, imparare ad imparare, competenze sociali e civiche. 
Il curricolo verticale pone particolare attenzione alla centralità di ogni alunno, ai suoi bisogni 
cognitivi e affettivi e al suo bagaglio conoscitivo, valorizzando anche la dimensione sociale 
dell’apprendimento ed ha come finalità l’evoluzione delle conoscenze e lo sviluppo delle 
competenze. 
Nella definizione dei percorsi d’apprendimento non si segue la logica di un insegnamento 
quantitativo, bensì si sposta l’attenzione su “COSA” e su “COME” insegnare, privilegiando una 
didattica laboratoriale, centrata sul fare e sulla soluzione di problemi in cui lo studente è posto in 
condizione di essere attivo, creativo e quindi protagonista del proprio apprendimento.  
Le attività laboratoriali, l’imparare facendo, attraverso modalità relazionali coinvolgenti e 
didattiche non trasmissive, creano situazioni nelle quali si favorisce l’espressione di punti di vista, 
si stimola la discussione e il confronto come elementi forti per un’efficace e stabile acquisizione di 
competenze. 

La motivazione all’apprendimento, l’autostima, l’autovalutazione delle proprie capacità operative 
e di ragionamento rappresentano per gli alunni ulteriori guadagni formativi delle scelte 
metodologiche. In relazione a questo, il Curricolo Verticale del nostro Istituto è costruito per 
garantire il successo formativo di ciascun alunno progettando interventi adeguati nei riguardi delle 
diversità, per fare in modo che non diventino disuguaglianze. Per gli alunni stranieri si attuano 
interventi differenziati che non investono solo l’insegnamento della lingua italiana ma la 
progettazione didattica di tutte le discipline. 
Tutti gli studenti, alla fine del loro percorso, devono possedere le abilità per comunicare sia 
oralmente sia per iscritto in tutta una serie di situazioni comunicative e per sorvegliare e adattare 
la loro comunicazione a seconda di come lo richiede la situazione; devono saper raccogliere ed 
elaborare informazioni e argomentare in modo appropriato; devono inoltre saper affrontare, con 
fiducia e determinazione, situazioni problematiche e provare a risolverle. 

Per quanto riguarda gli alunni non italofoni, la Scuola, nell’attuazione del curricolo dalla Scuola 
dell’Infanzia alla Secondaria di I grado, si pone l’obiettivo di far raggiungere loro il livello B1 di 
conoscenza della lingua italiana (Quadro comune di riferimento europeo). Inoltre, essa rafforza 



ulteriormente il lavoro comune tra i diversi gradi scolastici in modo che ciascun alunno raggiunga 
risultati adeguati in tutte le discipline lungo tutto il percorso. 

3.3 La valutazione: valutare l’apprendimento, il comportamento e le competenze  

La valutazione degli allievi nelle sue diverse fasi e funzioni è un processo delicato, che interroga 
innanzitutto chi lo compie (gli insegnanti e le istituzioni scolastiche); è una ricerca continua di un 
giusto equilibrio tra promozione, cura, attenzione ai bisogni degli allievi e valorizzazione dei loro 
impegni, capacità, meriti. Nella scuola dell’obbligo la valutazione assume un carattere 
eminentemente formativo in quanto è tesa a sviluppare il processo di autovalutazione e di auto-
orientamento dell’alunno, come riconoscimento delle proprie capacità e dei propri limiti, ma 
anche dei propri stili cognitivi e delle modalità di acquisizione delle conoscenze e competenze. 

Gli alunni delle classi seconde e quinte della Scuola Primaria e gli studenti delle classi terze della 
Scuola Secondaria di I grado partecipano alle prove standardizzate nazionali (INVALSI) che testano 
gli apprendimenti in italiano e matematica. 

Come definito nel Piano di Miglioramento, la scuola è impegnata nell’arco del triennio a 
perfezionare i modelli e gli strumenti di valutazione delle competenze: elaborazione di compiti di 
prestazione autentici e relative rubriche di valutazione che tengano conto dello sviluppo 
progressivo e verticale degli apprendimenti definiti nel Curricolo d’Istituto dalla scuola dell’Infanzia 
alla Scuola Secondaria di Primo Grado. 

 

3.4  Iniziative di arricchimento e di ampliamento curricolare 

 

Le azioni di ampliamento e arricchimento del curricolo utilizzano gli spazi di autonomia e 
flessibilità definiti dal Regolamento dell’autonomia DPR nr. 275/99 e sono caratterizzate da una 
forte coerenza con i bisogni dell’utenza, con gli obiettivi generali della scuola e con il Curricolo 
verticale di Istituto.  

Lo scopo plurimo dell’arricchimento dell’offerta formativa consiste nel contrasto alla dispersione 
scolastica e all’abbandono, nella potenziamento dell’azione inclusiva delle diversità, nella 
facilitazione e rafforzamento del dialogo multietnico, e, non ultimo, nell’accrescimento, attraverso 
la pubblicizzazione e il coinvolgimento, dell’interazione tra le famiglie e la comunità locale.  

La scuola partecipa attivamente ai bandi PON (FSE E FERS) per implementare le occasioni 
formative e di innovazione dei contesti educativi, per realizzare in orari extra scolastici un 
potenziamento dell’ offerta formativa e l’estensione del tempo scuola. 

Questa Offerta Formativa ha caratteristiche differenti e complementari rispetto alle didattiche 
d’aula: è potenziata l’innovazione, non solo sotto il profilo dei contesti di apprendimento, ma 
anche della didattica a vantaggio di una dimensione laboratoriale, di apprendimenti esperienziali 
per l’approfondimento di linguaggi “altri” quali: la musica, il teatro, lo sport, l’arte nelle sue 
molteplici espressioni grafiche. 

Inoltre, la scuola si pone in condizione di accogliere e partecipare, sia singolarmente o in rete con 
altre scuole del territorio cittadino, alle numerose e qualificate offerte di formazione, per alunni e 
insegnanti, coerenti con il miglioramento del proprio progetto formativo, messe a disposizione da 
Enti, Associazioni, Istituzioni del territorio, Università. 
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In questo contesto, la scuola realizza progetti che vanno a potenziare dimensioni e aree specifiche 
dell’apprendimento, dell’inclusione, della partecipazione e della cittadinanza attiva che 
storicamente distinguono l’Offerta Formativa extracurricolare. L’istituto, sulla base anche di un 
alto indice di gradimento dell’utenza, intende portare avanti le attività di arricchimento del 
curricolo, dettagliate e allegate al presente documento, che configurano specifiche macro-aree di 
progettazione, di seguito riportate:  

 

 Progetto “Cittadini si cresce” (Cittadinanza e Costituzione): 

abbraccia le attività volte a favorire negli studenti dell’Istituto i valori dell’educazione alla 
pace, al rispetto e al dialogo tra culture nonché l’acquisizione di una piena ed armonica 
consapevolezza di sé e dell’altro in una dimensione di cooperazione e di reciproco 
riconoscimento e rispetto. Questi obiettivi sono realizzati anche attraverso la conoscenza 
dei principi fondanti e regolativi del vivere sociale nel contesto di vita, quindi di relazione 
degli alunni e mediante l’osservazione e studio dei beni presenti nel territorio in cui si 
muovono quotidianamente. Le iniziative enunciabili di questa area del PTOF vogliono 
condurre gli utenti del Marco Polo a fare scelte autonome, consapevoli, in una dimensione 
sempre più cosmopolita, nel rispetto della propria persona, di quella degli altri, del 
patrimonio sociale e culturale in cui si vive. 

 

 Progetto “Innoviamoci” (Innovazione dei processi e contesti di apprendimento) 

l’Istituto, in un costante processo di innovazione, rimodula spazi e riflette sui processi 
educativi-formativi allo scopo di realizzare azioni didattiche sempre più efficaci. La 
tecnologia, insieme ad un approccio didattico laboratoriale e di compiti di realtà, promossi 
in un contesto di apprendimento modulato allo scopo di favorire il pensiero, la relazione, 
ma anche la scoperta e la curiosità, accompagnano gli alunni al raggiungimento di sempre 
più alti e qualificati livelli di apprendimento nonché all’acquisizione delle competenze 
chiave di cittadinanza. Rientrano in quest’area del Piano dell’offerta formativa numerose 
attività alcune delle quali direttamente volte all’esperienza dell’uso di alcune 
strumentazioni tecnologiche, altre all’acquisizione del pensiero computazionale sotteso 
allo sviluppo e al potenziamento di abilità logico-matematiche e di pianificazione con 
ricadute positive anche sull’organizzazione dello studio individuale. 

 Progetto “Insieme” (Intercultura): 

quest’area del Piano dell’offerta formativa, nella costante azione inclusiva della scuola, si 
impegna a dare risposte ai bisogni comunicativi e partecipativi degli alunni non italofoni, 
ancorché di cittadinanza italiana, attraverso percorsi didattici che, oltre alla facilitazione 
degli apprendimenti, al potenziamento dell’acquisizione della competenza della lingua 
italiana (Laboratori di Alfabetizzazione e di L2, dal livello Iniziale al livello B1), valorizzano la 
lingua madre, la cultura d’origine e promuovono la più ampia partecipazione alla vita 
scolastica, non solo degli studenti ma anche delle loro famiglie, in un concreto intreccio di 
relazioni che si edificano e si rafforzano nelle numerose iniziative, quali eventi o workshop, 
nei tre ordini di scuola. Afferiscono all’Intercultura numerose attività didattiche, alcune 
delle quali realizzate con specifiche metodologie, quali ALC e CLIL, particolarmente efficaci 
nelle classi plurilingue e multiculturali. 

 



 Progetto “Arricchimento Curricolare” 

 (Radio Marco Polo/Giornalismo/Trinity/Biblioteca/INVALSI). 

un’ampia proposta formativa è rivolta a tutti gli allievi della scuola primaria e secondaria 
per l’arricchimento delle proprie conoscenze disciplinari e trasversali, per potenziare le 
abilità sottese all’acquisizione di maggiori competenze , ma anche per promuovere l’abilità 
comunicativa ed espressiva e di argomentazione. La produzione di trasmissioni 
radiofoniche per la radio studentesca e la partecipazione ai campionati di giornalismo della 
La Nazione rappresentano per gli studenti un modo innovativo per sperimentare il piacere 
della comunicazione in lingua madre e per favorire il dialogo interculturale. La motivazione 
alla lettura è promossa attraverso l’incontro con il libro, in uno spazio dedicato, quale la 
biblioteca scolastica, nonché in incontri-intervista con gli scrittori ed editori per ragazzi. La 
biblioteca e “il libro”, vogliono costituirsi opportunità educativa e formative quanto più 
possibile diffusa, quale spazio di discussione e di approfondimento. Rientrano in quest’area 
anche i progetti che pongono lo studente nella possibilità di arricchirsi di saperi nuovi 
(latino) o di approfondire le proprie competenze/abilità espressive e comunicative(Trinity) . 

 

 Progetto “Alleniamoci a crescere” (Sport): 

la scuola prevede una serie di attività ed iniziative didattiche che favoriscono il 
potenziamento delle discipline motorie, l’avviamento alla pratica sportiva, lo sviluppo di 
comportamenti ispirati al fair play. È progettata attività che favorisca l’inclusione del 
diverso attraverso il saper fare squadra..  

 

 Progetto “Nel mondo dell’arte… ” (Musica/ Teatro/ Arti figurative) 

per far emergere e curare attitudini e talenti la scuola progetta attività volte al 
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale e corale degli alunni 
di ogni ordine di scuola (in particolare della Scuola Primaria e Secondaria), unitamente, 
sono previsti percorsi formativi di teatro e di arte anche in dimensioni interdisciplinare e/o 
transdisciplinare che contemplano il coinvolgimento delle famiglie e l’apertura al territorio. 

 

 Progetto “Vivere bene” (Benessere-Ambiente-Sicurezza): 

la scuola, già da anni partecipa alle iniziative promosse sul territorio dall’USL e dal Comune 
oltre che altra Associazioni o Cooperative che operano a favore della salute e 
dell’ambiente, pertanto, nel suo Piano dell’Offerta formativa prevede percorsi formativi 
per educare gli alunni all’assunzione di uno stile di vita sano, con attenzione sia all’aspetto 
fisico (anche in prevenzione all’uso di sostanze) sia a quello psico-emotivo della persona 
(educazione all’affettività) e all’acquisizione di comportamenti responsabili (educazione 
alimentare, stretching): Attenzione è posta anche nei confronti dell’ambiente (Flumina), al 
risparmio/riuso delle risorse. La scuola, inoltre, promuove e partecipa ad iniziative come 
quelle del Polopedibus che educa i ragazzi a muoversi in modo consapevole nel contesto 
cittadino. In collaborazione con la Polizia Municipale, Vigili del Fuoco e Protezione Civile di 
Prato promuove la cultura della sicurezza e realizza iniziative di formazione rivolte ai 
docenti e agli studenti su comportamenti adeguati in caso di emergenze e calamità oltre 
che l’acquisizione di tecniche di primo soccorso per gli studenti della secondaria di I grado 
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 Progetto “L’abbraccio: promozione delle abilità e dello studio ” (Disagio: BES - H- DSA): 

per realizzare azioni di prevenzione delle possibili situazioni di disagio, in accordo con le 
famiglie e i Servizi sul territorio, e per realizzare interventi mirati di inclusione di alunni con 
deficit psico-fisico e promuovere percorsi individualizzati e personalizzati a supporto degli 
alunni con diagnosi e fragilità negli apprendimenti, la scuola mette in campo una serie di 
professionalità e di percorsi formativi-educativi specifici. È previsto l’intervento di esperti 
esterni che coadiuvano i docenti e le famiglie nel comporre reti di supporto per la cura dei 
Bisogni Educativi Speciali di tutti gli alunni dell’Istituto. Rientrano in questa area una serie 
di attività didattiche che potenziano le abilità e supportano lo studente nell’acquisizione 
sempre più strutturata del proprio metodo di studio attraverso l’acquisizione della 
consapevolezza del proprio stie di apprendimento.  

 

 Progetto “La scuola si apre al territorio” (ScuolA per Te- Una sera al Marco Polo ):  

per tendere alla piena partecipazione delle famiglie alla vita scolastica e quindi ad una 
sempre maggiore inclusione nel territorio, in cui vive e opera la scuola, sono previste 
numerose iniziative in orario scolastico ed extra in cui le aule si aprono per accogliere le 
famiglie e coinvolgerle in atttività. La “ScuolA per Te” è occasione di rendere visibile, quindi 
di condividere con il territorio le buone pratiche agite nell’Istituto, nelle quali i genitori 
sono attori-spettatori. Inoltre, la scuola offre al territorio l’opportunità di incontrarsi 
attorno un tema, dialogare, tessere relazioni, come quando la biblioteca in orario serale 
apre le porte per far dialogare autori e libri con alunni e famiglie. 

 

 Progetto “Orientamento” (Continuità e Orientamento ): 

La continuità didattica si realizza su più piani e a più livelli: attraverso il curricolo verticale si 
concretizza il continuum di conoscenze e competenze che gli alunni debbono acquisire, ma 
anche di approcci educativi e strategie didattiche da utilizzare. Numerose sono le attività di 
raccordo tra le classi-ponte e comunque tra ordini di scuola. L’orientamento riguarda in 
particolare gli studenti delle classi seconde e terze della scuola Secondaria di I grado 
coinvolti in percorsi informativi/formativi insieme con le loro famiglie allo scopo di 
accompagnarli ad elaborare scelte consapevoli. 

 

 Progetto “Festa della Lingua Madre”: 

per favorire il dialogo interculturale e realizzare l’inclusione nel rispetto delle diversità 
etniche e linguistiche, il progetto prevede numerosi percorsi formativi con la 
partecipazione attiva di tutta la comunità scolastica: alunni, famiglie, insegnanti talvolta 
coadiuvati da esperti esterni, quali facilitatori/mediatori linguistici. Docenti e discenti in un 
continuo scambio di ruolo incontrano le tante lingue, le diverse culture, le altre vite 
presenti nella scuola con cui tessere relazioni quotidiane sempre più armoniche e 
collaborative. Le attività, transdisciplinari e interdisciplinari, realizzate in verticalità 
(dall’Infanzia alla Secondaria) trovano un comune momento celebrativo l’ultimo sabato di 
febbraio, quando la scuola, con un’apertura straordinaria, offre al territorio l’opportunità 
di informazione, di partecipazione delle esperienze compiute nelle aule, di dibattito per la 



condivisione di vissuti, nell’ottica di diffondere le buone pratiche per una crescita sociale 
plurilingue, multiculturale.  

 

 Progetti PON  

L’istituto ha individuato nella partecipazione ai bandi PON (FSE) la possibilità di ampliare, 
arricchire le opportunità educative-formative da offrire ai propri utenti in risposta ai loro 
bisogni preventivamente individuati anche e soprattutto in un tempo scuola esteso oltre 
l’orario ordinario e attraverso attività condotte da esperti esterni/interni in una 
dimensione di forte interazione con il territorio (“All Inclusive”). Con i bandi PON (FESR) “La 
scuola del futuro” si procede alla riqualificazione degli ambienti di apprendimento in una 
dimensione innovativa. 

Tutti i progetti e le attività previste saranno oggetto di monitoraggio e valutazione riguardo 
l’efficacia formativa, valutando le ricadute sul miglioramento degli apprendimenti degli studenti, il 
gradimento da parte dell’utenza, nonché l’efficiente impiego delle risorse. 

 

3.5  Azioni della scuola in relazione ai Bisogni Educativi Speciali (BES) 

L’Istituto Comprensivo Marco Polo ha un’esperienza storica e sperimentata di inclusione grazie 
alla quale gli studenti acquisiscono abilità e conoscenze nel rispetto di uno sviluppo armonico 
dell’alunno. Dunque la scuola si organizza e accoglie gli alunni con bisogni educativi speciali (DM 
del 27 dicembre 2012) affinché le loro potenzialità siano riconosciute e valorizzate. Oltre agli 
interventi formalmente definiti, vi è un’attenzione alla personalizzazione/individualizzazione come 
fondamentale azione didattica stabilita dal Consiglio di classe/Team docenti sancito dalla C.M. nr.8 
del 6 marzo 2013, che richiama la Direttiva del 27 dicembre 2012. Questo atto normativo mette in 
risalto la presenza nelle classi di un’ampia area di svantaggio scolastico, composta da studenti con 
certificazione Legge 104/1992; con diagnosi di disturbi evolutivi specifici Legge nr. 170/2010; con 
svantaggio socio-economico, culturale e linguistico, per i quali l’Istituto mette in campo diversi 
interventi e azioni, anche attraverso la consulenza di un esperto esterno (psicopedagogista). 

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) con l'elaborazione del Piano Annuale d’Inclusività (PAI), il 
Gruppo di Lavoro di Istituto per l’integrazione scolastica (GLHI) e il Gruppo di Lavoro Operativo sui 
singoli alunni (GLHO) promuovono le seguenti azioni:  

- rilevazione degli alunni BES dell’Istituto: Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA), 
Diversamente Abili (DVA), con diagnosi diverse da DVA/DSA, con disagio socio-economico; 

- rilevazione precoce delle difficoltà e potenziamento degli apprendimenti nella Scuola 
dell’Infanzia; 

- osservazione degli apprendimenti nella scuola Primaria: prove MT di lettura-comprensione, 
e lettura-correttezza e rapidità, (progetto di rete provinciale); 

- supporto alle famiglie nell’avvio del percorso di valutazione presso l’Unità Funzionale 
Salute Mentale Infanzia e Adolescenza (UFSMIA); 

- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi; 

- attività di potenziamento delle abilità e delle conoscenze degli alunni in orario scolastico ed 
extra-scolastico anche attraverso l’uso di mediatori didattici, di attrezzature e ausili 
informatici, di software e sussidi specifici come gli strumenti compensativi; 

- attività didattiche mirate, personalizzate e individualizzate, anche in gruppi omogenei e/o 
eterogenei;  



  

17 

 

- focus e confronto su ciascun alunno nel Consiglio di classe/Team docenti con i genitori; 

- consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione dell’alunno e 
della classe; 

- stesura, condivisione con le famiglie dei piani di lavoro Piano d’Inclusione Scolastico (PIS) e 
Piano Didattico Personalizzato (PDP) 

- sistematizzazione della documentazione del riservato;  

- sperimentazione del PDP per DSA e BES per l’a.s. 2016/2017; 

- costante collaborazione e confronto con le famiglie; 

- informazione continua relativa: 

 alla formazione dei docenti in merito a DVA, DSA, ADHD (Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder), FIL (Funzionamento intellettivo al Limite), non DVA e 
non DSA, disagio socio-economico; 

 metodologie e strategie previste da una progettualità didattica orientata 
all’inclusività; 

 diffusione e utilizzo di materiali, mediatori didattici e ausili informatici; 

- progetti di Scuola in Ospedale in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera ASL4; 

- progetti di Istruzione Domiciliare per alunni degenti o convalescenti impossibilitati a 
frequentare la Scuola; 

-  supporto agli alunni/famiglie nei passaggi di ordine di Scuola e in caso di trasferimento 
presso altra Istituzioni Scolastiche;  

- orientamento per gli studenti alla Scuola Secondaria di Secondo Grado. 

 

3.6 Azioni della scuola per l’inclusione degli alunni stranieri 

La complessità multilingue e multiculturale caratterizza l’Istituto “Marco Polo” in maniera 
strutturale da moltissimo tempo e come tale richiede una continua ri-costruzione di nuove e 
necessarie azioni formative, nonché la loro altrettanto continua revisione. 
L’istituto storicamente ha ben gestito tale realtà e ha trasformato il pressante problema della 
presenza di un’utenza fortemente variegata sul piano delle nazionalità e delle provenienze e, 
anche per questo, estremamente “mobile” nel corso dell’anno scolastico, in un’opportunità per 
tutti, sia sul piano didattico sia sul piano socio-culturale. 
L’istituto, infatti, ha intrapreso da lungo tempo, fin dai primi arrivi degli alunni stranieri, un 
percorso di riflessione interculturale e di ricerca didattica orientato alla diffusione all’interno e 
all’esterno della scuola di una cultura dell’accoglienza e del dialogo. 
Le azioni che scuola mette in campo per l’inclusione, in riferimento alle Linee guida del MIUR , si 
dispiegano su più livelli - amministrativo, organizzativo e pedagogico-didattico - in stretta 
collaborazione e sinergia con il Comune di Prato - Scuola Integra Culture- , con l’ufficio 
immigrazione, l’ufficio scolastico provinciale, l’assessorato alla Pubblica istruzione e alle politiche 
sociali, costituendo di fatto una peculiare e originale rete sinergica di interventi che rappresenta 
un elemento di forza rispetto alla criticità del fenomeno.  
 
 
Per la creazione di un ambiente accogliente e di un contesto inclusivo per le famiglie e gli alunni di 
Madre Lingua non italiana, la scuola ha messo a punto una serie di azioni che coinvolgono l’intero 
personale dell’Istituto, docenti e personale amministrativo, fin dal momento dell’iscrizione. 
In particolare la scuola ha predisposto:  

 il Protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri; 



 l’adozione del Piano Personalizzato Transitorio; 

 l’organizzazione di contesti facilitati di apprendimento (laboratori L2); 

 azioni costanti di recupero e potenziamento dell’italiano L2, anche con l’affiancamento di 
facilitatori e mediatori culturali; 

 la formazione in azione dei docenti nella gestione efficace delle classi multiculturali e 
multilingue con abilità differenziate. 

Dal punto di vista degli apprendimenti, le difficoltà di comprensione linguistica degli alunni non 
italofoni si riflettono sugli aspetti cognitivi, socio relazionali ed affettivi della dinamica educativa 
coinvolgendo lo studente nella sua globalità e si evidenzia negli esiti delle prove INVALSI.  

Il plurilinguismo delle nostre classi richiede strategie e metodologie didattiche che consentano una 
migliore gestione della classe e l’elaborazione di modi di fare scuola adeguati ai nostri studenti 
italofoni e non. 

Al centro dell’azione didattica l’Istituto  pone lo sviluppo della persona nella sua globalità. Tutti i 
bambini e ragazzi sono guidati a riconoscere e valorizzare proprie potenzialità e ad essere 
responsabili e rispettosi delle regole di cittadinanza. 

Si evidenzia, pertanto, la necessità di coltivare come elemento irrinunciabile un abito sperimentale 
della didattica a partire dalle più consolidate ed efficaci soluzioni realizzate con successo in 
contesti simili. L’apprendimento cooperativo e in situazione, la peer education e il tutoraggio tra 
pari, l’adozione di testi semplificati e facilitati, il laboratorio e l’utilizzo non episodico delle 
tecnologie, rappresentano dal punto di vista didattico gli elementi caratterizzanti i processi di 
insegnamento/apprendimento. 

 

3.7 Azioni della scuola per l’orientamento e la continuità  

L'Istituto Comprensivo Marco Polo, seguendo le Linee Guida Nazionali per l'Orientamento 
Permanente, emanate il 19 febbraio 2014, promuove un modello di orientamento formativo 
capace di costruire in ogni allievo le competenze necessarie a sviluppare la propria identità, 
autonomia, decisione e progettualità, che possano accompagnarlo in tutti i momenti di scelta e 
transizione, lungo tutto il corso della vita. 

Per realizzare tale modello, si sottolinea che, come recita la CM nr. 43/2009, "Compito principale 
della scuola e di ogni docente, attraverso la sua disciplina, è quello di aiutare lo studente nello 
sviluppo perché possa realizzare integralmente sé stesso, potenziando le sue capacità per inserirsi 
in modo attivo e creativo nella società in rapida trasformazione [….omissis...] Esso, essendo 
collegato alla formazione globale della persona e allo sviluppo dell'identità, deve attraversare ogni 
ordine e grado di scuola e ogni disciplina". 

Partendo da questi presupposti le attività dedicate all'orientamento si propongono di sviluppare e 
rafforzare nell'Istituto una didattica orientativa ed orientante per lo sviluppo delle competenze di 
base, con attività specifiche e mirate, che siano parte integrante del Curricolo. L'Istituto, inoltre, 
realizza attività informative e formative di accompagnamento e consulenza orientativa di sostegno 
alla progettualità individuale - con particolare attenzione agli allievi con difficile background socio-
culturale e che, per questo, rischiano maggiormente la dispersione scolastica - e alle differenze di 
genere.  A tal fine l’adesione al Manifesto delle Avanguardie Educative di INDIRE, adottando 
l’idea Bocciato con Credito si propone di rafforzare la motivazione dell’allievo incorso in un 
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insuccesso scolastico riconoscendo i risultati raggiunti e pianificando con l’allievo lo sviluppo degli 
apprendimenti futuri. 

L’ampliamento dei progetti sulle differenze di genere estende le attività di orientamento alle classi 
seconde con particolare attenzione agli aspetti motivazionali delle studentesse per le quali sono 
previsti incontri con il mondo delle professioni e con le imprese “al femminile”. 

Il consolidamento del lavoro sull’orientamento motivazionale si avvale del supporto di una 
psicologa che si occupa di effettuare incontri con allievi e genitori delle classi seconde e terze della 
scuola secondaria con uno sportello di Ascolto all’orientamento finalizzato alla scelta del percorso 
da intraprendere dopo la scuola del primo ciclo. 

Attraverso il Curricolo Verticale di Istituto, quindi, si cercherà di integrare la didattica orientativa 
sia in modo trasversale che attraverso moduli dedicati declinati nei vari ordini di scuola. 

Il monitoraggio degli esiti nel corso del triennio è sistematico attraverso la creazione di griglie di 
rilevazione degli esiti dedicate, con una particolare attenzione agli anni di passaggio nei diversi 
ordini di scuola. 

Anche a livello provinciale, inoltre, l’Istituto opera per rafforzare le attività di interscambio tra i 
docenti di Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado, attraverso incontri e griglie di 
osservazione da condividere nei momenti di passaggio. Laddove se ne ravveda la necessità, infine, 
sarà opportuno favorire la transizione di allievi a forte rischio di dispersione scolastica con un 
accompagnamento mirato e un tutoraggio specifico in raccordo tra le istituzioni scolastiche 
coinvolte. 

 

3.8 Azioni della scuola per l’innovazione dei processi e contesti di apprendimento 

L’Istituto, in coerenza con gli obiettivi di processo definiti nel rapporto di Autovalutazione 
d’Istituto (RAV), attraverso la riqualificazione degli ambienti di apprendimento e la flessibilità 
organizzativa, ha adottato azioni di innovazione e diversificazione delle proposte formative che 
contribuiscono in modo significativo all’incremento dei risultati di apprendimento e ad una più 
efficace acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza dei suoi alunni. 

Nella Scuola dell’infanzia è in a o un’esperienza di flessibilità organizzativo-didattica per 
l’arricchimento della proposta educativa attraverso la realizzazione di laboratori per fasce d’età in 
continuità e con gruppi di lavoro misti. 
Nella scuola primaria sono previsti laboratori a classi aperte e parallele per l’arricchimento e 
l’approfondimento dei linguaggi e delle diverse aree dei saperi, nonché attività individualizzate e/o 
per piccoli gruppi di livello. 

La scuola secondaria di primo grado SER LAPO MAZZEI, nel corrente anno avvia la sperimentazione 
del progetto “Apprendimento in movimento - mobile learning“ adottando una delle proposte del 
Movimento Avanguardie Educative dell’INDIRE (Istituto Nazionale Documentazione e Ricerca 
Educativa).  

La sperimentazione nasce dalla volontà di offrire agli studenti una risposta più attiva e immediata 
ai bisogni specifici di ognuno di loro e di stimolarli maggiormente nel processo cognitivo, anche 
attraverso un cambiamento che investe sia organizzativamente che pedagogicamente la scuola:  la 



“scomparsa” delle aule nel senso più classico del termine, ambienti chiusi in cui la classe fa lezione, 
lascia il posto a nuovi laboratori disciplinari, spazi in cui i docenti promuovono la “didattica del 
fare”, cioè un nuovo modo di approcciare le discipline, nel quale viene favorito il processo 
d’acquisizione della conoscenza attraverso compiti di realtà, lavoro di squadra, interattività tra 
studente e docente, approcci concreti nel problem solving ed integrazione degli strumenti digitali. 

Inoltre, la scuola ha avviato percorsi di riqualificazione degli ambienti di apprendimento attraverso 
la collaborazione con la Fondazione Reggio Children ed ENEL Cuore, partecipando al progetto 
“Fare Scuola” per la realizzazione di un atelier – laboratorio e di percorsi formativi per gli 
insegnanti. 

 

3.9  Piano Nazionale Scuola Digitale 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è una delle linee di azione più ambiziose della legge 
107/2015. 

Il PNSD prevede tre grandi linee d’intervento: 

- miglioramento dotazioni hardware, 

- attività didattiche, 

- formazione degli insegnanti. 
 
Ciascuna di queste attività mette in campo finanziamenti importanti, da reperire tramite bando.  
In data 10 dicembre 2015 l’insegnante Giovanni Plutino è stato nominato Animatore Digitale 
dell’Istituto “Marco Polo” al fine di organizzare sia la formazione interna alla scuola sui temi 
relativi al PNSD, sia favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’uso 
delle nuove tecnologie e nell’organizzazione di workshop o di altre attività, anche aprendo tali 
momenti formativi alle famiglie e ad altri attori del territorio, al fine di realizzare una cultura 
digitale condivisa. 

Il docente individuato è Funzione Strumentale per la comunicazione via web nell’istituto a partire 
dal 2013 e dunque ha già impostato un’attività di organizzazione e promozione della cultura 
digitale presso le componenti della scuola. 

1. Dotazioni hardware 

Azioni promosse o da promuovere, per migliorare le dotazioni hardware della scuola: 

a) Cablatura Scuola Secondaria di I grado con banda larga, su progetto del Comune di Prato 

b) Realizzazione rete LAN/WLAN(Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale) 

c) Creazione di ambienti multimediali (Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale) per la Scuola Primaria  

d) Dotazione di strumentazioni, attrezzature specifiche e di dispositivi che facilitino 

l’innovazione della didattica 

e) Ammodernamento e/o predisposizione di infrastrutture tecnologiche 

 

2. Attività didattiche 

L’acquisizione della competenza digitale, la quarta tra le otto competenze chiave europee, 
permette agli studenti di utilizzare, con dimestichezza e spirito critico, le tecnologie della società 
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dell'informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione.  
Essa implica abilità di base nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione: l'uso del 
computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni 
nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet.  
 

In quest’ambito, le attività didattiche della scuola riguardano:  

 L’educazione al pensiero computazionale  

 Implementazione delle attività di CODING nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale-
L'Ora del Codice, la modalità base di avviamento al pensiero computazionale. Gli studenti 
lavorano in gruppo, alternandosi nei ruoli di “navigatore” e di “guidatore”; possono aiutarsi a 
vicenda, facendo meno affidamento sull'insegnante. In questo modo sperimentano anche gli 
aspetti sociali e collaborativi dell'attività informatica. Trasmettere l’utilità dell’informatica, 
preparando gli studenti al suo uso corretto, fa sì che si raggiunga un equilibrio tra le persone e 
la tecnologia. 

 Utilizzo delle LIM 

 Utilizzo di software specifici 

 Utilizzo di laboratori mobili, dispositivi e strumenti mobili in carrelli e box mobili a disposizione 
di tutta la scuola (per varie discipline, esperienze laboratoriali, scientifiche, umanistiche, 
linguistiche, digitali e non), in grado di trasformare un’aula tradizionale in uno spazio 
multimediale che può accelerare e render maggiormente efficace l’interazione tra persone 
(dotazioni dell’atelier “Opificio Digitale”). 

 Prosecuzione delle attività di ricerca-azione: modell@zione 3D in collaborazione con l’INDIRE 

 Sviluppo del  curricolo digitale  

 
3. La formazione del personale della Scuola: insegnanti e ATA 

Formazione specifica con esperti sull’uso delle nuove tecnologie come strumento della didattica 
inclusiva, on-line e in presenza, su software specifici di didattica innovativa. Il sito della scuola si 
individua come un ulteriore luogo strategico di formazione permanente. Il portale della scuola 
www.marcopolo.prato.gov.it è uno strumento che offre servizi a tutta la comunità scolastica.  
La formazione consentirà: 

 ai docenti di gestire il Registro Elettronico e i contenuti didattici nonché il proprio profilo 
digitale; 

 al personale amministrativo di gestire le comunicazioni con gli utenti esterni e le 
comunicazioni interne; 

 alle famiglie di interagire attraverso i servizi on-line con l’Istituzione. 

 

Annualità Infrastrutture Didattica e ambienti di 
apprendimento 

Formazione docenti 

a.s. 2015-16 

Migliorare e/o potenziare le 
infrastrutture di rete dati 
(PON) 
Integrare o potenziare la rete 

Sviluppo delle  competenze  
digitali degli  studenti,  con 
particolare riguardo al 
pensiero computazionale, 

Formare sulle funzionalità 
base delle tecnologie: 

- Registro elettronico 
(100%) 



WiFi esistente 
Installare una rete mista 
(cablata e WiFi) 
Creare un’aula polifunzionale 
Dotazione di tablet per gli 
alunni  
Acquisizione di PC per i 
docenti come strumenti di 
supporto al lavoro 
preparatorio e di 
documentazione dell’attività 
didattica  

all'utilizzo critico e 
consapevole dei social. 
Avvio realizzazione biblioteca 
scolastica con funzione di 
centro di documentazione e 
alfabetizzazione informatica 
Ora del Codice 
Laboratorio multimediale e 
linguistico per la Scuola 
secondaria di I grado 

- LIM (40%) 
e sull’uso dei relativi 
software  

a.s. 2016-17 

LIM in tutte le classi 
Acquisizione di Strumenti 
compensativi specifici per 
DSA, BES (smartpen, 
audiolibri, sintesi vocali, 
correttore ortografico vocale, 
registratori testi cartacei, 
scanner, OCR, software per 
mappe concettuali-tabelle-
schemi) 

Migliorare le dotazioni 
informatiche per la didattica 
Realizzare nuovi ambienti di 
apprendimento 
Laboratorio di informatica 
Scuola Primaria 
Laboratorio di informatica 
Scuola Secondaria di I grado 

Formare sulle funzionalità 
base delle tecnologie (e 
sull’uso dei relativi 
software): 

- Registro elettronico 
(100%) 

- LIM (100%) 

- Elaborazione del proprio 
profilo digitale 

a.s. 2017-18 
a.s. 2018-19 

Implementazione dotazione 
digitale: Atelier e laboratori 
multimediali nella Scuola 
Primaria e nella Scuola 
Secondaria di primo grado 

Migliorare l'efficacia 
dell'azione didattica 
Completamento biblioteca 
scolastica con funzione di 
centro di documentazione e 
alfabetizzazione informatica 
Favorire l'inclusione degli 
studenti stranieri, BES e/o 
DSA 

Formare i docenti sulle 
tecnologie specifiche per 
contrastare i disturbi di 
apprendimento e 
comportamento 
Formare i docenti su 
software specifici di 
didattica innovativa 

 

3.10 Reti e Convenzioni attivate per la realizzazione di specifiche iniziative 

L'Istituto Comprensivo “Marco Polo “per svolgere al meglio il suo compito istituzionale opera con 
uno sguardo attento al territorio, collaborando con Enti, Associazioni, altre Istituzioni Scolastiche 
per la realizzazione di progetti comuni per l’ampliamento dell’offerta formativa e per perseguire 
obiettivi educativi condivisi; dialoga in rete e in maniera sinergica con l'Amministrazione Comunale 
di Prato, la Regione Toscana, con i Servizi socio/sanitari e con gli enti ed agenzie culturali presenti 
sul territorio. In particolare:  

 Accordo di Rete Centro- PEZ a.s. 2017/2018 

 Accordo di Rete FAMI: integrazione alunni stranieri 

 Accordo per accoglienza degli alunni stranieri e per lo sviluppo interculturale del territorio 
pratese – a.s. 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 (Ufficio Scolastico 
Regione Toscana - Regione Toscana - Ufficio Scolastico Regionale Ambito Territoriale Di 
Prato - Provincia di Prato - Comune di Prato  

 R.I.S.PO – Rete delle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Prato 

 “Le scuole di Prato su Po-Net” - nuovo protocollo per tutte le scuole del territorio pratese: 
Comune di Prato Sistema Informativo e l'Ufficio Scolastico territoriale di Prato per la 
gestione del sito WEB 
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 Protocollo d’Intesa per la promozione della cultura e della pratica delle attività motorie 
sportive ricreative nelle scuole della provincia di Prato – triennio 2015/18 - (Trofeo Città di 
Prato), tra Comune di Prato, Provincia di Prato, tutti i Comuni della Provincia di Prato, il 
“CONI – Comitato Regionale Toscana", il Centro Giovanile di Formazione Sportiva, l’UISP 
con sede in Prato, il C.S.I. con sede in Prato. 

 Convenzione per lo svolgimento da parte dell’Istituzione Scolastica per attività di 
ampliamento dell’offerta formativa (Comune di Prato e Istituti Scolastici del Primo Ciclo del 
Comune di Prato)  

 Protocollo di Intesa tra il Comune di Prato e le Istituzioni Scolastiche autonome avente per 
oggetto il sistema unico di iscrizione alla scuola dell’Infanzia Pubblica Statale e Comunale; 

 Accordo di Rete tra Istituzioni scolastiche per l’utilizzo del “Laboratorio scientifico didattico 
pratese” (Istituti Scolastici del Primo Ciclo del Comune di Prato scuola capofila I.C. 
P.Mascagni) 

 Convenzione con il Trinity College London dal 21 gennaio 2013; 

 Convenzione assistenza hardware e software col Comune di Prato Servizio Sistema 
Informativo: allegato B per la rilevazione presente del personale ATA “presenze web”. 

 Protocollo d’Intesa: “I Disturbi Specifici di Apprendimento” tra USR Ambito Territoriale di 
Prato, Istituti Scolastici della Provincia di Prato, la Società della Salute e l’Azienda USL 4 di 
Prato, la Provincia di Prato e i Comuni della Provincia di Prato  

 PROTEZIONE CIVILE PRATO: Collaborazione per progetti di formazione sulla sicurezza per 
docenti e alunni  

 UNIVERSITA’: 

 Convenzione con l’Università degli Studi di Firenze - indirizzo Scienze della Formazione 
Primaria - per la formazione iniziale dei docenti e lo svolgimento del tirocinio formativo 
presso il nostro Istituto. 

 Convenzione con l’Università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli - indirizzo Scienze 
della Formazione Primaria – per il tirocinio formativo nell’ambito del servizio tirocinio a 
distanza;  

 Collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze - indirizzo Scienze della Formazione 
Primaria - e il MED (Associazione Italiana per l’Educazione ai Media e alla Comunicazione) 
per la sperimentazione di un curricolo media/educativo dedicato alle scuole secondarie 
(fascia 11-16 anni). 

 Protocollo d’Intesa per progetto con University Monash Prato Center 

 Convenzione con Ente Nazionale Sordi Prato per progetto di formazione docenti/alunni 
 

 ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 Convenzione di tirocinio di formazione nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro con 
I.S.I.S.S. Cicognini Rodari; 

 Protocollo d’Intesa Associazione di Amicizia dei Cinesi di Prato per promuovere iniziative 
che favoriscono la cultura del dialogo e dell’incontro tra popoli e la realizzazione di 
iniziative volte alla conoscenza della lingua e della cultura cinese 

 Accordi di rete con scuole del territorio per la realizzazione di progetti  MIUR e PON 

 Protocollo d’Intesa per progetti di formazione docenti e attività in aula con ASL 4 Prato 

 Protocollo d’Intesa per progetto di alternanza scuola-lavoro con Istituto d’Istruzione 
Superiore Carlo Livi- Prato 

 Protocollo d’Intesa per progetto di alternanza scuola- lavoro con Istituto Statale di 

Istruzione Superiore A. GRAMSCI- J. M. KEYNES  



SEZIONE 4 
 
Organizzazione – LE SCUOLE 
 
 
 
4.1 Modello organizzativo della didattica  
 
L’Istituto Comprensivo “Marco Polo” è costituito da: 
Scuola dell’Infanzia “Villa Charitas” 
due Scuole Primarie “Cesare Guasti” e “Fabio Filzi” 
Scuola Secondaria di I grado “Ser Lapo Mazzei”. 

 

 

Codice 
meccanografico 

Denominazione 
scuola 

Ordine Contatto 

POAA809014 Villa Charitas Scuola 
Infanzia  

segreteria@marcopolo.prato.it 

POEE809019 Cesare Guasti  Scuola 
Primaria 

POEE80902A Fabio Filzi Scuola 
Primaria  

POMM809018 Ser Lapo Mazzei 

Scuola 
Secondaria I 
grado 
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SCUOLA DELL’INFANZIA “VILLA CHARITAS” 

Piazza Santa Maria delle Carceri, 26/b 59100- Prato 

Tel. 0574 28376 fax 0574 24962  
La Scuola dell’Infanzia accoglie i bambini dai tre ai sei anni di età, attraverso l’organizzazione di 
un ambiente rassicurante di vita, di relazioni e contesti stimolanti di apprendimento, in un 
dialogo sociale ed educativo con le famiglie e con la comunità. Questo ordine di scuola ha come 
finalità la promozione dell’identità, lo sviluppo dell’autonomia, della competenza, e della 
cittadinanza come primo approccio alla convivenza sociale. L’apprendimento, in una dimensione 
ludica, avviene attraverso il fare, l’esperienza, l’esplorazione diretta e la rielaborazione 
attraverso percorsi di apprendimento che accompagnano i bambini dal vissuto al conosciuto. La 
progettazione del curricolo si articola facendo riferimento ai “campi d'esperienza”, ambiti entro 
i quali promuovere il fare e il conoscere che sono: 

 il sé e l'altro  

 il corpo e il movimento  

 immagini, suoni, colori  

 i discorsi e le parole  

 la conoscenza del mondo  

Le sezioni, dove possibile, sono organizzate secondo il criterio dell’omogeneità dell’età:  

 nr. 3 sezioni: tre anni  

 nr. 3 sezioni: quattro anni 
 nr. 3 sezioni: cinque anni  

ORARIO di FUNZIONAMENTO 
L’orario è definito su cinque giorni settimanali per nr. 8 ore di attività giornaliera: 
ingresso ore 8.30  -  uscita ore 16.30  

IL TEMPO SCUOLA  
Ogni momento della giornata è caratterizzato da intenzionalità educativa, da tempi distesi e da 
una varietà di proposte didattiche, tenendo conto dell’alternanza tra i momenti di routine e 
quelli di gioco, tra attività strutturate e libere: 
 

orario Attività 

8.30-9.00 Ingresso/accoglienza 
sistemazione indumenti, zaini, gioco libero, conversazioni 

9.00-9.30 Attività di routine di sezione: 
gioco delle presenze, aggiornamento calendario meteorologico, affidamento degli 
incarichi, giochi di conoscenza e relazione … 

9.30-10.00 Merenda/uso dei servizi igienici  

10.00-11.30 Attività organizzate 
secondo obiettivi formativi, articolate in itinerari di apprendimento 

11.30-12.00 Riordino materiali/allestimento aula per il pranzo/ uso dei servizi igienici 

12.00-13.00 Pranzo 

13.00 -13.30 Gioco libero strutturato /allestimento aula per svolgimento attività  

13.00-15.30 Attività strutturate: Attività lettura/Attività musicale/… 

15.30-16.00 Riordino materiale/merenda 

16.00-16.30 Commiato/uscita 

Nella Scuola dell’infanzia è in a o un’esperienza di  essibilit  organizza vo-didattica per 
l’arricchimento della proposta educativa attraverso la realizzazione di laboratori per fasce d’età 



in continuità e con gruppi di lavoro misti realizzati nel periodo novembre – maggio 
 

LABORATORI 
3 anni 4 anni 5 anni 

 scientifico-manipolativo 

 fonologico 

 teatrale 

 linguistico 

 espressivo 

 motorio 

 Educazione alla salute 

 Sperimentale/scientifico 

 Espressivo non verbale 

 

 Linguistico 

 Potenziamento linguistico 

 Espressivo 

 Sperimentale/scientifico 

 

 

Nel corso dell’anno scolastico si realizzano: 

 Attività motoria e ludica 

 Esperienze d’intercultura  

 Attività creativo-espressive “Con le mani la Ceramica” 

 Attività di giardinaggio e orto scolastico “O come orto” 

 Attività di Danza educativa 

 Screening precoce dei disturbi specifici dell’apprendimento per gli alunni di 5 anni 
 Sportello di consulenza psicopedagogica per gli alunni e le famiglie  

SPAZI E DOTAZIONI STRUTTURALI 
 

L’edificio si sviluppa su tre piani ed è costituito, oltre che da nr. 9 aule, da numerosi altri spazi 
comuni:  

 il giardino attrezzato   

 aula biblioteca e video  

 aula del rilassamento 

 l’aula polifunzionale  

 aula multifunzione al secondo piano 

 laboratorio di ceramica 

 l’orto didattico 

 Ricerca-azione del potenziamento delle competenze linguistiche-funzionali 
all’apprendimento di lettura e scrittura 

 sperimentazione di Autocontrollo e Funzioni esecutive 
 

SERVIZI OPZIONALI CON CONTRIBUTO DEI GENITORI 

 La mensa scolastica, con cucina in loco, è un servizio a pagamento, gestito dal Comune.  
 Il servizio trasporto Scuolabus, gestito dal Comune di Prato (Servizio Trasporti). 
 Il servizio Pre/Post Scuola  che consente agli alunni di accedere alla Scuola un’ora 

prima dell’inizio delle lezioni (ore 7.30) e di trattenersi per un’ora oltre il termine di 
queste (ore 17.30). 
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SCUOLA PRIMARIA 
“CESARE GUASTI E FABIO FILZI” 

via Santa Caterina 14 , Prato - tel. 0574 21703 - fax 0574 21231 

 
Fanno parte dell’Istituto Comprensivo Marco Polo le Scuole Primarie: 
Cesare Guasti (via S. Caterina, 14) e Fabio Filzi (via del Seminario, 2). 
 
La scuola Primaria rappresenta il primo livello del primo ciclo di studio obbligatorio definito 
“Primo ciclo di istruzione”. 
Nella Scuola Primaria gli alunni acquisiscono, attraverso i diversi alfabeti disciplinari, gli 
apprendimenti di base, come primo esercizio dei diritti costituzionali, ossia quei saperi 
irrinunciabili che contribuiscono a definire l’identità di ciascuno.  Agli alunni è offerta 
l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche 
e religiose e di esercitare diversi stili cognitivi ponendo le premesse per lo sviluppo del 
pensiero critico e riflessivo. 
In questo segmento del primo ciclo si pongono le basi per la formazione di cittadini 
consapevoli e responsabili  in una dimensione  interculturale e cosmopolita attraverso il primo 
esercizio della cittadinanza attiva e della partecipazione alla vita della comunità. 

Le classi:  

 nr. 4 classi prime  

 nr. 4 classi seconde  

 nr. 5 classi terze 

 nr. 4 classi quarte 

 nr. 4 classi quinte 

Le classi 1^-2^-3^ e 4^ sono accolte nelle aule della scuola C. Guasti  

Le classi 5^ sono ospitate negli spazi della Scuola F. Filzi, annessa alla scuola secondaria di I 
grado S.L. Mazzei, ciò rende ancor più efficaci le numerose iniziative didattiche in continuità tra i 
due ordini di scuola. 

 
ORARIO di FUNZIONAMENTO 
 

 
La Scuola Primaria storicamente funziona a Tempo Pieno in risposta ai bisogni dell’utenza e 
all’efficace sviluppo del curricolo, ricco di sollecitazioni operative e  di situazioni socio 
relazionali: nr. 40 ore settimanali, da lunedì a venerdì. 
  
L’orario è definito su cinque giorni settimanali per nr. 8 ore di attività didattica giornaliera:  

Scuola C. Guasti - ingresso ore 8.25      uscita ore 16.25  

Scuola F. Filzi - ingresso ore 8.30      uscita ore 16.30  
 
Nell’organizzazione oraria delle discipline è contemplata l’aggregazione in due grandi aree 
ciascuna affidata ad un docente: area della lingua e area logico-matematica. 



L’orario settimanale prevede la seguente organizzazione oraria delle discipline: 
 

DISCIPLINE (ore) CLASSE 1^ CLASSE 2^ CLASSE 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ 

Italiano 8 7 7 7 7 

Storia 2 2 2 2 2 

Arte 2 2 2 2 2 

Musica 2 2 1 1 1 

Matematica 6 6 6 6 6 

Geografia 2 2 2 2 2 

Scienze 2 2 2 2 2 

Tecnologia 1 1 1 1 1 

Ed. motoria 2 2 2 2 2 

Inglese 1 2 3 3 3 

IRC/alternativa 2 2 2 2 2 

Nell’arco della settimana, sono programmate attività individualizzate e/o per piccoli gruppi di 
livello, e per attività di supporto ai bambini con Bisogni Educativi Speciali, in particolare: 

- interventi di recupero delle competenze disciplinari 

- interventi di consolidamento delle competenze disciplinari 

- interventi di potenziamento delle abilità e del metodo di studio 

- attività di laboratorio nelle diverse aree dei saperi 

- interventi individualizzati 

- laboratori di alfabetizzazione L2 

- laboratori di italiano L2 secondo la metodologia ALC (apprendimento linguistico 

cooperativo) 

- laboratori a classi aperte e parallele per arricchimento e approfondimento dei linguaggi 

Nel corso dell’anno scolastico si attuano: 
 

- ore di potenziamento della lingua inglese per il conseguimento della certificazione Trinity 
con Lettore Madrelingua e in collaborazione con gli alunni del Liceo linguistico LIVI 

- attività di CODING nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale 

- attività di ricerca-azione: modell@zione 3D in collaborazione con l’INDIRE 

- attività di potenziamento delle abilità di studio per gli alunni DSA  

- attività individualizzate e di piccolo gruppo di per gli alunni  

- attività motorie con esperti esterni per l’avviamento alle diverse discipline sportive 

- attività corali e di avvio alla musica strumentale con i docenti dell’indirizzo musicale  

- prima alfabetizzazione nella lingua dei segni (LIS) 

- sperimentazione di Autocontrollo e Funzioni esecutive 

- ricerca-azione del potenziamento delle competenze linguistiche-funzionali 

all’apprendimento di lettura e scrittura 

- n. 2 ambienti di apprendimento e luoghi di relazione (Fondazione Reggio Children) 

- sportello di counselig e psicopedagogico per alunni e genitori 
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SERVIZI OPZIONALI CON CONTRIBUTO DEI GENITORI: 
 

 La mensa scolastica è un servizio a pagamento (previsto per gli alunni che scelgono il 
modello orario di Tempo Prolungato), gestito dal Comune e da questo affidato ad una 
Cooperativa. 

 Il servizio Pre/Post Scuola consente agli alunni, su richiesta delle famiglie, di accedere 
alla Scuola un’ora prima dell’inizio delle lezioni (ore 7.30) e di trattenersi per un’ora 
oltre il termine di queste (ore 17.30). 

 Il servizio trasporto Scuolabus è gestito dal Comune di Prato (Servizio Trasporti). 
 Il servizio Polopedibus completa il trasporto degli alunni da un plesso all’altro della 

scuola primaria ed è gestito da una cooperativa. 
 

SPAZI  E DOTAZIONI STRUTTURALI  
 
 n. 18 aule dotate di LIM per la didattica 
 n. 2 palestre grandi attrezzate 
 piccola palestra 
 “Aula Consorti”: aula d’informatica 
 laboratorio d’artistica 
 laboratorio di ceramica 
 n. 2 aula video/cineforum 
 n. 6 aule di musica 
 n. 2 biblioteche 
 aula per attività mirate (Bisogni Educativi Speciali) 
 sala docenti 
 Ufficio di Direzione 
 due cortili interni 
  



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
“Ser Lapo Mazzei” 

via del Seminario, 2  Prato - tel. 0574 37807 fax 0574 21186  
 

 
La Scuola Secondaria di I grado, nell’ambito dell’istruzione obbligatoria, prosegue quel 
processo educativo/formativo che approfondisce le competenze degli studenti nelle singole 
discipline, non in modo settoriale e frammentario, bensì organico e tale da concorrere 
all’acquisizione di più ampie competenze trasversali. Accresce la capacità di studio autonomo e 
rafforza l’interazione sociale, per ciò stesso costituisce premessa indispensabile per l’ulteriore 
impegno nel secondo ciclo di istruzione. Al termine dei tre anni gli studenti hanno acquisito 
una maggiore consapevolezza di sé, del proprio ruolo e compito sociale. 
 

 
 
La Scuola funziona su cinque giorni settimanali e adotta moduli diversificati del tempo scuola: 
 

 Tempo Normale (nr. 30 ore settimanali di 57 minuti): ore 8.10 - ore 13.52 
 Tempo Prolungato (nr. 36 ore settimanali di 57 minuti, con 2 rientri, lunedì e 

mercoledì): ore 8.10-ore 16.43 
 Sezione di indirizzo musicale (36 ore settimanale di 57 minuti con 2 rientri per lo studio 

individuale dello strumento musicale (tromba, piano, clarinetto, violino), il lunedì, il 
martedì e il mercoledì pomeriggio;  per la musica d’insieme il giovedì pomeriggio. 

 

L’ORARIO SETTIMANALE prevede la seguente organizzazione oraria delle discipline: 
 
 

TEMPO NORMALE  
30 ore  

TEMPO PROLUNGATO  
36 ore  

(nei giorni di lunedì e mercoledì) 

Ambiti disciplinari (ore) Ambiti disciplinari (ore)  

Italiano + approfondimento 5+1 Italiano + approfondimento 7+1 

Storia - Geografia 4 Storia – Geografia 4 

Matematica 4 Matematica 6 
Scienze matematiche, fisiche, 
chimiche, naturali 

2 Scienze matematiche, fisiche, chimiche, 
naturali 

2 

Lingua Straniera (inglese) 3 Lingua Straniera (inglese) 3 
Lingua Straniera (francese/tedesco) 2 Lingua Straniera (francese/tedesco) 2 
Educazione tecnica 2 Educazione tecnica 2 
Educazione musicale 2 Educazione musicale 2 
Educazione artistica 2 Educazione artistica 2 
Educazione fisica 2 Educazione fisica 2 
ICR/Alternativa 1 ICR/Alternativa 1 
  Mensa 2 
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SERVIZI OPZIONALI CON CONTRIBUTO DEI GENITORI 

 La mensa scolastica è un servizio a pagamento (previsto per gli alunni che scelgono il 
modello orario di Tempo Prolungato), gestito dal Comune e da questo affidato ad una 
Cooperativa.  

 
 Il Doposcuola è un’attività di supporto agli studenti, su richiesta delle famiglie, nello 

studio individuale o nel piccolissimo gruppo, due giorni alla settimana dalle ore 14.10-
16.10   

 
 

SPAZI E DOTAZIONI STRUTTURALI  

  

 nr. 10 aule dotate di LIM per la didattica 
 n. 2 ambienti di apprendimento e luoghi di relazione (Fondazione Reggio Children) 
 palestra grande attrezzata 
 piccola palestra  
 “Aula Consorti”: aula d’informatica  
 laboratorio  d’artistica 
 laboratorio di ceramica 
 laboratorio scientifico  
 aula video/cineforum 
 nr. 6 aule di musica 
 biblioteca  
 aula per attività mirate (Bisogni Educativi Speciali) 
 sala professori 
 Ufficio di Direzione 
 due cortili interni 
 La Scuola è dotata di ascensori, pedane mobili, montacarichi e altri ausili per 

l’abbattimento delle barriere architettoniche 
 



4.2  RISORSE PROFESSIONALI  

Fanno parte dell’organico in servizio presso l’Istituto Comprensivo Marco Polo nr. 104 docenti, dei 
quali il 76% è a Tempo Indeterminato. Alta è la percentuale delle professionalità che, oltre ad un 
diploma di laurea, possiedono certificati e/o attestati post laurea ottenuti a seguito di master o 
corsi formativi specializzati. In crescita anche il numero dei docenti con certificazione relativa sia 
alla progettazione e didattica in classi plurilingue e multiculturali, sia all’insegnamento della lingua 
italiana come L2. 

Per l’anno scolastico 2017/2018 le risorse professionali di cui l’Istituto dispone sono : 

 Il Dirigente Scolastico 

 Il Direttore Amministrativo dei Servizi Generali Amministrativi (D.S.G.A.) 

 n.104 docenti di cui: n.1 docente Collaboratore Vicario del Dirigente Scolastico 

 n. 4 Referenti di plesso 

 n. 6 Funzioni Strumentali 

 n. 12 Referenti di Progetto 

21 unità di Personale A.T.A. di cui: n. 16 Collaboratori Scolastici e n. 5 Amministrativi 
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4.3 ORGANIGRAMMA 

L’Istituto Comprensivo, in quanto luogo in cui molti soggetti interagiscono per realizzare il 

progetto formativo, rappresenta un sistema organizzativo complesso regolato da principi e 

modalità operative che consentono di assicurare il perseguimento dell’efficacia, delle attività 

effettuate e dei servizi erogati. 

 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Angelina Dibuono 

 

 

 

COORDINATORI  DI PLESSO 

 

Scuola Infanzia Villa Charitas 

Lucia D'Oronzio 

Scuola Primaria Cesare Guasti 

Nicola Sangiuliano 

Scuola Primaria Fabio Filzi 

Nisida Giuntini 

Scuola Secondaria I gr S.L. Mazzei 

Maria Grazia Portareale 

 

 

                                                                                                                                                                                                               

COLLABORATORE  D.S. 

 Roberta Mimi 

 

 

 

AREA FUNZIONI STRUMENTALI 

 

INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA/SITO/ANIMATORE 

DIGITALE 

Giovanni  Plutino 

INTERCULTURA 

Lucia Agriesti 

INCLUSIONE: DISAGIO/D.S.A. 

Silvana Curto 

INCLUSIONE: DISAGIO/HANDICAP 

Maria Grazia Portareale 

ESPRESSIVITÀ 

Alberto Cocci 

CURRICOLO/VALUTAZIONE 

Maria Paglia 

 

 

 

 
 

REFERENTI 
 

ORIENTAMENTO/PROG.INDIRE 
Alice Canossi/Florinda Mencacci 

AMBIENTE/SALUTE 
Caterina Rossi 

PRATICA SPORTIVA 
Lucia Agriesti 
BIBLIOTECA 

Marzia Orlandi 
PTOF 

Roberta Mimi 
TRINITY 

Antonella Randazzo 
DOCUMENTAZIONE SITO WEB 

Petterlin- Varagone- D'Oronzio- Cappeli 
INDIRIZZO MUSICALE 
Francesco Gabellieri 

CYBERBULLISMO 
Bacci Cristina 

AVANGUARDIE EDUCATIVE 
Petterlin 

HELP DIGITALE 
Alberto Cocci 
SICUREZZA 

Annicchiarico- Sangiuliano-Nistri 

 
 

D.S.G.A.                     

 Dott.ssa Chiara Fuligni 



4.4 Risorse strutturali: spazi e strumenti  

La Scuola dell’Infanzia, le due Scuole Primarie e la Scuola Secondaria di I grado sono dotate ognuna 
di spazi strutturati ed aule nei quali sono svolti: laboratori espressivi, di approfondimento e/o 
arricchimento, potenziamento delle abilità e recupero didattico nonché attività di formazione per 
il personale docente e non. Tutti i plessi sono dotati di spazi dedicati allo svolgimento di attività 
mirate con gli alunni con Bisogni Educativi Speciali.  
Le aule informatiche dispongono di un numero di computer idoneo all’esecuzione delle varie 
attività progettate. Sono dotate di stampanti, scanner e connessione ad Internet (al momento 
ancora tramite ADSL ma è in fase di ultimazione la rete LAW/LAN a banda larga). Le aule delle 
Scuole Primarie e Scuola Secondaria di I grado sono dotate di LIM e si dispone di una stampante 
3D. 
In ogni Scuola vi sono spazi dedicati alla lettura o alla discussione e incontro. La biblioteca della 
Scuola Primaria “Galleria Bibliocesare” è un locale accogliente e ben strutturato, frutto di una 
concreta collaborazione Scuola-Famiglia, che ospita libri catalogati con il medesimo sistema 
adottato dalla Biblioteca Lazzerini.  
I singoli plessi dispongono di palestre ben attrezzate e curate che in particolari occasioni diventano 
ambienti ove accogliere e intrattenere alunni, docenti, famiglie ed esperti esterni in occasione 
dello svolgimento di eventi e/o spettacoli. 
La scuola, anche attraverso i finanziamenti PON, bandi a cui concorre e l’intervento del Comune di 
Prato procede con la l’innovazione tecnologica degli ambienti di apprendimento. 
 
 

 

4.5  Articolazione degli Uffici e modalità di rapporto con l’utenza 

UFFICIO DIREZIONE 

Dirigente Scolastico  Prof.ssa Angelina Dibuono 
Contatti: a.dibuono@scuole.prato.it, tel. 057421703 - fax 057421231 
Via Santa Caterina n. 14 Prato  
Ricevimento al pubblico: su appuntamento  

 

 
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Chiara Fuligni  
Contatti: c.fuligni@scuole.prato.it,  tel. 057421703 – fax 057421231 
Ricevimento del pubblico: su appuntamento  
 
 
SERVIZI AMMINISTRATIVI  
Via Santa Caterina nr. 14 Prato 
 
Posta elettronica: poic809007@istruzione.it  
Posta elettronica certificata: POIC809007@pec.istruzione.it 
Sito: http://www.marcopolo.prato.gov.it 

 

 

 

mailto:a.dibuono@scuole.prato.it
mailto:c.fuligni@scuole.prato.it
mailto:poic809007@istruzione.it
mailto:POIC809007@pec.istruzione.it
http://www.marcopolo.prato.gov.it/
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Orario di apertura Ufficio di Segreteria  

Settore di competenza Ricevimento del pubblico  

UFFICIO DIDATTICA / GESTIONE ALUNNI 
INFANZIA E PRIMARIA  
Rapporti con l’utenza: 
 gestione fascicolo alunni  
 gestione iscrizioni e trasferimenti 
Telefono 0574     21703 
Fax           0574    21231 
e-mail: a.dimuzio@scuola.prato.it 

Lunedì:  
ore 08:30 - ore 10:30 
 ore 15:00 - ore 17:00  
 
 
Martedì, Mercoledì e Venerdì : 
ore 11:00 - ore 13:00 

UFFICIO AFFARI GENERALI / 
PROTOCOLLO/ALUNNI SECONDARIA DI I 
GRADO  
 protocollo in arrivo 
 visite guidate, viaggi istruzione 
  gestione fascicolo alunni  
 gestione iscrizioni e trasferimenti 
 organi collegiali: Consiglio di Istituto 
Telefono 0574   21703 
Fax           0574   21231 
e-mail:antonietta.dilorenzo @scuole.prato.it 
(per comunicazioni non formali) 

Lunedì:  
ore 08:30 - ore 10:30 
 ore 15:00 - ore 17:00  
 
 
Martedì, Mercoledì e Venerdì : 
ore 11:00 - ore 13:00 

GESTIONE DEL PERSONALE DOCENTE 
PRIMARIA  
 gestione docenti 
 gestione assenze docenti 
Telefono 0574   21703 
Fax           0574   21231 
e-mail: i.giordano@scuole.prato.it  
 
GESTIONE DEL PERSONALE DOCENTE 
SECONDARIA I GRADO E PERSONALE ATA 
 gestione personale  A.T.A. 
 gestione assenze personale A.T.A. 
Telefono  0574   21703 
Fax            0574   21231 
e-mail: m.collina@scuole.prato.it   

Lunedì : 
 ore 08:30 - ore 10:30 
 
 
Martedì, Mercoledì e Venerdì: 
 ore 11:00 - ore 13:00 
 
 
Giovedì: 
 ore 15:00 - ore 17:00 
 

GESTIONE AMMINISTRATIVO / CONTABILE 
 Ufficio Acquisti/Fornitori 
 Rapporti con Enti previdenziali e fiscali  
 Graduatorie personale docente e ATA 
Telefono 0574 21703 
Fax           0574 21231 
e-mail: d.zaccanti@scuole.prato.it  

Lunedì : 
dalle ore 08:30 alle ore 10:30 
 
Martedì, Mercoledì e Venerdì: 
dalle ore 11:00 alle ore 13:00 
 

mailto:a.sigismondo@scuole.prato.it
mailto:i.giordano@scuole.prato.it
mailto:m.collina@scuole.prato.it
mailto:d.zaccanti@scuole.prato.it


SEZIONE 5  
FABBISOGNO DI ORGANICO  
 
Sono di seguito individuati, in relazione ai bisogni formativi e alle priorità di sviluppo evidenziate,i 
posti di organico, anche in riferimento alle sezioni “L’organico dell’autonomia” della nota MIUR 
prot. n. 2805 del 11.12.2015: 
 
 

5.1. posti comuni e di sostegno  

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 

 

 Annualità Fabbisogno per il triennio  Motivazione: il piano 
delle sezioni previste e le 
loro caratteristiche  

 Posto 
comune 

Posto di sostegno  

Scuola 
dell’Infanzia  

a.s. 2016-17 
 

18 2,5 9 CLASSI TEMPO NORMALE 
(40 ore settimanali) nr. 2 
insegnanti per classe 

a.s. 2017-18 
 

18 2 
“ ”                       “ ” 

a.s. 2018-19 
 

18 2 
“ ”                       “ ” 

     

Scuola 
Primaria  

a.s. 2016-17 
 

41 4,5 21 CLASSI TEMPO PIENO  
(40 ore settimanali) 
nr.2 insegnanti a classe 

a.s. 2017-18 
 

42 6 21 CLASSI TEMPO PIENO 
(40 ore settimanali) 
nr.2 insegnanti a classe 

a.s. 2018-19 42 
 

6 21 CLASSI TEMPO PIENO 
(40 ore settimanali) 
nr.2 insegnanti a classe 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  
 

Classe di 
concorso/ 
sostegno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione: indicare il piano 
delle classi previste e le loro 
caratteristiche  

A043  
LETTERE 

 

6 Insegnanti 
+ 7 ore 

6 Insegnanti 
+ 17 ore 

6 Insegnanti 
+ 17 ore 

a.s. 2016-17  
nr. 3 classi T. prolungato (36h/sett) 
nr. 4 classi T normale (30h/sett) 
nr. 3 classi Indirizzo musicale (36h/sett) 
a.s. 2017-18  
nr. 3 classi T. prolungato (36h/sett) 
nr. 5 classi T normale (30h/sett) 
nr. 3 classi Indirizzo musicale (36h/sett) 
a.s. 2018-19  
nr. 3 classi T. prolungato (36h/sett) 
nr. 5 classi T normale (30h/sett) 
nr. 3 classi Indirizzo musicale (36h/sett) 

A059  
MATEMATICA 

3 Insegnanti 
+ 15 ore 

4 Insegnanti 
+ 3 ore 

4 Insegnanti 
+ 3 ore 

a.s. 2016-17  
nr. 3 classi T. prolungato (36 h/sett) 
nr. 4 classi T normale (30h/sett) 
nr. 3 classi Indirizzo musicale (36h/sett) 
a.s. 2017-18  
nr. 3 classi T. prolungato (36h/sett) 
nr. 5 classi T normale (30h/sett) 
nr. 3 classi Indirizzo musicale (36h/sett) 
a.s. 2018-19  
nr. 3 classi T. prolungato (36h/sett) 
nr. 5 classi T normale (30h/sett) 
nr. 3 classi Indirizzo musicale (36h/sett) 

A345  
I     LINGUA 
STRANIERA 
(inglese): 

1 Insegnanti 
+ 12 ore 

1 Insegnanti 
+ 15 ore 

1 Insegnante 
 + 15 ore 

a.s. 2016-17  
nr. 3 classi T. prolungato (36h/sett) 
nr. 4 classi T normale (30h/sett) 
nr. 3 classi Indirizzo musicale (36h/sett) 
a.s. 2017-18  
nr. 3 classi T. prolungato (36h/sett) 
nr. 5 classi T normale (30h/sett) 
nr. 3 classi Indirizzo musicale (36h/sett) 
a.s. 2018-19  
nr. 3 classi T. prolungato (36 h/sett) 
nr. 5 classi T normale (30h/sett) 
nr. 3 classi Indirizzo musicale (36h/sett) 

A245  
II     LINGUA 
STRANIERA 
(francese): 

1 Insegnante  1 Insegnante  1 Insegnante  
a.s. 2016/17 -2017/18 – 2018/19 
nr. 10 classi 

A 545 
II     LINGUA 
STRANIERA 
(tedesco): 

0 ORE 2 ORE 4 ORE a.s. 2016-17  
nr. 0 classi  
a.s. 2017-18 
nr. 1 classi  
a.s. 2018-19 
nr. 2 classi  

A028  
ARTE E 
IMMAGINE  

1 Insegnante 
+ 2 ore 

1 Insegnante 
+ 4 ore 

1 Insegnante 
+ 4 ore  

a.s. 2016-17  
nr. 3 classi T. prolungato (36h/sett) 
nr. 4 classi T normale (30h/sett) 
nr. 3 classi Indirizzo musicale (36h/sett) 
a.s. 2017-18 



nr. 3 classi T. prolungato (36h/sett) 
nr. 5 classi T. normale (30h/sett) 
nr. 3 classi Indirizzo musicale (36h/sett) 
a.s. 2018-19  
nr. 3 classi T. prolungato (36h/sett) 
nr. 5 classi T. normale (30h/sett) 
nr. 3 classi Indirizzo musicale (36h/sett) 

A033  
EDUCAZIONE 
TECNICA 

1 Insegnante 
+ 2 ore 

1 Insegnante 
+ 4 ore 

1 Insegnante 
+ 4 ore  

a.s. 2016-17  
nr. 3 classi T. prolungato (36h/sett) 
nr. 4 classi T. normale (30h/sett) 
nr. 3 classi Indirizzo musicale (36h/sett) 
a.s. 2017-18 
nr. 3 classi T. prolungato (36h/sett) 
nr. 5 classi T. normale (30h/sett) 
nr. 3 classi Indirizzo musicale (36h/sett) 
a.s. 2018-19  
nr. 3 classi T.prolungato (36 h/sett) 
nr. 5 classi T. normale (30h/sett) 
nr. 3 classi Indirizzo musicale (36h/sett) 

A032  
EDUCAZIONE 
MUSICALE 

1 Insegnante 
+ 2 ore 

1 Insegnante 
+ 4 ore 

1 Insegnante 
+ 4 ore  

a.s. 2016-17  
nr. 3 classi T.prolungato (36 h/sett) 
nr. 4 classi T. normale (30h/sett) 
nr. 3 classi Indirizzo musicale (36h/sett) 
a.s. 2017-18 
nr. 3 classi T. prolungato (36h/sett) 
nr. 5 classi T. normale (30h/sett) 
nr. 3 classi Indirizzo musicale (36h/sett) 
a.s. 2018-19  
nr. 3 classi T. prolungato (36h/sett) 
nr. 5 classi T. normale (30h/sett) 
nr. 3 classi Indirizzo musicale (36h/sett) 

A030  
EDUCAZIONE 
FISICA  

1 Insegnante 
+ 2 ore 

1 Insegnante 
+ 4 ore 

1 Insegnante 
+ 4 ore  

a.s. 2016-17  
nr. 3 classi T. prolungato (36h/sett) 
nr. 4 classi T. normale (30h/sett) 
nr. 3 classi Indirizzo musicale (36h/sett) 
a.s. 2017-18   
nr. 3 classi T. prolungato (36 h/sett) 
nr. 5 classi T. normale (30h/sett) 
nr. 3 classi Indirizzo musicale (36h/sett) 
a.s. 2018-19  
nr. 3 classi T. prolungato (36h/sett) 
nr. 6 classi T. normale (30h/sett) 
nr. 3 classi Indirizzo musicale (36h/sett) 

A77 
STRUMENTO 
MUSICALE 
(AC/77 Clarinetto) 
(AJ/77   Pianoforte) 
(AL/77   Tromba) 
(AM/77  Violino) 

4 Insegnanti 4 Insegnanti 4 Insegnanti a.s. 2016-17 
a.s. 2017-18 
a.s. 2018-19  
 
nr. 3 CLASSI ad INDIRIZZO MUSICALE  
(36 ore settimanali) 
 

 

AD00  
SOSTEGNO  

5 Insegnanti  5 Insegnanti  5 Insegnanti  a.s. 2016-17 
a.s. 2017-18 
a.s. 2018-19  
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5.2. FABBISOGNO Posti per il potenziamento  

Tipologia n. docenti  Motivazione 

Posto comune Scuola 
dell’Infanzia  

2 Migliorare l’Offerta Formativa per azioni efficaci 
di inclusione relative ai bambini stranieri e per 
contrastare e gestire efficacemente situazioni di 
disagio 

Posto comune Scuola Primaria 6 Sostituzione docente vicario (10 h) 
Incrementare i risultati scolastici degli allievi 
- Per potenziare le eccellenze 
- per contrastare l’insuccesso scolastico e i 

fenomeni di dispersione 
-  per implementare e mettere a regime le 

attività di recupero, consolidamento e 
potenziamento delle competenze degli alunni 

Introdurre elementi di flessibilità organizzativa e 
didattica (tempi e spazi della didattica)  
- migliori e più efficaci condizioni per la 

facilitazione degli apprendimenti, 
- l’organizzazione e l’implementazione di 

attività laboratoriali,  
- classi aperte e gruppi di livello  
- potenziamento dei laboratori di italiano L2 

per gli studenti non italofoni 

Scuola Secondaria di I grado 
A043 LETTERE 
A059 MATEMATICA  
A345 INGLESE 

 
2+10 ore 

Miglioramento degli apprendimenti: 
Potenziamento disciplinare italiano e matematica  
Introduzione di elementi di flessibilità 
organizzativa e didattica 
Agire su tempi e spazi della didattica per 
realizzare migliori e più efficaci condizioni per la 
facilitazione degli apprendimenti , attraverso 
l’organizzazione e l’implementazione di attività 
laboratoriali, per gruppi di livello , classi aperte e 
potenziamento dei laboratori per le eccellenze, 
per il potenziamento della lingua straniera, e per 
l’italiano L2 per gli studenti non italofoni. 
Potenziare l’apprendimento della lingua inglese  

 

5.3. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei 
parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.  

 

Tipologia n. 

Assistente amministrativo  5 (per un numero di alunni fino a 1.100) 

Collaboratore scolastico 
 

16 a.s. 2017-18 (per un nr. di alunni fino a 1.000) 
17 a.s.  2018-19 (per un nr. di alunni fino a 1.100) 

  



SEZIONE 6  

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 

In relazione alle specifiche esigenze del PTOF, l’Istituto Scolastico persegue lo sviluppo 

professionale dei docenti e del personale della scuola, la qualificazione dei processi di 

insegnamento apprendimento e della didattica nella direzione dell’innovazione e del 

miglioramento così come evidenziato nelle priorità del RAV. 

Nel corso del triennio di riferimento accanto ad iniziative formative previste dalle azioni nazionali, 

quali  partecipazione a sperimentazione didattica, percorsi formativi di ricerca-azione, lavoro in 

rete di scuole, collaborazioni con enti di ricerca e università, la scuola prospetta l’organizzazione 

delle seguenti attività formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella 

programmazione dettagliata per ciascun anno scolastico. 

 

Attività formativa  Personale coinvolto  Priorità strategica correlata 
 
Formazione digitale  

 
Docenti dei tre gradi scolastici  

Incrementare i risultati scolastici degli 
allievi 
Creare ambienti di apprendimento per 
l’innovazione della didattica  
Potenziare didattiche inclusive 

Formazione sulla 
gestione classi ad abilità 
differenziate in classi 
plurilingue e 
multietniche 

Personale della scuola infanzia 
primaria e secondaria  

Incrementare i risultati scolastici degli 
allievi 
Miglioramento della didattica  
Didattiche inclusive: insegnamento italiano 
L2 

Formazione sulla 
valutazione e 
certificazione delle 
competenze  
 

Personale della dell’infanzia 
scuola primaria e secondaria 

Incrementare i risultati scolastici degli 
allievi: Curricolo e valutazione 
Migliorare i criteri e gli strumenti delle 
pratiche valutative degli apprendimenti  
Agire nella valutazione gli aspetti del 
curricolo verticale per Italiano e matematica.  

Formazione sul 
curricolo verticale per 
competenze  
area matematica 
scientifica  

Personale della dell’infanzia 
scuola primaria e secondaria 

Incrementare i risultati scolastici degli 
allievi : Curricolo e valutazione 
Implementare gli aspetti del curricolo 
verticale per l’area matematica- scientifica  
Funzionale all’attivazione di percorsi 
sperimentali e di ricerca azione 

Formazione didattica 
laboratoriale nella 
prospettiva dell’Istituto 
Comprensivo 

Personale della scuola Infanzia, 
Primaria e Secondaria 

Incrementare i risultati scolastici degli 
allievi. 
Miglioramento della didattica. 

Formazione: dinamiche 
relazionali e gestione 
del conflitto  

Docenti dei tre ordini di scuola Potenziare le competenze chiave di 
integrazione, cittadinanza e cittadinanza 
globale 
Per gestire al meglio le relazioni, per 
comporre i conflitti ed educare alla legalità 

Formazione “Conoscersi 
per stare bene insieme” 
Educazione 

Docenti scuola infanzia e scuola 
primaria  

Potenziare le competenze chiave di 
integrazione, cittadinanza e cittadinanza 
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interculturale  globale  
 

Formazione in tema di 
inclusione di BES  

Docenti scuola Primaria e 
Secondaria 

Acquisire competenze per 
l’individuazione di situazioni di bisogno 
speciale e per l’elaborazione di percorsi 
personalizzati condivisi. 

Formazione in tema di 
prevenzione del disagio 
giovanile 

Personale della scuola Infanzia, 
Primaria e Secondaria 

Acquisire competenze per progettare efficaci 

interventi educativi-formativi volti alla 
prevenzione di tutte le forme di disagio 
giovanile Formazione “Funzioni 

esecutive “ 
Personale della scuola Infanzia, 
Primaria  

Alfabetizzazione 
informatica del nuovo 
personale e sviluppo 
delle competenze 
informatiche per gli altri 
assistenti amministri 
Tutela della privacy e 
diritto di accesso  
Gestione e trasparenza 
dei dati informatici delle 
P.A. 
Fondi Comunitarie loro 
utilizzazione 

 
 
 
Gli Assistenti Amministrativi e il 
Direttore Servizi Generali 
Amministrativi 

L’attività di formazione sarà adeguata per 

l’acquisizione di competenze 
nell’utilizzo del PC e dei programmi 
necessari per la gestione dei documenti, 
delle comunicazioni e dei programmi 
gestionali, oltre a formazione specifica sulle 
tematiche gestionali e normative riguardanti 
il personale, gli alunni, le risorse finanziarie e 
strumentali e l’attività negoziale  

Sicurezza  
Addetto al primo 
soccorso  
Addetto antincendio 

Personale docente e non 
docente  

Regolare aggiornamento (aggiornamento 

continuo) delle procedure per la 
sicurezza e primo soccorso 

 

  



SEZIONE 7  

FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta 

acquisizione di infrastrutture e attrezzature : 

Infrastruttura/ 
attrezzatura  

Motivazione, in riferimento alle 
priorità strategiche  

Fonti di finanziamento  

Ambienti digitali  Incrementare gli esiti di 
apprendimento degli studenti 
Innovare gli ambienti di 
apprendimento  

Fondi PON FESR, contributo 
volontario dei genitori. 
Ente locale (arredi e 
adeguamento strutture) 

Laboratorio linguistico per 
la scuola secondaria di 
primo grado /scuola 
primaria  
 

Potenziamento disciplinare e 
supporto all’apprendimento 
linguistico per lingua  inglese e 
italiano L2 per stranieri. 
Incrementare gli esiti di 
apprendimento degli studenti. 
Innovare gli ambienti di 
apprendimento. 
Accrescere l’attrattività dell’Istituto  

Fondi FAMI Progetto di rete 
Scuola senza Frontiere”  
 

LIM nella scuola primaria 
e secondaria di primo 
grado 
 

Miglioramento e innovazione della 
didattica  

Fondi statali e contributo 
volontario dei genitori 

Atelier creativi 
scuola secondaria di 
primo grado /scuola 
primaria  
 

Qualificazione degli ambienti di 
apprendimento e arricchimento 
dell’OF 

Fondi “Progetto FARE 
SCUOLA” 
MIUR: Protocolli in Rete  

PC per l’attività di 
supporto ai docenti come 
strumento di lavoro  

Agevolare il lavoro dei docenti a 
supporto della didattica e 
dell’organizzazione (Funzioni 
Strumentali e referenti ) 
implementazione registro elettronico  

Fondi PON (FERS) 

Biblioteca Qualificazione degli ambienti di 
apprendimento  

Ente locale e contributo 
genitori  

Segreteria: nuovo SERVER, 
n.8 nuovi P.C., scanner 
PDF/A, stampanti e 
stampante a colori, gruppi 
di continuità 

Adeguamento delle attrezzature 
all’evolversi della normativa in tema 
di trasparenza, comunicazione, 
conservazione dei documenti, 
sicurezza dei dati 

Fondi statali – PON  
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SEZIONE 8  
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE  
La Scuola che apprende è quella disposta a porre attenzione ai propri punti di debolezza, 
concretamente risolvibili, anziché ancorarsi ai suoi punti di forza.  
La Scuola dopo aver sviluppato un’attenta analisi del contesto, delle risorse come dei bisogni, ha 
individuato gli obiettivi da raggiungere; ha tracciato i percorsi da compiere, da avviare o 
corroborare e ha definito gli aspetti da curare con l’impegno di specifiche risorse economiche, 
strutturali e professionali.  
A fianco della pianificazione progettuale, per il buon funzionamento dell’attività scolastica occorre 
altresì che sia previsto un processo di monitoraggio e valutazione perché si possa verificare in 
termini di efficacia ed efficienza i risultati di volta in volta raggiunti.  
Un sistema di monitoraggio ad hoc per la valutazione dei progetti contribuisce a facilitare il 
processo di gestione, motiva tutti gli attori al loro pieno coinvolgimento, e rafforza l’incisività 
dell’azione promossa.  
Attraverso rilevazioni oggettive, condivise e strutturate, alla fine di ciascun segmento del percorso 
tracciato nel Piano dell’Offerta Formativa Triennale, corrispondente ad un intero anno scolastico, 
si “valuta” il raggiungimento dei traguardi formativi, didattico-organizzativi, individuati e perseguiti 
allo scopo di rimodulare azioni e attività per realizzare la “mission” che l’Istituto si è data. 
 
L’efficacia delle azioni intraprese, i risultati espressi dalla comparazione tra la situazione iniziale 
che ha determinato la necessità dell’intervento, e la situazione registrabile dopo che questo è 
stato realizzato, valutano il prodotto in termini di utilità, ossia descrivono le modifiche apportate 
alla situazione iniziale e, quindi, gli effetti conseguiti sia sulle persone che sull’organizzazione. Oltre 
a questo criterio di verifica c’è l’efficienza che considera la economicità dell’azione, cioè il costo in 
termini di risorse professionali, strutturali, economiche investite rispetto ai miglioramenti 
registrati. 
 
Per questa attività di verifica la Scuola ricorre all’uso di strumenti di rilevazione, ad uopo 
strutturati, come le schede di verifica/valutazione per ciascuna attività svolta nelle varie aree 
progettuali previste e che sono inserite nel Piano dell’Offerta Formativa. 
La valutazione generale del PTOF è necessariamente un’azione complessa che muove su più piani 
e in diverse direzioni, gli stessi in cui questo agisce e trova concretizzazione. Per ciò stesso 
verificare l’Offerta Triennale significa ricorrere all’uso di specifici strumenti, da utilizzare in tempi e 
con modalità diverse, proprio per poter indagare ogni aspetto nel quale questo si concretizza.  
Alcuni di questi strumenti sono esterni alla scuola, altri, invece, sono il frutto di riflessioni 
condivise degli organi collegiali: 
a) esito delle prove standardizzate  
b) esiti delle verifiche durante l’anno scolastico: iniziali (per la progettazione), ad interim (per la 

valutazione degli obiettivi, per il controllo dei fattori esterni) e finali (per valutare gli obiettivi 
raggiunti) 

c) rilevazione del grado di soddisfazione e benessere della comunità scolastica attraverso la 
somministrazione di questionari strutturati ai genitori, studenti, docenti, del personale ATA, 
rappresentanti del territorio  
 

L’Offerta Formativa triennale racchiude in sé il Piano di Miglioramento ed anche questo sarà 
oggetto di una verifica specifica attraverso strumenti all’uopo definiti: 
• monitoraggio su ciascuna azione di miglioramento. 


