
ATTIVITÀ PROGETTUALI a.s. 2019/2020 
In relazione allo sviluppo del curricolo i Consigli di classe/Team docenti individuano come aree di potenziamento e arricchimento 

didattico alcuni dei progetti tra quelli sotto elencati in funzione dell’età e delle esigenze di apprendimento degli alunni: 

Area d’interesse Titolo attività/breve presentazione 

 
INTERCULTURA 

Dare risposte ai bisogni comunicativi e 

partecipativi degli alunni non italofoni, 

ancorché di cittadinanza italiana, attraverso 

percorsi didattici che, oltre alla facilitazione 

degli apprendimenti e, al potenziamento 

dell’acquisizione della competenza della lingua 

italiana, 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 

Festa della Lingua Madre 
Progetto che favorisce il dialogo interculturale ed inclusivo in verticalità. Vede la partecipazione di tutta la comunità scolastica: alunni, 
famiglie, insegnanti, enti locali in un continuo dialogo educativo alla scoperta delle lingue dell’istituto, intese come patrimonio culturale e 
umano. Il progetto culmina l’ultima settimana di febbraio con un open day straordinario 
Conoscersi per stare stare bene insieme.  
Progetto in rete promosso dal Comune di Prato che ne cura il coordinamento psicopedagogico articolato in diverse azioni che coinvolgono 
bambini e famiglie e docenti con del Comune. Le attività laboratoriali prevedono l’utilizzo di tutti i linguaggi e sono affiancati da  percorsi di 
informazione /formazione per gli adulti anche in collaborazione con Reggio Children. 

Translanguaging 
I docenti interni, supportati dall’Università di Siena, valorizzeranno le lingue madri attraverso l’uso delle stesse come naturale strumento di 
apprendimento/studio in aula. 
ALC e ALC-S 
Laboratori di didattica inclusiva, efficace non solo per gli alunni non italofoni ma per tutti gli alunni con fragilità di apprendimento, realizzata 
attraverso il modello operativo ALC e ALC-S, garanti dell’apprendimento  di ciascun alunno secondo il proprio bisogno. 
Alfabetizzazione - Laboratori L2 (LI-A1-A2-B1) 
I laboratori condotti da esperti interni e/o esterni favoriscono l’apprendimento della competenza della lingua italiana – lingua della 
comunicazione  

“Familia” Disagio da processo migratorio  
Il percorso di supporto è aperto agli studenti della scuola e coinvolge anche i loro genitori ed in parte anche i docenti, per i quali è prevista 
mirata formazione. Vogliono essere offerti  gli strumenti che consentano di migliorare la partecipazione alla vita scolastica per quanti 
manifestano difficoltà comportamentali, relazionali e disciplinari riconducibili al disagio prodotto dal processo migratorio che vivono. 

 Intercultura 
Il progetto è composito: prevede il supporto agli alunni non italofoni quanto la valorizzazione delle culture di origine presenti nell’Istituto 
nonché la cura del rapporto scuola-famiglia.  Ha come obiettivo il favorire la comunicazione e lo scambio interculturale nei tre ordini di 
scuola con il coinvolgimento anche di alcuni soggetti territoriali.  

Italiano L2 per le mamme 
Corso di formazione per l’apprendimento della lingua italiana L2 rivolto alle mamme non italofone dell’istituto  che ne fanno espressa 
richiesta. Gli incontri sono occasioni di reale scambio e arricchimento interculturale attraverso l’esperienza della  condivisione il cibo, della 
vita della città nelle sue diverse espressioni. 

 
EDUCAZIONE alla CITTADINANZA 

 
DIRITTI – PACE - SOSTENIBILITA’ 

 

Promuove i valori dell’educazione alla pace, al 

No TRAP (bullismo-cyberbullismo)  - Abbasso i Bulli! 
Gli alunni sono attori del cambiamento in tema di prevenzione al bullismo e cyber bullismo attraverso il metodo peer to peer e peer 
education/peer support. La visone di un film si presenta occasione per parlare e riflettere con esperti sul tema del bullismo e cyber bullismo 
allo scopo di educare a comportamenti consapevoli pro sociali. 
Abitare il Paese 
I bambini guidati dai docenti partecipano a tavoli di lavoro territoriali condotti da architetti  formati presso Reggio Children come alcuni 
degli insegnanti coinvolti. Gli alunni sono stimolati da domande generative a osservare e riflettere sulla città, gli spazi in cui si muovono in 
un’ottica di futuro e sostenibilità; sperimentano la partecipazione attiva di riqualificazione e valorizzazione dello spazio urbano. 

Laboratorio per la promozione delle pari opportunità e stereotipi di genere 
Percorso di formazione-aggiornamento per docenti e attività di laboratorio in classe per la scuola primaria allo scopo di educare e 
sensibilizzare gli alunni in tema di stereotipi di genere  
 



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 

Educazione stradale “Tutti al sicuro” e alla legalità  
Gli studenti della scuola secondaria riflettono sui comportamenti da assumere per vivere in modo corretto, responsabile e sicuro la strada, 
acquisendo maggior conoscenza e consapevolezza riguardo alla guida  sicura e ai rischi legati al muoversi a piedi o con mezzi di trasporto 
personali la strada. 

“Alcool e responsabilità” 
Gli alunni della scuola secondaria saranno educati a diventare cittadini consapevoli in termini di legalità e di uso/abuso di alcool  o altre 
sostanze che possono sviluppare dipendenze. 

Crescere insieme (prevenzione drop out) 
Studenti delle scuole secondarie di II grado, opportunamente formati, motiveranno allo studio e affiancheranno ragazzi della scuola 
secondaria di I grado per il recupero di apprendimenti deboli. 

Per non dimenticare … giornata della memoria 
In occasione del 27 gennaio, giornata della memoria, in osservanza alla L. 211/2000 che l’ha istituita, la scuola primaria celebra la Shoah 
come impegno di educazione alla memoria storica e sociale e costruzione della pace. 

KAKI TREE (L’albero della pace) 
Gli alunni dell’Istituto hanno il privilegio di adottare “albero della pace” impiantato nel cortile interno della scuola C. Guasti assumendo 
l’impegno di stimolo e diffusione di buone pratiche di pace 

Metropopolare Maschio e femmina: l’importante è essere se stessi 
Le classi, con gli stimoli e la guida di esperti esterni, riflettono su ciò che sono e sul mondo che li circonda. La tematica delle differenze di 
genere serve a far emergere dubbi, domande e pensieri che trovano in varie espressioni performative risposte condivise  accrescendo la 
propria intelligenza emotiva nell’ottica di una educazione non discriminatoria e libera da stereotipi.  

Le parole che fanno bene, le parole che fanno male 
Educazione ai diritti umani che contribuisce alla creazione di una cultura in cui nessuno si sente discriminato o escluso. Amnesty 
International offre l’opportunità per  approfondire  

Scuola al cinema- L’Amico invisibile 
Gli alunni dopo la visione di film si aprono al dialogo e al confronto in dibattiti guidati sul tema delle diversità e inclusione 
Adotta un articolo della Costituzione 
Gli alunni leggono riflettono e discutono alcuni dei più significativi articoli della Costituzione italiana assumendo una postura nella loro vita 
che sia espressione di quanto conosciuto ed appreso 
Premio Consorti 
Alunni delle classi quinte e terze della scuola secondaria individuati dai docenti come particolarmente meritevoli, 
distintisi per impegno, pensiero creativo e partecipazione attiva nella scuola sono premiati dalla scuola, in ricordo 
del Prof. Consorti, con una borsa di studio e attestato di merito.  

( Unesco) Luoghi di cittadinanza – Prove di futuro sostenibile 
In collaborazione con la Cattedra transdisciplinare Unesco di Firenze, i docenti opportunamente formati,  della scuola primaria e secondaria, 
attraverso un’attività di ricerca-azione partecipata contribuiscono a progettare un curricolo transdisciplinare di cittadinanza terrestre e 
sostenibile. 

INNOVAZIONE 

Rimodulare spazi e riflettere sui processi 

educativi-formativi allo scopo di realizzare 

azioni didattiche sempre più efficaci allo scopo 

Fare Scuola con Reggio Children 
Progetto di innovazione sia degli ambienti sia dei processi di apprendimento ispirati a modelli pedagogici di  Reggio Children  che si 
sostanziano formazione  per i docenti e nella sperimentazione di nuovi modelli didattici laboratoriale in cui la curiosità e la creatività si 
coniugano a compiti di realtà a sperimentazione e ricerca anche con l’ausilio delle nuove tecnologie. 

Giochi di luci & colori 
Educare i bambini dell’infanzia in continuità con la scuola primaria all’osservazione, formulazione di ipotesi, ricerca di soluzioni o rilancio di 
nuove e diverse domande, cambiare punti di vista, alimentare la curiosità e la scoperta. 
Laboratorio del Sapere Scientifico- LSS 
Percorsi di sperimentazione: gli alunni autonomamente attraverso una partecipazione attiva costruiscono conoscenze in ambito scientifico 



di favorire il pensiero, la relazione, ma anche la 

scoperta e la curiosità che accompagnano gli 

alunni al raggiungimento di sempre più  

qualificati livelli di apprendimento in cui  la 

tecnologia si intreccia e si coniuga con un 

approccio didattico laboratoriale e a compiti di 

realtà  
 

Formazione digitale di base 
Laboratorio di formazione nell’uso del digitale di docenti per docenti  
3D print! 
Disegnare con apposito software e realizzare, attraverso la stampante 3D, oggetti tridimensionali con il software CURA 

Coding per tutti 
L’istituto partecipa alle iniziative ministeriali , come L’Ora del Codice, e non solo, volte allo sviluppo del pensiero computazionale e ad una 
corretta alfabetizzazione informatica 

W la Radio! (Radio Wangen) 
Gli studenti potranno predisporre e realizzare il palinsesto della radio tedesca  che ha il suo studio di registrazione nell’istituto: esperienza 
didattiche che espone i ragazzi nell’uso delle nuove tecnologie ma anche a linguaggi specifici e interculturali 

APPrendimento 
Narrare una storia e rappresentarla attraverso lo strumento digitale e con l’uso di specifiche applicazioni (open surce) quali la stop motion 
studio, adobe draw , photshop mix e  altre ancora che consentono inclusione  e partecipazione di ciascuno nell’attività perché fortemente  
motivanti e  con l’uso di  linguaggi altri .   

Mobile learning (Classi senz’aula) 
Un approccio didattico nuovo: laboratori al posto delle aule; i ragazzi si muovono e cambiano contesti di lavoro asseconda delle discipline, 
in ambienti specificatamente strutturati  

 
ARRICCHIMENTO 

CURRICOLARE 
 

Ampia la proposta formativa 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 

Trinity 
Percorsi formativi condotti da un Madre Lingua esterna che accompagna i ragazzi delle classi quinte e delle terze della scuol,a secondaria 
alla certificazione Trinity 
Web Magazine 
La redazione del “Marco Polo writers” composta da studenti della scuola secondaria si incontra periodicamente 
per argomentare, riflettere e scrivere su diversi temi/argomenti e in diverse lingue  

MetRagazzi 
Gli alunni vivono l’esperienza del teatro e delle sue storie 
Progetti con la Biblioteca Lazzerini: “Carta e Timbri”  
Laboratori ed esperienze didattiche proposte dalla Biblioteca Lazzerini relativo alla carta e ai timbri 
Roast patatina e Basteln Auf Deutsch 
Laboratorio d’apprendimento  della lingua comunitaria tedesca che si coniuga perfettamente con altre attività che si svolgono anche in 
sinergia con la Radio Tedesca che ha sede nell’Istituto 
Consultazione e prestito (Bibliocesare) 
Gli alunni sono condotti dai docenti di classe nella biblioteca scolastica per la scelta di libri da consultare o da prendere in prestito per 
educarli nella scelta e nel servizio 
Incontro con l’autore 
Le classi della scuola primaria e secondaria  incontrano l’autore o altri professionisti quali illustratori, editori, giornalisti che lavorano nel 
mondo dell’editoria per ragazzi 
Leggimi forte! Progetto di lettura ad alta voce 
Gli alunni sono educati alla lettura ed all’ascolto di storie scritte in momenti dedicati del tempo scuola vissuti in aula o nella biblioteca 
scolastica  
Storie burattine-  Lettura e burattini (Infanzia/Primaria) 
Incontri di lettura condotti da docenti, genitori, alunni della primaria, presso la biblioteca scolastica per i bambini dell’infanzia 
Cronisti in classe - Campionato di giornalismo  
Laboratorio nel quale gli alunni sono guidati a elaborare articoli di giornale corredati da immagini o vignette con cui partecipare al concorso 
del La Nazione 

 



Prova e riprova: gioca  con l’INVALSI 
Gli alunni si esercitano su testi di italiano, matematica e inglese (per le classi quinte) allo scopo di avvicinarsi alle prove invalsi con 
consapevolezza e opportuna preparazione   
Pensiero di Natale- Lettera a Babbo Natale 
Gli alunni delle classi seconde contribuiranno a disseminare parole di pace e/o di augurio natalizio alla città attraverso la partecipazione ad 
un’iniziativa promossa dall’Ufficio Scolastico Provinciale  e la CAP. Le classi quarte, in continuità con il passato,  scriveranno un biglietto a 
Babbo Natale, iniziativa promossa da Poste Italiane. 

SPORT 

La scuola prevede una serie di attività ed 

iniziative che favoriscono l’avviamento alla 

pratica sportiva, lo sviluppo di comportamenti 

ispirati al fair play e l’inclusione dell’altro e del 

diverso attraverso il saper fare squadra. 

 
Gioco sport- Gruppo sportivo 
Attività volte a fornire agli studenti un’adeguata preparazione fisica e disciplinare   
 

 
Se promuovi lo sport promuovi te stesso: crescere con lo sport a scuola - Compagni di banco- Sport di classe 
Pratiche ludico-sportive per l’avviamento degli alunni alla diffusione della cultura sportiva. Laboratori condotti da esperti esterni per la 
primaria. Laboratori condotti da esperti esterni per la secondaria 

 

Trekking 
Uscite didattiche sul territorio  degli studenti volti alla conoscenza del patrimonio ambientale e naturalistico della città 

ESPRESSIVITÀ 

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, 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 

Contaminazioni (Mosaici G2) 
Il laboratorio ha la doppia finalità di formare i ragazzi nella competenza musicale, in quanto si tratta di un percorso di orchestra e voce, e 
promuove un dialogo interculturale tra gli studenti di varie culture. Il progetto è partecipato da più istituti della città 
Alfabetizzazione  musicale (5^ Primaria/Secondaria) 
Laboratori per le  classi 5^ condotti dai maestri di musica della scuola secondaria per un approccio alla musica strumentale 
Polo TeatroLab 
Bambini delle classi 5 e studenti della scuola media sono guidati alla scrittura di un canovaccio e la sua messa in scena.  
Metti un presepe al futuro  
Alunni, famiglie e docenti sono chiamati a concorrere per la realizzazione del presepe come indicato dal bando di concorso allo scopo di 
educare alla cura delle tradizioni e dello scambio interculturale 
Note di scuola 
Percorso che vuole comunicare alla città che esiste un liceo musicale e scuola ad indirizzo musicale 
La musica nella cultura: per un ascolto consapevole (Camerata strumentale pratese) 
Alcuni alunni partecipano alle prove della Camerata strumentale pratese e/o al concerto e vengono precedentemente accompagnati ad un 
ascolto consapevole da alcuni esperti della Camerata 
Progetto in rete…Sinfonietta 
La musica e la cultura musicale vengono promosse in una giornata che vedrà l’esibizione delle orchestre dei dieci indirizzi musicali delle 
scuole secondarie di primo grado di  Prato in appositi spazi preparati dal Comune 
Musica…L…Mente 
Laboratori per le classi 3^, 4^, 5^ di approccio alla lettura consapevole delle note e di uno strumento musicale 
Propedeutica Musicale presso la scuola dell’Infanzia 
Laboratori per i bambini della scuola dell’Infanzia per un  approccio  all’ascolto e produzione musicale 
Laboratorio alla teatralità- Biblioteca Lazzerini 
Laboratorio per promuovere l’inclusione degli alunni attraverso la capacità di esprimersi e comunicare con linguaggi verbali e non verbali 
Con le nostre mani … ceramica a scuola 
Laboratorio della scuola dell’Infanzia in cui i bambini sono chiamati a manipolare materiali  e creare opere  



 
BENESSERE/ SALUTE e AMBIENTE 

 

Sono previsti 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, al 

risparmio/riuso delle risorse. 

 
Unplagged 
Percorsi educativi per stimolare, favorire e curare il tessere relazioni positive ed efficaci tra pari nell’ottica dell’inclusione e motivare alla 
partecipazione ampia alla vita scolastica e sociale 

 

Frutta a colazione  
Progetto che educa i bambini alla sana alimentazione:  favorisce la scoperta del gusto e l’apprezzamento della frutta a colazione, stimola a 
riflettere sul rispetto dell’offerta stagionale e territoriale  
O …come orto 
I bambini fanno esperienza concreta della cura dell’orto. Il progetto educa all’osservazione dell’ambiente naturale, delle piante e del loro 
vivere 
Proposte  Educative Unicoop Firenze 
Progetti e laboratori scelti tra quelli proposti dalla Coop in materia di alimentazione   
Progetti USL- “La salute si impara: alimentazione sana e stile di vita attivo nei bambini dela scuola primaria”  – 
“Yoga della risata”- “Conta e non contamina”  
Progetti e laboratori scelti tra quelli proposti dall’Usl centro su vari aspetti della salute e benessere in classe e non solo 
“Laboratorio emotivo” - Progetto con la Biblioteca Lazzerini 
Laboratori ed esperienze didattiche proposte dalla Biblioteca Lazzerini ai quali le classi chiedono  partecipare 
Mindfullness 
Laboratori di educazione all’ascolto e interpretazioni delle emozioni mirato alla costruzione e cura del  benessere  
Un patto con l’acqua: Flumina 
Laboratorio formativo interdisciplinare che accresce le competenze geografiche e scientifiche in relazione al fiume e alla sua vita con 
l’ausilio di un plastico mobile  
Mobility Manager e PAES 
Progetti, iniziative ed attività rivolte all’educazione del vivere la città e gli spazi sociali nel rispetto dell’ambiente e in armonia con uno stile 
di vita sano 
Roarr! 
Sensibilizzazione ambientale che stimola i bambini ad impegnarsi individualmente al suo rispetto per un futuro sostenibile 
Voli di libertà- PAMAT 
Educare alla scoperta della propria identità nell’incontro e  confronto con l’altro coordinati dagli operatori dell’associazione Pamat. 
Giornata della sicurezza 
Educare al corretto comportamento da tenere in caso di calamità naturali o altre situazioni di emergenza a garanzia della propria e altrui 
sicurezza 

PROMOZIONE ABILITÀ E STUDIO 

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 

Io leggo, tu scrivi, noi contiamo 
Attuazione delle indicazioni della L. 170/10 in tema di prevenzione DSA sono osservati gli apprendimenti degli alunni attraverso le prove MT 
di lettura e comprensione, correttezza e rapidità  
PotenziaMente 
Laboratori di potenziamento delle abilità e del metodo di studio per alunni con certificazione DSA in piccolissimo  gruppo con l’utilizzo di 
software specifici e strumenti tecnologici innovativi condotti da docenti con specifica formazione e in raccordo con AID  
Io & te – I.N.S.I.E.M.E. 
Laboratori di potenziamento delle abilità/ metodo di studio per alunni DSA e BES  con l’uso del digitale condotti da docenti formati  
Funzioni Esecutive, Apprendimento e Autocontrollo 
Attività condotte da docenti di classe specificatamente formati volti a ad accompagnare gli alunni all’acquisizione maggior autocontrollo e 
potenziare le funzioni esecuti 

 



deficit psico-fisico e promuovere percorsi 

individualizzati e personalizzati a supporto 

degli alunni con diagnosi e fragilità negli 

apprendimenti 

SOS Maestra 
Docenti in quiescenza supportano bambini con fragilità di apprendimento con lavoro di recupero  in piccolo gruppo o potenziano le abilità e 
stimolano l’accrescimento dei talenti 
MultiMind 
Prevenzione, osservazione e valutazione per bambini non italofoni ( di lingua mandarino) di probabile sussistenza di difficoltà o disturbi 
dell’apprendimento 
ELP – Educazione Linguistica prescolare 
Potenziamento linguistico-comunicativo nei bambini di 5 anni in prevenzione di disturbi del linguaggio 
Bocciato con credito- Buona alla seconda 
Nell’ambito di avanguardie educative il progetto educa a riconoscere un valore alle potenzialità e competenze acquisite allo scopo di 
consentire allo studente ripetente  d’incentrare il proprio sforzo d’ apprendimento verso le discipline in cui è più debole 

 
ORIENTAMENTO - CONTINUITÀ 

Numerose le unità di raccordo tra le classi 

ponte e i percorsi informativi/formativi per gli 

studenti e le loro famiglie allo scopo di 

elaborare scelte consapevoli  

 
Orientamento 
Diverse le attività che fin dalla classe seconda della scuola secondaria di I grado costituiscono opportunità per gli alunni per riflettere su loro 
stessi alla scoperta dei propri talenti, inclinazioni, fragilità e interessi allo scopo di saper orientare la scelta della scuola superiore nel vasto 
panorama di proposte territoriali e non solo. Importante il coinvolgimento della famiglia e il contributo di un esperto esterno (psicologo)  
 
Continuità  
Il M. Polo, essendo un comprensivo, pone una particolare attenzione alla continuità come costruzione di ponti informativi e formativi 
attraverso i quali alunni e famiglie transitano in piena armonia nei tre ordini di scuola. Esperti esterni e docenti interni opportunamente 

formati svolgono interventi e supportano gli alunni nel tracciare il loro individuale percorso formativo. Scambi comunicativi continui, sia sul 

piano organizzativo sia sul piano dei contenuti didattici e degli apprendimenti, sono garanzia di una presa in carico “completa” del bambino 
che sarà accompagnato nella sua crescita secondo le proprie peculiarità fino alla sua uscita da studente con lo sguardo rivolto alla scuola 
secondaria di II grado. 

USCITE DIDATTICHE 
VIAGGI D’ISTRUZIONE 

Gli alunni di tutte le sezioni (scuola Infanzia) e delle classi (scuola Primaria e Secondaria) possono arricchire le loro esperienze educative e 
formative oltre gli spazi della scuola facendo esperienze in altri contesti di vita e di apprendimento. Sono considerate uscite sul territorio 
quelle che prevedono uno spostamento a piedi nel centro città e in orario curricolare. I viaggi d’istruzione, invece, si estendono oltre 
l’orario e contemplano anche l’uscita dalla provincia e/o regione. 

SCUOLA APERTA 
AL TERRITORIO 

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 

iniziative nelle quali condividere le buone 

pratiche agite nell’Istituto 

  

ScuolA per Te 

Sono previsti momenti di condivisione scuola-territorio; incontri promossi da genitori e docenti allo scopo di realizzare attività di  
formazione a momenti ricreativi di dialogo su temi e scambio culturale nell’ottica della costruzione di un tessuto relazionale sempre più 
coeso e dinamico. 

 
Laboratori AID: Incontri informativi/formativi  
La scuola, in stretto raccordo con l’AID, sezione di Prato, prevede momenti dedicati alla sensibilizzazione e informazione in tema di DSA 
aperto al territorio in orari extrascolastici che vedono la partecipazione e conduzione da parte di docenti specificatamente formati e/o 
esperti esterni 
 
Porte aperte al Marco Polo 
L’IC M. Polo prevede serate aperte in cui la scuola accoglie il territorio al quale propone incontri/dibattiti che ruotano attorno ai libri, alla 
cultura e all’arte. La scuola si propone anche con una funzione riqualificante all’interno del quartiere 



 

AMPLIAMENTO OFFERTA 
FORMATIVA 

“LET’S IMPROVE 2”  
1. Inglese  (Primaria/Secondaria) 
2. Formazione digitale/robotica per docenti 

3. Potenziamento DSA (Primaria/Secondaria) 
4. Teatro 

PEZ 1. Linguaggi Espressivi  (Primaria classi: 1^-3^-5^) 
2. Mediatore 
3. Laboratori ALC-S 
4. Atelierista 
5. Sportello Psicologa (Primaria) 

6. Psicologa-orientamento (Secondaria) 
7. STEAM (Secondaria- classi 1^) 
8. Video-curricolum (Secondaria- classi 2^) 
9. Teatro in lingua inglese  

ICARE “POLO INCLUSIVO 2”  
1. Sportello Psico/pedagogista (Infanzia) 
2. Sportello Psicologa (Primaria) 
3. Potenziamento  e supporto BES (Infanzia - Io & Te) 

4. Supporto disagio alunni BES (Infanzia- Primaria- Secondaria)  

PON LOGICAMENTE CREATIVI 
1. Cooding e robotica 
2. Maker … artigiani creativi 
3. Alfabetizzazione informatica 

 

SPAZIO PRATO 
1. La scuola che vorrei 
2. La città visibile 
3. La mia scuola è un sogno 

IL MONDO CHE VOGLIAMO 
1. Il gusto delle differenze 
2. Pensare il mondo: io e gli altri  
3. Giocare con ilo pensiero 

ATELIER “ LA SCUOLA DEL FUTURO”  
Ambienti digitali 

“ OPIFICIO DIGITALE” 
Atelier Digitale 

FAMI SCUOLE SENZA FRONTIERE - TEAMS 
(progetto di Rete Intercultura) 

1. Laboratori di italiano L2 
2. ALC-S (Primaria – Secondaria) 

SERVIZI 
ESTERNI 

POLOPEDIBUS 
Servizio di accompagnamento alunni delle classi V tra i due plessi della scuola primaria sotto la vigilanza di educatori 

SERVIZIO REFEZIONE-MENSA 

 
 
 

FORMAZIONE 

“Fare Scuola” con   Reggio Children -  Fondazione Loris Malaguzzi  ” 

“CTS” (Ins. Sostegno) 

“Traslanguaging” in collaborazione con l’Unisi 

“LSS” Laboratorio del sapere scientifico 

“Curricolo Transdisciplinare di cittadinanza terrestre” – collaborazione con la cattedra Unesco  

“Sicurezza” 

“Formazione - Ambito 22” 

“Glottodidattica”  

“Autocontrollo e Funzioni Esecutive” 

“Digitale e robotica” 


