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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica 

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 della 
popolazione residente 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 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. 

Il contesto di riferimento è rappresentato, infatti, da un sistema sociale variegato e dinamico 
nel quale si avverte la necessità di una continua e progressiva opera di integrazione culturale, 
economica e sociale e dove un’utenza differenziata, multietnica e plurilingue, pone 
all’attenzione della scuola un insieme di bisogni educativi “speciali” che si traducono in una 
domanda di formazione e di servizi con caratteristiche particolarmente rilevanti per le scelte 
pedagogiche di fondo, per le relazioni educative e per la gestione dei rapporti con le famiglie e 
il territorio.

OPPORTUNITÀ 

La presenza di studenti provenienti da paesi diversi - sono rappresentate nell’istituto 20 
nazionalità - rende la scuola un vivace e dinamico laboratorio di inclusione e di integrazione in 
ambienti di apprendimento plurilingue che  incoraggiano i ragazzi a sentirsi e immaginarsi 
cittadini del mondo, preparandosi alle sfide del futuro in un sistema sociale sempre più 
interconnesso e interdipendente. La scuola, quindi, agisce e svolge la sua azione formativa in 
un contesto sociale e culturale "particolare", fonte di opportunità di crescita per tutta la 
comunità scolastica, valorizzando la vocazione dell'istituto ad essere sempre più scuola del 
"futuro presente" in termini di inclusione, di cittadinanza attiva e di educazione alla 
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convivenza tra i popoli. Inoltre, 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 sostenere 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. I positivi rapporti con 
l'ente locale e la partecipazione al protocollo di rete "Scuola Integra Culture" del Comune di 
Prato per l'accoglienza degli alunni stranieri, consentono infine un proficuo lavoro 
interculturale con altre scuole e con il territorio e l'accesso ad azioni di supporto e di 
facilitazione linguistica e di mediazione culturale.  

VINCOLI
Le caratteristiche multiculturali del contesto e la composizione della platea scolastica che ne 
deriva si riflettono in un insieme di fattori che contraddistinguono in maniera del tutto 
particolare i patrimoni culturali specifici e i bisogni con i quali gli alunni e le loro famiglie 
entrano in contatto con l’istituto. Ciò arriva a delineare una serie di vincoli, sul piano del 
superamento delle difficoltà di adattamento e apprendimento, che si traduce in una necessità 
altrettanto “singolare” della scuola di operare in favore in processi  di inclusione finalizzati al 
riconoscimento delle differenze e alla valorizzazione delle diversità.

  Territorio e capitale sociale
Opportunità

La presenza nel centro storico di Biblioteche, Musei, Teatri, Conservatorio e altri centri 
culturali, consente alla scuola di cogliere le numerose opportunità offerte dal 
territorio per la realizzazione di specifici progetti di arricchimento dell’offerta 
formativa. Anche la partecipazione a reti di scuole permette di costruire legami 
proficui di continuità sul territorio, sia con gli istituti comprensivi che con le scuole 
superiori. Infine, la stessa varietà e la ricchezza di culture e nazionalità che caratterizza 
il territorio rappresenta un capitale sociale "unico" cui la scuola deve riferirsi e che 
può influenzare positivamente lo sviluppo dell'offerta formativa. 
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VINCOLI

Una popolazione scolastica caratterizzata, insieme, da residenti storici e da residenti di breve 
insistenza sul territorio - quest'ultimi espressione di un flusso migratorio crescente e in 
costante evoluzione - pone inevitabilmente la scuola di fronte ad un ambiente socioculturale e 
ad un capitale sociale in continua trasformazione e con riferimenti, contenuti e domande 
spesso non prevedibili. In questo contesto, la realizzazione di un progetto educativo unitario, 
integrato e multiculturale che la scuola mette in atto tiene conto di problematiche inedite che 
vanno costantemente rimodulate.

Risorse economiche e materiali

OPPORTUNITÀ

Le scuole sono in edifici storici, ubicati all'interno della cinta muraria e tra loro 
facilmente raggiungibili a piedi, condizione che facilita l'uso delle strutture e le 
specifiche azioni di continuità. Tutti i plessi sono dotati di cortili interni custoditi (con 
orti scolastici) e adeguate strumentazioni per l'abbattimento delle barriere 
architettoniche che consentono gli spostamenti tra gli spazi: aule, palestre, 
biblioteche, refettori. Tutte le aule della scuola primaria e secondaria di primo grado 
sono dotate di LIM con buone infrastrutture di rete. Vari spazi interni sono ad uso 
specifico per laboratori a supporto delle diverse discipline e recentemente sono stati 
realizzati due "atelier digitali". Quest'ultimi ambienti di apprendimento sono 
caratterizzati da soluzioni e strumentazioni tecnologiche innovative in cui gli studenti 
possono esplorare le diverse discipline e fare esperienza di creatività, socializzazione, 
elaborazione e ricerca. L'istituto, inoltre, anche in rete con altre scuole, accede ai 
finanziamenti messi a disposizione dall'ente locale, ricercando e utilizzando in misura 
significativa ulteriori fonti di finanziamento corrispondenti alla partecipazione ai bandi 
PON (2014-2020) per azioni di supporto agli apprendimenti degli alunni e per 
l’innovazione dei contesti di apprendimento.

VINCOLI

Nonostante i risultati già conseguiti, la necessità di una costante manutenzione del capitale di 
infrastrutture e attrezzature a disposizione dell'istituto e, soprattutto, il bisogno di non 
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interrompere questo processo di continuo arricchimento delle risorse materiali, ampliando e 
ammodernando le dotazioni tecnologiche e le strutture a servizio della didattica (LIM, PC), si 
traduce nella necessità di impegnare costantemente l'organizzazione nella ricerca di fonti di 
finanziamento aggiuntive.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 MARCO POLO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice POIC809007

Indirizzo VIA S.CATERINA 14 PRATO 59100 PRATO

Telefono 057421703

Email POIC809007@istruzione.it

Pec poic809007@pec.istruzione.it

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

 VILLA CHARITAS (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice POAA809014

Indirizzo VIA DEL CEPPO VECCHIO 2 - 59100 PRATO

 CESARE GUASTI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice POEE809019

Indirizzo VIA S.CATERINA 14 - 59100 PRATO

Numero Classi 15

Totale Alunni 354
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 F. FILZI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice POEE80902A

Indirizzo VIA DEL SEMINARIO 2 PRATO 59100 PRATO

Numero Classi 8

Totale Alunni 150

 SER LAPO MAZZEI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice POMM809018

Indirizzo VIA DEL SEMINARIO 2 - 59100 PRATO

Numero Classi 10

Totale Alunni 208

Approfondimento

Per l'organizzazione e il funzionamento dei plessi e dei servizi in essi erogati si 
rimanda alla consultazione dei seguenti link:

Scuola Infanzia "Villa Charitas"•
Scuola Primaria "Cesare Guasti" e "Fabio Filzi"•
Scuola Secondaria di primo grado "Ser Lapo Mazzei"•

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 10

Disegno 3

Informatica 3

Lingue 1
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Multimediale 2

Musica 5

Scienze 3

Atelier multimediali/polivalenti 2

 

Biblioteche Classica 3

 

Aule Proiezioni 2

 

Strutture sportive Palestra 4

Cortili interni per attività motorie 3

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

Polopedibus (accompagnamento a 
piedi di alunni)

Pre/post scuola a Villa Charitas e C. 
Guasti

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 100

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

31

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

Monitor/ Display touch 2
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Approfondimento
La scuola negli ultimi tre anni, utilizzando le facilitazioni  e le risorse 
economiche del Piano Nazionale Scuola Digitale, la partecipazione ai progetti 
europei FESR e le infrastrutture di rete del Comune di Prato ha proceduto a 
migliorare  e implementare la dotazione tecnologica e digitale della scuola 
primaria e secondaria di primo grado arricchendo di nuovi laboratori le scuole. 
Inoltre gli accordi di partenariato con associazioni e enti ha consentito di 
realizzare : 
la Radio studentesca  
2 Atelier digitali
Laboratorio linguistico mobile
Laboratorio scientifico
 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

100
23

Approfondimento

Fanno parte dell’organico in servizio presso l’Istituto Comprensivo Marco Polo 
n. 110 docenti. Alta è la percentuale delle professionalità che, oltre ad un 
diploma di laurea, possiede 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 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La comunità scolastica dell’IC “Marco Polo”, per le caratteristiche 
dell’ambiente e della comunità 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.

La realizzazione di un progetto educativo unitario, integrato e multiculturale 
costituisce il forte mandato istituzionale della scuola.  Questa  scelta 
formativa  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.

La comunità scolastica si impegna, con le attività, gli strumenti e le 
competenze che le sono proprie, ad affermare e promuovere, dentro e fuori la 
scuola, 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, affinché le specificità del territorio possano 
trasformarsi in punto di forza e di valorizzazione delle competenze per il 
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 “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.
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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 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 scolastica si percepisce ed opera come una 
comunità che  condivide e valorizza i saperi e le competenze disponibili in 
tutto il territorio, all’interno e all'esterno della scuola. 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.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Curare e rafforzare le competenze della fascia piu' debole per offrire a ciascuno 
opportunita' di successo formativo.
Traguardi
Migliorare i livelli di apprendimento degli studenti e le votazioni conseguite nelle 
classi terminali

Priorità
Promuovere i talenti e le abilita' degli studenti proiettati verso traguardi di 
eccellenza con percorsi progettuali formativi disciplinari ad hoc.
Traguardi
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Incrementare il numero degli studenti che conseguono votazioni piu' elevate nelle 
classi terminali e certificazioni esterne di lingua inglese.

Priorità
Rafforzare le competenze di base degli alunni
Traguardi
Riduzione del 10% del numero degli studenti collocati nelle fasce di voto basse

Competenze Chiave Europee

Priorità
Definizione del Curricolo di Cittadinanza e costituzione e degli strumenti di 
osservazione/valutazione delle competenze raggiunte
Traguardi
Presenza nel curricolo verticale d'istituto di azioni per accrescere le competenze ed 
abilita' sociali degli alunni

Priorità
Sviluppo delle competenze socio relazionali degli studenti
Traguardi
Aumento del voto in condotta in particolare della secondaria di I grado

Priorità
Sviluppo delle competenze trasversali e metacognitive Migliorare l'autonomia 
nell'organizzazione dello studio e l'autoregolazione dell'apprendimento
Traguardi
Aumento delle valutazioni A e B nella competenza di cittadinanza

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

La consapevolezza di agire in contesti educativi contrassegnati da 
opportunità e vincoli 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 
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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 2018), richiedono di progettare, 
nell’ottica del miglioramento continuo, un’Offerta Formativa 
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, inoltre, sono capaci di prevenire la 
dispersione e l’abbandono scolastico e di contrastare le diseguaglianze 
socioculturali.
La proposta didattica dell’Istituto fonda, quindi, 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.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 INCLUSIONE IN CONTESTI DI APPRENDIMENTO MULTICULTURALI  
Descrizione Percorso

Il progetto mira alla realizzazione e all'ottimizzazione di una didattica 
inclusiva attraverso la progettazione  di percorsi efficaci per alunni in classi ad 
abilità differenziate, nelle quali ciascuno sia posto nella condizione di pari 
accesso all'apprendimento con la possibilità di esplorare le proprie 
inclinazioni, valorizzare i propri talenti e trovare la forte spinta motivazionale 
a vivere la scuola come contesto di crescita partecipata e qualificante. In tal 
senso il concetto di inclusione diventa la garanzia del diritto alle pari 
opportunità e al successo formativo  di tutti.                                                             
                                           

Per la sua concreta ed effettiva realizzazione occorre agire su più piani a 
diversi livelli: dall'organizzazione dell'accoglienza dello studente alla scelta ed 
attuazione di una didattica efficace e mirata alla soddisfazione dei suoi 
bisogni, nonché alla creazione di una rete sinergica tra tutti gli attori della 
scuola e la famiglia.

Il  percorso di miglioramento  si sviluppa attraverso due principali interventi:
·         l’alfabetizzazione, prevista in particolare alla primaria e alla secondaria;
·         i progetti per l’inclusione per la scuola dell’infanzia, per la primaria e per 
la secondaria.
L’obiettivo è quello di migliorare gli esiti,  di favorire l’inserimento e la 
partecipazione alla vita scolastica di quegli studenti in difficoltà per motivi 
linguistici, sociali e/o culturali.
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La scuola utilizzando sia le risorse interne che quelle offerte dal 
territorio, mette  a sistema un insieme di processi di didattica inclusiva 
orientati ad un'offerta formativa sempre più personalizzata e volta a 
rispondere alle esigenze di un'utenza eterogenea.
 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Uso efficace e flessibile del tempo scuola per azioni di 
supporto agli alunni: recupero, consolidamento e potenziamento degli 
apprendimenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rafforzare le competenze di base degli alunni

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Organizzazione strutturata del monitoraggio e valutazione 
degli interventi educativi/formativi in accoglienza e supporto dei BES.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Curare e rafforzare le competenze della fascia piu' debole per 
offrire a ciascuno opportunita' di successo formativo.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

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

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Predisporre per i nuovi docenti una formazione per 
potenziare le capacita' di gestione delle classi ad abilita' differenziate e 
l'insegnamento L2
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rafforzare le competenze di base degli alunni

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: L’INDIVIDUAZIONE PRECOCE DEI FATTORI DI 
RISCHIO COME STRUMENTO DI INCLUSIVITÀ
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2021 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Funzione Strumentale area alunni - prevenzione del disagio - Gruppo di lavoro BES 

Funzione strumentale scuola infanzia 

 

 

Risultati Attesi

Il percorso di miglioramento prevede :

- la messa a regime degli strumenti di osservazione, di rilevazione precoce delle 

aree di rischio DSA /BES  per gli alunni di 5 anni della scuola dell'infanzia 

-  Definizione e realizzazione di attività specifiche di prevenzione dell'insuccesso 
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scolastico 

-  Uso di materiale didattico condiviso  per il potenziamento del metodo di 

studio 

Scuola Primaria/Scuola Secondaria di I grado

Risultati attesi 

-  Aumentare il numero  degli alunni che durante il triennio della Scuola 

Secondaria di I grado raggiungono autonomia nell’uso corretto degli 

strumenti compensativi e consapevolezza del proprio bisogno

- Aumentare il numero degli alunni che  partecipano a specifici percorsi di 

potenziamento curriculari ed extrascolastici 

-  Partecipazione del 30% dei Docenti alla formazione specifica finalizzata 

all’acquisizione di:

·      metodologie didattiche inclusive nelle classi con alunni BES (Peer 

tutoring, apprendimento cooperativo), 

·      competenze nell'uso di strumenti compensativi e dispensativi per 

l’inclusione,

·      nuove tecnologie per l’inclusione,

Potenziamento delle risorse didattiche dell’istituto attraverso l’implementazione 

di materiali e strumenti digitali funzionali al consolidamento  delle abilità della 

letto-scrittura, del calcolo e dello studio delle materie disciplinari.

 CRESCERE NELLE COMPETENZE DIGITALI  
Descrizione Percorso

Il progetto muove dall' esigenza di accrescere  l'acquisizione  delle competenze 
digitali  degli alunni quale possibilità ulteriore di arricchire il proprio guadagno 
formativo e di assecondare le proprie inclinazioni e dare spazio ai propri talenti, 
nell'ottica di una composita, completa ed armonica realizzazione di sé, in una 
dimensione inclusiva e innovativa.
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Una didattica arricchita e supportata dal digitale consente di accompagnare anche  
gli alunni con fragilità/difficoltà di apprendimento alla conquista della 
consapevolezza della propria eccellenza.

Gli atelier digitali di recente allestimento  unitamente alla realizzazione  dei moduli 
formativi  PON -FSE  e alla formazione d'istituto  dei docenti rappresentano delle 
risorse importanti per l'implementazione delle attività laboratoriali specifiche.

Nell'ambito delle azioni promosse dal PSND e in sinergia con altri percorsi formativi 
attivi, l'IC M. Polo con questo progetto intende contribuire  anche al miglioramento 
della documentazione della didattica e della comunicazione con i suoi alunni e 
famiglie e col territorio.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Ampliamento della dotazione di strumenti e tecnologie 
informatiche per l'innovazione della didattica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rafforzare le competenze di base degli alunni

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Implementazione dell'utilizzo delle tecnologie per la 
condivisione di buone pratiche e materiali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Curare e rafforzare le competenze della fascia piu' debole per 
offrire a ciascuno opportunita' di successo formativo.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

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

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Rafforzare le competenze di base degli alunni

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

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

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze socio relazionali degli studenti

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

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

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Formazione dei docenti per l'utilizzo di strumenti e 
l'applicazione di metodologie tecnologiche innovative

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Curare e rafforzare le competenze della fascia piu' debole per 
offrire a ciascuno opportunita' di successo formativo.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

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

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Rafforzare le competenze di base degli alunni

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

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

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

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

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: NUOVE TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2019 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Consulenti esterni

INDIRE

Responsabile

Docente Funzione strumentale innovazione 

 

Risultati Attesi

 - Migliorare le competenze digitali degli alunni

- Incremento delle competenze dei docenti nell'uso del digitale nella 
didattica d'aula e di laboratorio.
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- Acquisizione da parte degli insegnanti di competenze sull’uso di strumenti che 
permettano di interagire con gli studenti all’interno di ambienti di 
apprendimento sia reali (laboratori/atelier digitali) che virtuali caratterizzati da 
un ricorso significativo ai dispositivi digitali.

- Innovazione  delle pratiche didattiche e dei contesti di e per 
l'apprendimento
. Attivazione  e diffusione di percorsi sperimentali e di ricerca 
didattica  
 

 
 

 

 

 

 

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Gli aspetti innovativi che caratterizzano il modello organizzativo includono 
approcci didattici anche sperimentali, ambiti nuovi di intervento, 
metodologie  e modelli innovativi: la ricerca/azione caratterizza in maniera 
prevalente l'innovazione metodologica per affrontare le sfide 
dell'apprendimento anche con il supporto di esperti (Fondazioni, Università, 
Centri di ricerca educativa  quali CIDI e la Rete delle scuole dei Laboratori 
del Sapere Scientifico della Regione Toscana)

La scuola ha aderito:
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- al Movimento Avanguardie educative dell'Indire e ha avviato la 
sperimentazione  alla scuola secondaria di primo grado del modello 
organizzativo classi senz'aula ( Mobile learning) con l'organizzazione di 
aule laboratorio;

- al Movimento Avanguardie Educative dell'Indire con il progetto "Bocciato 
con credito"  per la personalizzazione dei percorsi di apprendimento e di 
riorientamento allo studio dello studente, finalizzato alla prevenzione della 
dispersione scolastica.

- alla sperimentazione della qualificazione dei contesti di apprendimento 
per realizzare una didattica  laboratoriale  diffusa:  Atelier, laboratori 
specializzati  in collaborazione con la Fondazione Reggio Children - Centro 
Loris Malaguzzi;

- alla sperimentazione del progetto   INDIRE Maker@Scuola e in particolare 
all’azione “La Stampante 3D nelle scuole del Primo Ciclo”

- alle azioni di  Formazione del  Master FAMI per l'inclusione degli alunni 
stranieri.

L'Istituto attraverso  un accordo con l'Università degli Stranieri di Siena 
partecipa  al progetto l'AltRoparlante che utilizza pratiche didattiche basate 
sul  translanguaging  con lo scopo di  valorizzare i repertori 
linguistici dei bambini e la dimensione plurilingue dei gruppi classe e 
incoraggiare lo sviluppo delle multilingual litteracy skill quale fattore di 
sviluppo di competenze di cittadinanza globale. Il percorso sperimentale 
attualmente coinvolge sei classi della scuola primaria (dalla classe seconda 
alla quinta) e  si svolge  anche presso altri istituti scolastici  : IC Martiri della 
Benedicta di Serravalle Scrivia (AL), l' I.C .Cerreto  Guidi (FI), l'i.C. Bertolotti di 
Gavardo e l'IC n.8 di Modena. Il progetto l'AltRoparlante è  vincitore del 
Label Europeo delle Lingue 2018, prestigioso riconoscimento attribuito ai 
progetti capaci di dare sensibile impulso all'insegnamento ed 
apprendimento delle lingue mediante innovazioni e pratiche didattiche 
efficaci.  

 AREE DI INNOVAZIONE
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CONTENUTI E CURRICOLI

La condizione essenziale per il miglioramento degli apprendimenti nell'IC M. 
Polo è rappresentata dall'opportunità di sperimentare nuove metodologie e 
innovative organizzazioni del tempo e dello spazio scuola che consentano un 
efficace utilizzo delle risorse e il raggiungimento di una più partecipata vita 
scolastica anche da parte delle famiglie.

Gli strumenti tecnologici e un'organizzazione flessibile della classe (classi aperte, 
gruppi di livello omogeneo ed eterogeneo) coniugati ad una didattica che 
preveda metodologie attive ed inclusive (problem solving, laboratori, 
cooperative learning, peer tutoring e learning by doing) favoriscono gli 
apprendimenti, innalzano la motivazione e supportano i bisogni di ciascuno.

La scuola è impegnata nell'allestimento di spazi laboratori ed atelier  secondo 
l'approccio di Reggio Children , attivandosi nella formazione del personale 
docente con esperti e attraverso azioni formative di peer tutoring.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative AULE LABORATORIO 
DISCIPLINARI

L'AltRoparlante - Translanguaging

Avanguardie educative BOCCIATO CON CREDITO
Maker@Scuola- Stampante 3 D -

INDIRE

Rete dei Laboratori del Sapere 
Scientifico
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VILLA CHARITAS POAA809014  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CESARE GUASTI POEE809019  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

F. FILZI POEE80902A  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SER LAPO MAZZEI POMM809018  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66
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Approfondimento

L'IC M. Polo, rilevati i bisogni della sua utenza, analizzate le caratteristiche del 
territorio in cui opera e tenuto conto delle priorità  dei traguardi fissati, adotta un 
modello di flessibilità oraria sia nella scuola dell'infanzia Villa Charitas sia nella scuola 
secondaria di primo grado allo scopo di realizzare una didattica innovativa, ispirato 
dalla filosofia pedagogica di Reggio Children quanto da quella di Avanguardie 
Educative, e capace di potenziare al meglio le competenze dei suoi giovani studenti, 
come previsto dal Piano dell'Offerta Formativa.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
MARCO POLO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 

Approfondimento
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 
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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 
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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 
dall’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.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO INTERCULTURA “INSIEME”

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), valorizzino la lingua madre, la cultura d’origine e promuovano 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 
(ALC, ALCS e CLIL) particolarmente efficaci nelle classi plurilingue e multiculturali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interni, interni formati ed esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze
Atelier multimediali/polivalenti
Laboratori specifici presso altre strutture 
esterne

 Biblioteche: Classica

Biblioteche del territorio

 Aule: Proiezioni

Aula generica
Locali esterni privati e pubblici

 Strutture sportive: Palestra

Cortili interni per attività motorie

Approfondimento

I docenti in relazione allo sviluppo della progettazione del curricolo individuano 
come aree di potenziamento dello stesso alcuni dei progetti consultabili al seguente 
link:

Aree di progetto

 PROGETTO EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E ALLA PACE

Il progetto 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 
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cooperazione e di reciproco riconoscimento e rispetto. Questi obiettivi sono realizzati 
attraverso la conoscenza dei principi fondanti e regolativi del vivere sociale nel proprio 
contesto di vita e della relazione degli alunni tra pari, così come mediante 
l’osservazione e studio dei beni presenti nel territorio. 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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interni, interni formati ed esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze
Atelier multimediali/polivalenti
Laboratori specifici presso altre strutture 
esterne

 Biblioteche: Classica

Biblioteche del territorio

 Aule: Proiezioni

Aula generica
Locali esterni privati e pubblici

 Strutture sportive: Palestra
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Cortili interni per attività motorie

Approfondimento

I docenti in relazione allo sviluppo della progettazione del curricolo individuano 
come aree di potenziamento dello stesso alcuni dei progetti consultabili al seguente 
link:

Aree di progetto

 PROGETTO INNOVAZIONE “INNOVIAMOCI”

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 ai compiti di realtà, 
promossi in un contesto di apprendimento modulato al fine di favorire il pensiero, la 
relazione, ma anche la scoperta e la curiosità, accompagna 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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interni, interni formati ed esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
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Lingue
Multimediale
Musica
Scienze
Atelier multimediali/polivalenti
Laboratori specifici presso altre strutture 
esterne

 Biblioteche: Classica

Biblioteche del territorio

 Aule: Proiezioni

Locali esterni privati e pubblici

 Strutture sportive: Palestra

Cortili interni per attività motorie

Approfondimento

I docenti in relazione allo sviluppo della progettazione del curricolo individuano 
come aree di potenziamento dello stesso alcuni dei progetti consultabili al seguente 
link:

Aree di progetto

 PROGETTO “ARRICCHIMENTO CURRICOLARE”

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 nuove competenze, ma anche per 
promuovere l’abilità comunicativa, espressiva e di argomentazione. La produzione di 
trasmissioni radiofoniche per la radio studentesca, e quella di un Web Magazine 
interno alla scuola Secondaria nonché la partecipazione ai campionati di giornalismo 
del quotidiano 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 una serie di attività: 
l’ascolto in classe in una cornice temporale specifica; l’incontro con il libro, in uno 
spazio dedicato, quale la biblioteca scolastica; l’incontro-intervista con gli scrittori, 
illustratori ed editori per ragazzi. La biblioteca e “il libro”, vogliono costituirsi 
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opportunità educativa e formativa quanto più possibile diffusa, quale luogo 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).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interni, interni formati ed esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze
Atelier multimediali/polivalenti
Laboratori specifici presso altre strutture 
esterne

 Biblioteche: Classica

Biblioteche del territorio

 Aule: Proiezioni

Aula generica
Locali esterni privati e pubblici

 Strutture sportive: Palestra

Cortili interni per attività motorie

Approfondimento
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I docenti in relazione allo sviluppo della progettazione del curricolo individuano 
come aree di potenziamento dello stesso alcuni dei progetti consultabili al seguente 
link:

Aree di progetto

 PROGETTO SPORT “ALLENIAMOCI A CRESCERE”

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 un’ampia attività che favorisce 
l’inclusione del diverso attraverso il saper fare squadra. Inoltre, sono previste uscite 
didattiche di trekking nelle quali il movimento si coniuga alla conoscenza del territorio 
e all’educazione al rispetto dell’ambiente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interni, interni formati ed esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze
Atelier multimediali/polivalenti
Laboratori specifici presso altre strutture 
esterne

 Biblioteche: Classica

Biblioteche del territorio
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 Aule: Proiezioni

Aula generica
Locali esterni privati e pubblici

 Strutture sportive: Palestra

Cortili interni per attività motorie

Approfondimento

I docenti in relazione allo sviluppo della progettazione del curricolo individuano 
come aree di potenziamento dello stesso alcuni dei progetti consultabili al seguente 
link:

Aree di progetto

 PROGETTO ESPRESSIVITÀ “NEL MONDO DELL’ARTE… ”

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 Primaria e Secondaria), unitamente, 
sono previsti percorsi formativi di teatro e di arte anche in dimensione 
interdisciplinare e/o transdisciplinare che contemplano il coinvolgimento delle 
famiglie e l’apertura al territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interni, interni formati ed esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
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Lingue
Multimediale
Musica
Scienze
Atelier multimediali/polivalenti
Laboratori specifici presso altre strutture 
esterne

 Biblioteche: Classica

Biblioteche del territorio

 Aule: Proiezioni

Aula generica
Locali esterni privati e pubblici

 Strutture sportive: Palestra

Cortili interni per attività motorie

Approfondimento

I docenti in relazione allo sviluppo della progettazione del curricolo individuano 
come aree di potenziamento dello stesso alcuni dei progetti consultabili al seguente 
link:

Aree di progetto

 PROGETTO BENESSERE-SALUTE-AMBIENTE“VIVERE BENE”

La scuola, già da anni, partecipa alle iniziative promosse sul territorio dall’Azienda USL 
e dal Comune oltre che da altre associazioni o cooperative che operano a favore della 
salute e dell’ambiente; pertanto, nel suo Piano dell’Offerta formativa prevede percorsi 
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. Inoltre, sono 
promosse iniziative come quelle del Polopedibus che sollecita i ragazzi alla riscoperta 
del valore del muoversi a piedi educandoli al corretto comportamento da tenere in 
qualità di pedoni e stimolandoli alla conoscenza del contesto abitativo nell’ottica di 
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una consapevole e viva cittadinanza attiva. 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 all’acquisizione di tecniche di primo 
soccorso per gli studenti della Secondaria di I grado. Rientra in questo ambito anche la 
formazione di primo intervento e di somministrazione farmaci secondo il protocollo 
regionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interni, interni formati ed esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze
Atelier multimediali/polivalenti
Laboratori specifici presso altre strutture 
esterne

 Biblioteche: Classica

Biblioteche del territorio

 Aule: Proiezioni

Aula generica
Locali esterni privati e pubblici

 Strutture sportive: Palestra
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Cortili interni per attività motorie

Approfondimento

I docenti in relazione allo sviluppo della progettazione del curricolo individuano 
come aree di potenziamento dello stesso alcuni dei progetti consultabili al seguente 
link:

Aree di progetto

 PROGETTO PROMOZIONE DELLE ABILITÀ DI STUDIO“L’ABBRACCIO”

Per realizzare azioni di prevenzione in relazione a possibili situazioni di disagio, in 
accordo con le famiglie e con i Servizi ed Enti del territorio, nonché per realizzare 
interventi mirati di inclusione degli 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 risorse: professionalità, 
strumenti tecnologici, spazi arredati all’uopo e percorsi formativi-educativi specifici. 
Sono previsti momenti di informazione e formazione in collaborazione con diversi 
soggetti, CTS e AID tra i primi. L’intervento di esperti esterni coadiuvano docenti e 
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 della consapevolezza 
del proprio stile di apprendimento e del conseguente più efficace e personale metodo 
di studio. La Scuola, negli anni, ha consolidato la prassi di laboratori di potenziamento 
a supporto degli alunni con certificazione DSA e/o BES, che si realizzano in due 
percorsi nell’arco dell’anno scolastico in continuità tra docenti e alunni in una 
dimensione aperta e partecipata delle famiglie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interni, interni formati ed esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze
Atelier multimediali/polivalenti
Laboratori specifici presso altre strutture 
esterne

 Biblioteche: Classica

Biblioteche del territorio

 Aule: Proiezioni

Aula generica
Locali esterni privati e pubblici

 Strutture sportive: Palestra

Cortili interni per attività motorie

Approfondimento

I docenti in relazione allo sviluppo della progettazione del curricolo individuano 
come aree di potenziamento dello stesso alcuni dei progetti consultabili al seguente 
link:

Aree di progetto

 PROGETTO SCUOLA APERTA AL TERRITORIO “PORTE AXTE AL M POLO”

Per stimolare e realizzare la piena partecipazione delle famiglie alla vita scolastica e 
per garantire una crescente 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 nel ruolo di spettatori o di attori di diverse attività didattiche. 
Talvolta tali iniziative prevedono momenti partecipati anche all’esterno dell’istituto, 
quali le vie o piazze della città. La “ScuolA per Te” è occasione per rendere visibili le 
buone pratiche agite nell’Istituto e quindi opportunità di condivisione delle stesse con 
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il territorio. Alcuni incontri a tema sono concrete opportunità d’incontro attorno a un 
nucleo tematico, per dialogare, tessere relazioni, disseminare idee.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interni, interni formati ed esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze
Atelier multimediali/polivalenti
Laboratori specifici presso altre strutture 
esterne

 Biblioteche: Classica

Biblioteche del territorio

 Aule: Proiezioni

Aula generica
Locali esterni privati e pubblici

 Strutture sportive: Palestra

Cortili interni per attività motorie

Approfondimento

I docenti in relazione allo sviluppo della progettazione del curricolo individuano 
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come aree di potenziamento dello stesso alcuni dei progetti consultabili al seguente 
link:

Aree di progetto

 PROGETTO ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ “ORIENTIAMOCI”

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. 
L’apporto di esperti esterni sia sul piano del supporto psicologico sia quello della 
mediazione culturale contribuiscono a garantire la maggiore efficace possibile delle 
misure messe in campo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interni, interni formati ed esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze
Atelier multimediali/polivalenti
Laboratori specifici presso altre strutture 
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esterne

 Biblioteche: Classica

Biblioteche del territorio

 Aule: Proiezioni

Aula generica
Locali esterni privati e pubblici

 Strutture sportive: Palestra

Cortili interni per attività motorie

Approfondimento

PON per l'Orientamento

 

ORIENTAMENTO” “EUREKA LA BUONA SCUOLA”

Secondaria

Insieme verso il futuro…•

Non “disperdiamoci” per strada!•

Sono, vorrei essere, sarò…•

 

La continuità didattica tra i tre ordini di scuola è curata da uno 
specifico team di docenti e si avvale del contributo professionale 
di esperti esterni, quali psicopedagogisti, psicologi con il 
coinvolgimento di mediatori culturali e famiglie che progettano 
percorsi specifici e attività mirate.

 PROGETTI PON

L’istituto ha individuato nella partecipazione ai bandi PON (FSE) - “All Inclusive” e “Le 
chiavi del successo”- la possibilità di ampliare, accrescere le opportunità educative-
formative da offrire ai propri utenti in risposta ai loro numerosi e diversi bisogni 
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preventivamente individuati anche su sollecitazione delle famiglie. Le misure previste 
si realizzano soprattutto in un tempo scuola che si estende oltre l’orario ordinario, 
attraverso attività condotte da esperti, esterni e/o interni, in una dimensione di forte 
interazione con il territorio. Con i bandi PON (FESR) - “La scuola del futuro” - è prevista 
la riqualificazione degli ambienti di apprendimento in una dimensione tecnologica e 
innovativa. Tutti i progetti e le attività in essi previste sono oggetto di monitoraggio e 
di valutazione riguardo alla loro efficienza formativa: sono indagate le ricadute 
registrate sul miglioramento degli apprendimenti degli studenti, il gradimento 
espresso da parte di tutti i soggetti coinvolti e non solo dell’utenza, e l’efficace impiego 
delle risorse (professionalità e strumenti).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interni, interni formati ed esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze
Atelier multimediali/polivalenti
Laboratori specifici presso altre strutture 
esterne

 Biblioteche: Classica

Biblioteche del territorio

 Aule: Proiezioni

Aula generica
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Locali esterni privati e pubblici

 Strutture sportive: Palestra

Cortili interni per attività motorie

Approfondimento

La scuola ha partecipato a diversi PON (FSE) consultabili al seguente link:

 

 

 

 

 PROGETTI CON FINANZIAMENTI/COFINANZIAMENTI ESTERNI (COMUNE: 
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA E I.C.A.R.E., REGIONE:P.E.Z.)

Le finalità dei progetti sono tutte racchiuse nella creazione di contesti educativi e 
formativi, tali da consentire un efficace lavoro di supporto alle abilità e di rimozione 
degli ostacoli linguistici, socio-culturali ed emotivi che impediscono all'alunno, a 
prescindere dall'ordine di scuola che frequenta, di vivere con pienezza la sua 
partecipazione alla vita della scuola. I progetti prevedono sia interventi di supporto 
alla famiglia (nel caso della psicopedagogia e della psicologa e delle giornate AID) sia a 
supporto degli alunni (laboratori di potenziamento delle abilità e del metodo di studio, 
potenziamento dell'inglese con madrelingua, danza educativa per i più piccoli) e a 
supporto dei docenti (formazione digitale). Finalità indiretta del processo, ma non 
meno importante, è il contributo alla costruzione di un dialogo scuola-famiglia, ossia 
di una rete di relazioni comunicative anche tra studenti e famiglie di culture e lingue 
diverse per la realizzazione di un dialogo interculturale sempre più ampio e proficuo.

RISORSE PROFESSIONALI

Interni, interni formati ed esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
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Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze
Atelier multimediali/polivalenti
Laboratori specifici presso altre strutture 
esterne

 Biblioteche: Classica

Biblioteche del territorio

 Aule: Proiezioni

Aula generica
Locali esterni privati e pubblici

 Strutture sportive: Palestra

Cortili interni per attività motorie

Approfondimento

La scuola in sinergia con il territorio progetta misure ed interventi didattici 
avvalendosi anche di risorse professionali di esperti esterni: 

"LET'S IMPROVE" :

inglese (Infanzia/Primaria/Secondaria)1. 

Formazione informatica-digitale docenti2. 

Potenziamento DSA (Primaria/Secondaria)3. 

"PEZ":

Danza educativa (Infanzia)1. 

Sportello psicopedagogico/psicologico (Infanzia/Primaria)2. 

Atelierista3. 

Mediatrice culturale e linguistica4. 

Psicologa orientamento5. 

"ICARE":

Laboratori potenziamento abilità per alunni con DSA1. 
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Sportello psicopedagogico (Infanzia)2. 

Sportello psicologico (Primaria)3. 

Supporto disagio infantile ( Io&Te)4. 

 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 atto 
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 previste attività di ricerca-azione, 
sperimentazione e di 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”, 
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 studenti, questi e il 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 atelier-laboratori e di percorsi formativi per gli insegnanti di tutti e 
tre gli ordini di scuola per un’innovazione della metodologia quanto nei contesti nella 
dimensione verticale dell’istituto.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interni, interni formati ed esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze
Atelier multimediali/polivalenti
Laboratori specifici presso altre strutture 
esterne

 Biblioteche: Classica

Biblioteche del territorio

 Aule: Proiezioni

Aula generica
Locali esterni privati e pubblici

 Strutture sportive: Palestra

Cortili interni per attività motorie

Approfondimento

ATELIER:

"La scuola del futuro" - Ambienti digitali1. 
"Opificio digitale"- Atelier digitale2. 
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FAMI:

SCUOLE SENZA FRONTIERE- progetto di Rete Intercultura1. 

 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

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

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 e secondaria 

d)      Dotazione di strumentazioni, 
attrezzature specifiche e di dispositivi 
che facilitino l’innovazione della 
didattica

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

e)      Ammodernamento e/o 
predisposizione di infrastrutture 
tecnologiche

f)       Dotazione di due atelier digitali: presso 
la scuola Primaria C. Guasti e uno alla 
F. Filzi e S. L. Mazzei

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

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 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 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

di avviamento al pensiero 
computazionale. Gli studenti lavorano in 
gruppo, alternandosi nei ruoli di 
“navigatore” e di “guidatore”; possono 
aiutarsi a vicenda, facendo sempre 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
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STRUMENTI ATTIVITÀ

·      Sviluppo del Curricolo Digitale 

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)
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.
I docenti aderiscono ogni anno a formazioni e 
aggiornamenti sulle diverse azioni del PNSD 
attraverso gli ambiti territoriali e/o attraverso 
corsi di altri enti o istituzioni convenzionate MIUR
 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
VILLA CHARITAS - POAA809014
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Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Per i criteri di valutazione si rimanda al file allegato.
ALLEGATI: Valutazione finale Infanzia.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SER LAPO MAZZEI - POMM809018

Criteri di valutazione comuni:

Per i criteri di valutazione si rimanda al file allegato.
ALLEGATI: griglie-di-valutazione-disciplinare-scuola-secondaria-i-

grado.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Per i criteri di valutazione si rimanda al file allegato.
ALLEGATI: griglia-valutazione-del-comportamento.pdf

Certificazione delle competenze in uscita:

Per i criteri di valutazione si rimanda al file allegato.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
CESARE GUASTI - POEE809019
F. FILZI - POEE80902A

Criteri di valutazione comuni:

Per i criteri di valutazione si rimanda al file allegato.
ALLEGATI: griglie-di-valutazione-disciplinare-scuola-primaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Per i criteri di valutazione si rimanda al file allegato.
ALLEGATI: griglia-valutazione-del-comportamento.pdf

Certificazione delle competenze in uscita:

Per i criteri di valutazione si rimanda al file allegato.
ALLEGATI: Certificazione delle competenze - Primaria.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

L'Istituto si caratterizza per un'eccellente attivita' di accoglienza. L'inclusione degli 
studenti con Bisogni Educativi Speciali passa attraverso attivita' specifiche e mirate 
poste in essere dagli insegnanti curricolari e di sostegno, con metodologie che 
favoriscono una didattica che parte dalla pluralita' dei modi di agire, di pensare e di 
funzionare e valorizza la persona nella sua essenziale umanita', puntando ad obiettivi 
qualitativamente diversi, senza per questo dimenticare o negare il deficit, l'handicap, 
gli specifici bisogni del singolo e tutte le condizioni ambientali e sociali svantaggianti, 
che derivano da queste difficolta'. La scuola organizza, in orario curriculare, percorsi 
individualizzati definiti nei P.E.I., P.T.P. e P.D.P. per gli alunni con B.E.S. i cui risultati 
sono regolarmente monitorati. Per gli studenti NAI e non italofoni vengono effettuati 
percorsi di lingua italiana facilitanti l'inclusione e favorenti il processo di 
apprendimento.

Punti di debolezza

Volendo realizzare pienamente l'inclusione degli studenti con BES l'Istituto ha 
adottato un complesso impianto operativo e si trova nella situazione obbligata di 
perfezionare costantemente le proprie competenze e le professionalita' di coloro che 
concorrono alla realizzazione degli obiettivi prefissati. L'elemento di criticita' e' 
rappresentato prevalentemente dagli aspetti organizzativi, dall'esiguita' oggettiva 
delle ore disponibili per far fronte ancora piu' efficacemente alle diverse situazioni di 
disagio.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Per il gruppo di studenti con difficolta' di apprendimento vengono organizzati 
percorsi personalizzati in orario scolastico ed extrascolastico con attivita' di 
monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti. La scuola favorisce il 
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potenziamento delle specifiche abilita' degli studenti attraverso l'attuazione di efficaci 
percorsi didattici, previsti nel POF, di carattere trasversale e interdisciplinare, che 
rafforzano e valorizzano al meglio le diverse inclinazioni e talenti. Questi obiettivi 
sono resi possibili dagli insegnanti curriculari e i docenti con specifica formazione 
(DSA, H, L2) che lavorano in condivisione per classi parallele e predispongono 
interventi individualizzati mirati. Tali attivita' si svolgono in aula e nei laboratori per 
classi aperte.

Punti di debolezza

La discontinuita' nella frequenza che interessa una parte degli studenti stranieri non 
italofoni e/o in condizioni socioeconomiche e culturali svantaggiate, condiziona le 
possibilita' e l'efficacia degli interventi di recupero e potenziamento degli 
apprendimenti.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI è il documento nel quale vengono descritti gli interventi predisposti per l'alunno 
in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, finalizzati alla piena 
realizzazione del suo diritto all'educazione e all'istruzione (L.104/92 Art.12). Nel PEI 
vengono individuati: gli obiettivi da raggiungere, le azioni d'intervento, le metodologie , 
le strategie didattiche , i tempi e gli strumenti per la verifica. La stesura del PEI è 
preceduta da una fase di conoscenza e osservazione dell'alunno, del contesto 
scolastico e del territorio. Il documento fa seguito alla diagnosi funzionale e alla 
diagnosi e profilo funzionale, gli strumenti questi previsti dalla Legge 104/92. E' redatto 
dall'Unità Multidisciplinare, che tiene necessariamente conto della diagnosi funzionale 
elaborata dal neuropsichiatra infantile, ed è composta da tutte le figure professionali 
coinvolte nel processo di crescita dell'alunno: docenti curricolari, insegnante 
specializzata della scuola, famiglia ed eventuali educatori socio-educativi.
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Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I soggetti coinvolti sono: Famiglia/tutore neuropsichiatra infantile di riferimento 
Consiglio di classe/Team docenti Operatori socio-educativi Operatori sanitari

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

la famiglia ha un ruolo attivo: collabora e condivide con la scuola le tappe e i percorsi di 
crescita del minore e concorre a definire il suo progetto di vita tenuto conto dei suoi 
bisogni e delle sue risorse. Condivide con la scuola strategie ed efficaci metodologie 
per affiancare e condurre il bambino al raggiungimento dei suoi traguardi.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

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.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

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 
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principale della scuola e di ogni docente, attraverso la sua disciplina, è quello di aiutare 
lo studente nello sviluppo perché possa realizzare integralmente se stesso, 
potenziando le sue capacità per inserirsi in modo attivo e creativo nella società in 
rapida trasformazione [….omissis...] 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 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 sia 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, con una particolare 
attenzione agli anni di passaggio nei diversi ordini di scuola. Anche a livello provinciale 
l’Istituto opera per rafforzare le attività di interscambio tra i docenti di Scuola 
Secondaria di Primo e Secondo Grado, attraverso incontri e con l’uso di griglie di 
osservazione da condividere nei momenti di passaggio. Laddove se ne ravveda la 
necessità, infine, la transizione di allievi a forte rischio di dispersione scolastica sarà 
favorita da un mirato tutoraggio in raccordo tra le istituzioni scolastiche coinvolte.

 

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

L’Istituto Comprensivo Marco Polo ha un’esperienza storica e sperimentata 
d’inclusione grazie alla quale gli studenti acquisiscono abilità e conoscenze nel 
rispetto di un loro sviluppo armonico. 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. n. 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’area di svantaggio 
scolastico composta da studenti con certificazione Legge 104/1992; con 
diagnosi di disturbi evolutivi specifici Legge n. 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 esperti esterni (psicologo, 
psicopedagogista e mediatore).

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) incluso nel Gruppo di Lavoro di 
Istituto per l’integrazione scolastica (GLHI) con l'elaborazione del Piano 
Annuale d’Inclusività (PAI), e il Gruppo di Lavoro Operativo sui singoli alunni 
(GLHO), che si riunisce per l’elaborazione dei PEI, 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-culturale;

-       rilevazione precoce delle fragilità/difficoltà nella Scuola dell’Infanzia 
(gennaio) e potenziamento delle abilità (tre mesi) e conseguente verifica 
di miglioramento (maggio);

-       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);
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-       raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi 
personalizzati;

-       attività di potenziamento delle abilità e del metodo di studio degli 
alunni, in orario scolastico ed extra-scolastico, con l’uso di attrezzature e 
ausili informatici, di software e sussidi specifici;

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

-       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. 2017/2018;

-       costante collaborazione e confronto con l’ASL, l’USP, e 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 
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trasferimento presso altra Istituzioni Scolastiche;

-       orientamento per gli studenti con certificazione H, BES alla Scuola 
Secondaria di II Grado.

 

Azioni della scuola per l’inclusione degli alunni stranieri 

La complessità plurilingue 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 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, 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, con 
altre scuole – Scuola senza frontiere - (FAMI) costituendo di fatto una peculiare 
e originale rete 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 
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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’opuscolo di presentazione dell’Istituto tradotto in otto lingue più 

parlate nella scuola;
·         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 e il multiculturalismo delle nostre classi richiedono strategie e 
metodologie didattiche che consentano un’efficace gestione della classe ad abilità 
differenziate, modi di fare scuola adeguati a tutti i 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 a conoscere ed essere 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 in contesti simili e che tenga conto del patrimonio formativo specifico che i 
docenti hanno acquisito nel corso di questi ultimi anni. L’apprendimento cooperativo 
e in situazione, l’ALC, l’ALC-S e la peer education, 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 nostri processi 
di insegnamento/apprendimento.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

PRIMO COLLABORATORE : Supporto alla 
Dirigente nello svolgimento dell’ordinaria 
amministrazione e nella gestione dei 
rapporti con i soggetti esterni; 
coordinamento di azioni/iniziative 
didattiche programmate; presidenza 
riunioni informali e/o formali, su mandato 
della dirigente; rappresentanza della 
direzione nei gruppi di lavoro/ commissioni; 
coordinamento degli aspetti organizzativi, 
logistici, comunicativi dell'istituto 
favorendo una sempre maggiore coesione 
tra i plessi e i diversi ordini di scuola. 
SECONDO COLLABORATORE - coordinatore 
della scuola secondaria di primo grado Ser 
Lapo Mazzei; Pianificazione e cura del 
funzionamento organizzativo e didattico 
del plesso; collaborare con il Dirigente per 
la soluzione di problemi emergenti; 
presidenza riunioni informali e/o formali, 
su mandato della dirigente ; cura della 
diffusione delle informazioni; referente per 
iniziative didattico-educative promosse 
dagli Enti locali/Associazioni per lo specifico 

Collaboratore del DS 2
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grado scolastico.

INCLUSIONE: area sostegno agli alunni, 
prevenzione e cura del disagio :Inserimento 
e integrazione alunni H e alunni con disagio 
socioculturale BES- DSA; Rapporti con le 
ASL e con i centri riabilitativi; 
Coordinamento delle attività di inclusione e 
recupero per alunni con disagio - gruppo 
G.L. H. e GLHI ; Gestione Pratiche alunni 
piattaforme ministeriali INNOVAZIONE 
DIGITALE: area alunni - docenti -ATA : 
supporto ai processi di innovazione, alla 
progettazione e all’uso dei laboratori ed 
atelier digitali / formazione specifica 
docenti e ATA. Gestione e coordinamento 
dei laboratori digitali;Controllo e 
supervisione delle attrezzature 
tecnologiche in dotazione; Supporto 
all’utilizzazione didattica delle 
stesse;Facilitatore dell’uso dei programmi 
informatici per i docenti; Gestione del sito 
web. INTERCULTURA: area alunni -docenti: 
Promuovere azioni efficaci per l’educazione 
interculturale; Coordinamento delle attività 
della commissione intercultura, degli 
interventi scolastici ed extrascolastici 
necessari per l’accoglienza e l’inclusione; 
coordinamento dei corsi di Italiano L2 e 
delle azioni nell'ambito del protocollo 
accoglienza stranieri con l'Ente locale. 
SCUOLA INFANZIA: area trasversale : 
Coordinamento progettazione didattica e 
dei processi di innovazione , azioni di 
continuità con la scuola primaria 
,coordinamento e screening per la 
prevenzione disagio degli alunni, 

Funzione strumentale 4
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coordinamento formazione docenti per gli 
aspetti di innovazione metodologica e 
organizzativa.

Responsabile di plesso

Il responsabile di plesso cura il 
funzionamento organizzativo del plesso in 
cui presta servizio e comunica 
direttamente con il Dirigente Scolastico e 
con gli Uffici di segreteria.

3

Animatore digitale

ANIMATORE DIGITALE: Supporto 
all'innovazione digitale dell'Istituto; 
individuazione di soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola; 
pianificazione delle azioni per 
l'implementazione delle dotazioni digitali 
dell'Istituto; Sostegno ai docenti.

1

Referenti di progetto

Il referente svolge la funzione di progettare 
interventi/attività/percorsi di arricchimento 
sulla base dei bisogni formativi rilevati; 
coordina le azioni interne e con soggetti 
esterni, svolge compiti organizzativi e di 
monitoraggio e valutazione.

19

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Potenziamento degli apprendimenti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

4
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Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)

Potenziamento dell'italiano L2 
Potenziamento della lingua inglese
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Coordinamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

DSGA: •SOVRINTENDE E COORDINA l'organizzazione dei 
servizi generali amministrativi e contabili, ne cura 
l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati. 
•PREDISPONE il Piano finanziario annuale •CURA i rapporti 
con Amministrazione Scolastica, Comune, Banca… • 
ORGANIZZA autonomamente l’attività del personale A.T.A. 
nell’ambito delle direttive del Dirigente scolastico. •SVOLGE 
attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione 
degli atti amministrativi e contabili; è consegnatario dei 
beni mobili.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 ELENCO DI TUTTE LE RETI E CONVENZIONI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

L'IC M. Polo assume diversi ruoli nei diversi accordi e 
convenzioni

Approfondimento:

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•
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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

•

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

•
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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 di Firenze - indirizzo Scienze 
della Formazione Primaria - per svolgimento del tirocinio formativo FAMI 
presso il nostro Istituto;

•

Convenzione per scambi culturali con l’Università di Brasov, Transilvania, 
per accoglienza tirocinanti presso il nostro Istituto;

•

Convenzione con l’Università di Siena per accoglienza tirocinanti 
nell’ambito del progetto “Translanguaging” presso il nostro Istituto;

•

Accordo quadro di sperimentazione con l’Università di Siena 
“Translanguaging” 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
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Accordo di Rete FAMI: “Scuola senza Frontiere” integrazione alunni 
stranieri;

•

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

•

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 LABORATORI DEL SAPERE SCIENTIFICO

Il corso si propone di effettuare la riflessione e la sperimentazione di una proposta di 
curricolo verticale delle scienze sperimentali in sintonia sia con le Indicazioni nazionali e con i 
parametri dell’innovazione individuati dal Comitato Scientifico dei " Laboratori del Sapere 
Scientifico", Comitato costituito da rappresentanti delle tre Università della Toscana e delle 
principali associazione degli insegnanti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Rafforzare le competenze di base degli alunni

•
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Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 L'ALTROPARLANTE - TRANSLANGUAGING

Ricercazione/formazione sulla valorizzazione dei repertori plurilingui degli studenti in classi 
multietniche

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 INGLESE

Formazione per la qualificazione e potenziamento dell'insegnamento della lingua inglese
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari docenti dell'istituto comprensivo

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 INTERCULTURA: FARE DIDATTICA INCLUSIVA NELLA SCUOLA MULTILINGUE

Formazione per acquisire strumenti e competenze per la gestione degli apprendimenti classi 
in classi plurilingue e multietniche: Apprendimento Linguistico Cooperativo - Apprendimento 
Linguistico Cooperativo Stratificato - La semplificazione testuale-L’osservazione delle 
competenze linguistico-comunicative nella scuola dell’infanzia -Facilitare gli apprendimenti 
linguistici attraverso l’uso delle TIC- Formazione ricerca/azione e sperimentazione FAMI

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Curare e rafforzare le competenze della fascia 
piu' debole per offrire a ciascuno opportunita' di 
successo formativo.
Promuovere i talenti e le abilita' degli studenti 
proiettati verso traguardi di eccellenza con 
percorsi progettuali formativi disciplinari ad hoc.
Rafforzare le competenze di base degli alunni

•

Competenze chiave europee
Sviluppo delle competenze socio relazionali degli 
studenti
Sviluppo delle competenze trasversali e 
metacognitive Migliorare l'autonomia 
nell'organizzazione dello studio e 
l'autoregolazione dell'apprendimento

•

Destinatari docenti dell'istituto

Laboratori•Modalità di lavoro
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Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FARE SCUOLA – ESPERIENZE IN DIALOGO

Il percorso formativo, costruito in collaborazione con la Fondazione Reggio Children secondo 
la prospettiva della ricerca-forma-azione, ha l'obiettivo di ripensare il lavoro educativo, le 
concezioni dell'apprendimento per promuovere le innovazioni e le metodologie 
dell’educazione attiva, la cultura dell’atelier, l’espressività dei linguaggi intesi come 
potenziamento del contesto educativo. La formazione è rivolta a docenti di scuola dell'infanzia 
e di scuola primaria per rafforzare le pratiche della continuità educativa e metodologico-
didattica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 CONOSCERSI PER CRESCERE INSIEME
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Azione integrata per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria per lo sviluppo di azioni di 
inclusione in contesti plurilingue

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 GLI ALUNNI CON DISAGIO DA PERCORSO MIGRATORIO: STRATEGIE E STRUMENTI DI 
INTERVENTO”.

Formazione teorico-pratica rivolta ai docenti della scuola primaria e secondaria per acquisire 
strumenti adeguati per affrontare le problematiche del disagio attraverso un approccio 
multidisciplinare ( esperti neuropsichiatra infantile, etnopsichiatra, linguista) e l'analisi di caso.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 FORMAZIONE DIGITALE
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La formazione per tutti i docenti dell'istituto è finalizzata all'uso delle attrezzature degli atelier 
digitali

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari docenti dell'istituto comprensivo

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LA GALASSIA DEL SOSTEGNO

Formazione rivolta a docenti di sostegno Corso Basic Aree tematiche: formazione di base, 
normativa, gestione relazioni con le famiglie; Corso Advanced: Aree tematiche Gestione della 
classe, comportamenti problema, clima della classe, modulistica PEI

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari docenti di sostegno

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 IN.S.I.E.ME:INIZIATIVE DI SOSTEGNO INCLUSIVO

Il corso di formazione ha l'obiettivo di migliorare le conoscenze e competenze educativo-
relazionali dei docenti e la competenza pedagogica diffusa dell' istituzioni scolastica per 
prevenire e contrastare i fenomeni di dispersione scolastica, fallimento scolastico, abbandono 
precoce; promuovere negli alunni lo sviluppo del senso di cittadinanza, il senso di autostima e 
autoefficacia personale. Il progetto formativo è caratterizzato da un approccio metodologico 
basato sulla multidimensionalità e multidisciplinarietà degli interventi e si configura come 
lavoro di rete tra i diversi soggetti che operano nei territori

Collegamento con le priorità del Piano di MiglioramentoCollegamento con le 
priorità del PNF docenti
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Risultati scolastici
Curare e rafforzare le competenze della fascia 
piu' debole per offrire a ciascuno opportunita' di 
successo formativo.

•

Competenze chiave europee
Sviluppo delle competenze socio relazionali degli 
studenti

•

Destinatari docenti dei consigli di classe ella scuola secondaria

Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO

Gestione delle emergenze e del primo soccorso

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti impegnati nella sicurezza a scuola

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

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 

Personale della scuola 
infanzia primaria e 

Incrementare i risultati scolastici 
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abilità differenziate 
in classi plurilingue e 
multietniche

secondaria 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: Docenti dei tre ordini di Potenziare le competenze chiave 
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dinamiche relazionali 
e gestione del 
conflitto

scuola 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 
interculturale

Docenti scuola infanzia e 
scuola primaria

Potenziare le competenze chiave 
di integrazione, cittadinanza e 
cittadinanza 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

Formazione “Funzioni 
esecutive “

Personale della scuola 
Infanzia, Primaria

Acquisire competenze per progettare 

efficaci interventi educativi-
formativi volti alla prevenzione di 
tutte le forme di disagio giovanile

Sicurezza

Addetto al primo 
soccorso

Addetto antincendio

Personale docente e non 
docente

Regolare aggiornamento 

(aggiornamento continuo) delle 
procedure per la sicurezza e 
primo soccorso
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 IO CONTO

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 PROGETTAZIONE E SULLA GESTIONE DGLI INTERVENTI FINANZIATI CON IL PON PER LA 
SCUOLA 2014-2020 PER UTILIZZARE IN MODO EFFICACE GPU

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete MIUR

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

MIUR – DIREZIONE GENERALE PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA 
SCOLASTICA, PER LA GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI PER L’ISTRUZIONE E PER 
L’INNOVAZIONE DIGITALE, REALIZZATA DAGLI ESPERTI DEL SISTEMA GPU DI 
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INDIRE.

 GESTIONE DEL PERSONALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gestione del personale dipendente delle Istituzioni 
Scolastiche e la Ricostruzione di carriera del personale della 
scuola

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Associazione Professionale Proteo Fare Sapere di Firenze - Ente Accreditato-
Qualificato per la formazione ai sensi DM 8/6/2005 e Direttiva MIUR n.170/2016

 GESTIONE DEI BENI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione dei beni nei laboratori dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Associazione Professionale Proteo Fare Sapere di Firenze - Ente Accreditato-
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Qualificato per la formazione ai sensi DM 8/6/2005 e Direttiva MIUR n.170/2016

 TUTELA DEI DIRITTI

Descrizione dell'attività di 
formazione

la tutela della privacy in ambito scolastico e la tutela 
giurisdizionale in ambito scolastico

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Associazione Professionale Proteo Fare Sapere di Firenze - Ente Accreditato-
Qualificato per la formazione ai sensi DM 8/6/2005 e Direttiva MIUR n.170/2016

 NOVITA' IN MATERIA DI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E FISCALI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Approfondire le tematiche di tipo fiscale, tributario e 
previdenziale che sono correlate agli adempimenti 
amministrativi delle istituzioni scolastiche

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Italia Scuola SRL - Ente accreditato per la formazione del personale della scuola 
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con Decreto MIUR del 10-07-2009

 IL SISTEMA DEI CONTROLLI AMMINISTRATIVI E CONTABILI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Esaminare ed approfondire l'articolato sistema dei controlli, 
delle verifiche e le relative responsabilità.

Destinatari Personale Amministrativo

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ItaliaScuola SRL -Ente accreditato per la formazione del personale della scuola con 
Decreto MIUR del 10-07-2009

 INFORMATICA DI BASE

Descrizione dell'attività di 
formazione

informatica base con uso di word, excel e posta elettronica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Progetto TRIO della REGIONE TOSCANA

 GDPR - GENERAL DATA PROTECTION REGULATION
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Descrizione dell'attività di 
formazione

guidare il personale delle Istituzioni Scolastiche in un 
percorso di adeguamento ai principali cambiamenti in tema 
di trattamento di dati personali

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Learding @ MIUR

 FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Enti del territorio abilitati alla formazione del Primo Soccorso e Antincendio con la 
supervisione del RSPP dell'Istituto

 ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
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Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Agenzie formative del territorio

 IL CAD E LA SEGRETERIA DIGITALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Descrizione dell'attività di 
formazione

l’applicazione del Codice dell’Amministrazione Digitale 
(D.Lgs. n. 82/2005) nelle scuole

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Gruppo Spaggiari Parma

Approfondimento

Per il personale ATA, nel triennio di riferimento, è previsto il prosieguo della 
formazione digitale sotto riportata e una formazione specifica per le competenze 
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amministrativo-finanziarie.

 

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
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