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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 CONTESTO SOCIALE ED ECONOMICO  

La scuola è situata alla periferia di Prato, in un territorio prevalentemente a carattere 
industriale, da sempre caratterizzato da una forte immigrazione proveniente in passato, dal 
sud d’Italia. Attualmente il fenomeno migratorio riguarda soprattutto famiglie provenienti 
dalla Repubblica Popolare Cinese e negli ultimi anni, infatti,  anche nel nostro istituto, è 
aumentato il numero degli alunni  di nazionalità cinese. La maggioranza dei genitori sono 
impiegati e/o lavoratori autonomi in grado di sostenere la spesa della quota contributiva. 
L’ente gestore, da parte sua, cerca di mantenere stabile le quote in modo da non incidere sul 
bilancio familiare. 

INTERAZIONE E RACCORDO CON IL TERRITORIO  

Nel nostro quartiere è presente una scuola secondaria di primo grado statale (Don Bosco-
Puddu) con la quale annualmente vengono attivati percorsi di continuità per il passaggio degli 
allievi della classe V all’ordine successivo. La presenza dell’Arciconfraternita della Misericordia 
e della Parrocchia S. Maria Assunta ci permette di utilizzare locali e spazi attrezzati per le 
attività motorie e ricreative nonché di aderire alle iniziative da loro proposte.

La Scuola interagisce con la realtà socio-economico-culturale ed educativa del territorio 
pratese, aderendo a progetti, laboratori e altre iniziative per integrare e supportare le attività 
di insegnamento/apprendimento, attraverso la collaborazione con gli enti locali (Biblioteca 
Lazzerini, Trofeo Città di Prato, Equipe d’Area del P.E.Z, ….) con la Diocesi ( Ufficio Scolastico 
Diocesano, altre scuole cattoliche), con altri enti come l’Alta Via, Centro di Scienze Naturali, 
Museo di Scienze Planetarie, Musei di Firenze, Musei Diocesani di Prato, Coop. Chora e con 
agenzie formative accreditate, con l’USL in particolare con l’ufficio UFSMIA, CTS Gandhi, 
ArteMia, l’Albero Bianco, ecc..

La presenza dell’associazione dei genitori “Il Gabbiano” crea momenti aggregativi con gli 
alunni e genitori della scuola e collabora con le iniziative a carattere ricreativo della Parrocchia 
e delle altre associazioni presenti sul territorio di Narnali.
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L'istituto fa parte della rete NORD-OVEST delle scuole paritarie e statali di Prato, collabora con 
l'USL centro Toscana, con la FIL per il tirocinio formativo. E' inoltre presente una convenzione 
con Università di Firenze per accogliere i tirocinanti nelle classi. La Fondazione Scuole 
Cattoliche "Gianni Biti" sostiene le attività formative attraverso contributi e formazione del 
personale docente.
Inoltre la collaborazione con il Comune di Prato ci permette di accedere ai corsi di formazione 
svolti sul territorio e di partecipare alla Commissione Qualità Scuole dell'infanzia Paritarie, 
Comunali e Private per verifiche annuali dei requisiti.
Per l'attività motoria ci si avvale della collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione
(Progetto Sport e Scuola Compagni di banco e Sport di Classe), con Il Trofeo Città di Prato, con 
le associazione sportive Gispi Rugby  Prato.
L'istituto aderisce all'iniziative proposte dall'associazione culturale "Il Geranio onlus" in 
occasione del festival annuale della letteratura per bambini e ragazzi "Un Prato di libri".

 

BISOGNI FORMATIVI DEGLI ALUNNI  E ATTESA DELLE FAMIGLIE

 

Per bisogni formativi si intende sia quelli sull’identità personale che quelli legati alla 
formazione culturale:

Acquisire consapevolezza di sé per relazionarsi all’interno del gruppo•
Affermare la propria autonomia sia nell’uso degli spazi, del tempo e degli 
impegni scolastici

•

Riconoscere nella scuola un ambiente rassicurante che offra punti di riferimento 
socio culturali

•

Acquisire la padronanza degli strumenti linguistici nello scritto e nel parlato, 
nella lingua madre e nella lingua inglese

•

Utilizzare i mezzi espressivi e dei linguaggi non verbali in modo semplice•
Acquisire una adeguata preparazione nell’ambito scientifico•
Conoscere il passato per comprendere il presente•
Rimuovere gli svantaggi socio-familiari•
Riconoscere e valorizzare la provenienza da altri contesti culturali•
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 CASA EDUCAZIONE E LAVORO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PO1E013007

Indirizzo
VIA PISTOIESE,584 PRATO NARNALI - PRATO 
59100 PRATO

Telefono 0574811177

Email scuolaviva@virgilio.it

Pec SCUOLAVIVA@LEGALMAIL.IT

Sito WEB www.scuolaviva.prato.it/

Numero Classi 5

Totale Alunni 122

Approfondimento
STORIA DELLA NOSTRA SCUOLA
 

Il nostro Istituto comprende la Scuola dell’Infanzia “S. MARIA” e la Scuola 
Primaria   “CASA EDUCAZIONE E LAVORO”. Entrambi gli ordini sono gestiti dalla 
“COOPERATIVA SOCIALE SCUOLA VIVA scrl” costituita da genitori ed insegnanti, 
con sede legale in Via Pistoiese, 584 ove si trova l’Istituto Scolastico.
La nostra Scuola è presente sul territorio fin dal 1925, ha quindi una lunga 
tradizione ed è stata sempre un punto di riferimento importante per la 
popolazione locale.
Fino all’ottobre del 1998 la scuola era gestita dalla congregazione religiosa 
delle “Piccole Missionarie del Sacro Cuore”, poi la gestione è passata alla 
Cooperativa Sociale “Scuola Viva”, costituita da genitori ed insegnanti. 
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L’attuale gestione continua il percorso delle Piccole Missionarie, restando così 
ancorata a quei valori che stanno alla base della vita di ogni cristiano e 
aprendosi ad accogliere nel proprio Istituto chiunque ne faccia richiesta, senza 
distinzione di razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psico-
fisiche e socio-economiche.
 
LA MISSION - VALORI E POLITICA DELLA QUALITA’ - CONNOTAZIONE EUROPEA
 

La nostra scuola vuole essere una scuola per la persona e una scuola delle persone. Pertanto 
le scelte che qualificano il nostro Istituto, esplicitate nel P.E.I., nella Carta dei servizi, nello 
statuto della Cooperativa e nel Sistema di Gestione Qualità,  tengono conto di tre fattori:
 

Ø  essere scuola di ispirazione cattolica
Ø  rispondere ai bisogni dell’utenza tenendo conto del contesto socio-economico e delle 

risorse dell’istituto
Ø  pianificare l’attività scolastica in base alla legislazione vigente
 

La Mission dell’istituto tende alla formazione integrale della persona umana nel rispetto dei 
bisogni comuni e delle differenze degli alunni e delle famiglie e si articola nei seguenti 
obiettivi:

 
·         guardare prima di tutto alla persona, tenendo conto dei valori della dottrina 

sociale della Chiesa Cattolica;
·         proporsi come fine prioritario la formazione del cittadino nel quadro dei 

principi affermati dalla Costituzione della Repubblica;
·         promuovere il successo formativo dell’alunno;
·         offrire un servizio di qualità.

 
 

 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1
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Informatica 1

Musica 1

 

Biblioteche Biblioteca di classe/sezione 8

 

Aule Proiezioni 1

Teatro 1

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 15

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

5

TV con Double Surrond 2

 

Approfondimento

 

L'edificio che ospita entrambi gli ordini di scuola è stato messo a norma 
antisismica (2014) e possiede tutte le certificazioni riguardo la sicurezza, 
l'antincendio e il superamento delle barriere architettoniche. Al piano terra c’è 
uno spazio polivalente per il gioco libero, per l’educazione motoria, per i 
laboratori e per gli incontri con i genitori. La scuola possiede inoltre un 
pianoforte verticale per le attività corali, per corsi di pianoforte e concerti per 
tutta la comunità.
Il giardino adiacente l’edificio scolastico consente lo svolgimento di attività 
ludico-motorie, nonché ricreative.
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Tra le risorse esterne adatte per lo svolgimento di attività ludico- motorie 
segnaliamo gli spazi della Parrocchia di Narnali, per la realizzazione di 
momenti ricreativi, quali recite e feste scolastiche rivolte a tutta la comunità, 
nonché il campo sportivo adiacente alla Misericordia.
La scuola inoltre è inserita in un territorio ben servito per il trasporto con 
pullman e treno.

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

8
2

Approfondimento
 
 

Il personale docente della Scuola Primaria, a sezione unica, è costituito da 
un’insegnante prevalente in ogni classe e dall’insegnante di lingua straniera 
che ruota sulle cinque classi insegnando anche scienze.
Nel caso di presenza di alunni in possesso di certificazione  handicap dell’USL 
vengono incaricate insegnanti di sostegno a tempo determinato.
Oltre alle funzioni istituzionali dell’insegnamento, i docenti, a turno, svolgono il 
servizio mensa per il quale hanno effettuato corsi di aggiornamento adeguati. 
Tutto il corpo docente è in possesso dei titoli necessari all’insegnamento nella 
scuola  primaria e lavora da oltre  8 anni nel nostro istituto.  
Alla scuola dell'infanzia ci sono 3 insegnanti e l'’insegnante di musica,  
diplomata in pianoforte, in Didattica della Musica e possiede il patentino ECDL, 
che ruota nelle tre sezioni e svolge laboratori teatro-musicali anche alla scuola 
primaria.
La maggior parte dei docenti sono in possesso dell’Idoneità all’insegnamento 
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della religione cattolica.
Per l’educazione motoria in entrambi gli ordini la scuola si avvale di figure 
esterne qualificate e proposte dagli enti sportivi territoriali e direttamente dal 
Ministero della Pubblica Istruzione in compresenza con l'insegnante di classe.
Il coordinamento dell’Ufficio Scolastico Diocesano, mette a disposizione la 
consulenza di professionisti (psicologi, psicopedagogisti clinici..) che 
promuovono la formazione e forniscono sostegno sia alle insegnanti che alle 
famiglie.  
Per l’educazione alimentare facciamo riferimento alla dietista incaricata dal 
fornitore mensa.
Per questioni legali, per la contabilità e per consulenze specifiche ci avvaliamo 
di professionisti presenti del CDA, della Confartigianato, del Centro 
elaborazione dati F.B. System, e della Confcooperative di Prato - Firenze.
Le pulizie dell’istituto sono affidate a 2 persone assunte a tempo 
indeterminato.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il piano triennale dell'offerta formativa è orientato all'innalzamento delle 
competenze degli alunni nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di 
ciascuno. Allo stesso tempo il progetto educativo ha come mission la valorizzazione 
del bambino nell'ottica cristiana diretta a promuovere lo sviluppo armonico della 
persona e ad educare alla solidarietà, alla convivenza, all'accoglienza, alla pace e al 
rifiuto di ogni ingiustizia. In riferimento poi agli esiti emersi dai risultati delle prove 
standardizzate e da quelle ordinarie, la scuola intende potenziare gli allievi  
all'ascolto, all'attenzione, alla comprensione, alle competenze linguistiche e 
logiche con laboratori e percorsi mirati a partire dalla scuola dell'infanzia. Inoltre 
emerge l'esigenza di continuare la formazione delle insegnanti all'uso delle nuove 
tecnologie e l'adesione a progetti innovativi proposti dal territorio.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare la comprensione di situazioni problematiche
Traguardi
Innalzare la preparazione nell'ambito logico matematico, scientifico

Priorità
Migliorare la comprensione dei testi
Traguardi
Ampliare il patrimonio lessicale

Priorità
Partecipazione da parte delle insegnanti a progetti innovativi e formazione sulle 
nuove tecnologie
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Traguardi
Applicare una didattica innovativa

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Incrementare le esercitazioni con simulazioni delle prove invalsi
Traguardi
Ottenere risultati in linea con quelli regionali e nazionali

Competenze Chiave Europee

Priorità
Attivare laboratori di informatica con software specifici
Traguardi
Raggiungere una competenza digitale di base

Priorità
Incrementare il lavoro cooperativo attivando progetti mirati
Traguardi
Favorire lo spirito di iniziativa e di imprenditorialità

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

ASPETTI GENERALI

La scuola individua i seguenti obiettivi formativi per la realizzazione dell'offerta 
formativa: 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonche' alla lingua inglese,  anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
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c) potenziamento delle competenze  musicali;

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale alla pace, il rispetto delle 
differenze, la consapevolezza dei diritti e dei doveri;

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

 f) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano;

g)  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;

 h) valorizzazione della scuola intesa come comunità aperta al territorio e in 
grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale;

i) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale. 
 

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 
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coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
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 ) 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

9 ) 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
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

 INSIEME PER CRESCERE  
Descrizione Percorso

 Il presente piano di miglioramento nasce dall'analisi del Piano predisposto negli 
anni precedenti; si basa sull'individuazione delle priorità del RAV (2018) e ha tenuto 
conto dei risultati emersi sia dall'Invalsi, dalle prove condivise, nonché dai 
suggerimenti dei genitori nei questionari di soddisfazione. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Incrementare l'uso di metodi ed attività laboratoriali che 
prevedano l'apprendimento tra pari e cooperativo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare la comprensione di situazioni problematiche

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare la comprensione dei testi

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Partecipazione da parte delle insegnanti a progetti innovativi e 
formazione sulle nuove tecnologie

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Incrementare le esercitazioni con simulazioni delle prove invalsi

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Attivare laboratori di informatica con software specifici

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Incrementare il lavoro cooperativo attivando progetti mirati

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COPING POWER
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Le docenti delle classi coinvolte 

Risultati Attesi

porsi obiettivi a breve e lungo termine•
acquisire consapevolezza delle proprie emozioni•
gestire le proprie emozioni (autocontrollo)•
assumere punti di vista diversi dal proprio•
acquisire capacità di problem solving•
riconoscere le qualità proprie ed altrui•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: TEATRO MUSICALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Genitori Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Camerata strumentale 
città di Prato, Compagnia 

Fibrarte, Re Dancan.

Responsabile

Le docenti di entrambi gli ordini e gli esperti esterni 

Risultati Attesi

prendere coscienza delle proprie capacità musicali ed espressive e di quelle dei 
compagni per riuscire a lavorare insieme in un clima sereno

•

imparare a relazionarsi con gli altri sviluppando il senso di appartenenza ad una 
comunità

•

favorire l'inclusione•

 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO MOTORIO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Consulenti esterni

Associazioni

Trofeo città di Prato, Gispi 
Rugby, Coni, Miur

Responsabile

le docenti di entrambi gli ordini, gli esperti esterni 

Risultati Attesi

interagire e cooperare con gli altri•
favorire l'autostima e sperimentare lo star bene a scuola attraverso giochi di 
gruppo

•

favorire l'inclusione•

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Utilizzo degli strumenti per la rilevazione delle difficoltà nell'acquisizione dei 
prerequisiti nell'apprendimento della letto-scrittura

•

Coding e robotica•
Uso della Lim per la didattica a partire dalla scuola dell'infanzia•
Adozione del registro elettronico•

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

La scuola dell'infanzia promuove l'apprendimento esperienziale che •
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rende il bambino soggetto attivo nella costruzione del proprio sapere
La scuola primaria punta allo sviluppo di una didattica per competenze 
attraverso l'utilizzo di piattaforme e metodologie didattiche innovative

•

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

Partecipazione a corsi di formazione di apprendimento digitale

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

Valutare e potenziare le competenze linguistiche R/A
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CASA EDUCAZIONE E LAVORO PO1E013007

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell¿incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell¿uso delle tecnologie dell¿informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
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analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l¿attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

 

Approfondimento

Nella Scuola dell’Infanzia l’impegno comune delle insegnanti e della famiglia è quello 
di promuovere l’autonomia e le capacità personali del bambino considerando la 
scuola come uno spazio di impegno educativo per l’intera comunità. Sulla base delle 
competenze chiave europee stabilite dal Parlamento europeo e dal Consiglio 
dell’unione europea la scuola dell’infanzia vi collega i campi di esperienza:
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Competenze chiave Campi d’esperienza coinvolti

Comunicazione nella madrelingua o 
lingua di istruzione.

Tutti i campi, con particolare riferimento 
a:

I discorsi e le parole

Comunicazione nelle lingue straniere. Tutti i campi, con particolare riferimento 
a:

I discorsi e le parole

Competenza matematica e competenze 
di base in scienza e tecnologia.

Tutti campi, con particolare riferimento 
a:

Conoscenza del mondo

Competenze digitali. Tutti campi, con particolare riferimento 
a:

Conoscenza del mondo

Immagini suoni e colori

Consapevolezza culturale Il sé e l'altro, il corpo e il movimento, i 
discorsi e le parole, la conoscenza del 
mondo, immagini, suoni e colori

Espressione culturale Tutti campi, con particolare riferimento 
a:

Corpo e movimento, Immagini, suoni e 
colori

Imparare ad imparare. Il sé e l'altro, il corpo e il movimento, i 
discorsi e le parole, la conoscenza del 
mondo, immagini, suoni e colori

Crescita personale e spirito di iniziativa. Tutti i campi, con particolare riferimento 
a:

Corpo e movimento

Il sé e l’altro

Tutti i campi, con particolare riferimento  Competenze sociali e civiche.
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a:

Il sé e l'altro.

 

Successivamente ha elaborato per ogni campo di esperienza, gli obiettivi delle 
competenze da raggiungere per  i traguardi previsti al termine del percorso  prima 
del passaggio al successivo ordine di Scuola (Curricolo  agli atti della scuola).

Ogni campo di esperienza offre specifiche opportunità di apprendimento, e 
contribuisce allo stesso tempo a realizzare i compiti di sviluppo pensati unitariamente 
per i bambini dai tre ai sei anni, in termini di identità (costruzione del sé, autostima, 
fiducia nei propri mezzi), di autonomia (rapporto sempre più consapevole con gli altri), 
di competenza (come elaborazione di conoscenze, abilità, atteggiamenti), di 
cittadinanza (come attenzione alle dimensioni etiche e sociali).

Pertanto al termine del percorso triennale della scuola dell’infanzia, è ragionevole 
attendersi che ogni bambino abbia sviluppato alcune competenze di base che 
strutturano la sua crescita personale.

·         Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d’animo propri e altrui.

·         Ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri 
limiti, quando occorre sa chiedere aiuto.

·         Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l’ambiente 
e le persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti.

·         Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento 
nei contesti privati e pubblici.

·         Ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni 
etiche e morali.

·         Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come 
fonte di conoscenza.

·         Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e 
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si esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore 
proprietà la lingua italiana.

·         Dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate 
spazio-temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, 
dei media, delle tecnologie.

·         Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana.

·         È attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta.

·         Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 

pluralità di culture, lingue, esperienze 

Nella scuola primaria il curricolo di istituto va a stabilire per ogni disciplina e per 

ogni classe, nel rispetto della legislazione vigente, i nuclei fondamentali, le strategie 
da adottare (potenziamento, consolidamento, recupero), le metodologie e i criteri di 
valutazione, nonché i traguardi delle competenze finali sulla base delle competenze 
chiave europee stabilite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’unione europea. 
La scuola primaria vi collega le discipline. 

(Curricolo agli atti della scuola)

Competenze 
chiave

Discipline 
coinvolte

Comunicazione 
nella 
madrelingua o 
lingua di 
istruzione.

Tutti le 
discipline , 
con 
particolare 
riferimento 
a:

italiano

Tutti le 
discipline , 
con 

Comunicazione 
nelle lingue 
straniere.
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particolare 
riferimento 
a:

inglese

Competenza 
matematica e 
competenze di 
base in scienza e 
tecnologia.

Tutti le 
discipline , 
con 
particolare 
riferimento 
a:

matematica 
e scienze

Competenze 
digitali.

Tutti le 
discipline , 
con 
particolare 
riferimento 
a:

tecnologia

Imparare ad 
imparare 

Tutti le 
discipline , 
con 
particolare 
riferimento 
a:

storia, 
geografia e 
scienze

Tutti le 
discipline , 
con 
particolare 
riferimento 
a:

Consapevolezza 
ed 

Espressione 
culturale
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religione, 
cittadinanza 
e 
costituzione, 
musica, arte 
e immagine, 
motoria e 
storia e 
geografia

Spirito di 
iniziativa ed 
imprenditorialità

Tutte le 
discipline 

Competenze 
sociali e civiche

Tutte le 
discipline

 

Pertanto al termine del percorso nella scuola primaria, è ragionevole attendersi che 
ogni alunno abbia sviluppato le competenze di base che strutturano la sua crescita 
personale:

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adottare un registro 
linguistico appropriato alle diverse situazioni.

•

È in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una 
comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana.

•

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e 
giustificare soluzioni a problemi reali.

•

Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e 
informazioni e per interagire con soggetti diversi.

•

Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato ad 
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.

•

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di 
ricercare ed organizzare nuove informazioni.

•

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per 
riconoscere le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di 

•
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dialogo e di rispetto reciproco.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti 
motori, artistici e musicali che gli sono congeniali.

•

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici 
progetti.

•

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti.•

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad 
altri.

•

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene 
comune.

•

Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e 
sa fornire aiuto a chi lo chiede.

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano 
e corretto stile di vita.

•

 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

CASA EDUCAZIONE E LAVORO PO1E013007 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

Approfondimento

SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA MARIA

QUADRO ORARIO
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FINO A 40 ORE SETTIMANALI 

 

SCUOLA PRIMARIA CASA EDUCAZIONE E LAVORO

QUADRO ORARIO

FINO A 30 ORE SETTIMANALI

ALLEGATI:
quadro orario primaria ed infanzia.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
CASA EDUCAZIONE E LAVORO (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA PRIMARIA

 

Approfondimento

INFANZIA

Dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione (D.M.254 del 16/11/2012)

 

La scuola dell’infanzia, statale e paritaria, si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai 
tre ai sei anni di età ed è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in 
coerenza con i principi di pluralismo culturale ed istituzionale presenti nella 
Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e 
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dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione Europea.

Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, 
dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza.

Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, 
stare bene, essere rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi 
sicuri in un ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti 
come persona unica e irripetibile. Vuol dire sperimentare diversi ruoli e forme di 
identità: quelle di figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un 
territorio, membro di un gruppo, appartenente a una comunità sempre più ampia e 
plurale, caratterizzata da valori comuni, abitudini, linguaggi, riti, ruoli.

Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare 
soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere aiuto o poter esprimere 
insoddisfazione e frustrazione elaborando progressivamente risposte e strategie; 
esprimere sentimenti ed emozioni; partecipare alle decisioni esprimendo opinioni, 
imparando ad operare scelte e ad assumere comportamenti e atteggiamenti sempre 
più consapevoli.

Acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, 
domandare, imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, 
l’osservazione e il confronto tra proprietà, quantità, caratteristiche,

fatti; significa ascoltare, e comprendere, narrazioni e discorsi, raccontare e rievocare 
azioni ed esperienze e tradurle in tracce personali e condivise; essere in grado di 
descrivere, rappresentare e immaginare, “ripetere”, con simulazioni e giochi di ruolo, 
situazioni ed eventi con linguaggi diversi.

Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire 
progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della 
necessità di stabilire regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è 
fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle 
diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa 
porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli 
altri, dell’ambiente e della natura.

Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di 
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relazioni e di apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori 
e dal dialogo sociale ed educativo con le famiglie e con la comunità.

 PRIMARIA 

Dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione (D.M.254 del 16/11/2012)

 

Il primo ciclo d’istruzione comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di 
primo grado; ricopre un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e per la 
costruzione dell’identità degli alunni, nel quale si pongono le basi e si sviluppano le 
competenze indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero 
arco della vita.

La finalità del primo ciclo è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità 
fondamentali per sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del 
pieno sviluppo della persona. Per realizzare tale finalità la scuola concorre con altre 
istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza; cura l’acceso facilitato per gli 
alunni con disabilità, previene l’evasione dell’obbligo scolastico e contrasta la 
dispersione; persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di 
istruzione.

In questa prospettiva ogni scuola pone particolare attenzione ai processi di 
apprendimento di tutti gli alunni e di ciascuno di essa; li accompagna nell’elaborare il 
senso della propria esperienza, promuove la pratica consapevole della cittadinanza.

Essa si pone la finalità di promuovere negli alunni lo sviluppo del senso 
dell’esperienza educativa, di promuovere l’alfabetizzazione culturale e di base,  
porre le fondamenta per essere cittadini attivi.

Sviluppare il senso dell’esperienza educativa significa proporre situazioni e contesti 
in cui gli alunni riflettono per capire il mondo e se stessi; significa prendersi cura del 
proprio corpo; trovare gli stimoli per sviluppare il pensiero analitico e critico per 
imparare a leggere le proprie emozioni e a gestirle per porsi obiettivi non immediati 
e perseguirli; significa sollecitare gli alunni ad un’attenta riflessione sui 
comportamenti, orientarli a sperimentare situazioni di studio e di vita; creare le 
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condizioni favorevoli di ascolto e di espressione tra coetanei; comprendere 
criticamente i messaggi provenienti dalla società nelle loro molteplici forme;

Promuovere l’alfabetizzazione culturale di base significa in sintesi saper “leggere, 
scrivere, e far di conto”. All’alfabetizzazione culturale e sociale concorre prima di tutto 
la conoscenza e la capacità di usare la propria lingua materna, nonché una seconda 
lingua europea che contribuisca a promuovere un’integrazione più ampia. Offrire agli 
alunni l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, 
corporee, etiche e religiose, e di acquisire i saperi irrinunciabili.

Promuovere la cittadinanza e costituzione  significa favorire esperienze significative 
che consentano di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e 
dell’ambiente e favorendo forme di cooperazione e di solidarietà; significa 
promuovere una prima conoscenza della Costituzione della Repubblica Italiana, 
rispettando le regole comunitarie e quelle del contesto scolastico.

 

 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PREVENIRE E CONTRASTARE LA DISPERSIONE SCOLASTICA-PIANI EDUCATIVI ZONALI

I piani educativi zonali finanziati dalla regione Toscana ed elaborati dagli enti locali e 
dalle scuole sono finalizzati all'integrazione tenendo conto dei bisogni del territorio 
attraverso la realizzazione di attività rivolte agli alunni. Gli interventi sono mirati alla 
promozione dell'inclusione di alunni Bes

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere lo sviluppo integrale del bambino, l'inclusione scolastica e l'integrazione 
tra culture per migliorare la relazione tra pari
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica

 Aule: Teatro

Aula generica

 SPORT E SCUOLA COMPAGNI DI BANCO

E' un progetto promosso dal MIUR e rivolto alle classi I e II della scuola primaria che ha 
come principale finalità la promozione dell'attività fisica nelle scuole grazie ad esperti 
qualificati laureati in scienze motorie.

Obiettivi formativi e competenze attese
Interagire positivamente con i coetanei valorizzando le diversità; controllare le 
emozioni in maniera adeguata; partecipare al gioco collettivo rispettando le regole; 
cooperare all'interno di un gruppo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: salone polivalente

 Strutture sportive: Campino Misericordia

 SPORT DI CLASSE

E' un progetto proposto dal MIUR e dal CONI ed è finalizzato alla diffusione 
dell'educazione fisica nelle scuole e coinvolge alunni, insegnanti e genitori. E' rivolto 
agli studenti delle classi IV e V della scuola primaria svolto da esperti esterni laureati in 
scienze motorie.

Obiettivi formativi e competenze attese
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promuovere i valori educativi dello sport come mezzo di crescita e di espressione 
individuale e collettiva

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

salone polivalente

 Strutture sportive: Campino Misericordia

 TROFEO CITTA' DI PRATO

Il centro giovanile di formazione sportiva è il responsabile dei progetti promossi dal 
Trofeo città di Prato che sono rivolti agli studenti dell'infanzia e della primaria

Obiettivi formativi e competenze attese
valorizzare le attività di educazione fisica e di gioco; sviluppare le relazioni, la 
cooperazione e la solidarietà; favorire l'inclusione degli studenti con bisogni educativi 
speciali e la partecipazione degli alunni con disabilità o in situazioni di disagio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

salone polivalente

 Strutture sportive: Campino Misericordia

 GISPI RUGBY

Il Gispi Rugby propone ai bambini dell'infanzia e alle classi I e II un primo approccio 
alle regole del rugby e al fair play

Obiettivi formativi e competenze attese
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avvicinare i bambini alle prime regole del gioco valorizzando le diverse abilità con 
attività che coinvolgano tutti gli alunni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: salone polivalente

 Strutture sportive: Campino Misericordia

 PROTOCOLLO PER L'INDIVIDUAZIONE PRECOCE DELLE DIFFICOLTA' DI 
APPRENDIMENTO

Il nostro istituto da diversi anni prevede la somministrazione di batterie di prove 
(IPDA) agli alunni dei 5 anni, e di prove (MT) per la classe II

Obiettivi formativi e competenze attese
Identificare ed intervenire precocemente sulle difficoltà di apprendimento, rafforzare 
l'autostima e la motivazione all'apprendimento; potenziare i prerequisiti cognitivi della 
letto-scrittura

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PENSIERO COMPUTAZIONALE ED APPRENDIMENTO DIGITALE

Il progetto si articola in vari moduli che, tramite il gioco, stimolino l'apprendimento del 
pensiero computazionale puntando su una didattica inclusiva e cooperativa.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire le competenze logiche; riflettere sul ruolo che i nuovi strumenti multimediali 
svolgono nella vita dei ragazzi; utilizzare gli strumenti tecnologici in modo autonomo 
per esprimere e valorizzare se stessi; conoscere le insidie della rete e le norme per 
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una navigazione sicura; sviluppare il pensiero computazionale attraverso il coding.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe insegnanti interne ed esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

salone polivalente

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

La scuola, dal 2018,  è collegata alla fibra per 
facilitare le connessioni all'interno delle 
classi/sezioni, ufficio di segreteria e direzione

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Tutte le aule della primaria sono dotate di 
lavagne interattive multimediali utilizzate anche 
dalla scuola dell'infanzia. La scuola è dotata 
anche di un'aula di informatica con 13 postazioni 
pc, stampanti laser a colori, video proiettore e tv.

•

Sistema di Autenticazione unica (Single-Sign-On)•IDENTITA’ DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

La direzione utilizza la firma digitale e la 
segreteria didattica e amministrativa  un software 
per la fatturazione elettronica per gli utenti 
interni ed esterni come previsto dalla legge.

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

L'istituto dal 2018 ha adottato il registro 
elettronico in modo sperimentale per la 
registrazione delle assenze, per la valutazione, 
per lo scrutinio on line. 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria
Il nostro istituto si propone per il prossimo 
triennio di introdurre il coding e il pensiero 
computazionale a tutte le classi della scuola 
primaria e a quelle dell'infanzia attraverso dei 
laboratori che risultino efficaci e che coinvolgano 
diverse aree disciplinari.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Nel prossimo triennio sarà pianificata la 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

formazione dei docenti su una didattica 
innovativa digitale più consapevole attraverso un 
approccio graduale all'uso degli strumenti 
didattici digitali e la partecipazione ad iniziative 
sul territorio e in rete

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
CASA EDUCAZIONE E LAVORO - PO1E013007

Criteri di valutazione comuni:

Le norme che regolano i processi di verifica e valutazione, ad oggi, sono il DPR n. 
122 del 29 giugno 2009 e la CM n. 49 del 20 maggio 2010.  
La valutazione è parte integrante della programmazione didattica, è utilizzata 
come verifica dell’intervento didattico e come controllo degli apprendimenti. 
Permette di operare in modo flessibile sul progetto educativo adeguando il 
processo di apprendimento/insegnamento ad ogni bambino.  
I soggetti responsabili della valutazione degli alunni sono le docenti del team e 
dell’equipe pedagogica.  
 
Le operazioni della valutazione sono:  
- osservazione sistematica e progressiva delle singole esperienze di 
apprendimento (prove o test standardizzati; prove di verifica per conoscenze ed 
abilità; compiti unitari in situazione per le competenze; osservazione in 
situazione per il comportamento)  
- registrazione di dati e osservazioni  
 
La valutazione nella scuola dell’infanzia: modi, tempi e strumenti  
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L’attività di valutazione nella scuola dell’infanzia risponde ad una funzione di 
carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi 
di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è 
orientata ad esplorare ed incoraggiare lo sviluppo delle potenzialità.  
L’osservazione sistematica del bambino e la documentazione delle attività 
devono essere volte a delineare un quadro delle loro capacità individuali in 
entrata, anche attraverso conversazioni, dialoghi, lavori individuali e di gruppo. 
Vengono effettuati dei giochi in un clima di calda accoglienza e di stimolazione 
continua alla curiosità per scoprire il nuovo ambiente, i compagni e gli adulti che 
lo compongono.  
Vi è poi la valutazione finale, che per i bambini di 3 e 4 anni si basa sulla analisi 
della griglia d’osservazione, mentre per i bambini di 5 anni viene stilato un profilo 
finale. Questo processo si basa sulla verbalizzazione, da parte degli insegnanti 
delle esperienze didattiche, sulla raccolta degli elaborati dei piccoli, sui loro 
prodotti di costruzione e di manufatti. Vengono inoltre valutate le attività svolte 
nell’intero anno scolastico in ogni momento della giornata.  
Le valutazioni servono per monitorare l’andamento scolastico dei piccoli, il loro 
processo di formazione ed apprendimento. Nella valutazione rientra anche 
l’efficacia dell’azione educativa e didattica degli insegnanti, della loro 
progettazione e programmazione negli interventi psicopedagogici e delle loro 
strategie didattiche per poter rivedere, ristrutturare, ripensare la propria opera e 
procedere all’aggiornamento e all’auto aggiornamento per apportare migliorie e 
più ampie soluzioni.  
 
• Griglie di osservazione sistematiche  
• Prove guidate ed elaborati  
• Profilo finale  
• Agenda della programmazione comune alle tre sezioni  
• Griglie di annotazione  
• Protocollo sull’analisi dei prerequisiti  
 
La valutazione nella scuola primaria: modi, tempi e strumenti per la valutazione  
 
La valutazione è un nodo centrale nell’attività di insegnamento: gli studenti sono 
valutati non solo per “misurarne” gli apprendimenti, ma per apprezzarne il 
valore, per comprenderne, interpretarne e orientarne gli sviluppi futuri, per 
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regolare e migliorare le azioni educative.  
Gli studenti sono valutati:  
• all’inizio dell’anno scolastico per verificarne la situazione iniziale (comprensione 
dei messaggi, capacità logiche e abilità operative) e rilevarne i bisogni;  
• in itinere per adeguare la programmazione alle differenti esigenze;  
• al termine del percorso didattico per rilevare le conoscenze (sapere “cosa”, 
sapere il “perché”, sapere il “come”), le abilità (l’uso della conoscenza 
nell’esecuzione di un compito, nella risoluzione di un problema, …”) e certificare 
le competenze acquisite per la classe V;  
• a conclusione delle attività progettuali per valutarne l'efficacia.  
Le valutazioni in itinere acquistano ancor di più significato in quanto 
rappresentano la base di discussioni tra docenti e dirigente scolastico, tra scuola 
e famiglia.  
Le insegnanti valutano le conoscenze e le abilità accertando la padronanza dei 
saperi disciplinari, condotta mediante l’uso di prove oggettive o chiuse, prove 
semichiuse ed aperte.  
All’inizio dell’anno scolastico vengono somministrate le prove in ingresso; quelle 
in itinere vengono somministrate al termine di una o più unità di lavoro o 
argomento disciplinare.  
La valutazione complessiva per discipline è quadrimestrale e comprende il 
comportamento e la religione. Secondo le indicazioni legislative vigenti, le 
valutazioni per la Scuola Primaria vengono espresse in decimi.  
La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica e del comportamento 
viene espressa con un giudizio sintetico: non sufficiente, sufficiente, buono, 
distinto e ottimo.  
Per la valutazione al termine del ciclo scolastico, viene utilizzata la scheda 
ministeriale che tiene conto del percorso scolastico e certifica i livelli di 
competenza raggiunti. La misurazione delle competenze deve dimostrare quanto 
l’alunno sa fronteggiare in modo personale dei compiti unitari in situazioni di vita 
quotidiana, ecc.  
Anche la valutazione degli alunni BES avviene con le stesse modalità, tenendo 
conto del percorso personale dell’alunno.  
 
• Registro elettronico (per avere una visione di insieme sulle assenze degli alunni) 
 
• Giornale dell’insegnante  
• Agenda della programmazione  
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• Pagellino  
• Scheda di valutazione ministeriale  
• Certificazione delle competenze in uscita della classe V secondo la tabella 
ministeriale per il passaggio all’ordine scolastico successivo.

Criteri di valutazione del comportamento:

- Socializzazione  
- Rispetto delle regole  
- Attenzione  
- Partecipazione e interesse  
- Impegno  
- Autonomia

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

Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima 
classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. In questo 
caso l'istituzione scolastica attiva specifiche strategie per il miglioramento dei 
livelli di apprendimento.  
I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, 
possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e 
comprovati da specifica motivazione.  
(Art.3 Decreto legislativo 62/2017)

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola realizza percorsi e attivita' di inclusione. Il raggiungimento degli obiettivi 
previsti per gli studenti che necessitano di inclusione sono costantemente monitorati 
dal team di classe/sezione e se presente dall'insegnante di sostegno. La scuola 
promuove il rispetto delle differenze e della diversita' culturali attraverso progetti di 
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accoglienza e di elaborazione di curricoli personalizzati esplicitati nei PDP 
regolarmente aggiornati. Gli obiettivi educativi sono definiti e sono presenti modalita' 
di verifica L'alfabetizzazione per lingua italiana in alcuni casi di alunni NAI segue una 
progettazione curricolare a classi aperte come prevede il protocollo di rete 
provinciale. Inoltre per monitorare il percorso formativo dell'alunno straniero viene 
elaborato PSP. Il progetto di istituto sull'accoglienza e' una prassi consolidata che 
aiuta il rapporto di integrazione tra gli studenti.

Punti di debolezza

La difficolta' linguistica e la mancanza di facilitatori e mediatori non permette una 
completa integrazione.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La scuola cura l'inclusione degli studenti attraverso il progetto accoglienza, 
l'elaborazione del PDP e la flessibilita' oraria che prevede un incremento dello studio 
delle discipline da potenziare. La rilevazione dei disturbi specifici di apprendimento 
viene effettuata gia' dalla scuola dell'infanzia con le prove IPDA e con le MT alla 
scuola primaria. Il team, informata la direzione, comunica alla famiglia la presenza di 
difficolta'. La famiglia, attraverso il medico di base, avvia le pratiche per gli 
accertamenti.. Le diagnosi che ne derivano ci permettono di adottare misure 
compensative e dispensative nella pratica didattica quotidiana, che trovano la loro 
evidenza nell'elaborazione del PDP. L'utilizzo di una metodologia basata 
sull'apprendimento cooperativo permette di aiutare gli alunni con bisogni educativi 
speciali all'interno della classe.

Punti di debolezza

L'aumento di DSA, certificati e in via di certificazione, che spesso avviene in maniera 
tardiva, determina un ritardo nelle azioni da parte della scuola, nonche' un carico di 
lavoro che non sempre ci permette di potenziare gli studenti con particolari attitudini 
disciplinari.

 

Composizione del gruppo di lavoro Dirigente scolastico
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per l'inclusione (GLI): Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La nostra scuola fa riferimento ad un modello di tipo partecipativo, volto a valorizzare 
le identità ed originalità dei singoli affinché questa loro diversità possa essere 
occasione di crescita per tutti. La Scuola, pertanto, intende muoversi secondo i seguenti 
criteri: • conoscere i bisogni educativi speciali per sviluppare abilità relazionali, sociali, di 
autonomia e cognitive trasferibili anche nel contesto esterno alla scuola; • integrare gli 
alunni secondo un percorso volto al miglioramento complessivo della qualità del-la vita 
personale in funzione di una vita futura il più possibile autonoma; • utilizzare gli 
strumenti disponibili per individuare i disturbi specifici dell’apprendimento; • agevolare 
l’apprendimento della lingua (l’italiano per comunicare) per gli alunni di recente 
provenienza (NAI) e mediare l’apprendimento orale della L1 nei vari ambiti disciplinari 
per coloro che già comunicano. BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) La Direttiva 
Ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni edu-
cativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” ridefinisce e 
completa il tradi-zionale approccio all’integrazione scolastica, basato sulla certificazione 
della disabilità, estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la 
comunità educante all’area dei Bisogni Educativi Speciali (BES). Con l’espressione BES si 
intende una difficoltà che in alcuni alunni si può evidenziare negli ambiti di vita 
dell’educazione e/o dell’apprendimento, con continuità o per determinati periodi. 
Obiettivo principale della scuola è la riduzione delle barriere che limitano 
l’apprendimento e la parte-cipazione sociale, attraverso l’utilizzo di facilitatori e l’analisi 
dei fattori contestuali, sia ambientali che personali. Sono destinatari dell’intervento a 
favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con Biso-gni Educativi Speciali 
comprendenti:  disabilità psicofisica o sensoriale (ai sensi della Legge 104/92);  
disturbi evolutivi specifici: DSA (Legge 170/2010); ADHD (disturbo da deficit di 
Attenzione/Iperattività) DS del linguaggio; DS aree non verbali; Disturbo dello spettro 
autistico; Funzionamento cognitivo limite.  area dello svantaggio socioeconomico, 
linguistico e culturale  disagio comportamentale/relazionale  problemi di salute e/o 
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psicologici che hanno una ricaduta negativa sull’apprendimento.  alunni con iter 
diagnostico non ancora completato Il gruppo di Lavoro di inclusione (GLI) che, nella 
nostra scuola corrisponde al collegio dei docenti, elabora il Piano Annuale per 
l’Inclusività ( agli atti della scuola e allegato al PTOF). COMMISSIONE DI SUPPORTO PER 
DSA E HANDICAP La Commissione di supporto è formata dal Dirigente, dalle docenti 
curricolari e di sostegno, dal per-sonale dell’ASL, e dai genitori. I compiti della 
Commissione sono i seguenti: 1 esaminare la prima documentazione; 2 effettuare il 
primo colloquio con l’alunno e la famiglia. 3 Predisporre un curriculum formativo che 
garantisca lo sviluppo psico - affettivo cognitivo se-condo le proprie potenzialità per 
garantire competenze disciplinari raggiungibili 4 stabilire e mantenere contatti con gli 
enti locali, servizi, associazioni; 5 effettuare azioni di monitoraggio/valutazione in itinere 
6 instaurare i contatti con l’équipe psico-pedagogica, con lo specialista dell’ASL e con le 
fami-glie secondo tempi, modi e strumenti stabiliti dal protocollo provinciale.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il dirigente scolastico, i genitori, il team di classe, operatori socio sanitari, insegnanti di 
sostegno, educatori e gli operatori pubblici o privati

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le informazioni da parte della famiglia sono fondamentali per la corretta inclusione 
scolastica dell'alunno. La collaborazione tra scuola e famiglia risulta altrettanto 
indispensabile poiché i soggetti coinvolti mettono in atto, in questo modo, le strategie e 
le risorse più idonee.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli alunni con disabilità e Bes è un processo condiviso dal team 
docente che tiene conto del percorso formativo dell'alunno e degli obiettivi stabiliti nel 
P.E.I.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Coordinatrice didattica
La coordinatrice della scuola, oltre alla funzione didattica 
svolge la funzione amministrativa e di segreteria

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

News letter www.scuolavivaprato.edu.it 
Modulistica da sito scolastico 
www.scuolavivaprato.edu.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DELLE SCUOLE CATTOLICHE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•
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 RETE DELLE SCUOLE CATTOLICHE

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE DELLE SCUOLE NORD/OVEST

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PRATESI (R.I.S.PO)

Formazione del personale•
Azioni realizzate/da 
realizzare
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 RETE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PRATESI (R.I.S.PO)

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DIDATTICA INCLUSIVA

Formazione sulla gestione del gruppo classe e degli alunni con bisogni educativi speciali

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
Incrementare il lavoro cooperativo attivando 
progetti mirati

•

Destinatari DOCENTI CURRICOLARI

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

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

Attività proposta dalla rete di ambito

 DIDATTICA DIGITALE

Utilizzare le nuove tecnologie per potenziare la didattica inclusiva

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari docenti curricolari

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Università di Firenze

 

Approfondimento

Per la formazione del personale si analizzano le priorità e i traguardi desunti dal RAV 
descritti nella sezione "Le scelte strategiche".

49


