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Il documento

e il lavoro della 

commissione

 Aggiornamenti per l’a.s. 2016-2017

▪ Modifiche nell’area Progettazione

▪ Nuovi paragrafi: «logo della scuola» e «inclusione»

 Formazione

▪ Corsi rivolti a personale docente e Ata e alle 

famiglie

▪ Criticità: molti corsi concentrati nello stesso 

periodo dell’anno (aprile-maggio)



 Criticità e spunti di miglioramento

▪ Aumentare il numero di incontri della 

commissione

▪ Implementare i contatti tra i membri per un miglior 

monitoraggio in itinere (monitoraggio con 

frequenza mensile?)

▪ Migliorare la comunicazione e la collaborazione 

con la redazione del sito web della scuola

Il documento

e il lavoro della 

commissione



AREE DI 
PROGETTAZIONE

VERIFICHE FINALI

▪ Funzioni strumentali

▪ Referenti di commissione



Protocollo d'intesa tra 

REGIONE TOSCANA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA 

per le attività di identificazione precoce dei casi a rischio di Disturbo Specifico dell'Apprendimento

tabella scuola infanzia

tabella scuola primaria

AREA DISAGIO BES e DSA – F.S. Pasquinelli

file:///F:/PROTOCOLLO D’INTESA.pdf
file:///F:/PROTOCOLLO D’INTESA 2.pdf


INTERVENTI SUGLI ALUNNI:

5 anni Scuola dell’Infanzia   - Individuazione precoce

Classi 3e, 4e e 5e della Primaria  - Interventi per il recupero delle difficoltà rilevate dalle insegnanti di 
classe.

Incontri di Formazione/informazione per docenti e famiglie.

Progetto I.C.A.R.E. Insieme costruiamo alleanze e relazioni educative

Sportello Psicologa dott.ssa Facchini

Intervento dott.ssa Caciotti classi 2e Scuola Primaria Protocollo provinciale

Intervento dott. Bechelli classi 1e Scuola Secondaria Stili di apprendimento

Formazione docenti dott.ssa Becherini - Disturbi del comportamento 

Intervento individuale dott.ssa Becherini

AREA DISAGIO BES e DSA – F.S. Pasquinelli



 IN CONCLUSIONE È EMERSO CHE:

▪ I laboratori partono troppo tardi, dovrebbero iniziare a ottobre per poter incidere 

effettivamente sui risultati.

▪ Le ore effettuate sono sempre troppo poche in relazione alle difficoltà.

▪ Non tutti gli insegnanti sono disponibili a far uscire i propri alunni dalla classe per partecipare ai 

laboratori.

▪ Alcuni insegnanti di classe non ritengono utili i laboratori in orario scolastico.

AREA DISAGIO BES e DSA – F.S. Pasquinelli



 SI SUGGERISCE DI:

▪ Iniziare prima.

▪ Organizzare i laboratori in verticale in base alle difficoltà da recuperare.

▪ Organizzare momenti di formazione specifica per gli insegnanti sul recupero delle difficoltà.

▪ Organizzare momenti di condivisione e passaggio delle attività svolte.

AREA DISAGIO BES e DSA – F.S. Pasquinelli



AREA INCLUSIONE – F.S. MANGANELLI

 INCLUSIONE - HANDICAP

▪ a.s. 2016-2017: 28 alunni con certificazione di handicap secondo la legge 104 di cui 10 con

certificazione di gravità (art 3 comma 3)

Situazione docenti: una cattedra completa per ogni alunno con gravità e mezza cattedra per gli altri alunni.

Ogni alunno con gravità ha potuto usufruire di alcune ore di educatore specializzato .

▪ a.s. 2017-2018: 27 alunni con certificazione di handicap secondo la legge 104 di cui 11 con la

gravità. 6 alunni sono in via di certificazione di cui almeno 2 gravi (hanno già concluso gli

accertamenti e aspettano solo la risposta dell’esito della commissione).

Situazione docenti: non sappiamo ancora quanti docenti di sostegno verranno assegnati al nostro istituto.



AREA INCLUSIONE – F.S. MANGANELLI

 INCLUSIONE - HANDICAP

Alcune difficoltà iniziali a causa dell’arrivo ad anno scolastico iniziato degli insegnanti non di ruolo

Il lavoro dei team è proceduto comunque poi in modo regolare.

Effettuate tutte le riunioni che l’area prevede a partire dagli incontri del GLHO ( incontri PEI).

Molti insegnanti hanno partecipato a corsi di formazione presso il CTS ( corsi su ADHD, autismo, 

gestione della classe) e presso anche altri enti; hanno partecipato anche ai corsi organizzati dal 

nostro istituto. E’ stato attivato lo sportello S.O.S. Autismo presso il CTS.

I referenti hanno aiutato i colleghi con meno esperienza nella compilazione dei documenti e dando 

alcuni consigli metodologici.



AREA INCLUSIONE – F.S. MANGANELLI

 INCLUSIONE – progetti specifici per alunni con HANDICAP

Gli alunni hanno partecipato a progetti di inclusione specifici: 

▪ ” Etichettiamo la scuola con la CAA” (PEZ) nella scuola di Santa Gonda 

▪ Progetto di CAA nella  classe 5A Dalla Chiesa: realizzato per agevolare il processo di inclusione di 

un’alunna con handicap grave non verbale

costruzione di un librone con simbologia CAA insieme a esperto dell’associazione MODIDIDIRE 

costruzione del PASSAPORTO per il passaggio alla secondaria (con alcune ore del progetto CAA del PEZ con 
esperto interno) . 

▪ Progetto di motoria con il comitato paralimpico - classe 3C di S. Gonda



AREA INCLUSIONE – F.S. MANGANELLI

 INCLUSIONE – altri progetti non specifici

INFANZIA                                                                                      PRIMARIA SANTA GONDA

SEZ C RUGBY CENTRO GIOVANILE

SEZ C
FERRUCCI

PSICOMOTRICITA’ PANE E ROSE

SEZ B RUGBY CENTRO GIOVANILE

SEZ B “NON CI VEDO MA IL GIOCO è SEMPRE 
QUELLO” LABORATORIO DI SUONI

ASSOCIAZIONE IPOVEDENTI

SEZ H PSICOMOTRICITA’

SEZ H RUGBY CENTRO GIOVANILE

SEZ A MOTORIA CENTRO GIOVANILE

SEZ G MOTORIA CENTRO GIOVANILE

SEZ G RUGBY CENTRO GIOVANILE

4 B EMOZIONI PAMAT

4 C MOTORIA CENTRO GIOVANILE

4 C EMOZIONI PAMAT

5 B MOTORIA CENTRO GIOVANILE

5 B COOPERATIVE LEARNING DOTT.SSA PELLAGALLI



AREA INCLUSIONE – F.S. MANGANELLI

 INCLUSIONE – altri progetti non specifici

PRIMARIA DALLA CHIESA                                      SECONDARIA DI PRIMO GRADO

2 B ORTO INSEGNANTI

4 B MOMO ALLA SCOPERTA 
DEL TEMPO

INSEGNANTI

4 A SCACCHI SPECIALISTA ESTERNO

5 A PINOCCHIO INSEGNANTI

5 A IO TIFO POSITIVO CENTRO GIOVANILE

1 A-B-C METODO DI STUDIO-MAPPE ESPERTO ESTERNO

1 A COOPERATIVE LEARNING ESPERTO ESTERNO

2 A COOPERATIVE LEARNING PANE E ROSE

2A 2B CONCORSO “CRONISTI IN 
CLASSE”

Organizzato da LA NAZIONE

PRIME E 

SECONDE

TEATRO I FORMAGGINI GUASTI

2A 3A IO TIFO POSITIVO CENTRO GIOVANILE

3 B e 3A PROGETTO CONTRO LA 
VIOLENZA VERBALE IN RETE

COMMUNITY Parole O-stili

3 B INCONTRO CON L’AUTORE



LABORATORI PROGETTO PEZ – Referente Mainardi

DIS ( AGIO) : STAR BENE A SCUOLA

 Il Progetto è stato stilato in collaborazione 

con la rete scolastica SUD- EST di Prato.



LABORATORI DISGRAFIA 
con esperti interni , 
destinatari sono stati 
alunni della scuola 
Primaria dei due Plessi

LABORATORI SUL 
PROBLEM SOLVING con 

esperto interno , 
destinatari alunni della 

scuola secondaria di 
Primo grado 

LABORATORI SUL COOPERATIVE 
LEARNING svolti da esperti della 

Cooperativa Pane e Rose. Destinatari tre 
classi seconde di scuola Primaria dei due 
Plessi e una classe di scuola Secondaria.

SPORTELLO DI CONSULENZA 
PSICOLOGICA, rivolto a famiglie, 

insegnati e alunni della scuola dei 
tre ordini di scuola condotti dalla 

Dott.ssa Francesca Traniello e dalla 
Dott.ssa Alessia Facchini

LABORATORI DI MUSICA E 
MOVIMENTO condotti da 

esperti esterni della 
Cooperativa THE LOOM 
MOVEMENT FACTORY. 

Destinatari gli alunni delle 
sei classe prime Primaria.

LABORATORIO CAA 
(Comunicazione 

Alternativa 
Aumentativa). 

Destinatari alunni 
disabili e non.

LABORATORIO DI 
PSICOMOTRICITA’
Svolti in una 
sezione di scuola 
dell’ Infanzia con 
inserito un alunno 
con 104.

LABORATORI ADOZIONI A 
SCUOLA: 2 classi seconde e 1 

classe prima di Scuola 
Primaria hanno svolto un 
laboratorio sulla tematica 

dell’ adozione. Partecipando 
al concorso ITALIAADOZIONI



LABORATORI DISGRAFIA con esperti interni.

Gli insegnati esperti in DSA hanno lavorato in piccoli gruppi con alunni disgrafici

Destinatari: 

alunni della 

scuola 

Primaria dei 

due Plessi



LABORATORI SUL PROBLEM SOLVING 

Con esperto interno, sono stati coinvolti gli alunni della scuola secondaria di 

Primo grado



Questionario di gradimento



LABORATORI SUL COOPERATIVE LEARNING

Svolti da esperti della Cooperativa Pane e Rose. Destinatari: tre classi seconde di scuola Primaria dei 

due Plessi e una classe di scuola Secondaria.

I laboratori si sono svolti programmando le attività didattiche in accordo con le insegnanti di classe 

e hanno coinvolto le discipline sia umanistiche che scientifiche.



LABORATORI DI MUSICA E MOVIMENTO

I laboratori sono stati effettuati da due esperti della Cooperativa THE LOOM 

MOVEMENT FACTORY.

Destinatari: gli alunni 

delle sei classi prime 

della Primaria



MUOVERSI SEGUENDO IL RITMO E LE EMOZIONI



LABORATORIO SULLA CAA

I laboratori sono stati coordinati da un insegnante specializzata sulla CAA e 

un piccolo gruppo di alunni .



SPORTELLO DI CONSULENZA PSICOLOGICA

SPORTELLO rivolto a 

famiglie, insegnati e alunni 

della scuola dei tre ordini di 

scuola, condotti dalla 

Dott.ssa Francesca Traniello 

e dalla Dott.ssa Alessia 

Facchini



 PROTOCOLLO ACCOGLIENZA COMUNE SIC ( Scuola Integra Culture ):

▪ SETTIMANA ACCOGLIENZA per alunni NAI: 2 laboratori ( Scuola secondaria)

▪ FACILITAZIONE : 58h primaria Santa Gonda

58h primaria C.A. Dalla Chiesa

58h secondaria Dalla Chiesa

Redatti 18 PPT per la primaria e 11 per la secondaria.

▪ MEDIAZIONE 40h

▪ RISORSA ECONOMICA - finanziamento per due laboratori sulla lingua dello studio (tot 21 h) nei due

plessi di primaria, con due docenti interni

INTERCULTURA ED EDUCAZIONE ALLA PACE –

F.S. Fracasso



 PROTOCOLLO ACCOGLIENZA COMUNE SIC ( Scuola Integra Culture ):

▪ LABORATORI ALC 6 moduli (ogni modulo di 8h)

Classi 5B e 4C Dalla Chiesa

Classi 5B e 1C Santa Gonda

Erano previsti due moduli anche per la secondaria nelle classi 1C e 2B che saranno svolti a settembre

prossimo.

▪ ALC RSC 2 moduli

Linea di intervento prevista nella progettualità ALC (esperienza didattica inclusiva ALC + esperienza di

sostegno educativo nei campi)

Classe 2A primaria Dalla Chiesa

Classe 2A secondaria

INTERCULTURA ED EDUCAZIONE ALLA PACE –

F.S. Fracasso



 Aree a forte flusso migratorio ex art 9

INSIEME PER…CONDIVIDERE

Commissione

▪ ACCOGLIENZA

▪ 5h primaria Dalla Chiesa

▪ LABORATORI ALFABETIZZAZIONE    

esperti   L2   interni

- 15h secondaria

- 20h infanzia

 Leggiamo la bussola

Associazione Cieli Aperti a sostegno delle

popolazioni Rom Sinti e Camminanti del Territorio

▪ Incontri informativi

▪ Progettazione e attuazione di un percorso

scolastico personalizzato per alunni di due

classi del plesso di Santa Gonda.

INTERCULTURA ED EDUCAZIONE ALLA PACE –

F.S. Fracasso



 Tutte le attività si sono svolte regolarmente tranne i due laboratori ALC della secondaria per motivi

di salute del facilitatore assegnato. In accordo con il Consorzio Metropoli e il Comune, saranno

svolti all’inizio del prossimo anno scolastico.

 Ottima la collaborazione con le insegnanti , la collaborazione tra insegnanti ed esperti che hanno

mostrato grande professionalità e disponibilità. Buono il lavoro svolto nei laboratori: nonostante le

ore a disposizione non fossero molte, sono stati raggiunti risultati apprezzabili con un aumento

significativo delle competenze sociali e comunicative della maggioranza dei partecipanti

INTERCULTURA ED EDUCAZIONE ALLA PACE –

F.S. Fracasso



Progetti PON

▪ I fondi del PON “Ambienti digitali” hanno consentito di acquistare sufficiente strumentazione,

distribuita poi nei due plessi di scuola primaria e secondaria

Fondi▪ del PON “Reti LanWlan”: hanno permesso di realizzare la rete dell’Istituto potenziata, poi,

dai tecnici del Comune di Prato.

La▪ progettazione PON Avviso n°2669/17 “Creatività digitale”: è stata inserita in piattaforma e si

attende il risultato del bando. Ha compreso quattro interventi:

uso della stampante 3D e arte, alunni classi prime e seconde Primaria;

linguaggio computazionale e scacchi per gli alunni delle terze e quarte Primaria;

linguaggio computazionale e motoria, alunni delle quinte Primaria e classi prime Secondaria;

data journalism per le classi seconde e terze Secondaria.

Anche▪ la progettazione per l’Infanzia, ”Competenze di base”, è stata inserita e si attende il

risultato del bando.

AREA SVILUPPO DIGITALE – F.S./A.D. Balbi



Stato dell’arte di strumentazione laboratori e classi

La situazione, grazie ai fondi PON, rileva aspetti di cambiamento significativi tranne che per la

scuola dell’infanzia di Via Ferrucci.

La strumentazione funziona al meglio, però, sempre con un elevato dispendio di risorse; resta da

migliorare, in alcuni casi, la competenza nell’uso della strumentazione. Non sempre le indicazioni

fornite e i suggerimenti dati sono stati seguiti. Non sempre fruttuosi avvisi e circolari.

AREA SVILUPPO DIGITALE – F.S./A.D. Balbi



Sito Web

▪ Il sito è aggiornato costantemente.

▪ Punto di criticità: le richieste di inclusione di lavori significativi nella sezione «percorsi didattici». Per

il prossimo anno si tenterà di sensibilizzare maggiormente tutti coloro che sono intenzionati a

documentare la propria progettazione.

▪ si è deciso di evitare la pubblicazione sul sito di foto/video con i volti degli alunni, sia per la

precarietà della legislazione attuale sia per la mancanza di valore aggiunto alla diffusione di

buone pratiche o alla divulgazione dell’operato dell’Istituto.

▪ È a regime, attraverso l’opzione del Portale Argo del sito, la richiesta di ferie/permessi.

▪ È stata seguita la formazione organizzata dalla Rete Civica, come redattore e amministratore di

Sito Word Press, da parte della collega Nieri.

AREA SVILUPPO DIGITALE – F.S./A.D. Balbi



Continuità

Infanzia Ferrucci e Dalla Chiesa hanno svolto attività di continuità con la primaria Santa Gonda e

Dalla Chiesa. Ogni bambino dell’infanzia è stato affiancato da un bambino della primaria per

svolgere attività di pixel art o coding. I bambini della primaria hanno consegnato un piccolo regalo

ad ogni compagno della scuola dell’infanzia in ricordo di questa collaborazione.

Formazione

La formazione per i colleghi del team dell’innovazione, team digitale e animatore digitale,

organizzata dallo Snodo Formativo Territoriale, si è conclusa tranne che per due colleghi del team

dell’innovazione che inizieranno e termineranno il percorso nei primi mesi dell’a.s. 2017/18.

AREA SVILUPPO DIGITALE – F.S./A.D. Balbi



Registro elettronico

Sono state utilizzate tutte le funzioni segnalate come importanti nel primo collegio di settembre 2016.

Per l’avvio dell’uso del registro elettronico: corso d’informazione in ottobre (solo Primaria).

Monitoraggio in itinere: nessuna particolare criticità. Le problematiche segnalate sono state risolte dai

tecnici di Argo, dove possibile.

Curricolo Verticale

Alcuni docenti del gruppo sviluppo digitale hanno lavorato sulla stesura del curricolo coding

(sottosezione di quello di matematica). Obiettivi e attività sono state stilate solo per la scuola

dell’infanzia e primaria. Per l’a.s. 2017-18: si suggerisce la progettazione della parte relativa alla scuola

secondaria di I grado

AREA SVILUPPO DIGITALE – F.S./A.D. Balbi



Programmazione a.s.2017-18

I docenti del gruppo Sviluppo Digitale intendono attivare interventi specifici dopo aver avuto i risultati

dell’Avviso Pon n°2669_17 “ Sviluppo digitale e…”.

Questi, infatti, oltre a prevedere interventi su tutti gli ambiti della competenza digitale, richiederebbero

attività specifiche che non lascerebbero spazio ad altro.

I temi, che sono comunque rilevanti per il nostro Istituto restano:

▪ la divulgazione di buone pratiche;

▪ la prevenzione del cyberbullismo;

▪ lo sviluppo del linguaggio computazionale.

AREA SVILUPPO DIGITALE – F.S./A.D. Balbi



AREA AMBIENTE, SALUTE, SICUREZZA E 

CITTADINANZA ATTIVA – F.S. Lessio

 EDUCAZIONE 
AMBIENTALE 

▪ Pratomusei: uscite e visite 
guidate

▪ Progetto Riversibility:
partecipazione ai laboratori del  
Processo partecipativo
http://riversibility.comune.prato.i
t/home742.html

▪ Partecipazione delle singole 
classi ai progetti regionali e 

ministeriali di educazione 
ambientale e alle life skills

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE

▪ Stretching in Classe e Life Skills - classi terze Primaria

▪ “Oggi sono un contadino” (Usl Toscana centro) - una classe prima di
Primaria e una sezione di Scuola dell’Infanzia.

▪ Unicoop per 8 classi dell’istituto

▪ lntervento laboratoriale di ed. alimentare proposto da Mukki.
Partecipazione al concorso Mukkiamoci, vinto dalla 1B di S. Gonda

▪ Altri percorsi: Sono come mangio, Progetto Gaia, Pianti-amo l’orto, Che
spreco lo spreco, Sotto questo sole con Bionike, Hydratation@school...

▪ Frutta nelle scuole - Santa Gonda

▪ Incontro di informazione per le famiglie:

✓ SoS Famiglie sulla prevenzione degli incidenti domestici e sicurezza in auto e
Prevenzione delle dipendenze

http://riversibility.comune.prato.it/home742.html


AREA AMBIENTE, SALUTE, SICUREZZA E 

CITTADINANZA ATTIVA – F.S. Lessio

CITTADINANZA 

Progetto di ▪ Educazione alla Pace e all’Accoglienza, iniziato sabato 17 settembre. I pacifici realizzati 

dai nostri alunni sono stati poi spediti in Nepal tramite gli studenti dell’Università di Padova, e in India, 

attraverso i volontari della Polisportiva Aurora di Prato.

Partecipazione a ▪ Dialogues en Humanitè (27 e 28 Maggio) presso le Cascine di Tavola con i laboratori 

dei Pacifici, laboratorio di Mindfulness PMP del Progetto Gaia, esposizione di disegni e concerto della 

scuola Secondaria di Primo grado. Esperienza valutata molto positivamente da famiglie, Comune e 

Coordinamento Prato per la Pace 

Educazione alla legalità▪ in collaborazione con il Comando dei carabinieri di Prato - per classi quinte

Partecipazione a ▪ Euromobility in collaborazione con il Comune di Prato - classe 3A di Santa Gonda 

Adesione  alla proposta del Comune di Prato in merito al ▪ Progetto Demos “ Scuola 10 e lode” sulla 

mobilità sostenibile

In collaborazione con la Consulta degli Studenti di Prato ▪ “ La scuola Solidale” raccolta di alimenti per 

la Mensa la Pira e l’Emporio di Solidarietà.



AREA AMBIENTE, SALUTE, SICUREZZA E 

CITTADINANZA ATTIVA – F.S. Lessio

 FORMAZIONE

▪ Corso di formazione Affettivamente incluso nel programma Scuola e Salute Usl Toscana centro.

Hanno partecipato 11 docenti di scuola primaria.

▪ Corso formativo/informativo sulle Diete speciali nella refezione scolastica organizzato dal Comune

di Prato.

▪ Guida all’uso del Defibrillatore e ad altri corsi scelti volontariamente.

▪ Partecipazione al Convegno Promosso dal Coni sul “Percorso di continuità formativa dall’alfabeto

del movimento all’avviamento sportivo”.

▪ Corso annuale di Istruttore di Mindfulness PMP come approfondimento del Protocollo Gaia.



AREA AMBIENTE, SALUTE, SICUREZZA E 

CITTADINANZA ATTIVA – F.S. Lessio

 PROPOSTE DI RIPROGETTAZIONE:

▪ Partecipazione alla Giornata Mondiale dell’Alimentazione il 16 ottobre 2017 e all’eventuale concorso
http://www.fao.org/world-food-day/2017/en/

▪ Adesione al progetto Frutta nelle Scuole entro 31 luglio;

▪ Predisposizione di un’ipotesi progettuale sull’Educazione alimentare da proporre al Comune di Prato e alla
Consulta degli studenti pratesi. Tema: la limitazione degli sprechi nella mensa scolastica e la valorizzazione
dei prodotti a km 0. Possibile coinvolgimento di Coldiretti (già in accordo di collaborazione per Pon di
Cittadinanza Globale) e Terra di Prato.

▪ Concorso su sana alimentazione e life skills (tutte le classi dell’Istituto) con premiazione degli elaborati finali
da effettuarsi a fine anno scolastico 2017/18 in una giornata dedicata ai sani stili di vita. Possibile
coinvolgimento di Lorenzo Branchetti.

▪ Partecipazione all’Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di
Cittadinanza globale – fondi Strutturali europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.

▪ Progetto Affettivamente per alfabetizzazione emotiva condiviso con Usl Toscana centro rivolto a docenti di
Scuola Infanzia, Famiglie, personale Ata e alunni.

http://www.fao.org/world-food-day/2017/en/


AREA AMBIENTE, SALUTE, SICUREZZA E 

CITTADINANZA ATTIVA – F.S. Lessio

 RIFLESSIONI CONCLUSIVE

▪ In tutte le sezioni e classi dell’Istituto i docenti hanno attivato per l’anno scolastico percorsi e

laboratori di Educazione Ambientale, alla Salute e alla Cittadinanza. Le attività sono state spesso

contestualizzate da opportune visite guidate e interventi di esperti.

▪ Ai progetti elencati gratuiti si sono aggiunti altri singoli progetti di classe in corso d’anno sia gratuiti

che finanziati dalle famiglie, come ad esempio visite guidate e viaggi d’istruzione per

l’approfondimento delle tematiche.

▪ Tutti i docenti coinvolti hanno manifestato apprezzamento per azioni formative e laboratoriali

effettuate. Gli alunni hanno prodotto in molti casi lavori significativi che sono stati esposti e

documentati dai docenti.













 Collaborazione con Pratolirica - 5B Dalla Chiesa: partecipazione alla messa in scena del

Nabucco dopo iter di preparazione e prove in classe, presso la sede di Pratolirica e al Politeama.

 Collaborazione con "Camerata strumentale di Prato" (coinvolte in tutto 17 classi)

Partecipazione di alcune classi alle prove generali dei concerti della Camerata (Progetto "La musica

nella cultura: per un ascolto consapevole").

Per tutte le classi della Primaria: lezioni preparatorie all'ascolto, offerte dalla Camerata e condotte da

Federica Baldi.

 Progetto Met-ragazzi (coinvolte in tutto 23 classi)

Difficoltà dovute al mezzo di trasporto utilizzato per arrivare a teatro (a novembre il Comune non ha 

rinnovato la convenzione). 

Problema risolto con l'utilizzo dei mezzi di linea o della Lam ex-Corsa bis.

AREA MUSICA _ TEATRO – Referente Ieracitano



 Progetto elaborato dal nostro Istituto: "La musica nel cinema"

classi 5e: corso di flauto in orario curricolare (10 ore)

classi 5e e Scuola Secondaria: corsi di strumento in orario extrascolastico (4 corsi di chitarra con 47 alunni 

frequentanti e 2 corsi di tastiera con 17 alunni totali)

Infanzia: laboratori di musica, movimento e pittura in due sezioni dei 5 anni della Dalla Chiesa e in tutte le 

sezioni della Ferrucci. 

SETTIMANA DELLA MUSICA – dall’8 al 12 maggio 2017

Esibizione di tutti gli alunni coinvolti nel progetto, con musiche ispirate a film di successo. Si sono aggiunte 

anche le classi della Scuola Primaria (oltre le classi quinte) che hanno lavorato sullo stesso tema durante 

l’anno, sotto la guida dei rispettivi insegnanti. E’ stato realizzato anche un cortometraggio che ripercorre le 

tappe significative del progetto dal suo inizio all'evento finale
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Altri momenti significativi:

 Feste di Natale

Prima della pausa natalizia tutte le classi delle due Scuole primarie dell’Istituto, si sono organizzate per 

dare un saluto in musica alle famiglie, presentando uno svariato repertorio di canzoni eseguite per 

gruppi di più classi.

 Iniziative di fine-scuola (Infanzia e Primaria)

Durante tutto il mese di maggio e inizio giugno: lezioni aperte, esibizioni musicali e rappresentazioni 

teatrali come momento conclusivo di percorsi laboratoriali programmati ed eseguiti dagli insegnanti 

dei vari team di classi parallele e di sezioni.
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► SPUNTI DI MIGLIORAMENTO per l’a.s. 2017-2018

▪ ampliare il periodo di svolgimento del progetto presentato al Comune (da ottobre a maggio)

▪ ampliare il numero delle classi coinvolte, partendo dalle sezioni dei 5 anni dell'Infanzia

▪ ampliare l'offerta dei Laboratori includendo ad esempio il "Canto corale"

▪ distribuire le esibizioni finali in tutto il mese di maggio e non solo durante la settimana della musica.
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AREA MOTORIA – referente Contente

Progetto "Trofeo città di Prato" - Centro Giovanile in collaborazione con il comune di Prato

96▪ ore totali suddivise sui vari plessi dell'istituto. programma svolto con ottimi risultati.

Classi▪ quinte di Santa Gonda: progetto "Hip Hop" , concluso con una lezione aperta alla fine

dell'anno scolastico. Ha riscosso molto entusiasmo tra i partecipanti,.

Scuole▪ dell'infanzia Ferrucci e Dalla Chiesa: progetto "Fiaba" (12 ore), per valorizzare il gioco

come momento educativo di apprendimento, socializzazione e integrazione, e promuovere

corretti stili di vita.

"Io▪ Tifo Positivo" - classi quinte Dalla Chiesa e classi 2A e 3A della Secondaria.

Ha aiutato i ragazzi ad essere più uniti e collaborativi tra loro, attraverso giochi e lezioni mirate all'
inclusività di tutti gli alunni, con la visione di alcuni video dei campioni e dello sport paralimpico e
successivo dibattito in palestra. Attività conclusiva: partecipazione come pubblico alla partita
Fiorentina-Lazio, con coinvolgimento diretto dei genitori degli alunni.



AREA MOTORIA – referente Contente

 Progetti promossi dal MIUR-CONI

▪ "Sport e scuola compagni di banco" - alunni di 1a e 2a primaria.

▪ "Sport di classe" - alunni delle classi 3a 4a e 5a primaria.

▪ "Gioco Calciando" educare al fair play - 4a e 5a della scuola primaria "Dalla Chiesa".

Obiettivi comuni: 

educare ad una competizione sana e nel rispetto delle regole, al fine di sviluppare le capacità

motorie, relazionali e cognitive per "stare bene" con sè e con gli altri, per sviluppare l'autostima e per

promuovere il successo scolastico di tutti.

Imparare a collaborare e a stare insieme conservando l'originalità di ciascuno. 



AREA MOTORIA – referente Contente

 Progetto "1Sport per tutti" - proposto dal CIP (comitato paralimpico)

Classe 3C di Santa Gonda.

Impossibilità ad aderire al corso di nuoto presso la piscina del Centro Giovanile a Mezzana.

Il progetto si è comunque regolarmente svolto (a scuola e in giardino) con attività strutturate sulla
motricità fine, al fine di favorire l'inclusione di tutti i bambini.

Intervento diretto presso la scuola di un atleta paralimpico di tiro con l'arco

 Progetti organizzati dall'associazione "GISPY RUGBY"

▪ "Mini Rugby" - scuola dell'infanzia (4 ore a sezione)

▪ Rugby "Corriamo a meta" - classi 1e e 2e delle scuole primarie (5 ore a classe)

► lezioni  di Tennis "Racchette di classe" 

classi 3A 3B 3C 4A 4B 5A 5C Primaria Dalla Chiesa 



AREA MOTORIA – referente Contente

 Riflessioni:

Le attività motorie realizzate durante quest'anno scolastico si sono svolte regolarmente, hanno

favorito un clima sereno di collaborazione. Gli esperti per garantire l'inclusione scolastica, hanno

organizzato percorsi tenendo conto delle esigenze di tutti i bambini.

► Criticità:

Unica criticità sollevata e generalizzata è stata la difficoltà nella gestione dell'orario delle palestre:

sarà importante riuscire a stabilire un orario consono alle esigenze dei docenti delle classi.



 Continuità tra PRIMARIA e SECONDARIA

Laboratori svolti da alcune docenti della scuola Secondaria di I grado nelle sei quinte dell’Istituto.

Lezioni aperte – gli alunni delle 5e della Dalla Chiesa hanno potuto partecipare alle normali lezioni

delle classi prime e seconde della secondaria.

Open days – laboratori con docenti e alunni
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 Continuità tra INFANZIA e PRIMARIA S.GONDA

Infanzia Ferrucci e 1C Santa Gonda: due incontri.

▪ Primo incontro (presso la scuola dell’infanzia): ogni bambino della primaria è stato affiancato

da un bambino dell’infanzia per svolgere l’attività di PIXEL ART.

▪ Secondo incontro (presso la scuola primaria): i bambini dell’infanzia hanno partecipato alle

attività previste per la festa della musica. I bambini della primaria hanno regalato ad ognuno

il gioco di CODY ROBY realizzato da loro stessi.
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 Continuità tra INFANZIA e PRIMARIA S.GONDA

Infanzia Cantuccio dei Sogni e Madonna dell’Ulivo con classi 1A e 1B Santa Gonda: un incontro.

Attività finalizzate allo sviluppo della capacità di interagire responsabilmente nel gruppo di

lavoro. Elemento fondante è stata la competenza relazionale, attraverso la quale i bambini

coinvolti hanno stabilito rapporti positivi con il gruppo di lavoro.

Le insegnanti dei vari plessi hanno manifestato parere positivo circa il tipo di esperienza

condotta. Alcune insegnanti, coinvolte in esperienze pregresse di continuità ricordano come

fosse altrettanto positivo condurre l’esperienza in affiancamento alle classi del secondo ciclo

della primaria, con la formula del “TUTOR”.
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 Continuità tra INFANZIA e PRIMARIA DALLA CHIESA

Infanzia Dalla Chiesa (sez G-Lotto B) e IB Primaria Dalla Chiesa: due incontri.

Primo incontro (presso la Primaria)

▪ Utilizzo, per la prima volta, di una lavagna interattiva. Realizzazione di vari disegni tra cui il

protagonista della giornata “IL NOSTRO AMICO ELMER”.

▪ In coppia per due, i bambini hanno camminato sopra un reticolato a forma di mappamondo e,

aiutati dalle frecce direzionali, hanno realizzato il percorso per raggiungere gli “amici di Elmer in

Africa”.

Secondo incontro (presso l’Infanzia)

▪ “L’APE ROBOTICA INTERATTIVA”. 

Conclusa l’attività, i bambini, in piccoli gruppi, hanno realizzato dei disegni sulle due giornate del 

“Coding per la continuità”.

CONTINUITÀ – Referente Vannucci



 Continuità tra INFANZIA e PRIMARIA DALLA CHIESA

Infanzia Dalla Chiesa (sez A) e IA Primaria Dalla Chiesa: due incontri riguardanti il Coding.

Infanzia Dalla Chiesa (sez H) e IC Primaria Dalla Chiesa: due incontri

▪ Primo incontro (presso l’Infanzia): I bambini della Primaria hanno raccontato una storia ambientata

in fondo al mare. I protagonisti sono pesci che rappresentano le quantità numeriche. I piccoli hanno

preparato un cartellone dove i grandi hanno applicato i numeri e in seguito hanno costruito un libro

della storia raccontata.

▪ Secondo incontro (presso la Primaria): I bambini piccoli hanno potuto conoscere l’ambiente classe. 

In giardino i grandi hanno insegnato loro una canzone che poi hanno ballato insieme.
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 Orientamento degli alunni delle classi terze della scuola secondaria

Ha previsto:

▪ Progettare e coordinare le attività;

▪ curare i rapporti con gli Enti del territorio e con i referenti dell'Orientamento dei vari Istituti

superiori della città di Prato;

▪ prevedere e pianificare la partecipazione degli alunni alle lezioni aperte presso gli Istituti

superiori;

▪ fornire delucidazioni e materiale informativo sulle giornate di open-day degli Istituti superiori

pratesi (con la possibilità di partecipare a laboratori dedicati e simulazioni di attività nelle

discipline caratterizzanti i vari indirizzi);

▪ collaborare con l'Animatore Digitale per aggiornare periodicamente il link relativo agli open-

days e all'Orientamento in uscita sul sito della scuola;

ORIENTAMENTO in uscita – Referente Russo



▪ effettuare una verifica finale dei risultati. Dal quadro riassuntivo emerge una netta preferenza per la

formazione tecnica e per indirizzi specifici di formazione professionale.

ORIENTAMENTO in uscita – Referente Russo

3A   23
3B   21

BUZZI DAGOMARI DATINI COPERNICO CICOGNINI-
RODARI

GRAMSCI -
KEYNES

IIS LIVI MARCONI DA VINCI 
(FI)

6 + 3 5 + 4 2 + 4 0 + 5 4 + 1 3 + 2 1 + 2 1+0 1+0

TOT. 44 9 9 6 5 5 5 3 1 1



ORIENTAMENTO in uscita – Referente Russo

Spunti di miglioramento per l'a.s.2017-2018:

1)Coinvolgere gli Operatori dell’orientamento del Centro Impiego di Prato (collaborazione a 

pagamento) per svolgere:

a) Incontro per classi, durante i quali illustrare l’offerta formativa delle scuole secondarie di 

secondo grado del territorio provinciale dando al tempo stesso alcuni suggerimenti di 

metodo di cui tener conto nella scelta.

e/o

b) Incontro informativo ed orientativo con i genitori, in forma plenaria, da effettuarsi insieme al

Dirigente Scolastico e/o ai referenti dell’orientamento dell’Istituto.

2) prevedere nei locali della scuola un incontro tra genitori, studenti e referenti dell'Orientamento 

in entrata dei principali istituti superiori della città.  



Commissione FORMAZIONE CLASSI – Referente Pantellaro

La commissione ha lavorato da ottobre a giugno, rispettando le modalità̀ e i tempi prefissati.

 E’ stato importante definire e programmare le diverse fasi di lavoro, al fine di raggiungere gli

obiettivi previsti.

Fasi di lavoro:

Raccolta▪ dati sui criteri di formazione delle classi prime di Primaria e Secondaria di I grado e dei 3

anni della scuola dell’Infanzia

Raccolta▪ di informazioni attraverso riunioni e colloqui tra docenti

Analisi▪ dei dati attraverso l’osservazione/elaborazione di tabelle

Tabulazione▪ finale delle osservazioni

Formazione▪ classi prime, nel rispetto dei criteri stabiliti



Commissione CURRICOLI – Referente Bresci

 La commissione ha inizialmente provveduto a revisionare e riportare in formato Excel i curricoli di 

italiano, matematica e scienze, già approvati lo scorso anno. I suddetti curricoli sono stati caricati 

sul sito e sono visibili.

 Successivamente l’attività si è concentrata sui curricoli di storia e geografia. Sono stati redatti o 

revisionati i curricoli delle suddette materie per la scuola dell’infanzia, la primaria e la secondaria 

di primo grado. 



COMMISSIONE USCITE DIDATTICHE E VIAGGI 

D'ISTRUZIONE – referente Fantoni

▪ Inizio a.s. 2016-2017: Proposto e realizzato uno snellimento dei moduli da compilare per effettuare

le visite.

▪ Criteri di assegnazione di autobus del comune:

1. Classi con bambini con disabilità motoria (1° criterio)

2. Classi inferiori (3° criterio)

Non è stato tenuto conto del 2° criterio (strade tortuose) a causa del budget molto esiguo.

Uscite didattiche e viaggi d'istruzione svolti abbastanza regolarmente. Criticità da segnalare:

▪ il ritardo nella consegna dell'informativa da parte del comune (metà novembre);

▪ l'esclusione della scuola secondaria dal budget complessivo previsto dal comune;

▪ Problema di disponibilità di bus con pedana per disabili da parte della ditta vincitrice di appalto

(Florentia bus)



DOCUMENTAZIONE – referente Nieri

 Raccolta di materiale fotografico e video

 Montaggio di filmati: 

▪ Video conclusivo dell’a.s. 2016-2017 per la Scuola Secondaria e per la Primaria S.Gonda

▪ Incontro con l’autrice – Primaria Santa Gonda

▪ Natale e Carnevale nei diversi plessi dell’Istituto

▪ Giornata di scuola aperta – 17 settembre 2016 – carovana dei Pacifici

Non sono presenti sul sito della scuola perché le riprese mostravano i volti degli alunni.

Per il prossimo anno: il materiale inviato dovrà essere privo di tali riprese, per poter essere

pubblicato.
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