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Il documento

▶ Aggiornamenti in alcune parti (in 
particolare nell’area di Progettazione 
per l’a.s. 2017-2018) 

▶ Criticità e spunti di miglioramento



AREE DI 
PROGETTAZIONE

VERIFICHE FINALI 

▪ Funzioni strumentali 
▪ Referenti di commissione



AREA DISAGIO BES e DSA – F.S. Tania Buccilli

Lavoro della commissione :  

Prima parte dell’anno - monitoraggio e aggiornamento anagrafica di alunni 

con DSA e BES dell’intero Istituto.   

Riunioni a settembre e febbraio: criteri di attribuzione delle ore aggiuntive 

inerenti il recupero ed il potenziamento degli alunni con DSA, criticità e 

proposte per l’anno scolastico in corso. 



AREA DISAGIO BES e DSA – F.S. Tania Buccilli

▶ INTERVENTI SUGLI ALUNNI: 

Infanzia: Attuato protocollo di osservazione per l’individuazione precoce delle eventuali difficoltà  

Primaria  -  screening per l’individuazione di difficoltà . Somministrazione delle prove MT nelle classi 

seconde .  

Attivazione di 2 laboratori di potenziamento nei plessi S.Gonda e Dalla Chiesa (docenti esperte interne) 

Secondaria di I grado - attivazione di 2 laboratori rivolti alle classi terze : laboratorio di matematica e 

laboratorio di preparazione generale all’esame di Stato (docenti esperte interne) .  



AREA DISAGIO BES e DSA – F.S. Tania Buccilli

▶ ALTRI INTERVENTI:  

sportello di consulenza per docenti e genitori 

Per docenti: sostegno didattico, psicologico e pedagogico con approcci interdisciplinari.  

“Sportello Aperto” a genitori e alunni: per prevenire e rimuovere situazioni di disagio scolastico offrendo  
risposte tempestive ai bisogni formativi segnalati. Realizzate anche osservazioni dirette nelle classi in cui 
le insegnanti ne hanno fatto richiesta, dall’Infanzia alla Secondaria di Primo Grado. 

moduli ALC (Apprendimento / linguistico / cooperativo). Dei due moduli previsti ne è stato portato a 
termine soltanto uno (classe II B Dalla Chiesa). Il modulo previsto per il plesso Santa Gonda, saltato per 
motivi logistici ed organizzativi, verrà riproposto all’inizio del prossimo anno scolastico.



AREA DISAGIO BES e DSA – F.S. Tania Buccilli

▶ FORMAZIONE  
•percorso formativo  e-learning  “Dislessia Amica” al fine di ampliare le conoscenze metodologiche, 

didattiche, operative e organizzative  necessarie a rendere la Scuola realmente inclusiva per gli 
alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento. 

•formazione organizzata dalla Fondazione Biti sui Bisogni Educativi Speciali curata dalla Professoressa 
Lucia Bigozzi (Università degli Studi  di Firenze). 

•3° Seminario Provinciale “Scuola Digitale Inclusiva” - promosso e organizzato da AID e alcune 
scuole della provincia di Prato (17 marzo 2018)  

•Collaborazione con AGISCI Pacetti per l’organizzazione dell’incontro “mi aiuto, ti aiuto”- la relazione 
con i figli e con i compagni, stare bene a scuola e far stare bene a scuola . 



AREA INCLUSIONE – F.S. Antonella Manganelli

▶ INCLUSIONE - HANDICAP  

▪ Lavoro della funzione strumentale e della commissione 

- aggiornamento PAI d’Istituto  

- inserimento dati degli alunni con 104 nella nuova piattaforma SIDI del ministero (attiva da gennaio 

2019 , in sostituzione di quelle attuali dell’UST) 

- PEI, DPF, incontri GLH e GLI



AREA INCLUSIONE – F.S. Antonella Manganelli

▶ INCLUSIONE – progetti specifici per alunni con HANDICAP  

Gli alunni hanno partecipato a progetti di inclusione specifici:  

▪ Tre classi con alunni con 104 hanno partecipato ai progetti del CIP (comitato italiano paralimpico) 
con attività in piscina o in palestra 

▪ Gli alunni delle classi prime della scuola Primaria con alunni con 104 hanno partecipato al 
progetto di Danzaterapia, con risultati molto soddisfacenti 

▪ Tutte le classi hanno partecipato ai progetti di motoria con il CGFS. La 5B della Primaria Dalla 
Chiesa, con 3 alunni con disabilità, ha vinto il concorso legato al progetto “Sport di classe” grazie 
a un elaborato sull’inclusione. Viaggio premio a Roma e premiazione allo stadio Olimpico 

▪ Tutte le classi hanno partecipato ai progetti di musica e alle rappresentazioni finali, inserendo tutti 
gli alunni con 104 nelle varie attività



AREA INCLUSIONE – F.S. Antonella Manganelli

Progetto di CONTINUITA’ - accompagnamento nel passaggio a scuola di altro ordine 

Anche quest’anno le insegnanti di sostegno accompagneranno, durante la prima settimana di 

scuola (settembre 2018) e per alcune ore della giornata, gli alunni che passeranno dall’infanzia 

alla primaria e dalla primaria alla secondaria.  

Si tratta di due alunni: uno frequenterà la classe prima della nostra Primaria , l’altro invece si è 

iscritto alla secondaria della scuola Lippi.  

I progetti di accompagnamento sono inseriti nel PAI . 



LABORATORI PROGETTO PEZ  

DIS ( AGIO) : STAR BENE A SCUOLA

Il progetto ha subito piccole modifiche in corso d’ opera

AREA DISABILITA’ 

- LABORATORIO di PSICOMOTRICITA’ 

- LABORATORIO AUTISMO 

- STRATEGIE DIDATTICHE ED EDUCATIVE PER LA GESTIONE DELLA CLASSE

AREA ALUNNI  EXTRACOMUNITARI 

- LABORATORIO MUSICA E MOVIMENTO 

AREA BES/ DSA 
- Laboratorio DI PREGRAFISMO 
- Laboratorio di PROBLEM SOLVING 

AREA FORMAZIONE ED EDUCAZIONE ALLA GENITORIALITA’ 
- Sportello di consulenza pedagogica e psicologica 
- Incontro con le famiglie degli alunni delle future classi prime di scuola primaria 



Pez  
DIS…AGIO  
star bene a scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO IVA PACETTI  

A.S. 2017-2018 



LABORATORIO DI PREGRAFISMO 
SEZIONI DEI 5 ANNI SCUOLA INFANZIA

scrittura = prassi complessa che coinvolge aspetti visuopercettivi, di 

recupero, di pianificazione, di controllo del movimento, aspetti posturali e 

motori.  

Prima di iniziare a scrivere è necessario un lavoro di preparazione sui  

prerequisiti di scrittura: generali (motivazione, attenzione, memoria) e 

specifici (competenze visuopercettive, visuospaziali ed esecutivo motorie). 

FINALITA’ DEL LABORATORIO: sviluppare i prerequisiti per accompagnare 

i bambini e le bambine serenamente all’ingresso della scuola Primaria.



FINALITA’ DEL LABORATORIO:  

f a v o r i r e l o s v i l u p p o d e l l a 

motricità intenzionale quale 

presupposto per l'esplorazione 

dell’ambiente.  

Questa è la base su cui si 

fondano lo sviluppo cognitivo e il 

relazionarsi all’altro.  

Il contesto che si viene a creare 

permette di rilevare la presenza 

di abilità o difficoltà di ordine:  

- psicomotorio,  

- linguistico-comunicativo, 

- affettivo-relazionale  

- cognitivo.

LABORATORIO DI PSICOMOTRICITA’ 
SEZIONI DEI 4 ANNI SCUOLA INFANZIA

Azione accolta positivamente dalle insegnanti e dal gruppo dei bambini. 
Riscontrati miglioramenti sia nelle relazioni tra alunni che nelle attività di 
psicomotricità.



LABORATORIO AUTISMO
Laboratorio destinato ad alunni con disturbi dello 

spettro autistico ad alto funzionamento cognitivo.  

Sono state proposte att iv i tà basate sul la 

sperimentazione e sul confronto nel piccolo 

gruppo.  

OBIETTIVO: incrementare le potenzialità creative e 

le competenze socio-relazionali ed emotive. 

Realizzato in una classe seconda di Primaria:

L’azione è stata accolta positivamente dalle insegnanti e dal gruppo dei bambini.



STRATEGIA PER LA GESTIONE DELLA 
CLASSE *

                
               

 

Attivazione di uno sportello di consulenza con una 

mediatrice culturale.  

OBIETTIVO: monitorare il comportamento di allievi  NAI della 

scuola Secondaria, disinteressati allo studio, incapaci sia di 

creare relazioni con i compagni che di accettare la vita in 

Italia come propria. Caratterizzati inoltre da comportamenti 

aggressivi ed oppositivi.

* Quest’azione è stata modificata in corso d’anno: era previsto un corso di formazione per le insegnanti sulle strategie didattiche 
ed educative ma emergenze didattiche hanno portato a scegliere di destinare il fondo per l’attivazione dello sportello di 
consulenza 



SPORTELLO DI ASCOLTO

Collaborazione con un Centro di supporto 

pedagogico e psicologico  

Per i docenti: collaborazione didattica con approcci 

interdisciplinari 

Per genitori e alunni: consulenza pedagogica e 

psicologica, ove è stato richiesto 

KEEP  
CALM  

AND 
CALL A 

 SCHOOL 
PSYCOLOGIST



LABORATORIO DANZATERAPIA

Laboratorio di movimento l ibero 
seguendo il ritmo musicale avente 
come sfondo integratore gli usi, i 
costumi e le tradizioni interculturali.



PROBLEM SOLVING

Percorso scolastico con obiettivi, strumenti e 

valutazioni pensati per BES.  Attività che  mirano 

alla realizzazione di questo percorso operandi. 

Per la verifica finale (feed-back): compilazione 

test di gradimento  



EDUCAZIONE ALLA GENITORIALITA’

OBIETTIVO DELL’INCONTRO: offrire uno spazio per parlare delle 

perplessità e dei dubbi  riguardo alla nuova esperienza che i 

bambini inizieranno a settembre.  

L’esperta (psicologo dell’ età evolutiva) ha illustrato le 

situazioni che si possono verificare inerenti i bambini. 

Incontro molto positivo: interesse e partecipazione delle 
famiglie.  



INTERCULTURA ED EDUCAZIONE ALLA PACE – F.S. Angela Fracasso

▶ PROTOCOLLO ACCOGLIENZA COMUNE SIC (Scuola Integra Culture): 

▪ FACILITAZIONE: 58 h Primaria, 87 h secondaria Dalla Chiesa 

▪ MEDIAZIONE: 45 h 

▪ LABORATORI ALC - 9  moduli (ogni modulo di 8h) 

-Classi V B e IV C  C.A .Dalla Chiesa 
-Classi V B e IC  Santa Gonda 
-Classi  IA  e  IB Secondaria 
-Avanzo scorso anno secondaria 
-ALC RSC   2 moduli nelle classi 2B e 2C 

Linea di intervento prevista nella progettualità ALC: integra e mette in sinergia l’esperienza didattica 
inclusiva ALC e l’esperienza di sostegno educativo nei campi



▶ Aree a forte flusso migratorio ex art 9 

INSIEME PER…CONDIVIDERE 

Commissione 

▪ ACCOGLIENZA 

▪ LABORATORI ALFABETIZZAZIONE   

(esperti   L2   interni)

INTERCULTURA ED EDUCAZIONE ALLA PACE – F.S. Angela Fracasso

25 h infanzia 

24 h primaria Santa Gonda 
13 h primaria Dalla Chiesa 
20 h secondaria 



INTERCULTURA ED EDUCAZIONE ALLA PACE – F.S. Angela Fracasso

Nel corso del mese di febbraio è stato bandito dal MIUR nuovo bando per progetti delle Aree 

a forte flusso migratorio.  

Ad aprile abbiamo conosciuto esito (positivo) e il relativo finanziamento (di circa 5000 €).  

Sono state distribuiti fondi per laboratori svolti dai docenti interni specializzati nei tre ordini di 

scuola . 



INTERCULTURA ED EDUCAZIONE ALLA PACE – F.S. Angela Fracasso

FORMAZIONE 
-“Valutare gli studenti non italofoni nella scuola dell’inclusione” per docenti della scuola secondaria 
(15h ) 
-Introduzione alla facilitazione dell’italiano L2 nella scuola primaria; Introduzione alla facilitazione 
dell’italiano L2 per giovani e adulti 
-Percorso di formazione con Università Cà Foscari - Certificazione CEDILS e principi operativi di 
glottodidattica. 
-Corso italiano L2 dell’ambito 23 
-Convegno “La grammatica valenziale e il curricolo di italiano” - Riflessioni su un percorso in 
verticale dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria di Secondo Grado 
-Giornata di studio “Una scuola tante lingue – le difficoltà linguistiche e dell’apprendimento 
scolastico nel bambino multilingue”.



▶ Tutte le attività si sono svolte regolarmente, i laboratori ALC sono stati realizzati ed è stato 

somministrato il test di competenza linguistica sugli alunni usciti dal laboratorio e sugli alunni delle 

classi prime di primaria.  

▶ Ottima la collaborazione con le insegnanti nella redazione dei PPT. 

INTERCULTURA ED EDUCAZIONE ALLA PACE – F.S. Angela Fracasso



Prevenzione e contrasto a bullismo e cyberbullismo - 
referente: M.Rosella Barba

Contatti con associazioni che operano sul territorio, quali TELEFONO AZZURRO e l’associazione 
OSO. Obiettivo: organizzare un percorso di formazione per l’acquisizione delle competenze 
psico-pedagogiche e sociali per la prevenzione del disagio giovanile nelle sue diverse forme. 

Insieme alle volontarie di TELEFONO AZZURRO abbiamo progettato e realizzato interventi 
laboratoriali nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria. 

Con gli psicologi dell’associazione OSO abbiamo organizzato:  
- giornate di informazione rivolte agli alunni della scuola secondaria e ai genitori di tutto l’istituto  
- un corso di formazione, della durata di otto ore, rivolto a tutti i docenti e al personale ATA. 
  



Prevenzione e contrasto a bullismo e cyberbullismo - 
referente: M.Rosella Barba

Insieme con l’associazione OSO i ragazzi della scuola secondaria, il 

7 febbraio 2018, hanno preso parte alla “Giornata nazionale contro 

il bullismo e il cyberbullismo” . 

I lavori prodotti dai nostri alunni sono stati oggetto di una mostra di 

disegni contro il bullismo che ha visto coinvolti  Istituti di Prato e 

provincia; uno dei nostri disegni è stato scelto come immagine del 

manifesto della mostra stessa. 







Prevenzione e contrasto a bullismo e cyberbullismo - 
referente: M.Rosella Barba

Proposte per il prossimo anno scolastico 

costituire  un gruppo di lavoro che opererà attraverso una modalità partecipativa e collaborativa, 

per proseguire la strada intrapresa potenziando le seguenti attività:  

✓ laboratori su tematiche inerenti l’educazione alla cittadinanza; 

✓  percorsi di educazione alla legalità; 

✓  laboratori con esperti esterni;  

✓ costituzione di uno spazio dedicato sul sito web d’Istituto;  

✓ partecipazione alle iniziative promosse dal MIUR/USR. 



EDUCAZIONE AMBIENTALE 
• progetti regionali e ministeriali di educazione ambientale 

Si segnala: 4A di Santa Gonda -  Progetto Energeticamente on line con relativo laboratorio multimediale e in 
presenza 

• PratoMusei 

Molti docenti hanno partecipato a incontri con visite guidate proposti dal Museo Pecci e dal Museo di Palazzo Pretorio. 

• PAES ( Piano d’azione per l’energia sostenibile) - si concretizzerà in interventi per la scuola anche il prossimo anno 
scolastico 

• incontri del Progetto Demos - insieme di azioni sia di carattere infrastrutturale che di sensibilizzazione. Prevede inoltre 
l’attivazione di buone pratiche e nuove abitudini di mobilità sostenibile. 

• progetto Traffic Snake Game - Annibale il serpente sostenibile. Focus group, voluto dal Comune di Prato, per la 
realizzazione di infrastrutture volte al miglioramento dell’area stradale di fronte alla scuola sia in materia di sicurezza che 
di viabilità sostenibile. Al  progetto hanno aderito numerose  classi  di entrambe le scuole primarie del nostro Istituto.

AREA AMBIENTE, SALUTE, SICUREZZA E CITTADINANZA ATTIVA – F.S. Graziella Lessio



EDUCAZIONE AMBIENTALE 

• Progetto “ROARR – risparmia, ricicla, ruggisci” (S.Gonda). Si è trattato di una raccolta-premio di 
tappi di plastica e acciaio. La classe 2C di santa Gonda è stata premiata ufficialmente presso il 
Museo del tessuto e ha meritato un laboratorio di educazione ambientale.  

• Tutte le classi che hanno partecipato alla raccolta tappi sono state premiate con una premiazione 
solenne e diplomi nel plesso di Santa Gonda.

AREA AMBIENTE, SALUTE, SICUREZZA E CITTADINANZA ATTIVA – F.S. Graziella Lessio



▶ EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
▪ Stretching in Classe e Life Skills - conclusi positivamente I corsi. Monitoraggio finale. Prossimo anno scolastico: 

rivolto alle future classi terze. 

▪ Laboratori “Oggi sono un contadino” (Usl Toscana centro) - una classe prima di Primaria e una sezione di 
Scuola dell’Infanzia - assegnati all’Istituto ma non realizzati per il trasporto troppo oneroso e a carico delle 
famiglie.  

▪ Unicoop per 8 classi dell’istituto 

▪ Educazione alla salute e alimentare Progetto Gaia, Pianti-amo l’orto, Laboratori in occasione della Giornata 
mondiale dell’Alimentazione (16 ottobre 2017), laboratori  e prove di evacuazione in occasione della Giornata 
nazionale per la sicurezza nelle scuole (22 novembre 2017) 

▪ Frutta nelle scuole - Santa Gonda (buoni risultati anche con lo sporzionamento in collaborazione con i genitori) 

▪ In collaborazione con l’Associazione genitori AGISCI PACETTI sono stati organizzati 4 incontri sul DIFFICILE 
MESTIERE DEL GENITORE rivolti a tutte le famiglie 

AREA AMBIENTE, SALUTE, SICUREZZA E CITTADINANZA ATTIVA – F.S. Graziella Lessio



AREA AMBIENTE, SALUTE, SICUREZZA E CITTADINANZA ATTIVA – F.S. Graziella Lessio

▶ CITTADINANZA  
▪ Progetto di Educazione alla Pace e all’Accoglienza iniziato Lunedì 18 settembre con il Mandala Day in 

continuità con il Progetto “Microfinance in action” ( Università di Padova – Centro di Ateneo per i Diritti 
Umani)  è proseguito con la realizzazione di Mandala colorati dagli alunni che verranno recapitati a 
settembre 2018  in Nepal  attraverso gli studenti dell’Università di Padova ai bambini della Scuola di 
Mechipa in Nepal. 

▪ Intervento di Educazione alla legalità in collaborazione con il Comando dei carabinieri di Prato sulle  
classi quinte di Scuola Primaria. 

▪ Percorsi  di Educazione Stradale proposti dalla Polizia Municipale - Scuole dell’Infanzia e classi quarte e 
quinte della scuola Santa Gonda. 

▪ Iniziativa, proposta dalla Consulta degli Studenti di Prato, “ Limita lo spreco, AIUTA IL MONDO” Progetto 
regionale di  raccolta di alimentare. Le famiglie e gli alunni hanno risposto molto positivamente.



AREA AMBIENTE, SALUTE, SICUREZZA E CITTADINANZA ATTIVA – F.S. Graziella Lessio

▶ CITTADINANZA  
▪ Pon Cittadinanza Globale: sono stati inclusi nel progetto due moduli Gaia Pre-scuola e Gaia Globalshift 

che promuovono le competenze di cittadinanza globale. si è in attesa dell’eventuale finanziamento. 
▪ Molte classi e sezioni dell’Istituto hanno aderito il 20 novembre 2017 al World Children’s Day promosso 

da UNICEF  con laboratori specifici sui diritti dei bambini. 
▪ Tutto l’istituto è stato coinvolto nel Progetto UNICEF MIUR “ Scuola Amica delle bambine, dei bambini e 

degli adolescenti”. Il Progetto è partito con ritardo, nel mese di febbraio è stata effettuata una prima 
autovalutazione di Istituto che si concluderà oggi, 28 giugno e nel Consiglio d’Istituto del 29 giugno 
2018. Sulla base di tale valutazione verrà stilata la scheda finale che verrà inviata nel mese di luglio alla 
Commissione presso Ufficio Scolastico territoriale di Prato



▶ FORMAZIONE 
▪ concluso il corso di formazione Affettivamente (nel programma Scuola e Salute Usl Toscana 

centro). Hanno partecipato 20 docenti di scuola dell’Infanzia. 

▪ Due docenti hanno partecipato ai  Corsi “SOS insegnanti: Primo soccorso a scuola” e “ La 
prevenzione delle malattie infettive nella comunità scolastica” promossi da Usl Toscana Centro 

▪ La Funzione strumentale ha partecipato al Convegno Promosso dal Uisp Prato  
▪ Inoltre ha frequentato  presso il Villaggio globale  di Bagni di Lucca il corso di perfezionamento in 

Tantra Meditation come approfondimento delle tecniche di  Mindfulness psicosomatica incluse nel 
Protocollo Gaia. 

▪ Scuola secondaria di I grado  - KIDS SAVE LIVES in collaborazione con Ospedale pediatrico Meyer 

AREA AMBIENTE, SALUTE, SICUREZZA E CITTADINANZA ATTIVA – F.S. Graziella Lessio



▶ PROPOSTE DI RIPROGETTAZIONE: 

1. Partecipazione alla Giornata Mondiale dell’Alimentazione , Giornata della sicurezza e World Children’s Day promosso da UNICEF. 

2. Adesione al progetto Frutta nelle Scuole 

3. Predisposizione di un’ipotesi progettuale sull’Educazione alimentare da proporre al Comune di Prato e alla Consulta degli studenti 
pratesi sul tema della limitazione degli sprechi nella mensa scolastica e sulla valorizzazione dei prodotti a km 0. Si potrebbe 
coinvolgere Codiretti  (già in accordo di collaborazione per Pon di Cittadinanza Globale) e Terra di Prato. 

4. Concorso su sana alimentazione e life skills rivolto a tutte le classi dell’Istituto con premiazione degli elaborati finali coinvolgendo 
Lorenzo Branchetti dalla prova del cuoco da effettuarsi a fine anno scolastico 2018/19. 

5. Progetto Affettivamente per l’alfabetizzazione emotiva condiviso con Usl Toscana centro rivolto a docenti di Scuola Infanzia, 
Primaria e Secondaria di primo grado finalizzato ad attivare percorsi didattici rivolti a famiglie e alunni.  

6. 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. 

7. Progettazione di una settimana dedicata all’accoglienza a settembre in collaborazione con la Commissione PTOF dal titolo: Terra 
Amica: ambiente e tradizioni dei popoli.

AREA AMBIENTE, SALUTE, SICUREZZA E CITTADINANZA ATTIVA – F.S. Graziella Lessio



▶ RIFLESSIONI CONCLUSIVE  

- Le iniziative proposte sono state varie e conformi alle finalità inserite nel PTOF . Le proposte senza onere 
per la scuola sono state rivolte soprattutto alla Scuola primaria e alla Scuola secondaria di primo grado. 
La Scuola dell’Infanzia ha potuto partecipare soltanto a poche delle  proposte pervenute. 

- Tutti i docenti coinvolti hanno manifestato apprezzamento per le azioni formative e laboratoriali 
effettuate. Gli alunni hanno prodotto in molti casi lavori significativi che sono stati esposti  e documentati 
dai docenti. 

- criticità: necessità di creare uno stabile e motivato gruppo di lavoro capace di progettare interventi in 
continuità tra gli ordini di scuola e in rete con il territorio. Maggiori difficoltà nella progettazione di 
interventi in continuità con la Scuola Secondaria di Primo grado sulle competenze trasversali.  Nel caso 
fosse approvato il Pon di Cittadinanza globale sarà necessario che il gruppo di lavoro supporti 
maggiormente la funzione strumentale per  l’organizzazione del campus estivo. 

AREA AMBIENTE, SALUTE, SICUREZZA E CITTADINANZA ATTIVA – F.S. Graziella Lessio



▶ Progetto elaborato dal nostro Istituto: “La voce della Terra” 

Scuole dell’Infanzia 
Interventi dell’esperto nelle sezioni dei 5 anni delle 4 scuole d’Infanzia dell’Istituto.  

Laboratori sull’esplorazione delle possibilità di fare musica con il movimento, la voce e semplici strumenti 

musicali.  

Hanno coinvolto gli alunni ed anche le loro famiglie ( ad es. nella costruzione di oggetti sonori utilizzando 

materiali di recupero).  

A conclusione dei 10 incontri previsti: lezioni aperte alla presenza dei genitori.  

AREA MUSICA _ TEATRO – Referente Anna Ieracitano



▶ Progetto elaborato dal nostro Istituto: “La voce della Terra” 

Scuole Primarie 
Le esperte interne (docenti scuola secondaria) hanno svolto i loro interventi di un’ora a 
settimana nelle classi V e IV.  
Nella prima parte dell’anno l’attività prevalente è stata quella dell’acquisizione della tecnica 
del flauto dolce e della lettura formale di semplici spartiti.  
Nella seconda parte dell’anno si è lavorato in maniera più specifica sulla tematica del 
progetto presentato al Comune utilizzando anche la voce e altri strumenti. 

Scuola Secondaria:  

Preparazione del lavoro durante le ore curricolari delle docenti

AREA MUSICA _ TEATRO – Referente Anna Ieracitano



AREA MUSICA _ TEATRO – Referente Anna Ieracitano

• Corsi di strumento extrascolastici 
partiti a fine novembre.(Tastiera scuola secondaria, Tastiera classi V e IV della Primaria, chitarra). Hanno 
frequentato i corsi di tastiera circa 25 alunni, 50 invece gli iscritti di chitarra. 

• Collaborazione con Pratolirica - 5B Santa Gonda: dal 18.12.2017 al 22.12.2017 si sono svolte brevi 

esibizioni corali da parte delle singole classi alla presenza dei rispettivi genitori.  

“l'attività  svolta dalla cl.5B  nell'opera musicale Carmen e in collaborazione con la Pratolirica si è  
rivelata molto interessante ed ha coinvolto particolarmente i bambini. Ha permesso loro di 
comprendere quanto sacrificio e quanto lavoro sia necessario per realizzare un "vero spettacolo". 
Hanno compreso ancor di piú quanto sia importante rispettare le regole, gli spazi, i tempi e le persone 
con le quali devono relazionarsi. 
Inoltre hanno acquisito maggiori competenze nel canto corale grazie all'intervento dell’insegnante “ 



AREA MUSICA _ TEATRO – Referente Anna Ieracitano

• Progetto della Camerata di Prato: lezioni di preparazione svolte nelle classi dalla professoressa  

Federica Baldi e ascolto della prova generale di alcuni concerti dell’orchestra al teatro Politeama. 

Le tre classi  quinte della Dalla Chiesa hanno svolto l’attività nel mese di dicembre, alcune classi di 

S.Gonda a marzo. 

• Progetto Met-ragazzi Una sola classe per ciascuna scuola Primaria ha aderito alle proposte di 

quest’anno. La scarsa adesione è dovuta principalmente al problema del trasporto e al fatto che i 

docenti hanno dato priorità ad altre iniziative.



AREA MUSICA _ TEATRO – Referente Anna Ieracitano

FORMAZIONE  
Corso di formazione inerente la strumentazione della “Digital band” 
condotto da Davide D’Arrigo. iscritte al corso 14 insegnanti, in 
prevalenza delle classi V e IV dell’Istituto.



► CRITICITA’ E PUNTI DI FORZA  
▪ criticità: Progettazione per il prossimo anno scolastico realizzata in fretta (formulario arrivato il 25.5 e da 

compilare entro l’8.6) senza aver avuto la possibilità di attuare una riflessione attenta e puntuale sul progetto 

dell’anno corrente 

▪ Tra i punti di forza : la particolare attenzione rivolta alla “continuità” tra i vari ordini di scuola, in perfetta 

coerenza con il curricolo di musica, che si snoda dall’Infanzia alla Secondaria lungo un percorso che tiene 

conto del processo di crescita degli alunni sviluppando e valorizzando le loro potenzialità

AREA MUSICA _ TEATRO – Referente Anna Ieracitano



AREA MOTORIA – referente Manuela Sardone 

Laboratori del TCP nelle classi assegnate dalla commissione motoria:  

Gispi rugby alla Scuola dell’infanzia,  

alla Primaria “Sport e scuola compagni di banco” (1 e 2), “Sport di classe” (4 e 5 ), “Valori in rete 

gioco calciando” (classi terze Dalla Chiesa e 3 A Santa Gonda),  

alla Scuola Secondaria Campionati studenteschi, Gruppo sportivo (lezioni e tornei interni di vari sport, 

corsa campestre nel cortile della scuola), gare Tcp, Trofeo di Atletica Campi Bisenzio, Rugby.  



AREA MOTORIA – referente Manuela Sardone 

La 2B della Scuola Santa Gonda (ins.Graziella Lessio) ha partecipato allo spettacolo Fair play e si è 

esibita al Politeama il 23 Maggio.  

Al nostro Istituto il Cip ha assegnato ore aggiuntive alle classi 1A e 1B della Primaria Dalla Chiesa e 

4C della scuola Santa Gonda.  

Alla scuola primaria Dalla Chiesa è stato effettuato il laboratorio “1000 bolle blu” in piscina e 

suddiviso tra 1A e 1B (con l'integrazione economica da parte delle famiglie)  

4C di Santa Gonda ha fatto 20 incontri a scuola di cui 4, recandosi a gruppi, alla scuola Dalla 

Chiesa e facendo lezione di Educazione fisica con la classe 1A della scuola secondaria.  



AREA MOTORIA – referente Manuela Sardone 

Nell’ambito del laboratorio del Tcp “Io tifo positivo” l’8/2/2018 Tv Prato ha documentato le lezione 

della 5A, 5B e 5C della scuola Dalla Chiesa.  

Il 13/02/2018 la scuola Dalla Chiesa ha ospitato una delegazione europea di tecnici della FIGC che ha 

assistito ad una lezione dimostrativa di Gioco Calciando delle classi Quinte.  

Inoltre la classe 5B nell’ambito del Progetto Sport di classe ha vinto con il suo elaborato per “Campioni 

di fair play” ed è stata invitata alla Festa Finale Nazionale di Sport di classe a Roma dal 24 Maggio al 

26 Maggio. Per l’occasione, le autorità del Comune di Prato, vice-sindaco e assessori, Mercoledì 23 

Maggio si sono complimentati con gli alunni venendo a salutarli a scuola il giorno prima della 

partenza.



AREA MOTORIA – referente Manuela Sardone 

I progetti alla Scuola dell’infanzia si sono conclusi con lezioni aperte  

I progetti per la scuola primaria si sono conclusi con la festa finale “Scatta alle 

Cascine” presso le Cascine di Tavola: il nostro istituto è stato quello con 

maggior affluenza pur essendo l’evento di Sabato.

Formazione 

- dal 4 al 7 Settembre - corso “Progettare lo sport e l’educazione fisica per Competenze”, 

- Intero anno scolastico “Antantes”. 

- 31/1 corso “Attività motoria a scuola???...SICURO!” 



▶ Punti di forza  
potenziare le abilità motorie semplici e complesse acquisite e, in alcuni casi, favorirne l’acquisizione. Le proposte 
formative sono sempre state realizzate sotto forma ludica creando un clima di gioco e allegria tra i bambini. 
Particolare attenzione è stata data all’inclusione sociale. punti di forza: specificità delle attività realizzate, 
competenza e professionalità degli esperti esterni e tutor. 

► Criticità: 

Difficoltà iniziali a seguito della comunicazione del Miur della non partecipazione delle classi Terze a Sport di 
classe( risolto con il progetto di Calcio). Ritardo nell’assegnazione dell’esperto alla scuola Dalla Chiesa.  

Alcuni progetti non si sono potuti attuare per mancanza di risorse da parte degli enti che se ne dovevano occupare: 
Gispi rugby ha effettuato i corsi nell’infanzia e nella secondaria, ma non nella scuola primaria. Nemmeno la società 
Asd Quarto tempo di calcio a 5 per non vedenti ha effettuato la lezione dimostrativa in alcune classi dell’istituto.  

Inoltre l’orario di Ed. fisica della scuola secondaria ha reso difficoltoso reclutare gli esperti dei progetti e quindi 
incastrare le attività della Scuola Primaria Dalla Chiesa.

AREA MOTORIA – referente Manuela Sardone 



CONTINUITÀ – Referente Gaia Vannucci

▶ 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 

Continuità anche con Primaria Don Bosco



CONTINUITÀ – Referente Gaia Vannucci

▶ Continuità tra INFANZIA e PRIMARIA DALLA CHIESA - attività svolte nei tempi e modi concordati  

▶ Continuità tra INFANZIA FERRUCCI e PRIMARIA SANTA GONDA - a causa del maltempo e dei 
numerosi impegni della Primaria, hanno potuto fare un solo incontro dei due previsti 

▶ Proposte per il prossimo anno scolastico … 



CONTINUITÀ – Referente Gaia Vannucci

La continuità non può ridursi a due soli incontri, pertanto la Commissione propone la realizzazione di 
attività che coinvolga i bambini della primaria e dell’infanzia con: 

• incontri a cadenza mensile, partendo da Dicembre (gennaio, febbraio, marzo) 
• lezione aperta finale, nel mese di maggio, alla presenza anche dei genitori.  

Possibili idee:  

1. Partire da una storia per costruire tutti insieme un librone. Questo potrà essere poi mostrato alla festa 
di fine anno dell’infanzia. Inoltre i bambini lo ritroveranno a settembre quando inizieranno la Primaria. 

2. Lavorare sulla musica, scegliendo due canzoni da imparare insieme con relativa costruzione di 
strumenti musicali. Durante la lezione aperta di maggio, i bambini si potranno esibire tutti insieme, 
anche alla presenza dei genitori. 



CONTINUITÀ – Referente Gaia Vannucci

Queste attività dovranno essere decise nelle prime programmazioni di settembre:  

le insegnanti delle classi ponte, coinvolte nella continuità, si dovranno incontrare 

per decidere che tipo di lavoro fare. La commissione continuità poi procederà 

con l’elaborazione di un vero e proprio progetto. 

Stesso discorso per la continuità tra PRIMARIA e SECONDARIA.  



ORIENTAMENTO in uscita – Referente Francesca Russo

▶ 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 Francesca Russo

▶ Orientamento degli alunni delle classi terze della scuola secondaria 

•comunicare gli esiti del monitoraggio intermedio durante le riunioni della commissione PTOF; 

•organizzare il “salone” informativo/orientativo con genitori, studenti e referenti/Funzioni strumentali 

dell’Orientamento in entrata dei principali istituti superiori del territorio pratese. Quest’anno hanno aderito 

anche l’ISIS “Da Vinci” di Firenze e l’ITSE “Capitini” di Agliana. 

•attività di aggiornamento sulle novità riguardanti i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFp) 

triennali, gestiti da agenzie formative, che partiranno per l’a.s.2018/2019 in maniera sperimentale sul 

territorio toscano;  

•effettuare una verifica finale dei risultati. Dalla tabella riassuntiva emerge, per l’a.s.2017-2018, una buona 

inclinazione da parte dei nostri studenti per la formazione tecnica o professionale ma, rispetto all’anno 

precedente, risulta in crescita l’interesse per i percorsi liceali, soprattutto per l’indirizzo scientifico, linguistico 

e scienze umane. 



ORIENTAMENTO in uscita – Referente Francesca Russo

Propositi per implementare le attività di Orientamento per l'a.s.2018-2019: 

Coinvolgere gli Operatori dell’orientamento del Centro Impiego di Prato (collaborazione a pagamento da verificare) con possibilità 

di effettuare incontri al fine di illustrare l’offerta formativa delle scuole secondarie di II grado, dando al tempo stesso alcuni 

suggerimenti di metodo di cui tener conto nella scelta.

Curare maggiormente l’orientamento degli alunni con certificazione 104/92, prevedendo la collaborazione dei docenti 

curricolari e di sostegno, del gruppo GLI e degli specialisti dei servizi socio-sanitari che hanno in carico l’alunno/a. Saranno 

oggetto d’attenzione anche gli studenti con diagnosi di DSA, e in generale con BES.  



ORIENTAMENTO in uscita – Referente Francesca Russo

Propositi per implementare le attività di Orientamento per l'a.s.2018-2019: 

Potenziare la comunicazione con gli studenti stranieri che spesso non conoscono a dovere il funzionamento del sistema 

scolastico italiano e appaiono più che mai confusi e disorientati di fronte a scadenze, impegni e attività orientative 

previste per loro. Si richiederà l’intervento della mediatrice culturale, soprattutto a ridosso delle iscrizioni (periodo 

dicembre-gennaio)

 Rafforzare il rapporto di continuità tra scuola secondaria di I e II grado, puntando sulla collaborazione con ex alunni 

della scuola, che vorranno condividere la loro esperienza con i ragazzi delle classi terze. 



ORIENTAMENTO in uscita – Referente Francesca Russo

Propositi per implementare le attività di Orientamento per l'a.s.2018-2019: 

Prevedere percorsi interdisciplinari che possano favorire momenti di riflessione e lo sviluppo unitario di conoscenze e 

capacità necessarie alla maturazione di persone responsabili e in grado di compiere scelte. 

Il decreto legge n° 104 del 12/09/13 (Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca) all’art. 8 afferma infatti che 

“le attività inerenti ai percorsi di orientamento sono ricomprese tra le attività funzionali all’insegnamento non aggiuntive 

e riguardano l’intero corpo docente”.  

Ciò dimostra che fra tutti i mezzi che la scuola utilizza per conseguire i traguardi formativi, le discipline sono lo strumento 

più idoneo a sviluppare o affinare quelle conoscenze utili a comprendere la realtà e a collocarsi in relazione con essa. 



Commissione FORMAZIONE CLASSI 

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 

▪ Incontro finale con psicologa 



Commissione FORMAZIONE CLASSI 

CRITICITA’: 

▪ Mancanza di un referente unico, utile anche per le comunicazioni con la segreteria  

▪ Incontro con psicologa fissato solo a lavoro concluso: meglio proporlo all’inizio. 

▪ Poca chiarezza sulla composizione della commissione e su alcuni incontri 



Commissione CURRICOLI – Referente Carmela Losasso

▶ Strutturazione dei curricoli verticali di educazione fisica, arte e musica (classi: 5 anni, quinta 

Primaria, terza Secondaria) 

▶ CRITICITA’: 

Elaborazione curricolo Infanzia - le indicazioni nazionali sono infatti espressi in “Campi d’esperienza” e 
non in obiettivi.  

Una sola insegnante per l’elaborazione dei curricoli delle tre discipline.  



Commissione CURRICOLI – Referente Carmela Losasso

▶ PROPOSTE PER A.S. 2018-2019: 

- aumentare le ore, soprattutto per il confronto tra docenti 

- stesura curricoli di tecnologia (da considerare come disciplina a sé) e di lingue straniere 

- pubblicazione di tutti i curricoli elaborati  

- elaborazione di progetti per classi parallele 

- riprendere il lavoro per una maggiore condivisione tra i risultati dei singoli dipartimenti e dei vari 
ordini di scuola. Elaborare prove di verifica (compiti di realtà) sugli obiettivi individuati per creare 
uniformità tra i plessi 

- individuare attività di continuità tra le classi ponte



COMMISSIONE USCITE DIDATTICHE E VIAGGI 

D'ISTRUZIONE – referente Laura Fantoni

All'inizio di questo anno scolastico, la commissione ha proposto nuovi criteri per l'assegnazione degli 
autobus del Comune:  

• classi con bambini con disabilità motoria e/o comportamentale (1°criterio)  

• classi con alunni di età inferiore (2°criterio) 

• estrazione a sorte tra le classi che non ne avevano usufruito precedentemente (3° criterio).  

Le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione si sono svolti abbastanza regolarmente. 



COMMISSIONE USCITE DIDATTICHE E VIAGGI 

D'ISTRUZIONE – referente Laura Fantoni

Uniche criticità da segnalare sono:  

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

• la ditta che ha vinto l'appalto, la Fap, non era provvista di pedana per bambini con 
disabilità motoria e non ha garantito alcuni autobus per l'intero mese di aprile, anche se 
sono stati comunicati per tempo, costringendo la direzione a rivolgersi ad altre compagnie 
(Florentia Bus) per due uscite didattiche. 

Le classi che hanno utilizzato gli autobus della compagnia che ha vinto l'appalto, non 
segnalano problemi inerenti i viaggi, ma anzi si sono complimentate per la serietà, la 
professionalità e la puntualità degli autisti.  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