
1. TITOLO del 
PROGETTO

2. DOCENTE 
RESPONSABILE

3. ESPERTI, 
ASSOCIAZIONI, ENTI 
COINVOLTI

4. AREA di 
Progettazione

5. ORDINE DI 
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SCOLASTICO 7. OBIETTIVI SINTETICI DEL PROGETTO 8. INDICATORI DI RISULTATO 9. TEMPI
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FINANZIAMENTI, 
CONTRIBUTI

12. ALTRO 

13. L'attuazione del 
PROGETTO è 
compatibile con le 
misure di sicurezza 
previste?

In caso di superamento 
della capienza massima 
nell'aula, dove sarà 
realizzato il progetto? 

In caso di utilizzo di 
strumentazione varia, 
come sarà organizzata 
la sanificazione tra un 
uso e l'altro?

Altre eventuali misure da 
adottare per evitare o 
ridurre il rischio di 
contagio. 

1 In azione per il clima Elisa Mangini Dott.ssa Chiara Bartoli 
(Legambiente)

area AMBIENTE 
SALUTE SICUREZZA 
CITTADINANZA 
ATTIVA

Secondaria di Primo 
Grado - C.A. dalla 
Chiesa - 1A e 1C

2021-2022 (nuovo 
progetto)

Approfondire tematiche ambientali riguardo alle 
risorse del territorio, favorire un impegno attivo nel 
rispetto dell'ambiente

test finale per valutare se le competenze richieste sono 
state acquisite

2 uscite (una di 6 e una 
di 3 ore) Gratuito Sì e non aggiunge 

ulteriori fattori di rischio

2 BOMBA LIBERA TUTTI Prof.ssa Calzolai

DOTT.SSA TRANIELLO 
psicologa dell’Istituto - 
PANE & ROSE- AID 
PRATO- Dott. Carlesi- 
SED - ERAM

area INCLUSIONE 
(alunni con DSA o 
difficoltà 
nell'apprendimento), 
area INCLUSIONE 
(alunni non italofoni o 
di altre culture), area 
PREVENZIONE E 
CONTRASTO A 
BULLISMO E 
CYBERBULLISMO

INFANZIA-PRIMARIA-
SECONDARIA I 
GRADO (tutte le 
classi)

già realizzato in anni 
scolastici passati

Instaurare un buon clima di lavoro per favorire la 
socializzazione e l’integrazione fra pari; 
Facilitare l’acquisizione di un metodo di studio 
personale;
Promuovere l’autonomia nello studio.
Prendere coscienza da parte dell’alunno del 
proprio stile di apprendimento;
Far comprendere e accettare le proprie 
caratteristiche per favorire l’autostima;
Acquisire da parte dei docenti conoscenze in 
merito all’utilizzo degli strumenti compensativi e di 
metodologie alternative da utilizzare con alunni 
con Bisogni Educativi Speciali.
Raggiungere il benessere scolastico;
Prevenire l’insuccesso scolastico e il conseguente 
abbandono
Sostenere l’innalzamento della qualità dell’
apprendimento (apprendimento significativo);
Facilitare percorsi di collaborazione e 
consapevolezza con le famiglie;
Ridurre i conflitti scuola/famiglia.
Migliorare la comunicazione scuola/famiglia.
Strutturare Strumenti di osservazione utili all’
individuazione delle difficoltà di tipo 
comportamentale e cognitive.

Gradimento da parte dei docenti;
Gradimento da parte delle famiglie;
Gradimento da parte degli studenti della secondaria di 
1° grado.

Ottobre 2021-Giugno 
2022

I costi degli esperti 
esterni sono coperti con 
il finanziamento del 
progetto ICARE da parte 
del Comune di Prato.
I docenti dell’Istituto che 
partecipano alla 
realizzazione del 
progetto sono retribuiti 
con il FiS.

Sì e non aggiunge 
ulteriori fattori di rischio

3 CRESCERE INSIEME Prof.ssa Calzolai Cooperativa CTCdire

area INCLUSIONE 
(alunni con DSA o 
difficoltà 
nell'apprendimento), 
area INCLUSIONE 
(alunni non italofoni o 
di altre culture)

SECONDARIA I 
GRADO (CLASSI III)

già realizzato in anni 
scolastici passati Prevenzione del drop-out, creare relazioni tra 

ragazzi di età diverse
Gradimento alunni e famiglie. Ottobre 2021-maggio 

2022 Comune di Prato Sì e non aggiunge 
ulteriori fattori di rischio

4 BARBA FANTASY LAB BALLERINI 
CLAUDIA

laboratorio a cura di 
Edoardo Nardin

area INCLUSIONE 
(alunni con DSA o 
difficoltà 
nell'apprendimento)

SCUOLA PRIMARIA- 
PLESSO DI SANTA 
GONDA-CLASSI 2^

2021-2022 (nuovo 
progetto) STIMOLARE CREATIVITA' E FANTASIA Questionario insegnanti sul successo educativo e 

didattico del progetto

durante l'anno scolastico 
a discrezione del team 
docente

Progetto a carico 
Comune di Prato

Sì e non aggiunge 
ulteriori fattori di rischio

5 Scoprire le Risorse Prof.ssa Calzolai AID

area INCLUSIONE 
(alunni con DSA o 
difficoltà 
nell'apprendimento)

secondaria Igrado 
(classi 1^)

2021-2022 (nuovo 
progetto)

Migliorare le strategie di studio, favorire 
l'apprendimento in alunni con disturbi specifici 
attraverso l'uso di strategie e strumenti 
compensativi, promuovere esperienza di studio 
positiva che contrasti in drop-out.

Questionari gradimento alunni e famiglie. Relazioni finali 
esperti su studenti.

Ottobre 2021/dicembre 
2021 AID Sì e non aggiunge 

ulteriori fattori di rischio

6 GIOCHI MATEMATICI 
BOCCONI

PROF.SSA 
CALZOLAI

Centro ricerche 
PRISTEM Università 
Bocconi Milano

area INCLUSIONE 
(alunni con DSA o 
difficoltà 
nell'apprendimento)

SECONDARIA I 
GRADO (classi 2^ e 
3^)

2021-2022 (nuovo 
progetto)

FAVORIRE LA CURIOSITA' e AVVICINARE GLI 
STUDENTI AL MONDO DELLA MATEMATICA. 
INCORAGGIARE IL TALENTO MATEMATICO IN 
ALUNNI GIFTED.

Gradimento alunni e famiglie anno scolastico 2021/22

Il costo varia a seconda 
del tipo di gara ed è 
inferiore ai 10 Euro ad 
alunno.

https://giochimatematici.unibocconi.it/index.php Sì e non aggiunge 
ulteriori fattori di rischio

7 Met ragazzi
Commissione 
Musica Arte e 
Teatro

Met ragazzi area ARTE, MUSICA, 
TEATRO

Scuola dell'Infanzia; 
Scuola Primaria 
"Santa Gonda"; 
Scuola Primaria "C.A.
Dalla Chiesa"; Scuola 
Secondaria annessa I.
C."Iva Pacetti"

già realizzato in anni 
scolastici passati

Fare appassionare i ragazzi al teatro e alla cultura. 
Aiutarli a sviluppare la curiosità. Migliorare la 
proprietà di linguaggio. Sviluppare il lato 
“umoristico”. Privilegiare l’ascolto.

1)Numero dei partecipanti agli spettacoli.2)Attenzione 
prestata durante gli spettacoli.3) Gradimento.

Durante l'intero anno 
scolastico

Costo del biglietto: 6 
euro per alunno+4 0 5 
euro se si utilizza il bus 
messo a disposizione 
dal MET.

Sì, ma l'attuazione del 
progetto aggiunge 
ulteriori fattori di rischio

Gli spettacoli potrebbero 
essere in streaming. Per 
gli spettacoli in teatro in 
linea con le norme di 
sicurezza anti-covid, le 
platee  sono state 
ridisegnate, e le 
modalità di ingresso e di 
uscita dal teatro 
riorganizzate.

Raggiungere il teatro a 
piedi.

8
"La musica nella cultura: 
per un ascolto 
consapevole"

Commissione 
Musica Arte e 
Teatro

Camerata strumentale area ARTE, MUSICA, 
TEATRO

Scuola Primaria 
"Santa Gonda"; 
Scuola Primaria "C.A.
Dalla Chiesa"; Scuola 
Secondaria annessa I.
C."I.Pacetti"

già realizzato in anni 
scolastici passati

Allargare gli orizzonti musicali e culturali, 
educando gli alunni ad un ascolto consapevole in 
un ambiente teatrale. 

1)Numero dei partecipanti agli spettacoli.2)Attenzione 
prestata durante gli spettacoli.3)Gradimento. Durante tutto l'anno. Costo del biglietto 3 euro 

ad alunno.

Sì, ma l'attuazione del 
progetto aggiunge 
ulteriori fattori di rischio

E’ stato richiesto il 
protocollo di sicurezza 
adottato dal teatro 
Politeama, ma a tutt’oggi 
non è pervenuto.

E’ stato richiesto il 
protocollo di sicurezza 
adottato dal teatro 
Politeama, ma a tutt’oggi 
non è pervenuto.

9

"La voce della terra"-
Laboratorio di 
educazione al suono 
nella Scuola dell'Infanzia

Margherita 
Cogliandro

Docenti esperti da 
individuare attraverso 
bando.

area ARTE, MUSICA, 
TEATRO

Scuola dell'Infanzia 
"Via Ferrucci"(ultima 
sezione); Scuola 
dell'Infanzia "C.A.Dalla 
Chiesa"(ultime 
sezioni)

già realizzato in anni 
scolastici passati

•Accrescere la capacità di attenzione e ascolto.
•Prendere consapevolezza dell’associazione 
movimento del corpo/suono quiete/silenzio.
•Sviluppare la capacità di partecipare al gioco e 
alla produzione sonora di gruppo rispettandone le 
dinamiche.
•Prendere consapevolezza del proprio gesto 
sonoro (voce, strumenti, movimento) e della sua 
influenza sull’ambiente
•Sviluppare la motricità fine e le capacità grosso 
motorie.
•Sviluppare in modo creativo la propria vocalità.
•Sapersi orientare nell’associazione 
suono/rappresentazione grafica.
•Sviluppare in modo creativo la propria vocalità.
•Rafforzare le prima fondamenta della 
socializzazione.

1) Consente di vivere esperienze musicali significative. 
2)Attenzione prestata.3) Gradimento.

10 ore per ogni sezione 
della scuola dell’infanzia 
per un totale di 40 ore, 
da svolgere durante il 
corso dell’anno 
scolastico.

Progetto finanziato dal 
Comune di Prato

Sì e non aggiunge 
ulteriori fattori di rischio

10
"Alla scoperta dell'opera 
lirica"-Laboratorio di 
musica scuola primaria

Margherita 
Cogliandro

Margherita Cogliandro 
(docente interno)

area ARTE, MUSICA, 
TEATRO

Classi quinte della 
primaria "C.A.Dalla 
Chiesa"e "Santa 
Gonda"

2021-2022 (nuovo 
progetto)

•Educare all’ascolto e alla sensibilità.
•Avvicinare i bambini al teatro.
•Esplorare criticamente l’istituzione operistica, ciò 
che questa significa e che cosa vi succede dentro. 
•Educare ai valori umani per la formazione 
integrale della personalità.
•Saper ascoltare in modo analitico comprendendo 
i meccanismi fondamentali di costruzione dell’
opera, delle sue tipologie e strategie comunicative.
• Saper intonare parti vocali semplici e arrangiate 
desunte dalle opere.
•Memorizzazione della successione degli eventi.
•Sviluppo della pratica vocale
•Esecuzione di repertorio colto

1) Consente di vivere esperienze musicali significative. 
2)Attenzione prestata.3) Gradimento.

3 ore per ogni classe nel 
corso dell’anno 
scolastico

nessun costo
Sì, ma l'attuazione del 
progetto aggiunge 
ulteriori fattori di rischio

Non ci sono altri spazi 
dove realizzarlo

La sanificazione avverrà 
al termine dell'utilizzo

https://drive.google.com/open?id=1Chu5E6eJKSyFRrLzi3YaVCpjhItIFUek
https://drive.google.com/open?id=1hXM77ikxczZRUVSs3ZUFk7Iuvr8sC0gg
https://drive.google.com/open?id=1erqdcoGZKi5bTKrTMF5NbwTx9F_Jf9a2
https://drive.google.com/open?id=1-GduVYo7Av_DUa_cI5OfLwI3g8AGLXmT
https://drive.google.com/open?id=1HQLQGCM36eGq0JvIBt1AX2jyYZANqzD1
https://drive.google.com/open?id=1DVTNg5_iTfQHZb7pL4y3QHe408YpCS7H
https://drive.google.com/open?id=1DVTNg5_iTfQHZb7pL4y3QHe408YpCS7H
https://giochimatematici.unibocconi.it/index.php
https://drive.google.com/open?id=1jK4BIv2_ZiqjLxbStztirhxqnPRxnHqb
https://drive.google.com/open?id=1NTZ4klwC6thAAzYImGmpcFjZn0oc2sSJ
https://drive.google.com/open?id=1NTZ4klwC6thAAzYImGmpcFjZn0oc2sSJ
https://drive.google.com/open?id=1NTZ4klwC6thAAzYImGmpcFjZn0oc2sSJ
https://drive.google.com/open?id=1SHMPUm0USXMRQQ217vy7lnwpqRIohcAH
https://drive.google.com/open?id=1SHMPUm0USXMRQQ217vy7lnwpqRIohcAH
https://drive.google.com/open?id=1SHMPUm0USXMRQQ217vy7lnwpqRIohcAH
https://drive.google.com/open?id=1SHMPUm0USXMRQQ217vy7lnwpqRIohcAH
https://drive.google.com/open?id=1BmkMv0WAF_aIigMs_SneYbkl0MXWm6f5
https://drive.google.com/open?id=1BmkMv0WAF_aIigMs_SneYbkl0MXWm6f5
https://drive.google.com/open?id=1BmkMv0WAF_aIigMs_SneYbkl0MXWm6f5
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11
"La voce della terra"-
Settimana della musica- 
Scuola secondaria

Margherita 
Cogliandro

Margherita Cogliandro, 
Francesca Cini (Docenti 
interni)

area ARTE, MUSICA, 
TEATRO

Scuola Secondaria 
annessa I.C."Iva 
Pacetti"(tutte le classi)

già realizzato in anni 
scolastici passati

•Favorire le capacità di ascolto e la comprensione 
dei fenomeni sonori e dei messaggi musicali.
•Acquisire la tecnica nell’uso dello strumento 
musicale, la maturazione del senso ritmico e l’
esperienza del canto.
•Sviluppare la sensibilità affettivo-musicale e le 
capacità critiche
•Acquisire la capacità di rielaborazione personale 
dei messaggi sonori.
•Potenziamento delle capacità di concentrazione, 
di coordinazione e di organizzazione.
•Educazione alla cittadinanza: sviluppo dei 
processi di cooperazione e socializzazione, 
nonché della presa di coscienza della propria 
appartenenza a una tradizione culturale.
•Educazione al confronto, alla conoscenza e al 
rispetto di altre tradizioni culturali e religiose.

1) Consente di vivere esperienze musicali significative. 
2)Attenzione prestata.3) Gradimento.

Durante l’intero anno 
scolastico.

Progetto finanziato dal 
Comune di Prato per 
l'acquisto di 
strumentazione

Sì e non aggiunge 
ulteriori fattori di rischio

12

Noi e l’educazione 
civica.  Compito di realtà 
in continuità tra i diversi 
ordini di scuola

Maida Boddi, 
Maria Rosaria De 
Leo, Gisella 
Fracasso, 
Francesca 
Galastri, Nicoletta 
Giorgi, Tiziana 
Maniscalco, Enza 
Varagone

Scuole dell'infanzia 
paritarie "Madonna 
dell'Ulivo" , "Il girotondo- 
Il cantuccio dei sogni"

area CONTINUITA'

scuola dell’Infanzia 
“Carlo Alberto Dalla 
Chiesa”;  scuola dell’
Infanzia “Via Ferrucci”;  
scuola primaria “Carlo 
Alberto Dalla Chiesa”;  
scuola primaria “Santa 
Gonda”; scuola 
secondaria di I grado 
“Carlo Alberto Dalla 
Chiesa”

2021-2022 (nuovo 
progetto)

Accompagnare l’alunna/o  ad inserirsi nell’ordine 
di scuola successivo tramite la partecipazione ad 
attività da svolgere con compagni ed insegnanti 
della scuola che li accoglierà 

Conoscere gli spazi, gli ambienti e i materiali 
della scuola che li accoglierà

Condividere esperienze
Sviluppare lo spirito di collaborazione 
Promuovere il piacere della condivisione 
Valorizzare le esperienze degli alunni e delle 

alunne per creare motivazione ad apprendere
Coinvolgere gli alunni e le alunne nel realizzare, 

riflettere, valutare esperienze significative
Promuovere pratiche inclusive
Valorizzare le risorse del territorio per collegare 

le esperienze al contesto ambientale e sociale nel 
quale l’alunno/a vive  

Sviluppare la capacità di risolvere problemi reali

- crescita negli apprendimenti;
- crescita nelle capacità di comunicazione;
- crescita nella socializzazione;
- crescita nella realizzazione dei relazioni interpersonali.

Da ottobre 2021 a 
maggio 2022 Non ci sono costi Sì e non aggiunge 

ulteriori fattori di rischio

13 Per un pugno di libri Ilaria Eleodori no

area INCLUSIONE 
(alunni con disabilità 
legge 104), area 
INCLUSIONE (alunni 
con DSA o difficoltà 
nell'apprendimento), 
area INCLUSIONE 
(alunni in adozione o 
in affido), area 
INCLUSIONE (alunni 
non italofoni o di altre 
culture), area 
COMPETENZE 
LINGUISTICHE, area 
PREVENZIONE E 
CONTRASTO A 
BULLISMO E 
CYBERBULLISMO, 
area AMBIENTE 
SALUTE SICUREZZA 
CITTADINANZA 
ATTIVA

Tutte le classi della 
Scuola Secondaria

già realizzato in anni 
scolastici passati

Sviluppare le capacità di ascolto;
sviluppare le capacità di comprensione, di analisi 
e di sintesi;
sviluppare le capacità creative e logico-critiche;
arricchire il proprio bagaglio lessicale;
arricchire il proprio bagaglio culturale;
comunicare le proprie esperienze di lettura;
leggere per cercare informazioni;
usare informazioni per interagire con i coetanei e 
con gli adulti;
collaborare con gli altri

a) Per almeno 1/3 degli studenti sono stati riscontrati 
miglioramenti nelle prove di scrittura, sia sul piano dei 
contenuti che della forma; b) circa il 50% degli alunni di 
ogni classe ha chiesto ai docenti suggerimenti 
bibliografici inerenti ai generi e/o agli autori affrontati; c) 
il 70% degli alunni ha incrementato le letture estive 
passando da 0 ad almeno 3 libri letti per intero.

Da ottobre 2021 alla I 
metà di maggio 2022

Costo dei libri: circa 20 
euro per ciascun alunno.

Sì e non aggiunge 
ulteriori fattori di rischio

14
Un calendario per noi: 
MI VOGLIO UN BENE... 
CULTURALE

Tiziana 
Maniscalco

Tommaso Bertini e 
Tiziana Maniscalco

area INCLUSIONE 
(alunni con disabilità 
legge 104), area 
INCLUSIONE (alunni 
con DSA o difficoltà 
nell'apprendimento), 
area INCLUSIONE 
(alunni in adozione o 
in affido), area 
INCLUSIONE (alunni 
non italofoni o di altre 
culture), area 
MULTIMEDIALE e 
dello SVILUPPO 
DIGITALE, area 
ARTE, MUSICA, 
TEATRO, area 
AMBIENTE SALUTE 
SICUREZZA 
CITTADINANZA 
ATTIVA

Tutte le classi del 
plesso della scuola 
secondaria 1°grado

già realizzato in anni 
scolastici passati

- Sviluppare la fantasia e l’immaginazione.
- Favorire e potenziare, attraverso lo sviluppo di 
attività artistiche, l’espressione delle capacità 
artistiche individuali.
- Saper raccontare-ascoltare se stessi e gli altri.
- Sensibilizzare i giovani all’importanza della 
libertà, delle responsabilità e dei progetti futuri, 
attraverso la comunicazione e l'espressività 
artistica -linguaggio universale.
-Saper elaborare “percorsi” di riflessione ed 
esperienza per la conoscenza e la comprensione 
del territorio come “bene culturale diffuso”; 
Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e 
dei beni pubblici comuni. 

Alunni: Sviluppo e produzione di un elaborato artistico 
individuale. 
Risultato finale: Sviluppo di un calendario digitale con 
audio.

Primo Quadrimestre 
(Novembre-Dicembre) Nessuno Sì e non aggiunge 

ulteriori fattori di rischio

15
Arte di classe. Alla 
scoperta dell'arte e del 
suo linguaggio

Tiziana 
Maniscalco

Tommaso Bertini e 
Tiziana Maniscalco

area INCLUSIONE 
(alunni con disabilità 
legge 104), area 
INCLUSIONE (alunni 
con DSA o difficoltà 
nell'apprendimento), 
area INCLUSIONE 
(alunni in adozione o 
in affido), area 
INCLUSIONE (alunni 
non italofoni o di altre 
culture), area 
MULTIMEDIALE e 
dello SVILUPPO 
DIGITALE, area 
ARTE, MUSICA, 
TEATRO, area 
CONTINUITA', area 
AMBIENTE SALUTE 
SICUREZZA 
CITTADINANZA 
ATTIVA

Scuola Primaria  classi 
quinte -Plesso Dalla 
Chiesa  e  Plesso 
Santa Gonda 

già realizzato in anni 
scolastici passati

- Leggere e decodificare le immagini;
- Saper produrre immagini narrative tratte da 
opere/immagini già esistenti;
- Sviluppare e potenziare la capacità comunicativa 
ed espressiva;
- Utilizzare tecniche figurative e regole di 
rappresentazione visiva per produrre nuove 
immagini;  
- Apprendere nuove tecniche espressive;
- Superare lo stereotipo: Ideare e progettare 
elaborati originali.
Obiettivi trasversali:
- Riferire e illustrare una conoscenza posseduta 
utilizzando codici e linguaggi differenti.

Osservazione e interazione attiva alla lezione teorica; 
realizzazione di un elaborato artistico individuale; 
feedback finale con le maestre delle classi coinvolte. 

Primo e/o secondo 
quadrimestre Nessuno Sì e non aggiunge 

ulteriori fattori di rischio

https://drive.google.com/open?id=1fvu9WdM1YdsF8fN6Drmh35sUsn-M2cn_
https://drive.google.com/open?id=1fvu9WdM1YdsF8fN6Drmh35sUsn-M2cn_
https://drive.google.com/open?id=1fvu9WdM1YdsF8fN6Drmh35sUsn-M2cn_
https://drive.google.com/open?id=1qcvlO21sk7Ve4KWirxz9O-hZZwvIAUub
https://drive.google.com/open?id=1qcvlO21sk7Ve4KWirxz9O-hZZwvIAUub
https://drive.google.com/open?id=1qcvlO21sk7Ve4KWirxz9O-hZZwvIAUub
https://drive.google.com/open?id=1qcvlO21sk7Ve4KWirxz9O-hZZwvIAUub
https://drive.google.com/open?id=1AtdYJSFoGTl2eVdOcz-3fQ-mcZhv67Rp
https://drive.google.com/open?id=1-OgsuFqi3sZCgePLEPhGAAiLK2xA4HWA
https://drive.google.com/open?id=1-OgsuFqi3sZCgePLEPhGAAiLK2xA4HWA
https://drive.google.com/open?id=1-OgsuFqi3sZCgePLEPhGAAiLK2xA4HWA
https://drive.google.com/open?id=1Kmwkg7kUNK65wK1kxYUmF-IO4esdVTJP
https://drive.google.com/open?id=1Kmwkg7kUNK65wK1kxYUmF-IO4esdVTJP
https://drive.google.com/open?id=1Kmwkg7kUNK65wK1kxYUmF-IO4esdVTJP
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13. L'attuazione del 
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uso e l'altro?
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adottare per evitare o 
ridurre il rischio di 
contagio. 

16 Trofeo Città di Prato Guidotti Michela Esperti del TCP/CGFS
area CORPO, 
MOVIMENTO E 
SPORT

Scuola dell'Infanzia già realizzato in anni 
scolastici passati

-Valorizzare il gioco-motorio come elemento 
capace di qualificare gli apprendimenti, sviluppare 
le relazioni e la cooperazione, la solidarietà all’
interno delle sezioni;
-Favorire l’inclusione dei bambini con Bisogni 
Educativi Speciali e la partecipazione degli alunni 
con disabilità o in situazione di disagio.

Conoscenza delle parti del corpo, delle condotte 
motorie. 
Costruzione di situazioni di gioco attraverso 
l'accettazione e il rispetto delle regole. 
Sviluppo della capacità di trovare soluzioni e sistemi 
creativi per problemi e conflitti. 
Favorire momenti di socializzazione e di integrazione. 
Acquisizione di corretti stili di vita e attuazione di buone 
pratiche.

Da fine ottobre fino ad 
esaurimento delle ore 
(10 ore per 1 incontro a 
settimana di 1 ora)

Gratuito https://www.trofeocittadiprato.it Sì e non aggiunge 
ulteriori fattori di rischio

17 SPORT, SCUOLA, 
COMPAGNI DI BANCO

GUIDOTTI 
MICHELA

ESPERTI DELL'USR 
TOSCANA, laureati in 
Scienze Motorie

area CORPO, 
MOVIMENTO E 
SPORT

Primaria Dalla Chiesa 
- Primaria Santa 
Gonda

già realizzato in anni 
scolastici passati

-PROMOZIONE della massima attivazione fisica 
di tutti gli studenti coinvolti; 
-APPRENDIMENTO delle competenze di ciascuno 
(secondo le indicazioni europee ed italiane, 
secondo la Carta Etica e quella del Fair Play);
-CONOSCENZA delle discipline sportive in tutte le 
sue forme di gioco, di relazione e di inclusione; 
-COINVOLGIMENTO nelle attività degli studenti 
con bisogni educativi speciali e con disabilità

Implementazione dell’educazione fisica nella scuola 
Primaria.
Valorizzazione dell’educazione fisica e motoria come 
momento educativo di apprendimento, di 
socializzazione e di integrazione; acquisizione di corretti 
di corretti stili di vita; educazione ad una competizione 
sana nel rispetto del compagno/ avversario.

Da novembre 2021 a 
maggio 2022 Gratuito Sì e non aggiunge 

ulteriori fattori di rischio

18 Scuola Attiva KIDS GUIDOTTI  
MICHELA

TUTOR (Insegnanti di 
Educazione Fisica con 
laurea in Scienze 
Motorie) e operatori 
delle Federazioni 
Sportive affiliate al 
Progetto

area CORPO, 
MOVIMENTO E 
SPORT

Scuola PRIMARIA - 
Dalla Chiesa - Santa 
Gonda - tuttele classi, 
in particolare classi 
Quarte e Quinte.

2021-2022 (nuovo 
progetto), 
Evoluzione del 
Progetto "Sport di 
Classe" già 
realizzato dall'a.s. 
2016/2017

-Valorizzare l’educazione fisica e sportiva nella 
scuola primaria per le sue valenze formative, per 
la promozione di corretti e sani stili di vita e per 
favorire l’inclusione sociale.
-Contribuire alla diffusione e al potenziamento dell’
attività motoria e sportiva nella scuola primaria. 
-Coinvolgere in particolare gli alunni delle classi 4^ 
e 5^ della Primaria attraverso il Tutor;
-Favorire l’adozione delle 2 ore settimanali di 
attività motoria nella scuola primaria.
-Motivare le giovani generazioni, favorendo anche 
un primo orientamento motorio e sportivo. 
-Favorire la partecipazione attiva degli alunni con 
disabilità, migliorando l’inclusione e la 
socializzazione. 
-Promuovere la cultura del benessere e del 
movimento tra gli studenti, gli insegnanti e le 
famiglie.

-Valorizzazione del gioco come momento educativo di 
apprendimento, di socializzazione e di integrazione; 
-acquisizione di corretti di corretti stili di 
vita/consapevolezza dell'importanza del movimento 
come fondamento dell'educazione alla salute; 
-educazione alla sana competizione, nel rispetto del 
compagno/ avversario

Da Novembre 2021 a 
giugno 2022 GRATUITO https://www.sportesalute.eu/progettoscuolattiva/primaria.html Sì e non aggiunge 

ulteriori fattori di rischio

19

PROGETTO PACETTI 
SCUOLA GLOCALE: 
ESPERIENZE DI 
EDUCAZIONE CIVICA!

LESSIO 
GRAZIELLA

Docenti dell'Istituto ed 
esperti previsti dalle 
singole Azioni 
progettuali incluse 

area MULTIMEDIALE 
e dello SVILUPPO 
DIGITALE, area 
ARTE, MUSICA, 
TEATRO, area 
AMBIENTE SALUTE 
SICUREZZA 
CITTADINANZA 
ATTIVA, Educazione 
Civica

TUTTO L'ISTITUTO già realizzato in anni 
scolastici passati

Il progetto, che è nato dall’esigenza di coordinare 
tutte le proposte che provengono ogni anno 
scolastico dalla Scuola, dalle Istituzioni e dal 
territorio in merito all’Educazione Ambientale, alla 
Salute e alla Cittadinanza si arricchisce 
ricomprendendovi le tematiche previste dalla 
Legge 92:

1.Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’
Unione europea e degli organismi internazionali; 
storia della bandiera e dell’inno nazionale;  
2.Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, 
adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni 
Unite il 25 settembre 2015; 
3.Educazione alla cittadinanza digitale;  
4.Elementi fondamentali di diritto, con particolare 
riguardo al diritto del lavoro; 
5.Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile 
e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, 
delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 
agroalimentari;
6.Educazione alla legalità e al contrasto delle 
mafie;  
7.Educazione al rispetto e alla valorizzazione del 
patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;  
8.Educazione alla salute e sviluppo delle life skills 
e formazione di base in materia di protezione 
civile. 
 

•Partecipazione ai laboratori, alle iniziative proposte, 
agli eventi…;
•Rielaborazione personale e di gruppo delle esperienze 
vissute;
•Comprensione, attraverso le iniziative proposte e i 
percorsi disciplinari nelle classi, dell’importanza del 
contributo personale per la realizzazione di un mondo 
migliore.

A.S. 2021-21

La maggior parte delle 
azioni è gratuita o 
prevede un contributo 
per ingressi a musei, 
teatri, guide ambientali o 
turistiche e relativi 
laboratori.

Siti e link di progetti, concorsi, eventi e percorsi di formazione relativi all’
area

https://www.miur.gov.
it/documents/20182/0/Indicazioni+nazionali+e+nuovi+scenari/

Progetti e materiali di Educazione civica e Cittadinanza globale: www.
unicef.it/scuola

Percorsi ed esperienze di educazione ambientale, educazione alimentare 
e alla cittadinanza proposte da UNICOOP Firenze: www.
consumoconsapevole.it
 
Offerta formativa del Territorio, Associazioni ed Enti locali: 
http://bit.ly/Offerte-Formative

http://www.bibliotecalazzerini.prato.it 

Offerta Formativa Usl Toscana centro

 https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/component/sppagebuilder/?
view=page&id=1172 
scadenza adesioni 30 novembre 2021

Offerta Formativa Musei di Prato

http://www.pratomusei.it/media/filer_public/64/30/643000b9-c3cc-4822-
9ef9-885e737de13d/pratomusei_offertadidattica_2021-2022.pdf 

 Offerta formativa Legambiente
www.legambienteprato.it 

https://www.educazionedigitale.it/cittadinanza-costituzione/ 

Educazione Stradale: www.edustrada.it  scadenza adesioni 31 ottobre 
2021

L'Educazione Civica MIUR
Un percorso per formare cittadini responsabili
https://www.istruzione.it/educazione_civica/index.html
DeA Formazione
https://educazionecivica.deascuola.it/
UNESCO Italia
http://www.unesco.it/
Dialoghi delle Cattedre UNESCO. Un laboratorio di idee per un mondo che 
verrà
https://www.dialoghicattedreunesco.it/
Presentazioni tavole rotonde, simposi e attività culturali e artistiche per 
affrontare gli ultimi sviluppi teorici e pratiche della transdisciplinarità e 
proporre nuovi approcci ed esperienze per affrontare le sfide straordinarie 
del 21° secolo, quali:  civiltà terrestre, sviluppo sostenibile, educazione 
planetaria, transumanesimo, salute, parità di genere, povertà, distruzione 
della diversità biologica, dei cambiamenti climatici (vedi l'Agenda 2030 
delle Nazioni Unite dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile) e di vari 
problemi come la pandemia di COVID-19. 3CMT
http://www.tercercongresomundialtransdisciplinariedad.mx/congre_virtual/

È prevista, come ogni anno scolastico, la partecipazione del nostro istituto 
a nuovi progetti proposti dal Miur o da Enti territoriali.
 

Sì e non aggiunge 
ulteriori fattori di rischio

https://drive.google.com/open?id=18c35jG19a5AgZVwfh4oVpdK7cPCLpc3Z
https://www.trofeocittadiprato.it
https://drive.google.com/open?id=1YzJgtZrPEJvj3kkM0uvnI2qs5nteaMkl
https://drive.google.com/open?id=1YzJgtZrPEJvj3kkM0uvnI2qs5nteaMkl
https://www.sportesalute.eu/progettoscuolattiva/primaria.html
https://www.sportesalute.eu/progettoscuolattiva/primaria.html
https://drive.google.com/open?id=1SzY8nqCIOPLZhdfjSX0rglI2X1Hlz7QI
https://drive.google.com/open?id=1SzY8nqCIOPLZhdfjSX0rglI2X1Hlz7QI
https://drive.google.com/open?id=1SzY8nqCIOPLZhdfjSX0rglI2X1Hlz7QI
https://drive.google.com/open?id=1SzY8nqCIOPLZhdfjSX0rglI2X1Hlz7QI
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20

STORIE DI 
SPAVENTAPASSERI 
DAL CAMPO ALLA 
TAVOLA

LESSIO 
GRAZIELLA

il Progetto è realizzato in 
collaborazione con 
Paolo Colzi, 
                              
Presidente Coldiretti 
Prato e Coldiretti Prato
                             Dott.
ssa Gaia Romagnani 
Nustrizionista

area COMPETENZE 
LINGUISTICHE, area 
AMBIENTE SALUTE 
SICUREZZA 
CITTADINANZA 
ATTIVA, area 
COMPETENZE 
LOGICO-
MATEMATICHE E 
SCIENTIFICHE, 
EDUCAZIONE 
CIVICA

SCUOLA PRIMARIA 
SANTA GONDA: 
Classi prime e 
seconde

2021-2022 (nuovo 
progetto)

•Agire per promuovere e sensibilizzare azioni 
trasversali sulle tematiche di: Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea 
generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015:
-n.3 Buona Salute
-n. 4 Educazione di Qualità 
-n. 8 Buona Occupazione e crescita economica
-n. 11 Città e comunità sostenibili
-n. 11 Consumo responsabile
-n. 15 Flora e fauna terrestre
-n.18 Partenership per gli obiettivi

•Partecipazione ai laboratori, alle iniziative proposte, 
agli eventi…;
•Rielaborazione personale e di gruppo delle esperienze 
vissute;
•Questionari e test;
•Comprensione, attraverso le iniziative proposte e i 
percorsi disciplinari nelle classi, dell’importanza del 
contributo personale per la realizzazione di un modo più 
sano,  equo e sostenibile di alimentarsi. 

A.S. 2021/22

Sarà possibile richiedere 
il finanziamento a 
Coldiretti di un piccolo 
contributo per l’acquisto 
di materiali di uso 
comune per la 
realizzazione di piccole 
istallazioni con materiali 
di recupero, semi o 
farina o quanto serve 
per la sperimentazione 
pratica delle singole 
classi.
Per il laboratorio finale 
sul pane, in caso non vi 
sia disponibilità di 
sponsor, si prevede di 
richiedere un eventuale 
contributo alle famiglie di 
Max 2 Euro a bambino.

Sì e non aggiunge 
ulteriori fattori di rischio

21 PICCOLI  EROI  A  
SCUOLA

MICHELA  
GUIDOTTI -  
SILVIA 
SIMONCINI

USR  CALABRIA  -  
USR  TOSCANA

area CORPO, 
MOVIMENTO E 
SPORT

SCUOLA  
DELL'INFANZIA

già realizzato in anni 
scolastici passati

Il progetto ha come obiettivo principale lo sviluppo 
delle attività di base nella Scuola dell’Infanzia 
attraverso il gioco motorio.
E’ finalizzato alla costruzione del sé anche in 
relazione con l’altro, attraverso il movimento e lo 
sviluppo di abilità percettivo-motorie, cognitive e 
linguistiche. Superando il carattere episodico delle 
esperienze ludico-motorie, il percorso educativo 
mira a consolidare e sviluppare la capacità di 
esprimersi per giungere ad affinarne le capacità 
percettive e di conoscenza degli oggetti, la 
capacità di orientarsi nello spazio, di muoversi e di 
comunicare secondo immaginazione e creatività. 
(Commissione Infanzia Sistema integrato zero-sei 
D.lgs. n.65 del 2017 - 6 maggio 2020).

•Sviluppare la capacità di incontrare l’altro e 
relazionarsi correttamente.
•Sviluppare le prime autonomie personali, di 
gestire oggetti, materiali, esperienze; 
•Saper vivere ed esplorare relazioni multiple, 
conoscere e condividere esperienze con altri;
•Comunicare attraverso il corpo 

Acquisizione di competenze attraverso il giocare, 
muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare 
a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’
osservazione e il confronto.
Affinare le capacità percettive e di conoscenza degli 
oggetti, la capacità di orientarsi nello spazio, di 
muoversi e di comunicare secondo immaginazione e 
creatività.
 Mettere in atto buone pratiche affinché possano essere 
replicabili (con particolare attenzione ai traguardi 
raggiunti).

Il laboratorio si estende 
per tutto l’anno 
scolastico, con attività 
da realizzare 
periodicamente.

GRATUITO
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/progetto-ludico-motorio-per-la-scuola-
dell-infanzia-piccoli-eroi-a-scuola-il-gioco-motorio-per-lo-sviluppo-delle-
attivita-di-base-nella-scuola-dell-in

Sì e non aggiunge 
ulteriori fattori di rischio

22

TROFEO CITTA’ DI 
PRATO - 
PROTOCOLLO DI 
INTESA

PROF.SSA M.
GALARDI

OPERATORI DEL T.C.
P.

area CORPO, 
MOVIMENTO E 
SPORT

SECONDARIA 
(TUTTE LE CLASSI)

già realizzato in anni 
scolastici passati

Diffondere la pratica motoria e sportiva nelle 
scuole, con l’obiettivo di valorizzare le capacità di 
ognuno, di apprendere nuove abilità, di includere i 
diversamente abili e di promuovere i corretti stili di 
vita.

Approccio all’attività motoria come momento educativo 
di apprendimento, di socializzazione e di inclusione; 
conoscenza e acquisizione dei corretti di corretti stili di 
vita; educazione alla competizione nel rispetto del 
compagno/avversario. 

DA DEFINIRE SULLA 
BASE DELLE ORE 
ASSEGNATE

GRATUITO Sì e non aggiunge 
ulteriori fattori di rischio

23
Laboratori di 
prevenzione al bullismo 
e cyberbullismo

Ilaria Eleodori Telefono Azzurro

area INCLUSIONE 
(alunni con disabilità 
legge 104), area 
INCLUSIONE (alunni 
con DSA o difficoltà 
nell'apprendimento), 
area INCLUSIONE 
(alunni in adozione o 
in affido), area 
INCLUSIONE (alunni 
non italofoni o di altre 
culture), area 
PREVENZIONE E 
CONTRASTO A 
BULLISMO E 
CYBERBULLISMO, 
area AMBIENTE 
SALUTE SICUREZZA 
CITTADINANZA 
ATTIVA

Primaria Dalla Chiesa 
e Santa Gonda: classi 
II-III-IV-V

già realizzato in anni 
scolastici passati

riconoscere le proprie emozioni e saperle 
manifestare e spiegare 
- sviluppare la capacità di ascolto dell'altro
- capire le emozioni altrui 
- imparare a mettersi nei panni dell'altro (concetto 
di empatia)
- comunicare in modo corretto e opportuno
- collaborare e cooperare con gli altri
- riconoscere comportamenti prepotenti e 
linguaggi offensivi o inopportuni 
- sviluppare il senso di responsabilità 
individuale/civile

1) Il 50% degli alunni ha una maggior consapevolezza 
di sé e delle proprie emozioni; 
2) La maggior parte degli alunni ha potenziato la 
capacità di ascolto dell'altro; 
3) Per almeno il 70% gli alunni riflettono sui loro e altrui 
comportamenti prendendo coscienza delle 
conseguenze di essi (da racconti orali e scritti); 
4) Si riscontra un miglioramento delle dinamiche 
relazionali e conoscitive nel contesto dei pari, quindi in 
termini di clima emotivo del gruppo-classe.

gennaio-giugno 2022
Contributo di 1€ ad 
alunno (A sostegno 
dell'associazione) 

Sì e non aggiunge 
ulteriori fattori di rischio

24 L'Ora del Codice Vai Valentina
Ministero dell'Istruzione, 
in collaborazione con il 
CINI

area MULTIMEDIALE 
e dello SVILUPPO 
DIGITALE

TUTTE LE CLASSI 
DELL'ISTITUTO

2021-2022 (nuovo 
progetto)

Comprensione dei concetti di base dell’informatica 
come disciplina scientifica, per sviluppare il 
pensiero computazionale

Tutti gli alunni partecipano all’attività e hanno l’
opportunità di diventare cittadini culturalmente preparati 
e in grado di partecipare in modo attivo ed informato 
alla società digitale comprendendo i concetti di base 
dell’informatica.

6-12 dicembre 2021, in 
concomitanza con 
analoghe attività in corso 
in tutto il mondo

Nessun costo https://programmailfuturo.it/come/ora-del-codice Sì e non aggiunge 
ulteriori fattori di rischio

25 SIC Scuola Integra 
culture

Fracasso 
Angelamaria

facilitatori e mediatori 
linguistici del Consorzio 
Metropoli (Comune) 

area INCLUSIONE 
(alunni non italofoni o 
di altre culture)

i tre gradi di scuola 
dell'Istituto

2021-2022 (nuovo 
progetto), già 
realizzato in anni 
scolastici passati

promuovere l’originalità e la complessità della 
realtà pratese, consolidando livelli di eccellenza e 
innovazione nell’implementazione di percorsi di 
apprendimento e progetti finalizzati all’inclusione e 
all’educazione alle convivenze e al plurilinguismo

innovare le strategie educative basata sull’
uguaglianza delle opportunità secondo un 
approccio che valorizzi la pluralità e la specificità 
di ciascuno ed i diritti universali e fondamentali 
della persona, il diritto all’istruzione e la parità di 
genere

stimolare le occasioni e le esperienze di 
condivisione, sviluppo e diffusione delle buone 
pratiche

attivare azioni e progetti volti a favorire l’
accoglienza e l’inclusione e contrastare l’
insuccesso, l’abbandono e la dispersione 
scolastica mediante un approccio integrato scuola-
territorio

orientare i bambini negli spazi e nelle routine 
quotidiane che rivestono importanza fondamentale 
nella scuola d’infanzia, favorire la comunicazione 
con i bambini non italofoni alla presenza di un 
mediatore linguistico culturale.

-test in entrata e in uscita di attestazione del livello di 
competenza linguistica 
-monitoraggio
-PPT (Piano Personalizzato Transitorio)
-mappatura

intero anno scolastico

Enti Locali
Progetto LAIV- Fondo 
nazionale politiche 
migratorie- Ministero del 
Lavoro e delle Politiche 
Sociali

Sì e non aggiunge 
ulteriori fattori di rischio

https://drive.google.com/open?id=1uUxdhk0FEQ3MXmnmsYfmyqCleQHXqe_o
https://drive.google.com/open?id=1uUxdhk0FEQ3MXmnmsYfmyqCleQHXqe_o
https://drive.google.com/open?id=1uUxdhk0FEQ3MXmnmsYfmyqCleQHXqe_o
https://drive.google.com/open?id=1uUxdhk0FEQ3MXmnmsYfmyqCleQHXqe_o
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/progetto-ludico-motorio-per-la-scuola-dell-infanzia-piccoli-eroi-a-scuola-il-gioco-motorio-per-lo-sviluppo-delle-attivita-di-base-nella-scuola-dell-in
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/progetto-ludico-motorio-per-la-scuola-dell-infanzia-piccoli-eroi-a-scuola-il-gioco-motorio-per-lo-sviluppo-delle-attivita-di-base-nella-scuola-dell-in
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/progetto-ludico-motorio-per-la-scuola-dell-infanzia-piccoli-eroi-a-scuola-il-gioco-motorio-per-lo-sviluppo-delle-attivita-di-base-nella-scuola-dell-in
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/progetto-ludico-motorio-per-la-scuola-dell-infanzia-piccoli-eroi-a-scuola-il-gioco-motorio-per-lo-sviluppo-delle-attivita-di-base-nella-scuola-dell-in
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/progetto-ludico-motorio-per-la-scuola-dell-infanzia-piccoli-eroi-a-scuola-il-gioco-motorio-per-lo-sviluppo-delle-attivita-di-base-nella-scuola-dell-in
https://drive.google.com/open?id=1bdH1U_iDkGR0r_GVCiuNQdIPzWdCt0Ix
https://drive.google.com/open?id=1bdH1U_iDkGR0r_GVCiuNQdIPzWdCt0Ix
https://drive.google.com/open?id=1bdH1U_iDkGR0r_GVCiuNQdIPzWdCt0Ix
https://drive.google.com/open?id=1bdH1U_iDkGR0r_GVCiuNQdIPzWdCt0Ix
https://drive.google.com/open?id=1fcY_OLFzl9KRTDrt5QMypEwEStzjAkyD
https://drive.google.com/open?id=1fcY_OLFzl9KRTDrt5QMypEwEStzjAkyD
https://drive.google.com/open?id=1fcY_OLFzl9KRTDrt5QMypEwEStzjAkyD
https://drive.google.com/open?id=1P-7om9vhUmsm_ibfC5Vde1h0cpRDgTXl
https://programmailfuturo.it/come/ora-del-codice
https://drive.google.com/open?id=19LmZA-yVdeCp_yXhvk-jB9cS3UMazxWe
https://drive.google.com/open?id=19LmZA-yVdeCp_yXhvk-jB9cS3UMazxWe


1. TITOLO del 
PROGETTO

2. DOCENTE 
RESPONSABILE

3. ESPERTI, 
ASSOCIAZIONI, ENTI 
COINVOLTI

4. AREA di 
Progettazione

5. ORDINE DI 
SCUOLA - PLESSO - 
CLASSI COINVOLTE

6. ANNO 
SCOLASTICO 7. OBIETTIVI SINTETICI DEL PROGETTO 8. INDICATORI DI RISULTATO 9. TEMPI

10. COSTI, 
FINANZIAMENTI, 
CONTRIBUTI

12. ALTRO 

13. L'attuazione del 
PROGETTO è 
compatibile con le 
misure di sicurezza 
previste?

In caso di superamento 
della capienza massima 
nell'aula, dove sarà 
realizzato il progetto? 

In caso di utilizzo di 
strumentazione varia, 
come sarà organizzata 
la sanificazione tra un 
uso e l'altro?

Altre eventuali misure da 
adottare per evitare o 
ridurre il rischio di 
contagio. 

26 INSIEME PER... 
CONDIVIDERE

Fracasso 
Angelamaria docenti interni

area INCLUSIONE 
(alunni non italofoni o 
di altre culture)

i tre ordini di scuola 
dell'Istituto

2021-2022 (nuovo 
progetto)

-promuovere e realizzare la centralità dell’alunno 
in modo che sia sempre il vero 
        protagonista del suo apprendimento;
-facilitare l’apprendimento della lingua per 
comunicare efficacemente in situazioni e 
        contesti quotidiani diversi;
-favorire la socializzazione e la collaborazione, l’
aiuto e il rispetto reciproco e la 
        costruzione di significativi rapporti di 
conoscenza e amicizia.

Rubrica dell’esperto con esplicitazione delle azioni e 
attività realizzate nel laboratorio
Test d’ingresso per a valutazione del livello di 
competenza linguistica in entrata
Test finali per a valutazione del livello di competenza 
linguistica in uscita
PPT

intero anno scolastico fondi Art. 9 - Aree a forte 
flusso migratorio

Sì e non aggiunge 
ulteriori fattori di rischio

27 Cantieri Digitali scuola-
musei "Pratomusei" Tommaso Bertini

Pratomusei: Centro per l’
arte contemporanea 
Luigi Pecci, i Musei 
Diocesani di Prato, il 
Museo di Palazzo 
Pretorio e il Museo del 
Tessuto. 

area INCLUSIONE 
(alunni con disabilità 
legge 104), area 
INCLUSIONE (alunni 
con DSA o difficoltà 
nell'apprendimento), 
area INCLUSIONE 
(alunni in adozione o 
in affido), area 
INCLUSIONE (alunni 
non italofoni o di altre 
culture), area 
CORPO, 
MOVIMENTO E 
SPORT, area 
MULTIMEDIALE e 
dello SVILUPPO 
DIGITALE, area 
ARTE, MUSICA, 
TEATRO, area 
AMBIENTE SALUTE 
SICUREZZA 
CITTADINANZA 
ATTIVA, 
EDUCAZIONE 
CIVICA

Classi della scuola 
primaria di entrambi i 
Plessi scolastici e 
classi della scuola 
secondaria 

2021-2022 (nuovo 
progetto)

- Cittadinanza attiva in ambito culturale, per 
contribuire alla lotta alla dispersione scolastica e 
del gap d’inclusione
- I musei come luogo sicuro di rinnovata normalità, 
e zona relazionale di contatto
- Partecipazione attiva di studenti e delle loro 
famiglie al patrimonio culturale del territorio
- Aggiornamento digitale del gruppo di lavoro 
organico dei dipartimenti educativi e dei 
professori.
 Esprimersi e comunicare in modo creativo e 
personale;
- Leggere e comprendere le diverse creazioni 
artistiche;
- Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni 
creative originali, ispirate anche dallo studio della 
storia dell’arte e della comunicazione visiva;
- Leggere e commentare criticamente un’opera d’
arte mettendola in relazione con gli elementi 
essenziali del contesto storico e culturale a cui 
appartiene;
- Conoscere le tipologie del patrimonio 
ambientale, storico-artistico e museale del 
territorio sapendone leggere i significati e i valori 
estetici, storici e sociali;

 - Realizzazione di un diario visivo individuale prodotto 
con materiali e strumenti che gli alunni riceveranno dalla 
rete museale “kit da lavoro”;
- Attività di documentazione e restituzione del progetto 
alle famiglie  in collaborazione con i dipartimenti 
educativi e degli educatori delle scuole;
- Coinvolgimento degli studenti e famiglie nella fase 
finale del progetto. 

Ottobre - Novembre - 
Dicembre
(4 incontri di 60 minuti 
ciascuno) 

Nessun costo www.pratomusei.it Sì e non aggiunge 
ulteriori fattori di rischio

28
Conoscenza dei social 
network per un uso 
sicuro e consapevole

Ilaria Eleodori Polizia di Stato- sez. 
Polizia Postale

area MULTIMEDIALE 
e dello SVILUPPO 
DIGITALE, area 
PREVENZIONE E 
CONTRASTO A 
BULLISMO E 
CYBERBULLISMO

classi terze della 
Scuola Secondaria 

2021-2022 (nuovo 
progetto)

Educare e rendere consapevoli i ragazzi dell'uso 
corretto e sicuro dei social network:
- imparare a gestire la privacy sui social network
- conoscere le proprie responsabilità dei contenuti 
che pubblica e delle opinioni che esprime sui 
social network
- riconoscere rischi e pericoli della navigazione sul 
web

- La maggior parte degli alunni conosce i social network 
più in uso e sa usarli in sicurezza.
- Almeno il 50% ha consapevolezza di rischi e pericoli, 
derivanti dalla navigazione sul web.
- La maggior parte degli alunni è consapevole delle 
ricadute del proprio comportamento sui social network

tra gennaio e febbraio 
2022 gratuito Sì e non aggiunge 

ulteriori fattori di rischio

29

OLTRE LA FORMA… 
LA CONOSCENZA 
DELLA 
COMUNICAZIONE E 
DEL NOSTRO 
PATRIMONIO (Art. 9)

Tiziana 
Maniscalco- 
Tommaso Bertini

Artista del territorio 
pratese (da individuare) 
e Pratomusei: Centro 
per l’arte 
contemporanea Luigi 
Pecci, i Musei Diocesani 
di Prato, il Museo di 
Palazzo Pretorio e il 
Museo del Tessuto. 

area INCLUSIONE 
(alunni con disabilità 
legge 104), area 
INCLUSIONE (alunni 
con DSA o difficoltà 
nell'apprendimento), 
area INCLUSIONE 
(alunni in adozione o 
in affido), area 
INCLUSIONE (alunni 
non italofoni o di altre 
culture), area 
MULTIMEDIALE e 
dello SVILUPPO 
DIGITALE, area 
ARTE, MUSICA, 
TEATRO, area 
AMBIENTE SALUTE 
SICUREZZA 
CITTADINANZA 
ATTIVA, Educazione 
Civica

Tutte le classi della 
scuola secondaria 

2021-2022 (nuovo 
progetto), 
Collaborazione con 
Cantiere Digitale-
Pratomusei già 
cominciata nell'anno 
corrente 2021

- Promuovere la conoscenza, gli atteggiamenti, i 
comportamenti consapevoli e responsabili verso l’
ambiente naturale e antropico circostante.
- Scoprire le peculiarità e la preziosità del 
patrimonio artistico e culturale conservato nei 
musei o a cielo aperto nella città di Prato;
- Conoscere e sperimentare tecniche artistiche, di 
produzione artigianale e apprezzarne il valore 
realizzando artefatti anche con l’utilizzo di 
tecnologie innovative;
- Collaborare con il docente di riferimento o con 
diverse figure professionali al fine di scoprire, 
apprendere e apprezzare attraverso la creazione; 
- Esplorare le tracce storiche, artistiche e 
naturalistiche  presenti nel territorio e 
comprendere l’importanza del patrimonio artistico 
e culturale della città.
- Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni 
creative originali, ispirate anche dallo studio della 
storia dell’arte e della comunicazione visiva;
- Leggere e commentare criticamente un’opera d’
arte mettendola in relazione con gli elementi 
essenziali del contesto storico e culturale a cui 
appartiene;
- Conoscere le tipologie del patrimonio 
ambientale, storico-artistico e museale del 
territorio sapendone leggere i significati e i valori 
estetici, storici e sociali;
-- Partecipare alla cittadinanza attiva in ambito 
culturale, per contribuire alla lotta alla dispersione 
scolastica e del gap di inclusione. 

STREET ART: Attraverso il racconto dell'esperienza di 
un artista del territorio pratese i ragazzi potranno 
entrare in contatto direttamente con il mondo dell’arte e 
soddisfare le proprie curiosità (partecipazione, interesse 
e collaborazione). 
Ad una prima fase di conoscenza seguirà un’attività 
laboratoriale da concordare con l’artista (Realizzazione 
di prodotti artistici -Murales). La proposta prevede la 
valorizzazione di  alcuni degli ambienti  interni del 
nostro plesso scolastico, tra cui aule, corridoi, spazi 
condivisi. In alternativa l'intervento potrebbe essere 
esteso intervenendo su spazi esterni del plesso 
scolastico.
CANTIERE DIGITALE-PRATOMUSEI anno scolastico 
2021: Incontri presso la scuola con esperti esterni dei 
vari musei; realizzazione di un diario visivo individuale 
prodotto con materiali e strumenti che gli alunni 
riceveranno dalla rete museale “kit da lavoro”; Attività di 
documentazione e restituzione del progetto alle famiglie 
(approfondimento vedi scheda sintesi progetto Cantiere 
Digitale  scuola-musei). Per i successivi anni 
seguiranno le proposte che verranno indicate dai musei 
interessati.Ogni incontro è dedicato a temi diversi 
partendo dal concetto di ricordi di famiglia e patrimonio 
culturale, con spunti per l’esplorazione e la conoscenza 
della storia della città.

Cantiere Digitale 
Pratomusei Novembre- 
Dicembre 2021.
Street art: anno 
scolastico 2022-2023 e 
2023-2024.
Collaborazioni future con 
Cantiere Digitale 
Pratomusei: anno 
scolastico 2022-23 e 
2023-24.   

Artista esperto esterno e 
attività didattiche per le 
classi in collaborazione 
con i vari Musei.
Nel corrente anno 
scolastico 2021/22, le 
attività con Pratomusei 
verranno svolte in modo 
gratuito.  
 

Sono  previsti l’utilizzo di strumenti multimediali  e vari link di collegamento 
come supporto all’attività.
www.pratomusei.it 
http://www.pratoturismo.it/it/cosa/idee-e-ispirazioni/street-art/
http://www.pratoturismo.it/it/cosa/itinerari/street-art/
http://portalegiovani.prato.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.
php/L/IT/IDPagina/14158

Sì e non aggiunge 
ulteriori fattori di rischio

https://drive.google.com/open?id=1rmoi7McunpOrkUNcpcBQfjLabXAJJRCZ
https://drive.google.com/open?id=1rmoi7McunpOrkUNcpcBQfjLabXAJJRCZ
https://drive.google.com/open?id=1qMfTA1EhwpyCqxYlswCAf14cCw_rhkzo
https://drive.google.com/open?id=1qMfTA1EhwpyCqxYlswCAf14cCw_rhkzo
http://www.pratomusei.it
https://drive.google.com/open?id=1Lcy-zmYi6LQOESDblau6cu92y9nrlsDK
https://drive.google.com/open?id=1Lcy-zmYi6LQOESDblau6cu92y9nrlsDK
https://drive.google.com/open?id=1Lcy-zmYi6LQOESDblau6cu92y9nrlsDK
https://drive.google.com/open?id=1Chu5E6eJKSyFRrLzi3YaVCpjhItIFUek%20https://drive.google.com/open?id=1hXM77ikxczZRUVSs3ZUFk7Iuvr8sC0gg%20https://drive.google.com/open?id=1erqdcoGZKi5bTKrTMF5NbwTx9F_Jf9a2%20https://drive.google.com/open?id=1-GduVYo7Av_DUa_cI5OfLwI3g8AGLXmT%20https://drive.google.com/open?id=1HQLQGCM36eGq0JvIBt1AX2jyYZANqzD1%20https://drive.google.com/open?id=1DVTNg5_iTfQHZb7pL4y3QHe408YpCS7H%20https://drive.google.com/open?id=1jK4BIv2_ZiqjLxbStztirhxqnPRxnHqb%20https://drive.google.com/open?id=1NTZ4klwC6thAAzYImGmpcFjZn0oc2sSJ%20https://drive.google.com/open?id=1SHMPUm0USXMRQQ217vy7lnwpqRIohcAH%20https://drive.google.com/open?id=1BmkMv0WAF_aIigMs_SneYbkl0MXWm6f5%20https://drive.google.com/open?id=1fvu9WdM1YdsF8fN6Drmh35sUsn-M2cn_%20https://drive.google.com/open?id=1qcvlO21sk7Ve4KWirxz9O-hZZwvIAUub%20https://drive.google.com/open?id=1AtdYJSFoGTl2eVdOcz-3fQ-mcZhv67Rp%20https://drive.google.com/open?id=1-OgsuFqi3sZCgePLEPhGAAiLK2xA4HWA%20https://drive.google.com/open?id=1Kmwkg7kUNK65wK1kxYUmF-IO4esdVTJP%20https://drive.google.com/open?id=18c35jG19a5AgZVwfh4oVpdK7cPCLpc3Z%20https://drive.google.com/open?id=1YzJgtZrPEJvj3kkM0uvnI2qs5nteaMkl%20https://drive.google.com/open?id=17dEzH2oR-DUuU0jsiSqFAo7pGGBGSlHK%20https://drive.google.com/open?id=1SzY8nqCIOPLZhdfjSX0rglI2X1Hlz7QI%20https://drive.google.com/open?id=1uUxdhk0FEQ3MXmnmsYfmyqCleQHXqe_o%20https://drive.google.com/open?id=1iKiN-JNKk-k-ONN6QhSUGPcgVu-AodsE%20https://drive.google.com/open?id=1bdH1U_iDkGR0r_GVCiuNQdIPzWdCt0Ix%20https://drive.google.com/open?id=1fcY_OLFzl9KRTDrt5QMypEwEStzjAkyD%20https://drive.google.com/open?id=1P-7om9vhUmsm_ibfC5Vde1h0cpRDgTXl%20https://drive.google.com/open?id=19LmZA-yVdeCp_yXhvk-jB9cS3UMazxWe%20https://drive.google.com/open?id=1rmoi7McunpOrkUNcpcBQfjLabXAJJRCZ%20https://drive.google.com/open?id=1qMfTA1EhwpyCqxYlswCAf14cCw_rhkzo%20https://drive.google.com/open?id=1Lcy-zmYi6LQOESDblau6cu92y9nrlsDK%20https://drive.google.com/open?id=1weD5YJlcrRMV72Jhmi4_zZ9p5BOeQgwp
https://drive.google.com/open?id=1Chu5E6eJKSyFRrLzi3YaVCpjhItIFUek%20https://drive.google.com/open?id=1hXM77ikxczZRUVSs3ZUFk7Iuvr8sC0gg%20https://drive.google.com/open?id=1erqdcoGZKi5bTKrTMF5NbwTx9F_Jf9a2%20https://drive.google.com/open?id=1-GduVYo7Av_DUa_cI5OfLwI3g8AGLXmT%20https://drive.google.com/open?id=1HQLQGCM36eGq0JvIBt1AX2jyYZANqzD1%20https://drive.google.com/open?id=1DVTNg5_iTfQHZb7pL4y3QHe408YpCS7H%20https://drive.google.com/open?id=1jK4BIv2_ZiqjLxbStztirhxqnPRxnHqb%20https://drive.google.com/open?id=1NTZ4klwC6thAAzYImGmpcFjZn0oc2sSJ%20https://drive.google.com/open?id=1SHMPUm0USXMRQQ217vy7lnwpqRIohcAH%20https://drive.google.com/open?id=1BmkMv0WAF_aIigMs_SneYbkl0MXWm6f5%20https://drive.google.com/open?id=1fvu9WdM1YdsF8fN6Drmh35sUsn-M2cn_%20https://drive.google.com/open?id=1qcvlO21sk7Ve4KWirxz9O-hZZwvIAUub%20https://drive.google.com/open?id=1AtdYJSFoGTl2eVdOcz-3fQ-mcZhv67Rp%20https://drive.google.com/open?id=1-OgsuFqi3sZCgePLEPhGAAiLK2xA4HWA%20https://drive.google.com/open?id=1Kmwkg7kUNK65wK1kxYUmF-IO4esdVTJP%20https://drive.google.com/open?id=18c35jG19a5AgZVwfh4oVpdK7cPCLpc3Z%20https://drive.google.com/open?id=1YzJgtZrPEJvj3kkM0uvnI2qs5nteaMkl%20https://drive.google.com/open?id=17dEzH2oR-DUuU0jsiSqFAo7pGGBGSlHK%20https://drive.google.com/open?id=1SzY8nqCIOPLZhdfjSX0rglI2X1Hlz7QI%20https://drive.google.com/open?id=1uUxdhk0FEQ3MXmnmsYfmyqCleQHXqe_o%20https://drive.google.com/open?id=1iKiN-JNKk-k-ONN6QhSUGPcgVu-AodsE%20https://drive.google.com/open?id=1bdH1U_iDkGR0r_GVCiuNQdIPzWdCt0Ix%20https://drive.google.com/open?id=1fcY_OLFzl9KRTDrt5QMypEwEStzjAkyD%20https://drive.google.com/open?id=1P-7om9vhUmsm_ibfC5Vde1h0cpRDgTXl%20https://drive.google.com/open?id=19LmZA-yVdeCp_yXhvk-jB9cS3UMazxWe%20https://drive.google.com/open?id=1rmoi7McunpOrkUNcpcBQfjLabXAJJRCZ%20https://drive.google.com/open?id=1qMfTA1EhwpyCqxYlswCAf14cCw_rhkzo%20https://drive.google.com/open?id=1Lcy-zmYi6LQOESDblau6cu92y9nrlsDK%20https://drive.google.com/open?id=1weD5YJlcrRMV72Jhmi4_zZ9p5BOeQgwp
https://drive.google.com/open?id=1Chu5E6eJKSyFRrLzi3YaVCpjhItIFUek%20https://drive.google.com/open?id=1hXM77ikxczZRUVSs3ZUFk7Iuvr8sC0gg%20https://drive.google.com/open?id=1erqdcoGZKi5bTKrTMF5NbwTx9F_Jf9a2%20https://drive.google.com/open?id=1-GduVYo7Av_DUa_cI5OfLwI3g8AGLXmT%20https://drive.google.com/open?id=1HQLQGCM36eGq0JvIBt1AX2jyYZANqzD1%20https://drive.google.com/open?id=1DVTNg5_iTfQHZb7pL4y3QHe408YpCS7H%20https://drive.google.com/open?id=1jK4BIv2_ZiqjLxbStztirhxqnPRxnHqb%20https://drive.google.com/open?id=1NTZ4klwC6thAAzYImGmpcFjZn0oc2sSJ%20https://drive.google.com/open?id=1SHMPUm0USXMRQQ217vy7lnwpqRIohcAH%20https://drive.google.com/open?id=1BmkMv0WAF_aIigMs_SneYbkl0MXWm6f5%20https://drive.google.com/open?id=1fvu9WdM1YdsF8fN6Drmh35sUsn-M2cn_%20https://drive.google.com/open?id=1qcvlO21sk7Ve4KWirxz9O-hZZwvIAUub%20https://drive.google.com/open?id=1AtdYJSFoGTl2eVdOcz-3fQ-mcZhv67Rp%20https://drive.google.com/open?id=1-OgsuFqi3sZCgePLEPhGAAiLK2xA4HWA%20https://drive.google.com/open?id=1Kmwkg7kUNK65wK1kxYUmF-IO4esdVTJP%20https://drive.google.com/open?id=18c35jG19a5AgZVwfh4oVpdK7cPCLpc3Z%20https://drive.google.com/open?id=1YzJgtZrPEJvj3kkM0uvnI2qs5nteaMkl%20https://drive.google.com/open?id=17dEzH2oR-DUuU0jsiSqFAo7pGGBGSlHK%20https://drive.google.com/open?id=1SzY8nqCIOPLZhdfjSX0rglI2X1Hlz7QI%20https://drive.google.com/open?id=1uUxdhk0FEQ3MXmnmsYfmyqCleQHXqe_o%20https://drive.google.com/open?id=1iKiN-JNKk-k-ONN6QhSUGPcgVu-AodsE%20https://drive.google.com/open?id=1bdH1U_iDkGR0r_GVCiuNQdIPzWdCt0Ix%20https://drive.google.com/open?id=1fcY_OLFzl9KRTDrt5QMypEwEStzjAkyD%20https://drive.google.com/open?id=1P-7om9vhUmsm_ibfC5Vde1h0cpRDgTXl%20https://drive.google.com/open?id=19LmZA-yVdeCp_yXhvk-jB9cS3UMazxWe%20https://drive.google.com/open?id=1rmoi7McunpOrkUNcpcBQfjLabXAJJRCZ%20https://drive.google.com/open?id=1qMfTA1EhwpyCqxYlswCAf14cCw_rhkzo%20https://drive.google.com/open?id=1Lcy-zmYi6LQOESDblau6cu92y9nrlsDK%20https://drive.google.com/open?id=1weD5YJlcrRMV72Jhmi4_zZ9p5BOeQgwp
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