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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Lettura del territorio

Il nostro Istituto è situato nella Circoscrizione Prato Nord in una zona ad alta densità abitativa, 
caratterizzata da un tessuto socio economico in continuo movimento, con una consistente 
presenza di immigrati di varia nazionalità, in prevalenza di etnia cinese. Pertanto le classi 
hanno assunto un carattere multietnico, richiedendo una maggiore flessibilità da parte della 
scuola sia per quanto riguarda i contenuti sia le modalità di intervento, per aiutare gli alunni 
stranieri che presentano carenze nei prerequisiti iniziali e difficoltà di inserimento e di 
socializzazione.

 La zona è fornita di esercizi commerciali, è munita di servizi pubblici di trasporto, di una 
biblioteca e ludoteca di quartiere, di una struttura parrocchiale polivalente e di un museo 
archivio del cinema. Nei pressi dell'Istituto sorgono alcuni giardini pubblici.

La scuola è molto attenta a tutte quelle che sono le problematiche contemporanee presenti 
sul proprio territorio. Inoltre, da sempre ha accolto e incluso bambini diversamente abili e con 
varie difficoltà di apprendimento. 

Indicazioni di percorso 
Il gruppo H insieme agli insegnanti di classe concordano azioni di intervento per la didattica e 
l'organizzazione basate su: - attenzione all'aspetto affettivo-relazionale come condizione per 
un inserimento costruttivo; - verifica delle potenzialita' psico-fisiche; - osservazione 
sistematica e documentata. Il percorso dell'integrazione sara' programmato, condotto e 
verificato in collaborazione con gli Enti esterni alla scuola secondo il dettato delle vigenti 
disposizioni legislative. Ci si avvarra' inoltre del servizio di neuropsichiatria infantile con 
incontri periodici e/o altri servizi che seguano gli alunni diversamente abili. Documentazione il 
P.E.I. (Piano Educativo Personalizzato), il P.D.F. (Profilo Dinamico Funzionale), il P.D.P ( Piano 
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Didattico Personalizzato) la Programmazione individualizzata nelle UDA e osservazioni 
sistematiche riportate sul Giornale dell'insegnante

Vincoli

Popolazione scolastica straniera, con particolare riferimento alla Repubblica popolare cinese. 
Risorse a disposizione.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

La nostra scuola ritiene essere importante lo scambio e il confronto con altre realta' 
scolastiche, pertanto e' in continuo contatto con le scuole del territorio per la continuita' 
scuola primaria-scuola secondaria di I grado, per il progetto PEZ; con la Rete Prato Nord per 
gli stranieri e con le altre scuole cattoliche della provincia per condividere attraverso progetti 
comuni, iniziative spirituali, formative e ricreative secondo il Progetto e il Regolamento della 
Diocesi. Per realizzare la propria offerta formativa l'Istituto si avvale anche della 
collaborazione degli enti pubblici e privati presenti sul territorio: Attivita' psico-motorie di 
gioco-sport con CGFS, Centro Sporting autorizzato dal CONI Interventi su tematiche 
ambientali con ASM, Centro Scienze Naturali, Polizia Municipale, Protezione Civile, Vigili del 
Fuoco Laboratori espressivi e attivita' di approfondimento didattico con Museo Pecci, Teatro 
Metastasio, Teatro Magnolfi e Fabbricone, Teatro Comunale di Firenze, Biblioteca Lazzerini e 
di via Corridoni, Sezione didattica del Comune di Prato e dei Musei Fiorentini, ASL N^4, Centro 
di Ricerca e Servizi per l'Immigrazione, e Atelier della Scuola Lippi, Scuola di Musica Comunale 
G.Verdi, Ass.Aracne, Ass.Altavia, Polo Scientifico Universita' degli Studi di Firenze, Fattoria 
didattica 'Vecchio Borgo'. Sostegno e formazione dei docenti con il Comune di Prato

Vincoli

Risorse a disposizione. Popolazione scolastica straniera.

Risorse economiche e materiali

Opportunità
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La proprieta' dell'immobile e' interamente della Congregazione. L'immobile costruito su 4 
livelli, consta di superfici abbondanti, aule luminose e spaziose, mensa interna, palestra 
interna, giardino di notevole ampiezza dotato di attrezzature per giochi, teatro interno, aula di 
musica, aula di informatica, laboratorio dotato di attrezzature audio - visivi, laboratorio per 
attivita' artistiche e manuali in genere. La scuola si e' dotata di sei LIM a muro e una LIM 
mobile, di Internet con connessione a Banda Larga.

Vincoli

Le scarse risorse messe a disposizione da Enti pubblici erogate in grande ritardo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 SCUOLA PRIMARIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PO1E00700X

Indirizzo VIA OFANTO, 1 PRATO PRATO 59100 PRATO

Telefono 0574466754

Sito WEB www.scuolacim.it

Numero Classi 10

Totale Alunni 184

Approfondimento

Nel PTOF dell'Istituto è sempre stata presente una parte dedicata alla Scuola 
dell'Infanzia "Cuore Immacolato di Maria" PO1A01100N

 

SCUOLA DELL’INFANZIA
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GLI OBIETTIVI FORMATIVI: VERSO LE COMPETENZE

Quello che i bambini imparano a Scuola deve trasformarsi in competenze (l’essere di 
ciascuno) che includono:

v  la conoscenza  ( il sapere )

v  le abilità ( il saper fare )

v  gli atteggiamenti ( curiosità interesse inclinazione )

Un bambino competente è in grado di dare risposte adeguate nelle situazioni 
problematiche dando il meglio di sé.

Gli obiettivi formativi si articolano a partire dalle esperienze del bambino e dagli 
obiettivi specifici di apprendimento contenuti nelle Indicazioni Nazionali . Essi 
saranno contestualizzati nelle singole realtà  (scuola, sezione, gruppo ).

Sono obiettivi formativi della nostra scuola:

 conoscere se stessi e rafforzare la propria identità.

 interagire in maniera costruttiva con adulti e coetanei..

 interagire in maniera costruttiva con bambini di altre culture e nazionalità 
rispettandone

    e valorizzandone le diversità.

 rafforzare atteggiamenti di sicurezza, stima di sé e fiducia nelle proprie capacità.

 vivere relazioni significative ed esperienze condivise con le famiglie e il territorio.

 prendere coscienza e consapevolezza del proprio corpo, usare il corpo per 
conoscere,

    comunicare, esprimersi e relazionarsi.    

 comprendere la necessità di rispettare le regole e le norme sociali fondamentali per

     una convivenza democratica.

 saper ascoltare e comprendere messaggi; utilizzare la lingua come strumento di

    comunicazione e come strumento di pensiero.

 vivere e sperimentare forme diverse di espressione e comunicazione anche in 
contesti

     di gioco libero e guidato.

 assumere atteggiamenti di rispetto, cura e apprezzamento nei confronti 
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dell’ambiente.

 iniziare a dare significato e ordine alle conoscenze acquisite: esplorare, osservare, 

    mettere in relazione, confrontare, ragionare, riflettere, raccontare, rappresentare,
    

    progettare, discutere su esperienze reali e fantastiche.

 collaborare e cooperare perseguendo un obiettivo comune.

 affrontare serenamente le divergenze evitando che sfocino in conflittualità.

 

 

 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA

La scuola dell'infanzia si propone di promuovere in ogni bambino lo sviluppo:

dell'identità: imparare a stare bene e a sentirsi sicuri nell'affrontare nuove 
esperienze, imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti come persona unica e 
irripetibile.

dell'autonomia: partecipare all'attività nei diversi contesti, aver fiducia in sé e fidarsi 
degli altri, provare piacere nel fare da sé e saper chiedere aiuto, esprime con diversi 
linguaggi i sentimenti e le emozioni, assumere atteggiamenti sempre più responsabili

della competenza: imparare a riflettere sull'esperienza attraverso l'esplorazione, 
l'osservazione e l'esercizio al confronto, descrivere la propria esperienza e tradurla in 
tracce personali e condivise, sviluppare l'attitudine a fare domande

della cittadinanza: scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i contrasti 
attraverso regole condivise, il dialogo, l'espressione del proprio pensiero, l'attenzione 
al punto di vista dell'altro, il rispetto dell’ambiente e della natura.

I campi di esperienza sono luoghi del fare e dell'agire del bambino, orientati all'azione 
consapevole degli insegnanti, al fine di aiutare i bambini a orientarsi nella molteplicità 
e nella diversità degli stimoli e delle attività proposte.
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CAMPI D'ESPERIENZA:

1.    Il sé e l'altro

2.    Il corpo in movimento

3.    Linguaggi, creatività, espressione
I discorsi e le parole4. 
La conoscenza del mondo5. 

 

3ANNI

IL SÉ E L'ALTRO:

-Il bambino conosce il nuovo contesto scuola dell'infanzia, supera il distacco dai 
genitori e impara a controllare le emozioni.

-Si avvicina alle prime regole della società, si riconosce nel proprio gruppo e fa 
riferimento alle persone della scuola, sviluppando atteggiamenti di apertura e 
rispetto nei confronti degli altri.

IL CORPO IN MOVIMENTO:

-Il bambino rafforza la fiducia in sé attraverso l'attività corporea, usando il corpo per 
attività ludiche ed espressive e per rapportarsi agli altri e alla realtà circostante.

-Il bambino prende coscienza del proprio corpo, coordina i movimenti e ne controlla 
l'intensità, durante l'interazione con gli altri.

-Il bambino si muove al ritmo di suoni, rumori e musica, esprimendo emozioni e stati 
d'animo.

I DISCORSI E LE PAROLE:

-Il bambino consolida ed arricchisce il proprio repertorio, coglie il significato dei 
messaggi verbali, dimostrando capacità di ascolto e attenzione 

-Si esprime per stabilire una relazione con i compagni e gli adulti, parla, racconta e 
dialoga in modo spontaneo, socializzando e cooperando in un contesto ludico
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-Il bambino acquista fiducia nelle proprie capacità comunicative con i pari e con gli 
adulti e impara a conoscere le parole e i simboli legati alle emozioni e alle tradizioni

IMMAGINI, SUONI, COLORI:

-Il bambino osserva, si esprime e comunica attraverso il corpo e il movimento con la 
musica, utilizza la voce collegandola alla gestualità e al ritmo

-Sperimenta l'uso del colore attraverso varie tecniche e riconosce i colori primari, 
impara a leggere immagini e fotografie proprie, degli altri e dell'ambiente

LA CONOSCENZA DEL MONDO:

-Il bambino impara a osservare ciò che lo circonda attraverso i sensi, esplorando in 
base alla propria esperienza e lasciando impronta di sé

-Il bambino scopre le meraviglie della natura, impara ad amarle e rispettarle 
esprimendo curiosità e condividendo con gli altri momenti di scoperta

 

4 ANNI

IL SÉ E L’ALTRO:

-Il bambino comprende e descrive i propri stati d'animo, manifesta le sue sensazioni, 
impara a capire l'importanza dell'altro e ad essere attento dei suoi confronti, 
percepisce di appartenere ad una comunità e sperimenta relazioni serene con gli altri

-Il bambino impara a chiedere scusa e a rispettare le regole della convivenza civile, 
condividendo con gli altri modalità di collaborazione, partecipa alle attività proposte 
dall'insegnante e dai compagni

IL CORPO IN MOVIMENTO:

-Il bambino coordina gli schemi dinamici e posturali rafforzando la fiducia in sé 
attraverso l'attività corporea, potenzia la motricità fine e controlla l'intensità del 
movimento nell'interazione con gli altri

-Matura la propria consapevolezza sensoriale e si muove spontaneamente a ritmo di 
suoni, rumori, musica
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-Svolge in modo autonomo le funzioni di igiene personale e percepisce l'importanza 
vitale della nutrizione e del riposo

I DISCORSI E LE PAROLE:

-Il bambino arricchisce il lessico, migliora la struttura delle frasi e sviluppa l'iniziativa 
personale, usando diverse tecniche espressive

-Coglie le sollecitazioni offerte dall'ascolto della lettura ad alta voce, fa il resoconto 
delle esperienze personali e gioca con le parole usando fantasia e creatività

 

 

 

IMMAGINI, SUONI, COLORI:

-Il bambino percepisce gradazioni, accostamenti e mescolanze di colori e partecipa 
con entusiasmo ad esperienze di esplorazione, manipola il colore per dipingere e 
organizza un spazio in base a criteri condivisi

-Sperimenta una varietà di suoni e compie movimenti liberi associati all’ascolto di un 
brano musicale

LA CONOSCENZA DEL MONDO:

-Il bambino consolida gli schemi motori di basi e osserva i mutamenti dell'ambiente 
nel tempo

-Comprende e rispetta le regole dell'ambiente, sia familiare che esterno, e condivide 
esperienze di esplorazione, individua differenze e uguaglianze, scoprendo le 
meraviglie della natura

 

5 ANNI

IL SÉ E L'ALTRO:

-Il bambino sviluppa il senso dell'identità personale, è consapevole delle proprie 
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esigenze e dei propri sentimenti, sa di avere una storia personale e familiare, conosce 
le tradizioni della comunità e sviluppa un senso di appartenenza.

-Il bambino raggiunge una propria consapevolezza dei propri diritti e dei diritti degli 
altri e dei doveri che determinano il suo comportamento, è consapevole delle 
differenze e sa averne rispetto

-Gioca e lavoro in modo costruttivo e creativo con gli altri bambini e comprende chi è 
fonte di autorità e di responsabilità nei diversi contesti

IL CORPO IN MOVIMENTO

-Il bambino raggiunge una buona autonomia gestionale nell'alimentarsi e nel vestirsi, 
prova piacere nel movimento, controlla la forza del corpo ed esercita le potenzialità 
sensoriali, conoscitive, relazionali e ritmiche

I DISCORSI E LE PAROLE

-Il bambino sviluppa fiducia e motivazione nell'esprimere e comunicare agli altri le 
proprie emozioni e i propri pensieri attraverso il linguaggio verbale, discute e chiede 
spiegazioni

-riflette sulla lingua, confronta lingue diverse e acquista consapevolezza della propria 
lingua materna

IMMAGINI, SUONI, COLORI:

-Il bambino sviluppa interesse nell'ascolto della musica e comunica, esprime 
emozioni utilizzando anche il linguaggio del corpo.

-Si esprime attraverso il disegno, le attività manipolativi e utilizza materiali che ha a 
disposizione con creatività, portando a termine il proprio lavoro

LA CONOSCENZA DEL MONDO:

-Il bambino colloca correttamente nello spazio se stesso, oggetti, persone e si orienta 
nel tempo della vita quotidiana

-Osserva i fenomeni naturali e gli organismi viventi, è curioso, pone domande, 
confronta ipotesi, spiegazioni e utilizza un linguaggio appropriato per descrivere le 
esperienze

12



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
SCUOLA PRIMARIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA

IL NOSTRO METODO

La metodologia della nostra Scuola riconosce i seguenti connotati essenziali:

LA VALORIZZAZIONE DEL GIOCO come risorsa privilegiata di apprendimento e di 
relazioni. Consente al bambino di trasformare la realtà secondo le sue esigenze 
interiori, di realizzare le sue potenzialità di rivelarsi a se stesso e agli altri in una 
molteplicità di aspetti, di desideri e di funzioni.

1. 

L’ESPLORAZIONE E LA RICERCA viene assecondata l’originaria curiosità di ogni 
bambino dando ampio rilievo al fare, alle esperienze dirette di lavoro individuale e di 
gruppo, al contatto con la natura, le cose ed i materiali.

2. 

LA VITA DI RELAZIONE nel gruppo con altri bambini o con adulti, con una attenzione 
continua ai segnali inviati dai bambini e all’emergere dei loro bisogni di sicurezza, 
gratificazione e autostima.

3. 

L’OSSERVAZIONE, LA PROGETTAZIONE E LA VERIFICA: la Scuola si impegna a 
trasformare gli obiettivi formativi in obiettivi personalizzati di ciascun bambino, che 
tengano conto delle singole situazioni, modalità di apprendimento, aspettative ed 
evoluzioni. A tal fine vengono elaborati percorsi personalizzati, utilizzando le strategie 
più opportune ed adatte agli specifici bisogni. Il percorso personalizzato consente di 
valutare le esigenze del bambino e di riequilibrare via via le proposte educative in 
base alla qualità delle sue risposte, poiché la progettazione degli interventi si modula 
e si mette a punto costantemente sui modi di essere, sui ritmi di sviluppo e sugli stili 
di apprendimento di ogni soggetto. Una progettazione aperta, flessibile da costruirsi 
in progressione risulta coerente con il dinamismo dello sviluppo infantile e di 
conseguenza capace di sollecitare tutte le potenzialità, i linguaggi e le forme di 
intelligenza. La valutazione dei livelli di sviluppo, che costituisce una delle variabili 
dell’adeguatezza del processo educativo, prevede un momento iniziale e momenti 
interni al processo didattico, che consentono di aggiustare ed individualizzare le 
proposte educative ed i percorsi di apprendimento. Questi momenti sono condivisi 
con le famiglie.

4. 

LA DOCUMENTAZIONE: l’itinerario che si compie nella scuola assume pieno 
significato per i soggetti coinvolti ed interessati nella misura in cui può venire 
adeguatamente rievocato, riesaminato, analizzato, ricostruito. Nella progettazione 
delle UDA gli obiettivi formativi si sviluppano in tre ambiti: conquista dell’autonomia, 
maturazione dell’identità, sviluppo delle competenze. Per definire le modalità di 
documentazione, nelle fasi di verifica è necessario indicare come vengono accertate e 

5. 
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certificate le competenze raggiunte attraverso quelle conoscenze e abilità. La 
certificazione delle competenze maturate avrà evidenza nel CONTRATTO FORMATIVO, 
documento che la scuola stipula con le famiglie e nel quale sono evidenziate le 
competenze raggiunte, le strategie concordate per massimizzare le potenzialità dei 
singoli bambini e le valutazioni, in modo da rendere trasparente alla famiglia il 
percorso formativo. Il Portfolio delle competenze consente ai bambini l’opportunità di 
rendersi conto delle proprie conquiste e fornisce a tutti i soggetti interessati varie 
possibilità di informazione, riflessione e confronto.

VERIFICA E VALUTAZIONE:  La scuola, per conoscere i bisogni e le opinioni   delle 
famiglie, somministra ogni anno dei questionari di soddisfazione  ai genitori. In base 
alle risposte date, la scuola si preoccupa di prendere provvedimenti, dove possibile, 
nell’ottica di migliorare i vari servizi per rendere veramente attiva la partecipazione e 
il coinvolgimento delle famiglie. Per tale motivo il questionario è nominativo. I risultati 
dei questionari vengono affissi in bacheca.

6. 

Il questionario mira a valutare in particolare:

Il servizio offerto nell’area didattica (soddisfacimento della offerta formativa, 
integrazione e collaborazione con la famiglia, socializzazione, clima all’interno 
della sezione e della scuola, valutazione alunni);

L’organizzazione della scuola (orario, mensa, comunicazioni scuola-famiglia, 
informazione, conoscenza dell’offerta formativa e dei progetti, organizzazione 
complessiva;

Rapporti scuola-famiglia (occasioni di incontro, importanza dei pareri e delle 
opinioni dei genitori).

 

TRA I NOSTRI INTENDIMENTI: LA DIVERSITA’ E L’INTEGRAZIONE

La presenza nella scuola di bambini in situazione di disagio o provenienti da paesi 
stranieri è fonte di rapporti e interazioni unica e preziosa per la maturazione di tutti. 
Grazie a questa presenza non solo ogni bambino impara a considerare ed a vivere la 
diversità come una dimensione esistenziale e non come una caratteristica 
emarginante, ma è stimolato a ricercare inedite soluzioni relazionali, comunicative, 
didattiche ed organizzative che vanno a vantaggio di tutti.

 

UN NOSTRO PUNTO DI FORZA: LA CONTINUITA’ EDUCATIVA
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La Scuola dell’infanzia si inserisce all’inizio di un percorso, pertanto fondamentale è 
l’azione di raccordo con la scuola primaria, finalizzata alla comunicazione del Portfolio 
delle competenze individuali dei bambini e dei percorsi didattici effettuati. La Scuola 
realizza queste prospettive mediante la programmazione coordinata di obiettivi 
formativi, itinerari e strumenti di osservazione e verifica, accompagnata da momenti 
condivisi di formazione per le educatrici dei diversi ordini di scuola.

Un ruolo strategico nella promozione e realizzazione di tutte le ricche dimensioni 
della continuità è affidato alla figura della Direttrice.

 

INSEGNANTI E SEZIONI

La scuola dell’Infanzia comprende quattro sezioni.

L’organico del personale docente della scuola dell’infanzia risulta costituito da: 
quattro insegnanti una per ogni sezione; una insegnante di sostegno, una suora 
coordinatrice, una persona addetta ai servizi ausiliari e due cuoche responsabili della 
mensa interna alla scuola. I nominativi degli insegnanti sono affissi all’inizio dell’anno 
scolastico nella bacheca dell’Istituto.

Alle insegnanti spetta la formazione integrale del bambino con il dovere di 
condividere ed attuare la proposta educativa della scuola e quindi i valori cui essa si 
ispira e le finalità a cui tende, attraverso la collaborazione con la Direttrice e la 
Coordinatrice in un clima di impegno e rispetto. Ogni insegnante è responsabile del 
proprio gruppo di bambini; tale responsabilità è comunque condivisa da tutta la 
comunità educativa. Perché ciò sia concreto sono necessarie alcune condizioni che 
debbono essere il filo conduttore della professionalità di una educatrice:

Ø  Una solida preparazione pedagogica e competenza professionale;

Ø  La consapevolezza che il compito educativo si attua attraverso la testimonianza 
della propria vita;

Ø  La disponibilità al lavoro collegiale, non solo didatticamente ma anche 
educativamente;

Ø  La disponibilità ad approfondire ed aggiornare la propria preparazione 
professionale con scambi di esperienze, studio personale e partecipazione ai 
corsi formativi;

Ø  La consapevolezza che le esigenze del bambino cambiano con la società, quindi 
disponibilità ad aprirsi alle novità, senza peraltro misconoscere i valori e i 
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principi che ispirano il Progetto Educativo

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Informatica 1

Lingue 1

Multimediale 1

Musica 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

 

Servizi Mensa

Doposcuola

Pre e Post orario

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 26
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LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

7

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

18
4

Approfondimento

La scuola utilizza un modulo "stellare" con un'insegnante prevalente e 3 specialiste 
(Educazione motoria, educazione musicale, lingua inglese).

Il corpo insegnanti è, per la maggior parte, stabile e lavora con motivazione e 
responsabilità.

Inoltre, sono presenti presso le sezioni della scuola dell'Infanzia, 4 insegnanti 
curriculari e una di sostegno. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

PRINCIPI ISPIRATORI E FINALITÀ EDUCATIVE

L'Istituto Cuore Immacolato di Maria, gestito dalla Congregazione delle Suore 
Domenicane di S. Maria del Rosario di Iolo (Prato), si ispira, nella propria attività 
educativa, alla spiritualità domenicana ed al carisma proprio della Congregazione e 
perciò promuove nei bambini il desiderio di conoscere la verità in uno stile di 
accoglienza, di amabilità, di collaborazione, ad imitazione di Maria.

L'Istituto intende:

Ø  promuovere la formazione dell'uomo nella componente umana, sociale e 
religiosa nel rispetto dell'identità culturale di ciascuno;

Ø  educare l'alunno a vivere la scuola come ambiente privilegiato di 
apprendimento, offrendo stimoli idonei;

Ø  promuovere la strutturazione e la maturazione della personalità dell'alunno e 
la capacità di orientarsi nelle scelte rispettandone i naturali processi di 
apprendimento;

Ø  potenziare la capacità di partecipazione ai valori della cultura, della civiltà, 
della solidarietà, della mondialità, della convivenza sociale e democratica;

Ø  educare al senso della giustizia ed all'impegno per la pace;

Ø  considerare con discrezione, rispettosa comprensione e solidarietà ogni 
situazione familiare;

Ø  promuovere occasioni formative per affrontare ed approfondire tematiche 
relative all'impegno educativo;

Ø  porsi come luogo di cultura per educare i ragazzi ad una approfondita 
formazione critica, nella ricerca della verità a tutti i livelli, secondo lo spirito 
domenicano;

Ø  aiutare gli alunni a maturare equilibrio affettivo, responsabile autonomia, 
ricerca del senso della vita e dei valori religiosi, nel rispetto delle diversità 
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delle opinioni e delle culture per diventare persone di riconciliazione e di 
pace;

Ø  sviluppare negli educandi la conoscenza di se stessi, per renderli capaci di 
spendere la vita con senso di responsabilità, di giustizia e di apertura, in 
dialogo costruttivo con tutti gli uomini;

Ø  educare gli alunni al senso del dovere, al valore dell'amicizia e della 
collaborazione, al sacrificio per la piena realizzazione di sé, alla dimensione 
comunitaria della vita, sollecitandoli ad approfondire costantemente la 
propria esperienza di fede.

Ø  connettere dati scientifici e significati umani, offrendo un sapere che sappia 
parlare di oggi nella prospettiva del domani.

 

LA COMUNITÀ EDUCATIVA

 

La comunità educativa è costituita da tutti coloro che si impegnano a collaborare 
responsabilmente per progettare, verificare e modificare il lavoro intrapreso. Fanno 
parte di essa:

      gli insegnanti come operatori nella specificità della propria professione 
valorizzano il progetto educativo della scuola, esprimendo una 
professionalità colta, riflessiva, competente, interattiva. Essi, orientati e 
alimentati da una scelta di fede che fa di ogni educatore un evangelizzatore, 
sono inoltre chiamati ad un costante aggiornamento professionale e 
religioso per essere veri educatori, credibili e propositivi;

      gli alunni sono i protagonisti del cammino educativo, formativo e culturale 
proposto dalla nostra scuola, per divenire gradualmente persone capaci di 
progettare il proprio futuro, comprendere i problemi degli altri ed esserne 
partecipi, interiorizzare norme comportamentali per una disciplinata vita di 
gruppo, impegnarsi responsabilmente e attivamente nello studio per 
l'acquisizione di una cultura qualitativamente valida;

      i genitori come primi responsabili dell'educazione dei figli, sono chiamati a 
partecipare concretamente alla vita della scuola, non delegando ad essa 
ogni responsabilità educativa, ma offrendo il contributo della loro specifica 
competenza;

      la Congregazione come  religiose che, in osservanza alle norme delle proprie 
costituzioni “...porterà il messaggio di salvezza del Verbo incarnato 
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attraverso l'apostolato diretto educativo ed assistenziale”, mettono a 
disposizione proprietà, energie e tempo.

 

La comunità educativa è disponibile ad ogni forma di collaborazione con le realtà 
civili e religiose presenti sul territorio come ad esempio la parrocchia e l'Ufficio 
Scolastico Diocesano.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Progetto inclusione
Traguardi
Progettare e realizzare attività disciplinari in modalità laboratoriale suddivisi in livelli: 
recupero, consolidamento e potenziamento. (Bes e Alc) Progettare percorsi sullo 
sviluppo emotivo-empatico (Kiva e Coping Power).

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Aggiornamento del manuale per le verifiche iniziali, intermedie e finali per la scuola 
primaria
Traguardi
individuazione di ulteriori verifiche standardizzate per ogni disciplina, suddivise per 
classi (per classi parallele) e di griglie di valutazione

Competenze Chiave Europee

Priorità
progetto B.E.S.
Traguardi
Progettare e realizzare per classi parallele, organizzando attività disciplinari suddivisi 
in livelli: recupero, consolidamento e potenziamento
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Chi siamo 

La Scuola “Cuore Immacolato di Maria”, gestita dalle Suore Domenicane di Santa 
Maria del Rosario di Iolo, si interessa dell’educazione e della formazione dei bambini 
dai 12 mesi agli 11 anni. La scuola ha come scopo primario la formazione umana e 
cristiana dei bambini intesa come autosviluppo della persona in tutte le sue 
componenti ed i suoi valori umani, sociali e religiosi. Essa è aperta a tutti e compie un 
servizio pubblico a favore delle famiglie e dei bambini che condividono e rispettano le 
linee educative del Vangelo e della spiritualità della Congregazione.

L’attività educativa cominciò nel 1942 quando le Suore, vedendo le esigenze del 
tempo, iniziarono un servizio di scuola materna con bambini anche molto piccoli 
(potremmo già chiamarlo “profeticamente” nido aziendale) e un doposcuola, nella 
Villa del Fabbricone, per i figli delle donne che lavoravano al Fabbricone, una delle più 
grandi fabbriche tessili a ciclo completo di quel periodo.

In seguito venne organizzata una vera e propria Scuola che ben presto fu legalmente 
autorizzata. Nel 1962 ottenne la parifica e nel 1977, in seguito alla chiusura della 
Scuola del Seminario Vescovile, fu dotata di doppia sezione. Dal 2000 è diventata 
Scuola paritaria e dal 2004 è Scuola certificata ISO 9001. Dal 2008 la nostra scuola si è 
arricchita di un nuovo servizio: l’Asilo Nido “Don Didaco Bessi” che accoglie bambini 
dai 12 mesi ai 3 anni.

Per favorire la corresponsabilità dell’intera comunità educante, e secondo le leggi 
dello Stato, i genitori vengono coinvolti nella gestione scolastica attraverso i Consigli 
di partecipazione.

Durante la sua lunga storia la Scuola ha contribuito ad educare e formare generazioni 
di abitanti di Prato, italiani e stranieri. I nonni, i genitori di nostri alunni erano nostri 
alunni.

L’Istituto Cuore Immacolato di Maria è una Scuola Cattolica Domenicana e, secondo 
la L. 62/2000, è una Scuola Paritaria che corrisponde agli ordinamenti generali 
dell’istruzione, è coerente con la domanda formativa delle famiglie ed è caratterizzata 
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da requisiti di qualità ed efficacia fissati dalla legge medesima. Il riconoscimento della 
parità opera a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto 
riguarda il trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali e 
l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

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

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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 IMPARIAMO A....  
Descrizione Percorso

Corso di formazione per i docenti della scuola Primaria, sulla gestione di situazioni 
relazionali problematiche fra alunni, onde evitare episodi di bullismo. 
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Corso di formazione per i docenti sull' uso responsabile e consapevole delle 
tecnologie informatiche della comunicazione,al fine di progettare una didattica 
tecnologica più vicina ai linguaggi degli alunni. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Aiutare gli alunni con percorsi mirati al recupero, 
consolidamento e potenziamento di alcune discipline (italiano e 
matematica)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Progetto inclusione

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Aggiornamento del manuale per le verifiche iniziali, intermedie e 
finali per la scuola primaria

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

progetto B.E.S.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Fornire ai docenti abilità di base per sviluppare competenze 
nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, spendibili nella 
progettazione dei percorsi didattici ed educativi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
progetto B.E.S.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SEI CONNESSO?
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Consulenti esterni

Responsabile

TT Tecnosistemi: agenzia formativa 

Risultati Attesi
Raggiungimento di maggior competenza e consapevolezza dell'uso dei mezzi 
tecnologici (lim; pc; tablet) nella progettazione didattica.  

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PATTI CHIARI AMICIZIA LUNGA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile
Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia - Università degli Studi di Firenze
 
EbiCo Società Cooperativa Sociale - ONLUS
Risultati Attesi

Prevenire situazioni di bullismo, attraverso l'attuazione del metodo "Kiva".

Incrementare il piacere verso la scuola e la motivazione, decremento dell'ansia. 

 I GENITORI TORNANO A SCUOLA  
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Descrizione Percorso

I genitori saranno coinvolti in tre incontri di formazione sulla consapevolezza di 
essere genitori efficaci e dunque figure adulte di riferimento per i propri figli. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Spronare i nuovi genitori a vivere più attivamente la scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Progetto inclusione

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Invitare genitori e nonni a portare la propria professionalità 
per trasmettere ai bambini un approfondimento delle conoscenze 
didattiche. Coinvolgere le famiglie non italofone, soprattutto cinesi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Progetto inclusione

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: GENITORIALITÀ CONSAPEVOLE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/03/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Associazione genitori "Rita Poggi".

Le insegnanti delle classi. 

Risultati Attesi

Supportare i genitori a rispondere in modo sufficientemente adeguato ai bisogni dei 
figli, ponendo maggiore e costante attenzione all'ascolto attivo per accompagnarli in 
una crescita serena.

Maggiore coinvolgimento da parte delle famiglie. 

 CRESCERE INSIEME  
Descrizione Percorso

Incontri fra docenti della scuola dell'Infanzia e della scuola Primaria, per revisionare 
e aggiornare il Curriculum verticale in atto. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Completare il curriculo verticale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Progetto inclusione

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INSIEME PER IMPARARE MEGLIO
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Rossana Merlini, responsabile del PTOF per la scuola Primaria "Cuore Immacolata di 
Maria" 

Risultati Attesi

Agevolare emotivamente e cognitivamente il passaggio da un ordine di scuola all'altro. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA: IL CONTRATTO FORMATIVO

 

Le INDICAZIONI NAZIONALI stabiliscono per tutti gli studenti italiani dei traguardi  
alla conclusione del primo ciclo degli studi (dai 6 ai 14 anni) e degli obiettivi  di 
apprendimento a livello disciplinare. Hanno lo scopo di indicare con la maggior 
chiarezza e precisione possibile i livelli essenziali di prestazione, senza, perciò, 
alcuna pretesa validità per i casi singoli.

 

È compito dei docenti mediare, interpretare, ordinare, distribuire ed organizzare 
gli obiettivi specifici di apprendimento negli obiettivi formativi, nei contenuti, nei 
metodi e nelle verifiche adatte al singolo alunno, considerando le sue capacità 
complessive, che devono essere sviluppate al massimo grado possibile.

Il cuore del processo educativo si ritrova, quindi, nella progettazione da parte dei 
docenti delle Unità di apprendimento caratterizzate da obiettivi formativi adatti e 
significativi per i singoli allievi, compresi quelli in situazione di handicap, e volte a 
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garantire la trasformazione delle capacità (potenzialità) di ciascuno in reali e 
documentate competenze.

Nella progettazione delle unità di apprendimento gli obiettivi formativi sono 
articolati in termini di conoscenze e di abilità (cosa ci aspettiamo che impari e che 
sappia fare) specificando le competenze attese attraverso i contesti reali di 
applicazione di esse: per definire le modalità di documentazione, nelle fasi di 
verifica è necessario indicare come vengono accertate e certificate le competenze 
raggiunte attraverso quelle conoscenze e abilità. La certificazione delle 
competenze maturate avrà evidenza nel portfolio individuale.

L’insieme delle unità di apprendimento effettivamente realizzate, con le eventuali 
differenziazioni che si fossero rese opportune per singoli alunni (vedi contratto 
formativo), dà origine al Piano di studi personalizzato, che resta a disposizione 
delle famiglie.

Attraverso il Piano di studi personalizzato le famiglie e gli alunni scelgono, inoltre, 
con l’assistenza del docente prevalente, le ore da dedicare all’approfondimento 
parziale o totale di discipline ed attività, tra quelle messe a disposizione dalla 
Scuola, nell’ambito delle ore di attività laboratoriali previste dal monte orario 
annuo.

Questo processo di personalizzazione prende il nome di CONTRATTO FORMATIVO
, che la nostra scuola stipula con le famiglie degli alunni e nel quale sono 
evidenziate le competenze “comportamentali” e “cognitive”, le valutazioni di tutte 
le discipline e le strategie concordate per massimizzare le potenzialità dell’alunno, 
in modo da rendere trasparente alla famiglia il percorso formativo.

Dato che, per le caratteristiche del servizio offerto, il buon fine del contratto è 
legato alla partecipazione e contribuzione di tutte le parti interessate, alunni, 
insegnanti, genitori, organi collegiali, di seguito si specificano gli impegni che 
ciascuna parte deve prendersi:

 

LA SCUOLA, affermando che l’alunno è al centro del sistema scolastico ed è 
soggetto attivo della propria crescita, si impegna a:

·         Comunicare chiaramente all’inizio dell’anno scolastico alle famiglie gli 
obiettivi, i metodi didattici, le modalità ed i criteri per la valutazione

·         Far conoscere le proprie proposte educative e didattiche

·         Comunicare con tempestività e chiarezza gli esiti delle verifiche (con 
attenzione alle tipologie di errori ed alle indicazioni per correggerli) ed 
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eventuali modifiche ai dati inizialmente previsti di cui al precedente punto

·         Promuovere un clima sereno e fiducioso e di partecipazione di alunni e 
famiglie al processo formativo

·         Garantire carichi di lavoro funzionali alle esigenze di studio di tutte le 
materie

·         Valorizzare le potenzialità di ciascuno

·         Fornire a studenti e famiglie il supporto necessario al rispetto dei loro 
impegni

·         Valutare l’efficacia e l’efficienza delle attività proposte

GLI INSEGNANTI si impegnano a:

·         Garantire competenza e professionalità

·         Rispettare l’orario scolastico e garantire la propria presenza all’interno della 
classe

·         Elaborare unità di apprendimento, nella prospettiva della maturazione del 
Profilo educativo, culturale e professionale

·         Creare un clima sereno e positive relazioni interpersonali tra alunni e adulti

·         Stimolare ciascun alunno a sviluppare la propria emotività, socialità e 
cognitività, necessarie per una partecipazione consapevole alla vita sociale 
e culturale

·         Favorire l’acquisizione di autonomia organizzativa

·         Seguire gli alunni nel loro lavoro e attivare strategie di recupero e di 
rinforzo in caso di difficoltà

·         Favorire l’uguaglianza e l’integrazione di tutti gli alunni

·         Verificare l’acquisizione delle competenze e rispettare i momenti periodici 
per la valutazione degli apprendimenti, tenendo conto dell’impegno di 
ciascun alunno

GLI STUDENTI si impegnano a:

·         Prendere atto, secondo il loro grado di maturità, degli obiettivi da 
raggiungere ed il rispetto delle attività scolastiche

·         Rispettare le scadenze previste per lo studio e le verifiche

·         Rispettare tutti gli adulti (direttrice, insegnanti, operatori…) che si 
occupano della loro educazione

·         Rispettare tutti i compagni e le loro opinioni, anche se divergenti
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·         Ascoltare e mettere in pratica i suggerimenti e i consigli degli insegnanti, 
sia sul piano degli apprendimenti, sia su quello del comportamento

·         Usare correttamente le strutture, gli arredi, i sussidi, il materiale proprio e 
altrui

·         Comportarsi in modo corretto e rispettoso, evitando di creare disturbo, 
durante lo svolgimento dell’attività didattica

GLI STUDENTI hanno il diritto di:

·         Essere ascoltati e compresi

·         Crescere affermando la propria autonomia

·         Essere informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano

·         Comprendere il significato di eventuali rimproveri diretti a correggere 
comportamenti inadeguati

·         Vivere il tempo scuola in ambienti accoglienti, sani e sicuri

·         Essere stimolati nel lavoro scolastico e ricevere aiuto dagli insegnanti

LE FAMIGLIE si impegnano a:

·         Prendere atto e rispettare le regole della Scuola

·         Riconoscere il valore educativo della scuola

·         Garantire per i figli una frequenza continua e puntuale

·         Verificare l’esecuzione dei compiti seguendo le indicazioni metodologiche 
degli insegnanti

·         Partecipare agli incontri tra scuola e famiglia

·         Attuare atteggiamenti educativi analoghi a quelli scolastici

·         Collaborare alle iniziative della scuola, per la loro realizzazione sul piano 
operativo

·         Comunicare con la Scuola: proporre azioni di miglioramento (nuovi servizi, 
modifiche agli attuali...), manifestare necessità ed esigenze didattiche ed 
organizzative (di supporto, di approfondimento, di potenziamento o di tipo 
logistico), partecipare e condividere gli obiettivi stabiliti.

·         Attivarsi per garantire all’alunno un ambiente in cui possa lavorare 
serenamente per il raggiungimento degli impegni presi

·         Rispondere attivamente alle sollecitazioni della Scuola in un rapporto di 
collaborazione e di integrazione nel processo di formazione – educazione 
dell’alunno, rispettando la libertà d’insegnamento di ogni docente.
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·         Ricordiamo inoltre che la scuola è lo “Spazio del bambino”, pertanto si 
chiede ai genitori di rispettarlo senza contravvenire alle regole e alle 
indicazioni date dall’insegnante. Si invitano quindi i genitori a non salire la 
mattina durante il momento di accoglienza dedicato solo ai ragazzi e durante il 
regolare svolgimento delle lezioni. Qualsiasi cosa la famiglia voglia comunicare 
all’insegnante lo può fare utilizzando come mezzo di comunicazione il diario o 
quant’altro suggerito dall’insegnante.

 

Un ulteriore documento che affianca il contratto formativo è il PORTFOLIO DELLE 
COMPETENZE INDIVIDUALI.

Dentro il Portfolio c’è l’individuo che cresce, ci sono i momenti che documentano i 
suoi progressi, ci sono le sue difficoltà e le competenze che riesce a mettere in 
campo per affrontarle. Ci sono le sue reali conoscenze, le sue abilità.

l portfolio contiene alcuni elaborati selezionati e commentati dall’alunno, dai 
docenti, dai genitori, che permettono di leggere il senso personale del suo 
percorso, dando la dimensione dell’immagine che ha e che vuole dare di sé.

Il coinvolgimento della famiglia ha due significati: dare concretezza alla 
condivisione delle responsabilità educative, e completare la documentazione del 
percorso di crescita con gli elementi che nella scuola non possono essere rilevati.

 AREE DI INNOVAZIONE

SVILUPPO PROFESSIONALE

Abbiamo intenzione di attivare il progetto "KIVA" in collaborazione con 
l'Università degli Studi di Firenze, coinvolgendo alunni e genitori delle classi IV e 
V, avente l'obiettivo di combattere il bullismo.

 

Si attiva mediante lo studio teorico e prove pratiche di simulazione.

 

All'inizio ed alla fine del percorso saranno somministrati dei questionari al fine 
di monitorare l'avanzamento ed il progresso degli alunni partecipanti. 

ALLEGATI:
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Programma KiVa_descrizione_scansione fasi di lavoro e previsione costi 
3 CLASSI e 7 DOCENTI.pdf

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE
Affrontare i contenuti disciplinari attraverso l'ausilio delle tecnologie 
informatiche  

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative APPRENDIMENTO AUTONOMO E TUTORING

Avanguardie educative INTEGRAZIONE CDD / LIBRI DI TESTO
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA PRIMARIA CUORE 
IMMACOLATO DI MARIA

PO1E00700X

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

Approfondimento

La scuola Primaria “Cuore Immacolato di Maria”, accogliendo e valorizzando le 
diversità individuali, promuove lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far 
acquisire e sviluppare le conoscenze ed abilità di base, di fare apprendere tutti i tipi di 
linguaggio, di porre le basi per l’utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio 
del mondo naturale, in particolare quelle di indagine, di valorizzare le capacità 
relazionali di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi 
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fondamentali della convivenza civile.

Gli insegnamenti partiranno sempre dal reale, dato che l’esperienza è la base di ogni 
conoscenza; la Scuola Primaria è, infatti, il luogo in cui ci si abitua a radicare le 
conoscenze (il sapere) sulle esperienze (il fare e l’agire), in cui si inizia a spiegare e far 
capire “il perché”.

Proseguendo il cammino iniziato dalla famiglia e dalla scuola dell’Infanzia, la Scuola 
Primaria pone le basi per dotare tutti i fanciulli degli strumenti per la conoscenza di 
sé e per un metodo corretto ed organizzato per affrontare i propri impegni.

Sulle linee delle Indicazioni Nazionali del 2012 sono stati elaborati il Curricolo 
dell’Istituto (vedi allegato) e i Nuclei Fondamentali raggiungibili da ciascun alunno/a.

ALLEGATI:
Traguardi Attesi in Uscita.pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SCUOLA PRIMARIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA PO1E00700X (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

Approfondimento

Curricolo ordinario per disciplina in 27 ore settimanali per 33 settimane

  Classe 
I

Classe 
II

Classe 
III

Classe 
IV

Classe 
V

italiano N° 297 N° 231 N° 
214,5

N° 198 N° 198

matematica N° 165 N° 198 N° 165 N° 165 N° 165
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storia, cittadinanza e 
costituzione

N° 33 N° 33 N° 49,5 N° 66 N° 66

geografia, cittadinanza e 
costituzione

N° 33 N° 33 N° 49,5 N° 49,5 N° 49,5

scienze N° 33 N° 33 N° 49,5 N° 49,5 N° 49,5

Ed. immagine N° 66 N° 66 N° 33 N° 33 N° 33

Tec. informatica N° 33 N° 33 N° 33 N° 33 N° 33

inglese N° 33 N° 66 N° 99 N° 99 N° 99

musica N° 66 N° 66 N° 66 N° 66 N° 66

Ed. motoria N° 66 N° 66 N° 66 N° 66 N° 66

Religione cattolica N° 66 N° 66 N° 66 N° 66 N° 66

Tabella delle ore settimanali delle singole classi per disciplina

  Classe 
I

Classe 
II

Classe 
III

Classe 
IV

Classe 
V

italiano N°9 N° 7     N° 
6.3

N° 6 N° 6

matematica N°5 N° 6 N° 5 N° 5 N° 5

storia, cittadinanza e 
costituzione

N°1 N° 1 N° 1.30 N° 2 N° 2

geografia, cittadinanza e 
costituzione

N 1 N° 1 N° 1.30 N°1.30 N° 1.30

scienze N°1 N° 1 N° 1.30 N°1.30 N° 1.30

Ed. immagine N°2 N° 2 N° 1 N° 1 N° 1

Tec. informatica N°1 N° 1 N° 1 N° 1 N° 1

inglese N°1 N° 2 N° 3 N° 3 N° 3

musica N°2 N° 2 N° 2 N° 2 N° 2

Ed. motoria N°2 N° 2 N° 2 N° 2 N° 2
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Religione cattolica N°2 N° 2 N° 2 N° 2 N° 2

Per ogni classe sono previste ulteriori 3 ore settimanali per attività di 
consolidamento, approfondimento ed arricchimento nell’ambito delle aree 
disciplinari e per laboratori espressivi.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
SCUOLA PRIMARIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA PRIMARIA

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO D'ISTITUTO: IERI È STORIA, DOMANI UN MISTERO, OGGI... UN DONO 
CHIAMATO PRESENTE. (SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA)

Il Progetto d'Istituto di quest'anno nasce da una riflessione effettuata sui dati relativi al 
lavoro svolto lo scorso anno, incentrato sul concetto di "tempo" come aspetto e tema 
centrale. Ripensare un modello di società più riflessivo e partecipe contro la cultura 
dell’eccesso e del vivere di corsa. In virtù dei risultati raggiunti durante l'anno passato, 
ci proponiamo di approfondire la stessa tematica del tempo, ma con un focus 
sull'attenzione e sulla cura.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Valorizzare l’esperienza e le conoscenze pregresse degli alunni. • Favorire l’attenzione 
mirata e la cura nel proprio lavoro, condividendone i risultati. • Incoraggiare 
l’apprendimento collaborativo fra pari: sia per gli alunni che per gli insegnanti. • 
Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere .
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Fotografico
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro
Aula generica

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 PROGETTO CONTINUITÀ: UN PASSO PER DIVENTARE PIÙ GRANDI (SCUOLA INFANZIA E 
PRIMARIA)

Costruire, collaborare, sperimentare un rapporto positivo con gli alunni dei diversi 
ordini di scuola. Nello specifico per questo anno scolastico abbiamo deciso di 
collegare il progetto continuità con il progetto di istituto focalizzando l’attenzione sui 
maestri di vita che nel corso della storia ci hanno trasmesso dei valori e messaggi 
positivi.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire il passaggio dei bambini di 5 anni alla scuola primaria e di 3 anni dall'asilo 
nido alla scuola dell'infanzia; - garantire continuità tra gli ordini di scuola per evitare 
bruschi passaggi, delusioni e condizionamenti negativi; - individuare e sostenere casi a 
rischio di insuccesso scolastico; - riconoscere e decodificare il tempo meteorologico; - 
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responsabilizzare i compagni grandi nei confronti dei più piccoli (tutoraggio); - 
condividere con gli altri tempi, spazi e strutture per lavorare in modo costruttivo e 
creativo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Fotografico
Lingue
Multimediale
Musica
Educazione motoria

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro
Aula generica

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 PROGETTO DI PREVENZIONE DEL DISAGIO SCOLASTICO: P.E.Z. “A SCUOLA STO BENE” 
(SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA).

Interagire con le altre realtà scolastiche ed i servizi presenti sul territorio creando una 
rete di sostegno per alunni e famiglie.

Obiettivi formativi e competenze attese
Garantire una giusta accoglienza a tutti gli alunni, indipendentemente dalle singole 
problematiche e diversità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interne ed esterne
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Fotografico
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro
Aula generica

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

Approfondimento

Questo progetto è sviluppato in rete con altre scuole statali e paritarie sul territorio 
ed è finanziato dalla Regione Toscana. 

 INFORMATICA (SCUOLA PRIMARIA)

Progetto di alfabetizzazione informatica

Obiettivi formativi e competenze attese
Avviare gli alunni alla conoscenza e all’uso dei principali strumenti informatici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
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Multimediale

 LETTORE IN CLASSE (SCUOLA PRIMARIA)

Svolto in collaborazione con l'università americana di Firenze che mette a disposizione 
studenti americani per effettuare incontri a carattere laboratoriale con i bambini.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Utilizzare la lingua inglese per conoscere usi e costumi di altre culture • Interagire 
con persone di lingua anglofona • Ottenere la certificazione A1 riconosciuta dal MIUR

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Fotografico
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 CERTIFICAZIONE LIVELLO A1 LINGUA INGLESE CAMBRIDGE ENGLISH (SCUOLA 
PRIMARIA)

Gli alunni della classe V effettuano un progetto con insegnanti di lingua madre inglese 
onde ottenere la certificazione livello A1 riconosciuta dal MIUR, dopo aver sostenuto 
l'esame del Cambridge English. La scuola è certificata per la preparazione dell'esame 
Cambridge English.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Utilizzare la lingua inglese per conoscere usi e costumi di altre culture • Interagire 
con persone di lingua anglofona • Ottenere la certificazione A1 riconosciuta dal MIUR
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 PROGETTO DI ALFABETIZZAZIONE PER ALUNNI STRANIERI (SCUOLA PRIMARIA)

Gli alunni, ordinariamente inseriti nelle varie classi, formano gruppi aperti per 
partecipare ad attività di alfabetizzazione seguite da un facilitatore linguistico e da 
insegnanti interni

Obiettivi formativi e competenze attese
Facilitare l’inserimento degli alunni stranieri fornendogli gli strumenti e le conoscenze 
necessari per comunicare con gli altri e per affrontare lo studio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

 PERCORRIAMO INSIEME...UNA STRADA SICURA (SCUOLA PRIMARIA)

Progetto di educazione stradale con la Polizia Municipale di Prato

Obiettivi formativi e competenze attese
Avviare alla conoscenza delle principali regole e comportamenti corretti da tenere in 

43



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SCUOLA PRIMARIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA

strada per la sicurezza propria e degli altri.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Fotografico
Multimediale

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 ALLA SCOPERTA DEL CIBO: TANTI COLORI, TANTI SAPORI. (SCUOLA INFANZIA E 
PRIMARIA)

Progetto di educazione alimentare. Avendo una mensa interna, la scuola si prefigge, in 
collaborazione con la dietista, dott.ssa Lo Conte Claudia, di aiutare i bambini a 
rispettare il cibo e a farne buon uso, per una maggiore consapevolezza relativa ad 
un'alimentazione corretta, equilibrata e sana.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscere cibi e le loro caratteristiche; - apprendere comportamenti alimentari 
corrett; - scoprire le combinazioni degli ingredienti; - saper riconoscere gli ingredienti 
per la preparazione dei piatti; - affinare il senso del gusto; - affinare il senso tattile e le 
abilità manuali; - sviluppare capacità di osservazione e manipolazione con l’impiego di 
tutti i sensi; - cogliere la relazione tra alimentazione e salute; - discriminare gli alimenti 
indispensabili alla crescita; - prendere coscienza delle funzioni dell’apparato digerente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Fotografico
Multimediale
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Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

Aula generica
Refettorio e Cucina

Approfondimento
Per la nostra scuola, il pranzo, preparato dalla nostra cucina interna, con prodotti di 
prima qualità a km 0, è un momento fondamentale che ha una valenza educativa 
dal punto di vista non solo alimentare, ma anche sociale. Per questo motivo 
curiamo l'ambiente cercando di creare un clima sereno, invitiamo tutti gli alunni ad 
assaggiare ogni pietanza proposta al fine di insegnargli a mangiare tutto.  

 LO PSICOLOGO A SCUOLA (SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA)

Progetto di Couseling Psicologico. Sportello di sostegno psicologico rivolto a genitori e 
insegnanti. Introduzione all'affettività nelle classi V.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Fornire un supporto alle figure educative (genitori, insegnanti, nonni...) per aiutarli ad 
affrontare in maniera serena il loro importante compito. - Accompagnare il bambino 
nel difficile passaggio dall'infanzia all'adolescenza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO DI LETTURA E TEATRO (SCUOLA PRIMARIA)

Il progetto è rivolto a tutte le classi, per aiutarli nell'acquisizione dell'autonomia e delle 
sicurezze personali. La classe IV realizzerà un videoclip su tematiche relative al 
Progetto d'Istituto. Le classi V realizzeranno un musical sulla vita di Don Didaco Bessi, 
Beato fondatore delle suore domenicane.

Obiettivi formativi e competenze attese
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• Acquisire una lettura espressiva. • Comprendere testi di diverso genere, sapendo 
coglierne gli aspetti principali e ricavarne informazioni. • Drammatizzare un testo. • 
Utilizzare il linguaggio teatrale per esprimere se stessi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Fotografico

Multimediale
Musica

 Aule: Magna

Teatro
Aula generica

 PROGETTO TREKKING (SCUOLA PRIMARIA)

Conoscere il territorio, la sua bellezza e le risorse naturali.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscere il territorio. - Avvicinare i bambini alla natura e al suo rispetto. - Imparare 
a muoversi in un territorio inusuale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

Educazione motoria

 PROGETTO TRSVERSALE: LIMITA LO SPRECO (SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA)

Accompagnare il bambino alla scoperta delle risosrse naturali ed energetiche per 
preservare il buono stato del nostro pianeta. Per questo progetto, la scuola ha vinto 
un premio realizzando degli spot pertinenti a queste tematiche, nell'ambito di un 
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progetto regionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Analisi delle risorse naturali (acqua, cibo, energia, rifiuti... ). - Riflessione sull'utilizzo 
consapevole di tali risorse. - Contenimento degli sprechi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Fotografico
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro
Aula generica
Vari spazi della scuola

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 NONNI: I SUPEREROI DEL PASSATO E DEL PRESENTE (SCUOLA INFANZIA - PRIMARIA)

Valorizzare la festa dei nonni (2 ottobre), durante la quale tutti i nonni sono invitati a 
scuola per condividere un momento di festa con giochi, racconti, ecc insieme ai 
bambini. I nonni partecipano, durante l'anno, ad attività programmate con i bambini, 
raccontando la loro storia e i loro giochi.

Obiettivi formativi e competenze attese
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- Valorizzare il patrimonio culturale di sapere e di saper fare degli anziani e 
trasmetterlo alle nuove generazioni - Educare le nuove generazioni all'ascolto e al 
rispetto dell'anzianità come periodo evolutivo della vita

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 Aule: Magna

Teatro
Aula generica
Cortile della scuola

 INTEGRAZIONE CULTURALE E FACILITAZIONE LINGUISTICA (SCUOLA INFANZIA)

Attraverso i giochi, le danze e la musica (anche di nazionalità diverse), i bambini 
imparano a conoscere una nuova cultura e ad interagire con essa.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare il senso dell'identità personale, acquisendo così consapevolezza delle 
proprie esigenze. - Esercitare le potenzialità relazionali, ritmiche ed espressive del 
corpo ed esprimersi in base a suoni, rumori, musica, indicazioni anche di altra 
nazionalità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Multimediale
Musica

 Biblioteche:
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Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro
Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Essendo le classi dotate di LIM è stato necessario 
avere la banda-larga all'interno della scuola al 
fine di utilizzare al meglio la strumentazione. 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Tramite l'utilizzo degli applicativi informatici si 
vuole portare gli alunni a rafforzare la loro 
formazione sull'innovazione didattica. 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA PRIMARIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA - PO1E00700X

Criteri di valutazione comuni:

VERIFICA E VALUTAZIONE.  
La scuola, per conoscere i bisogni e le opinioni degli alunni e delle famiglie, 
somministra ogni anno dei questionari di soddisfazione ai bambini e ai genitori 
delle classi prime e delle classi quinte. In base alle risposte date, la scuola si 
preoccupa di prendere provvedimenti, dove possibile, nell’ottica di migliorare i 
vari servizi per rendere veramente attiva la partecipazione e il coinvolgimento 
delle famiglie. Per tale motivo il questionario è nominativo. I risultati dei 
questionari vengono affissi in bacheca.  
Il questionario serve a valutare:  
Il servizio offerto nell’area didattica (soddisfacimento della offerta formativa, 
integrazione e collaborazione con la famiglia, socializzazione, compiti a casa, 
clima all’interno della classe e della scuola, valutazione alunni);  
L’organizzazione della scuola (orario, mensa, doposcuola, comunicazioni scuola-
famiglia, informazione, conoscenza dell’offerta formativa e dei progetti, 
organizzazione complessiva;  
Rapporti scuola-famiglia (occasioni di incontro, importanza dei pareri e delle 
opinioni dei genitori).  
La verifica del lavoro svolto dagli insegnanti è funzionale ai risultati che le 
programmazioni, ai loro diversi livelli, intendono conseguire.  
- All’inizio dell’impostazione del Contratto Formativo (verifica iniziale) 
somministrazione delle prove del primo bimestre, per verificare il livello di 
partenza di ogni singolo alunno e adeguare la progettazione  
- Nel corso della sua realizzazione (verifica in itinere) attraverso vari lavori sia 
individuali che collettivi, orali e scritti per ogni disciplina i cui esiti vengono 
registrati sulla scheda personale di ogni singolo alunno  
- Al termine del suo svolgimento (verifica finale) attraverso le prove d’uscita  
- Verifiche bimestrali dell’equipe pedagogica per gli obiettivi socio-relazionali 
attraverso la compilazione del documento di valutazione di ogni singolo alunno  
- Verifiche periodiche del Collegio dei Docenti  
I progetti vengono valutati, al termine dell’anno scolastico, dal Collegio Docenti. A 
questo scopo i docenti coordinatori presentano al Collegio un’autovalutazione 
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delle attività svolte.  
 
In base ai nuovi provvedimenti ministeriali il Collegio docenti approva, in data 
7/10/2008, i seguenti parametri valutativi, su base decimale. Si useranno i voti da 
5 a 9, come di seguito specificato, e il 10 solo per le eccellenze.  
5 = non sufficiente  
6 = sufficiente  
7 = buono  
8 = distinto  
9 = ottimo  
10 = eccellente  
La valutazione numerica riportata in pagella tiene conto globalmente delle 
prestazioni (compiti, interrogazioni...), dei processi di apprendimento in 
evoluzione e dell’impegno dell’allievo, in relazione anche alla situazione di 
partenza. Ne consegue che il voto espresso in pagella non è solo il risultato della 
media aritmetica delle votazioni riportate nelle prove di verifica, ma tiene conto 
anche delle osservazioni periodiche sui processi di maturazione e di 
apprendimento.  
La valutazione dell’alunno viene scandita dai termini che di seguito verranno 
elencati:  
Metodo di studio, capacità pratiche e manuali, capacità logiche, capacità 
comunicative ed espressive, con i seguenti parametri di valutazione:  
-Inadeguato 5/6  
-adeguato 6/7  
-buono 7/8  
-autonomo 8/9  
All’interno della stessa pagina compare la dicitura “rispetto alla situazione di 
partenza, l’alunno ha acquisito (per il secondo quadrimestre)”  
-In minima parte le conoscenze e le abilità richieste 5/6  
-Le conoscenze e le abilità indispensabili 6/7  
-Le conoscenze e le abilità previste 7/8  
-Conoscenze e abilità in modo approfondito 9/10  
 
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 
(DSA)  
Quando si parla di D.S.A. si fa riferimento ad un gruppo di difficoltà 
comprendenti, fra l’altro, la dislessia (nelle sue diverse forme), la disgrafia, la 
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disortografia e la discalculia. Il D.S.A. non viene riconosciuto con una 
certificazione riferibile alla legge 104, quindi di per sé non dà la possibilità di 
usufruire del docente di sostegno.  
Il D.P.R. n.122/2009 recita: “...la valutazione e la verifica degli apprendimenti [...] 
devono tener conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, 
nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, 
nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti 
metodologici-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei”.  
In sede valutativa quindi permangono le stesse modalità applicate alla didattica 
nell’ambito di una programmazione individualizzata e personalizzata.  
 
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI  
Il D.P.R. 122/2009 recita: “... i minori con cittadinanza non italiana presenti sul 
territorio nazionale, in quanto soggetti all’obbligo d’istruzione [...] sono valutati 
nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani (comma 9, art.1)”.  
Sarà necessario avere conoscenza della storia scolastica e personale precedente 
dell’alunno, del suo livello di alfabetizzazione, delle sue inclinazioni, dei suoi 
talenti: questo permetterà di stilare un PIANO DI STUDI PERSONALIZZATO (PSP), 
che diverrà quindi il punto di riferimento essenziale per la valutazione dell’alunno 
straniero e che permetterà di cogliere lo scarto tra il punto di partenza e il punto 
di arrivo.  
 
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI  
Gli alunni disabili sono quelli che hanno una certificazione ottenuta secondo le 
modalità descritte dal DPCM del 23/2/2006 n.185.  
Per garantire il diritto allo studio, all’educazione e all’integrazione degli alunni 
diversamente abili sono previste particolari procedure e tutele, regolate dalla 
normativa, che interessano tutto il percorso scolastico e che entrano anche nel 
campo specifico della valutazione.  
E’ nel PEI che si fissano gli obiettivi per l’alunno sulla base del profilo dinamico 
funzionale che evidenzia le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive 
dello studente indicando non solo le difficoltà relative alla situazione di handicap, 
ma soprattutto “... le possibilità di recupero, [...] le capacità possedute che 
devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e 
sviluppate...”.  
La valutazione educativo-didattica, di esclusiva competenza del personale 
docente, avviene sulla base del PEI. Tutti i docenti sono corresponsabili del 
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momento valutativo.

Criteri di valutazione del comportamento:

Socializzazione: Capacità di istaurare rapporti positivi con compagni, personale 
docente e non. Cura del proprio linguaggio, senso di appartenenza e apertura 
interculturale.  
Autonomia: Capacità di organizzare il lavoro scolastico con responsabilità e 
puntualità, gestione emotiva e problem solving  
Partecipazione: Capacità di collaborazione, disponibilità all’ascolto e corretta 
modalità di intervento al dialogo educativo.  
Impegno: Applicazione, costanza e senso di responsabilità nell’eseguire le attività 
sia a scuola che a casa. Osservanza del regolamento d'istituto, conoscenza e 
rispetto delle regole di convivenza e condivisionee delle attrezzature e dei 
materiali didattici, utilizzo appropriato degli spazi comuni. Assunzione di 
atteggiamenti che favoriscono il regolare svolgimento delle lezioni/attività.

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

vengono non ammessi gli alunni che non hanno raggiunto nessun obiettivo 
formativo minimo.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Attenzione costante all'individuazione delle varie problematiche e messa in atto di 
percorsi individualizzati. Vengono attivati, inoltre, laboratori per gli alunni stranieri 
inerenti all'apprendimento della lingua italiana con facilitatori inviati dal Comune di 
Prato. E' attivo anche un laboratorio per la lingua dello studio rivolto agli alunni delle 
classi IV e V.

Punti di debolezza
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In rari casi mancanza di collaborazione da parte delle famiglie

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Coesione del gruppo docenti per il recupero e potenziamento dei BES Attivazione di 
gruppi di livello sulle varie discipline, in orario curricolare. - verifica degli esiti

Punti di debolezza

In rari casi mancanza di collaborazione con le famiglie.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Su moduli predisposti dalla ASL di Prato

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Insegnanti di classe, insegnante di sostegno, Neuropsichiatra infantile, specialisti vari, 
famiglia.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia e la scuola sono le prime agenzie educative. Lavorare insieme per un 
progetto unico per la crescita e lo sviluppo sereno ed armonico dell’alunno, fa sì che si 
renda necessaria una collaborazione attenta ed attiva tra le due istituzioni che 
sottintende il riconoscimento di competenze diverse. Partecipare alle riunioni 
scolastiche permette la continua informazione sulle attività didattiche svolte durante 
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l’anno ed è occasione di approfondimento della proposta educativa. Numerosi sono gli 
appuntamenti e gli impegni che la scuola promuove nel corso dell’anno scolastico, per 
tale ragione si chiede la collaborazione alle famiglie:  assemblea di classe all’inizio 
dell’anno scolastico con presentazione dei piani di studio, dell’Offerta Formativa ed 
elezione del rappresentante di classe;  valutazione bimestrale con firma del contratto 
formativo (novembre – aprile);  valutazione del primo quadrimestre con consegna del 
documento di valutazione (febbraio);  valutazione finale con consegna dell’attestato e 
del documento di valutazione (giugno) I genitori che lo desiderano possono chiedere 
ulteriori colloqui individuali su appuntamento. Utile strumento per i rapporti scuola-
famiglia è costituito dal diario dell’alunno.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

e simili)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

territoriale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

 

Approfondimento

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 
(DSA)

Quando si parla di D.S.A. si fa riferimento ad un gruppo di difficoltà comprendenti, fra 
l’altro, la dislessia (nelle sue diverse forme), la disgrafia, la disortografia e la 
discalculia. Il D.S.A. non viene riconosciuto con una certificazione riferibile alla legge 
104, quindi di per sé non dà la possibilità di usufruire del docente di sostegno.

Il D.P.R. n.122/2009 recita: “...la valutazione e la verifica degli apprendimenti [...] devono 
tener conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento 
dell’attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell’ambito delle risorse 
finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologici-didattici 
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compensativi e dispensativi ritenuti più idonei”.

In sede valutativa quindi permangono le stesse modalità applicate alla didattica 
nell’ambito di una programmazione individualizzata e personalizzata.

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI

Il D.P.R. 122/2009 recita: “... i minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio 
nazionale, in quanto soggetti all’obbligo d’istruzione [...] sono valutati nelle forme e nei 
modi previsti per i cittadini italiani (comma 9, art.1)”.

Sarà necessario avere conoscenza della storia scolastica e personale precedente 
dell’alunno, del suo livello di alfabetizzazione, delle sue inclinazioni, dei suoi talenti: 
questo permetterà di stilare un PIANO DI STUDI PERSONALIZZATO (PSP), che diverrà 
quindi il punto di riferimento essenziale per la valutazione dell’alunno straniero e che 
permetterà di cogliere lo scarto tra il punto di partenza e il punto di arrivo.

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Gli alunni disabili sono quelli che hanno una certificazione ottenuta secondo le 
modalità descritte dal DPCM del 23/2/2006 n.185.

Per garantire il diritto allo studio, all’educazione e all’integrazione degli alunni 
diversamente abili sono previste particolari procedure e tutele, regolate dalla 
normativa, che interessano tutto il percorso scolastico e che entrano anche nel 
campo specifico della valutazione.

E’ nel PEI che si fissano gli obiettivi per l’alunno sulla base del profilo dinamico 
funzionale che evidenzia le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dello 
studente indicando non solo le difficoltà relative alla situazione di handicap, ma 
soprattutto “... le possibilità di recupero, [...] le capacità possedute che devono essere 
sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate...”.

La valutazione educativo-didattica, di esclusiva competenza del personale docente, 
avviene sulla base del PEI. Tutti i docenti sono corresponsabili del momento 
valutativo. 
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

con le seguenti competenze:  Rilevazione 
dei bisogni dell’utenza, individuata in: 
studenti, famiglie degli studenti, società 
(ambiente socio – culturale – economico). 
Fornisce a COR indicazioni provenienti dal 
mercato circa i bisogni e le aspettative da 
soddisfare, affinché possano essere 
attivate analisi di fattibilità per nuovi 
progetti.  Esecuzione delle attività di 
orientamento all’utenza, facendo 
conoscere e promuovendo l’offerta 
formativa della scuola e tutti i servizi 
ausiliari che può erogare.  Acquisisce i dati 
di ritorno dall’utenza (reclami o 
segnalazioni) attivando la procedura di 
gestione dei reclami interessando COR.  
Coordinamento e gestione delle attività di 
continuità ed orientamento.  
Coordinamento delle attività di recupero 
dei ritardi o debiti formativi.  
Coordinamento dei rapporti tra scuola e 
famiglie: autoanalisi, rilevazioni sulla 
qualità del servizio, monitoraggio del 
raccordo e della comunicazione 

Gestione Utenza 1
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intercorrente tra le due agenzie educative, 
mediante l’elaborazione, la raccolta e 
l’analisi di indicatori di valutazione 
dell’efficacia dei servizi. Possono essere 
previsti sportelli di ascolto con i seguenti 
obiettivi:  Sostegno agli studenti più 
deboli,  Informazioni sui servizi presenti 
sul territorio in termini di prevenzione del 
disagio giovanile,  Informazioni su servizi 
di supporto psicologico.

PTOF

con le seguenti competenze:  
Coordinamento attività del Piano Triennale 
di Offerta Formativa, acquisendo gli 
obiettivi da CDD.  Coordinamento 
progettazione curricolare ed extra 
curricolare: pianifica e verifica il lavoro dei 
gruppi disciplinari e “supporta” i 
coordinatori d’area [o di classe] per le 
attività di erogazione, vigila sulla coerenza 
tra gli obiettivi nazionali, le finalità 
educative dell’Istituto, il curricolo della 
scuola, le singole progettazioni disciplinari. 
In queste attività propone al CDD le 
modifiche da attuare sulle procedure 
operative necessarie all’erogazione del 
servizio.  Valutazione del conseguimento 
(feed – back) degli obiettivi e delle finalità 
del piano ai fini dell’individuazione delle 
opportunità di miglioramento relative ai 
piani per le annualità successive.  Verifica 
la corretta applicazione della procedura 
generale relativa alla progettazione.

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Questa «funzione» supporta DS per l’organizzazione e la 
pianificazione delle attività amministrative e finanziarie, in 
particolare:  gestione amministrativa delle rette 
scolastiche, dei rapporti con istituti di credito  tenuta della 
contabilità, predisposizione di bilanci preventivi e 
consuntivi, predisposizione di reports mensili per il 
controllo della gestione • Rendicontazione delle spese 
relativamente ai progetti di formazione “finanziati” da ente 
pubblico. Fornisce supporto al Coordinatore per la 
pianificazione e l’organizzazione dell’attività didattica e dei 
“servizi ausiliari” erogati dall’Istituto. In particolare, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, svolge le seguenti attività:  
attua le prescrizioni fissate da COR riguardo la gestione del 
processo commerciale e la documentazione ad esso 
connessa,  cura i rapporti con gli Uffici pubblici, per 
adempimenti di legge e burocratici,  programma e gestisce 
gli acquisti di materiali di consumo per attività didattiche ed 
ausiliarie,  cura gli adempimenti burocratici relativi al 
personale docente,  cura i rapporti con la A.S.L. (ad 
esempio per la mensa scolastica, vaccinazioni, etc.)  
identifica la necessità di attivare la procedure di gestione 
delle non conformità.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Modulistica da sito scolastico www.scuolacim.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 RETE NORD OVEST -

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Inclusione alunni stranieri•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse finanziarie•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 COORDINAMENTO SCUOLE CATTOLICHE DIOCESANE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 COORDINAMENTO SCUOLE CATTOLICHE DIOCESANE

Soggetti Coinvolti

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

•

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PROGETTO KIVA: PREVENZIONE ED INTERVENTO CONTRO IL BULLISMO

Gli insegnanti vengono formati (18 ore di formazione) all'utilizzo di strategie, quali video, 
letture, attività di role play, allo scopo di prevenire e affrontare le eventuali situazioni di 
bullismo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Supervisione insegnanti da parte di un formatore KIVA•

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

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE PERSONALE ATA

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Comune di Prato
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