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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Il territorio in cui é collocata la scuola Cironi é alla periferia est della città di Prato. Il 

bacino di utenza dell'istituto quindi confina con il centro storico da un lato, con il 

comune di Sesto Fiorentino, Calenzano e Campi Bisenzio dall'altro. Grazie alla 

particolare collocazione geografica, molte famiglie che non fanno direttamente parte 

del bacino di utenza "per stradario" trovano utile far frequentare la scuola Cironi ai 

propri figli, per comodità rispetto alla propria sede di lavoro.

L'istituto ha un conformazione "atipica" rispetto ai Comprensivi del territorio. A 

differenza di molte altre realtà, l'IC Cironi ha una scuola secondaria di dimensioni 

superiori agli altri ordini scolastici, laddove in genere un comprensivo si presenta a 

piramide, con una larga base di scuole dell'infanzia e una punta di scuola secondaria 

di primo grado.

La scuola primaria dell'Istituto è stata recentemente ampliata con un nuovo plesso; la 

scuola dell'infanzia risulta quella di dimensioni minori, anche se è in fase di 

ampliamento con la costruzione di un nuovo edificio.

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti é mediamente variegato 

anche se preponderante e' la componente medio-alta. Gli alunni di cittadinanza non 

italiana sono in aumento nel complesso dell'istituto . L'incidenza maggiore é data da 

alunni di origine cinese, pakistana, nord-africana e alunni sinti/rom. La composizione 

dell'utenza rappresenta un'opportunità per l'approfondimento di pratiche didattiche 

ed educative inclusive.

L'ente locale contribuisce all'arricchimento dell'offerta formativa tramite vari fondi 

progettuali che la scuola indirizza principalmente verso il disagio, gli extracomunitari 

e, dall'altro lato, verso l'approfondimento delle lingue straniere.
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Le sedi scolastiche sono tutte servite da mezzi pubblici o da pulmini comunali. 

L'accesso é facile e rapido anche con mezzi privati. Gli edifici, costruiti in epoche 

differenti e pertanto non uniformi tra loro, sono mediamente in buone condizioni. 

L'ente proprietario procede regolarmente a opere di manutenzione sia ordinaria sia 

straordinaria. La scuola ha investito negli ultimi anni risorse nelle infrastrutture 

informatiche innanzitutto dotando i plessi della primaria e della secondaria di rete wi 

fi e/o di rete cablata, sia con fondi propri sia con fondi comunali. Ogni classe é dotata 

di un pc adibito all'uso del registro elettronico. Ogni plesso dispone di pc portatili 

extra ad uso dei docenti per attività varie. Sono stati realizzati, nell'istituto, ambienti 

digitali con postazioni polifunzionali.  

 
 
 
 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC "PIER CIRONI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice POIC818002

Indirizzo
VIALE DELLA REPUBBLICA 17/19 PRATO 59100 
PRATO

Telefono 0574591901

Email POIC818002@istruzione.it

Pec poic818002@pec.istruzione.it
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 MAURIZIA TRADII (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice POAA81801V

Indirizzo VIA BORGOVALSUGANA 153 - 59100 PRATO

 "IQBAL" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice POEE818014

Indirizzo
VIA FIRENZE 93 LOC. PONTE PETRINO 59100 
PRATO

Numero Classi 5

Totale Alunni 113

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 PIZZIDIMONTE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice POEE818025

Indirizzo
VIA MUGELLESE 58 FRAZ. PIZZIDIMONTE 59100 
PRATO

Numero Classi 10

Totale Alunni 253

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 NELSON MANDELA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice POEE818036

Indirizzo
VIALE DELLA REPUBBLICA 17-19 PRATO 59100 
PRATO

Numero Classi 5

Totale Alunni 118

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 SCUOLA SEC. I GRADO "P.CIRONI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice POMM818013

Indirizzo
VIALE DELLA REPUBBLICA 17- 19 PRATO 59100 
PRATO

Numero Classi 22

Totale Alunni 558

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

9



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IC "PIER CIRONI"

Approfondimento
L’IC Pier Cironi nasce negli anni Sessanta.

Nel corso del tempo l’Istituto si è ampliato con la realizzazione di nuovi spazi e la 

conseguente riorganizzazione e razionalizzazione di ambienti e risorse.

Dal settembre 2014 è attivo il plesso di scuola primaria Nelson Mandela, annesso alla 

scuola secondaria di primo grado Pier Cironi, che attualmente ospita cinque classi e 

che rappresenta il terzo polo di scuola primaria del Comprensivo.

Nel 2015 la scuola dell’infanzia Borgovalsugana è stata intitolata a Maurizia Tradii, 

maestra che ha operato nell’Istituto lasciando una indelebile impronta professionale 

e umana. Il comune di Prato sta attualmente terminando i lavori di costruzione di una 

nuova scuola dell’infanzia, che farà parte dell’istituto Pier Cironi e sarà sita in viale 

Montegrappa. La nuova scuola andrà a sostituire l’attuale sede della scuola d’infanzia 

che sarà dismessa.

La nuova scuola, progettata secondo canoni all’avanguardia, prevede sei aule per 

altrettante sezioni, spazi comunica per la didattica e le attività motorie, ambienti di 

accoglienza per i genitori, spazi polifunzionali per le attività ordinarie e straordinarie, 

oltre a orti scolastici inclusi negli ambienti didattici.

L’apertura della nuova scuola è prevista per settembre 2019.

 
 

10



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IC "PIER CIRONI"

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 28

Informatica 3

Aule 3.0 2

aule laboratori D.A.D.A 26

orti didattici 5

aula robotica 1

 

Biblioteche Classica 3

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 2

Palestra 3

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 147

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

38

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

Stampante 3D 1
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Approfondimento
 D.A.D.A.

Le aule presenti nella scuola media sono tutte aule-laboratorio, in quanto nella scuola 

secondaria di primo grado, dall’a.s 2015-16, è avviata la didattica laboratoriale per 

ambienti di apprendimento (D.A.D.A). Nella didattica D.A.D.A. le aule sono aule 

tematiche, attrezzate in base alla materia di insegnamento. Ogni aula-laboratorio è 

identificata, oltre che da un numero, anche dal nome di un illustre studioso della 

materia relativa all’aula accompagnato da un elemento iconografico caratterizzante. 

Le aule sono attrezzate con librerie e scaffalature idonee  a contenere gli strumenti 

della materia d’insegnamento. Lo spazio aula quindi costituisce uno strumento 

didattico, che favorisce l’apprendimento dei concetti basilari della materia e 

l’instaurarsi di un clima collaborativo (cooperative learning) ed inclusivo, permettendo 

agli studenti di esprimere al meglio le proprie capacità in un ambiente accogliente.

Gli studenti si muovono fra le classi in base all’orario e raggiungono i docenti nelle 

aule della materia. I ragazzi sanno che ad ogni cambio dell’ora devono avvicinarsi in 

tempi brevi verso l’aula della lezione successiva. Questo approccio fluido e vitale del 

metodo viene percepito come uno stimolo.

Nel progetto DADA svolge un ruolo fondamentale l’organizzazione dello spazio. La 

proiezione operativa, in progress, di questi spazi, ha già visto il cablaggio wifi degli 

edifici scolastici, la dotazione di lavagne interattive e di computer (notebook), fruibili 
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sia per la didattica sia per il registro elettronico. Grazie a quest’ultimo, le famiglie 

possono ricevere un costante aggiornamento, in tempo reale, della vita scolastica dei 

propri figli.

 

Aule TT e 3.0

Sono attrezzate di dotazioni informatiche  e di arredi modulari, flessibili e 

versatili, che si prestano a rapide trasformazioni, per adattarsi alla lezione che 

il docente intende offrire di volta in volta, per la creazione di un ambiente di 

apprendimento funzionale a favorire didattiche basate sulla logica 

costruttivistica.

I laboratori presenti sono inseriti nell’orario scolastico in modo da essere parte 

integrante delle attività curricolari.

 

Orto didattico

L’istituto è il primo in Toscana ad avere implementato l’orto scolastico su tutti gli 

ordini di scuola, dall’infanzia alla secondaria di primo grado.

L’orto è visto come ambiente di apprendimento, come spazio aula e prezioso 

“strumento didattico” attraverso il quale favorire un apprendimento 

esperenziale outdoor in cui  l' “imparare facendo” (“learning by doing”), in un contesto 
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“peer to peer”, consente di sviluppare le competenze chiave.

L’esperienza dell’orto è agganciata non solo al programma di scienze, ma anche in 

modo interdisciplinare e multidisciplinare a vari campi di esperienza, aree tematiche, 

obiettivi formativi, permettendo approfondimenti e percorsi di potenziamento.

L’orto costituisce anche il perno delle attività di continuità educativa fra ordini di 

scuola, che hanno anche la funzione di ponte fra scuola pubblica e scuole paritarie 

del territorio.

L’orto è utilizzato poi per attività di formazione e di sensibilizzazione verso i problemi 

dell’ambiente, della sostenibilità, del risparmio energetico e della nutrizione.

Le attività didattiche curricolari ed extracurricolari che vengono fatte in relazione 

all’orto didattico, sono divulgate tramite la pagina facebook della scuola dedicata 

all’orto didattico (Whatzappalacironi).

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

101
24
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La scuola è, assieme alla famiglia, la prima agenzia educativa con cui il cittadino di 
domani viene a confrontarsi nella propria crescita.

La scuola come comunità educativa è il crocevia di esperienze, diversità, peculiarità, 
che, nello stare insieme e nel fare insieme, anche tramite percorsi individualizzati, 
trova il proprio più alto significato: mettere ciascuno in condizione di sviluppare il 
proprio potenziale umano.

Per poter raggiungere questo traguardo, lo snodo di passaggio su cui la comunità 
educativa fonda le proprie scelte ed azioni è la creazione di valore. Creare valore 
significa entrare in relazione al nuovo o rapportarsi al noto in modo differente, 
scoprire lati e aspetti – di sé e degli altri – fino ad ora non considerati. Creare valore 
significa anche apprezzare le qualità dei nostri interlocutori, saper fare tesoro degli 
aspetti apparentemente negativi,che possa portare alla costruzione di un percorso 
condiviso e condurre la persona ad una maggiore consapevolezza.

 Tutto questo rientra nell’ottica educativa che l’Unione europea ha da tempo 
individuato e delineato come Lifelong learning. La scuola come “agenzia educativa” 
ha il ruolo principale di supportare tutti gli attori del processo di creazione di valore.

Le linee guida di questo processo, oltre che pedagogiche sono date anche dalla 
"Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 22 Maggio 2018 relativa 
alle competenze chiave per l'apprendimento permanente"

La mission dell'istituto, in linea con il RAV ed il PDM,  può essere ben sintetizzata 
nelle linee di indirizzo che la commissione PTOF ha elaborato e che il consiglio di 
istituto ha letto e deliberato nel dicembre 2018. Si riporta in maniera sintetica la 
suddetta linea: Potenziare la competenza matematico-logiche e scientifiche
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Consolidare i livelli degli esiti finali in uscita (fine primo ciclo) rispetto agli anno 
precedenti.
Traguardi
Mantenimento delle percentuali relative ai voti in uscita rispetto al 2016/2017 o 
miglioramento dello 0,2% per ogni fascia di voto

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare gli esiti di matematica delle classi seconde primaria nelle prove nazionali
Traguardi
Aumentare la % di alunni che si attestano sul livello 2 di almeno 1 punto percentuale 
(passare dall'8% al 9%)

Competenze Chiave Europee

Priorità
Potenziare la competenza matematica e nelle STEM
Traguardi
Realizzare processi che portino al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal PDM

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

ASPETTI GENERALI

In riferimento all'articolo 1 comma 7 legge 107/15, in coerenza con le priorità definite 
dal RAV e in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle 
attività progettuali , si definiscono i seguenti obiettivi formativi prioritari.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

16



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC "PIER CIRONI"

1 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PRIORITÀ 1 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
Descrizione Percorso

La priorità 1 del PDM si rivolge ai docenti di matematica delle classi terze della 
scuola secondaria di primo grado. Si propone di migliorare gli esiti dell'esame di 
Stato, lavorando sulle prove del curricolo del primo e del secondo quadrimestre che 
costituiscono il monitoraggio dell'evoluzione delle conoscenze e competenze 
acquisite dagli alunni. L'obiettivo finale è approntare la prova scritta relativa alle 
competenze logico matematiche  come prescritto dal DM 741/2017 con relativa 
ottimizzazione della griglia di valutazione.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Consolidare i livelli degli esiti finali in uscita (fine primo ciclo); 
in particolare mantenere o migliorare gli esiti in uscita in matematica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Consolidare i livelli degli esiti finali in uscita (fine primo ciclo) 
rispetto agli anno precedenti.

 
"Obiettivo:" Migliorare la progettazione all'interno del dipartimento di 
matematica in relazione all'analisi dei dati provenienti dal curricolo 
verticale. L'obiettivo è di predisporre una serie di prove comuni da 
somministrare alle classi terze per monitorare l'andamento disciplinare 
in vista della prova d'esame.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Consolidare i livelli degli esiti finali in uscita (fine primo ciclo) 
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rispetto agli anno precedenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare la competenza matematica e nelle STEM

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ANALISI DEI RISULTATI IN USCITA ESAME 
CONCLUSIVO DEL I CICLO DI ISTRUZIONE AS 2016/2017
 

Tempistica prevista per la conclusione 
dell'attività

Destinatari

01/11/2018
Docenti di matematica classi terze 

secondaria di I grado

Responsabile

Coordinatore di dipartimento di matematica della scuola secondaria di primo grado e 
FS autovalutazione 

Risultati Attesi

Analizzare i risultati delle prove curricolo di matematica del I e del II quadrimestre 
2017/2018 nell'ottica di identificare gli indicatori relativi alle competenze più deboli e 
modificare di conseguenza la progettazione delle attività didattiche in classe.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PREDISPOSIZIONE PROVE CURRICOLARI
 

Tempistica prevista per la conclusione 
dell'attività

Destinatari

01/12/2018
Docenti di matematica classi terze 

secondaria di I grado

Responsabile

Coordinatore di dipartimento di matematica scuola secondaria di I grado e FS 
autovalutazione.
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Risultati Attesi

Predisposizione di una prova unica di matematica che rispecchi nella forma la prova 
finale (i contenuti non

possono che essere parziali per quanto riguarda il primo quadrimestre) e di una 
relativa griglia di valutazione.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVA D'ESAME FINE PRIMO CICLO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019
Docenti di matematica 

classi terze secondaria di I 
grado

Studenti

Responsabile

Coordinatore dipartimento matematica secondaria di primo grado e FS 
Autovalutazione.

Risultati Attesi

Mantenimento delle percentuali relative ai voti in uscita rispetto all'AS 2016/2017 per la 
fascia intermedia del 7 e 8 o miglioramento dello 0,2%

 PRIORITÀ 2 SCUOLA PRIMARIA  
Descrizione Percorso

Il percorso si basa sul potenziamento delle fragilità emerse dall'analisi dei risultati 
delle prove INVALSI per le classi seconde. Come si desume dal RAV tali fragilità si 
evidenziano nelle competenze logico/matematiche. I docenti delle classi seconde e 
terze, a partire dalla lettura dei dati, implementeranno percorsi didattici condivisi 
all'interno della programmazione e ne verificheranno l'efficacia tramite test da 
somministrare periodicamente alle classi seconde. 
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Migliorare la progettazione di matematica dei team docenti 
delle classi seconde (primaria)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti di matematica delle classi seconde primaria 
nelle prove nazionali

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare la competenza matematica e nelle STEM

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ANALISI DEI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI
 

Tempistica prevista per la conclusione 
dell'attività

Destinatari

01/11/2018
Docenti scuola primaria classi seconde e 

terze

Responsabile

Fiduciaria di plesso, referente autovalutazione. 

Risultati Attesi

Dalla lettura degli esiti delle prove INVALSI i docenti individueranno le competenze 
risultate più deboli, che andranno potenziate con l'azione didattica. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: OTTIMIZZAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 
DIDATTICA DI MATEMATICA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2019
Docenti scuola primaria 
classi seconde e terze

Studenti

Responsabile
Fiduciarie di plesso e referente FS autovalutazione.  
Risultati Attesi

La revisione della programmazione nell'ottica di potenziare le fragilità riscontrate ai 
test INVALSI e la successiva somministrazione delle prove dovrebbe portare a 
migliorare gli esiti in matematica delle prove INVALSi degli anni successivi.  

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SOMMINISTRAZIONE PROVE A CLASSI PARALLELE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2019
Docenti scuola primaria 
classi seconde e terze

Studenti

Responsabile

Fiduciarie di plesso e referente FS autovalutazioni 

Risultati Attesi

Monitorare l'evoluzione dell'azione didattica nell'ottica di migliorare gli esiti delle prove 
INVALSI degli anni successivi. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L'istituto si caratterizza per una elevata inclusività delle specificità di 
apprendimento
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Laddove reputato necessario, vengono attivati gruppi di lavoro a classi aperte 
parallele, per consentire una maggiore personalizzazione dell'apprendimento.

 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
 

-Uso di applicazioni che permettano agli alunni di sviluppare competenze 
logico- matematiche

-Attività in Cooperative learning, metodologia di insegnamento attraverso la 
quale gli studenti apprendono in piccoli gruppi  trasformando ogni attività in un 
processo di Problem Solving di gruppo. 

-Attività con didattica capovolta  "Flipped classroom": l'insegnante 
assume un ruolo di tutor fornendo agli studenti la propria assistenza per 
far emergere osservazioni e considerazioni significative attraverso 
esercizi, ricerche e rielaborazioni Learning by doing condivise.

-Attività del "Debate", metodologia che permette di acquisire competenze 
trasversali (Life Skills) e curricolari, smontando alcuni paradigmi 
tradizionali e favorendo il cooperative learning et la peer educations.

Tutte queste metodologie sono interconnesse e interagiscono per il 
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

 

 

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in 
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coerenza con il PTOF. Il comma 124 della L. 107/15 prevede che i piani delle 
scuole siano sviluppati in coerenza con il PDM.

In considerazione di ciò, l'Istituto individua per lo sviluppo professionale dei 
docenti nel triennio 2019/2022, le seguenti aree di formazione: 

- Coping power: esigenza di utilizzare un protocollo/programma per la gestione 
dei disturbi da comportamento.

- Robotica educativa: è lo sviluppo e l'uso di Robot a fini didattici, cioè la 
costruzione e la programmazione di robot per fini educativi. Con  la robotica si 
sviluppano competenze trasversali necessarie a garantire l'apprendimento 
lungo tutto l'arco della vita, dove l'alunno è posto al centro del processo 
educativo come costruttore attivo della sua conoscenza. Compito 
dell'insegnante è di acquisire conoscenze legate ai principi del pensiero 
computazionale, di modelli per generare conoscenze e testare ipotesi.

- Coding: è n metodo intuitivo e la conseguente applicazione di principi, metodi 
e strumenti di programmazione al fine di sviluppare il pensiero computazionale.

Compito dell'insegnante è di acquisire conoscenze legate ai principi del 
pensiero computazionale, di modelli per generare conoscenze e testare ipotesi; 
utilizzare una didattica attiva "problem based"; proporre laboratori da svolgere 
in classe a partire da situazioni problematiche anche legate alla propria 
disciplina d'insegnamento utilizzando strumenti tecnologici per tradurle con il 
pensiero computazionale.

 

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Nei modelli di apprendimento innovativi la centralità dell'aula viene superata, gli 
spazi e lo scambio di informazioni avvengono in modo non strutturato, dove lo 
studente può interagire in piccoli gruppi.

Tali ambienti (aula di robotica, aula 3.0 e aula pon) permettono di lavorare alla 
soluzione di problemi, produrre materiali digitali, simulare fenomeni nella 
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specificità delle varie discipline, applicando una didattica di tipo laboratoriale.

 

 

 

 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative
Didattica 

immersiva
Altri progetti

Avanguardie educative 
APPRENDIMENTO AUTONOMO E 

TUTORING
Minecraft E-twinning

Avanguardie educative FLIPPED 
CLASSROOM

MODI - Modulare 
l'apprendimento compattando le 

discipline

Avanguardie educative AULE 
LABORATORIO DISCIPLINARI

Avanguardie educative SPAZIO 
FLESSIBILE (Aula 3.0)

Avanguardie educative 
DENTRO/FUORI LA SCUOLA
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

MAURIZIA TRADII POAA81801V

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;

PRIMARIA
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"IQBAL" POEE818014

PIZZIDIMONTE POEE818025

NELSON MANDELA POEE818036

 
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. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA SEC. I GRADO "P.CIRONI" POMM818013

 
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. 
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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. 

 

Approfondimento

L'istituto ha sviluppato, tramite un percorso di aggiornamento professionale durato 4 
anni, un curricolo verticale costruito a partire dalle Indicazioni Nazionali, tarato sugli 
effettivi bisogni di formazione degli studenti e monitorato e ottimizzato in un 
processo ciclico tramite la misurazione degli esiti. La logica del curricolo implica che 
gli obiettivi definiti siano verificabili in termini di comportamenti osservabili, cioé di 
performances o prestazioni degli allievi. 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

MAURIZIA TRADII POAA81801V  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"IQBAL" POEE818014  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI
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PIZZIDIMONTE POEE818025  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

NELSON MANDELA POEE818036  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SEC. I GRADO "P.CIRONI" POMM818013  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

28



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC "PIER CIRONI"

Approfondimento

L'istituto offre, da sempre e per necessità dell'utenza, il tempo pieno alla scuola 
primaria e il tempo ordinario alla secondaria di primo grado.

Le attività di programmazione sono parallele alla scuola primaria grazie all'uso 
accorto delle ore di programmazione per plessi congiunti; alla secondaria i 
dipartimenti garantiscono unitarietà dei percorsi educativi e di studio.

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC "PIER CIRONI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L’istituto elabora, potenzia ed estende la creazione e l'utilizzo di protocolli di verifica e di 
valutazione realizzati nell'ottica della verticalità tra i vari ordini di scuola. I risultati delle 
prove, somministrate per classi parallele agli alunni delle classi quinta primaria e terza 
secondaria di primo grado, permettono di ottimizzare e implementare con un processo 
iterativo i protocolli e le griglie di valutazione in modo da costituire una base per la 
progettazione didattica degli anni successivi. Gli scopi di questa prassi sono molteplici. 
In linea generale, i vantaggi che si evidenziano riguardano la continuità educativa, 
metodologica e didattica del primo ciclo di istruzione.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Questo tipo di approccio, tramite la condivisione fra scuola primaria e secondaria di 
primo grado di griglie di valutazione costruite secondo gli stessi criteri valutativi, 
permette di strutturare degli obiettivi "cerniera" sui quali i diversi insegnanti possono 
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lavorare in modo coordinato, rispettando tuttavia le differenze proprie di ciascun 
ordine di scuola e nell'ottica della libertà di insegnamento. Secondariamente, la 
condivisione di obiettivi di valutazione chiari e condivisi facilita l'inserimento degli 
alunni ed è utile a prevenire il disagio nei momenti di passaggio tra i diversi ordini di 
scuola. Ancora, l'elaborazione di un protocollo di valutazione standardizzato permette 
di arrivare ad una valutazione, se non oggettiva, il più possibile condivisa fra insegnanti 
della stessa materia e dello stesso ordine di scuola. Infine l'attuazione del curricolo 
risponde in maniera più efficace ai bisogni educativi e didattici, permettendo una 
maggior trasparenza nella comprensione, da parte dell'utenza (genitori ed alunni) delle 
attività di valutazione svolte dal docente.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La scuola valuta le competenze di cittadinanza degli studenti tramite la certificazione 
delle competenze, che scaturisce dall’osservazione quotidiana e dal confronto fra 
insegnanti nei team docenti e nei consigli di classe. Il livello delle competenze chiave e 
di cittadinanza raggiunto dagli studenti nel loro percorso scolastico è avanzato in ogni 
plesso dell’Istituto. Si rilevano minime differenze in alcune classi dovute alla presenza 
di qualche alunno in situazione di disagio socio-familiare. Il quadro di riferimento 
delinea otto competenze chiave e descrive le conoscenze, le abilità e le attitudini 
essenziali ad esse collegate. (all. RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 22 maggio 
2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente). L’istituto, che 
opera comunque su tutte le competenze europee con i progetti di istituto e le 
specifiche attività didattiche annuali, ritiene che nel triennio 2019-2021 sia prioritario 
mantenere l’impegno sulle competenze europee sociali e civiche, già attuato nel 
precedente triennio, ma si propone altresì di dedicare risorse alla competenza digitale 
e allo sviluppo della competenza matematica e più in generale sulle STEM. Alla luce 
delle priorità delineate, l’istituto metterà in campo azioni per mantenere alti i livelli 
delle altre competenze, che sono ugualmente importanti.
ALLEGATO:  
COMPETENZE.PDF

Quadri sinottici

I quadri sinottici sono lo strumento fondamentale per tradurre in azioni didattiche e 
valutative le indicazioni nazionali. I quadri sinottici per tutti gli anni scolastici possono 
essere letti nell’allegato sottostante che fa parte integrate del piano triennale 
dell’offerta formativa
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ALLEGATO:  
QUADRI_SINOTTICI_PIERCIRONI.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 GESTIONE E COORDINAMENTO (P0)

Costituire, consolidare e migliorare il middle management. Creare una cultura di 
processi condivisi che divenga patrimonio comune. Questo progetto comprende tutte 
le azioni organizzative, gestionali, di coordinamento di cui un istituto vive e senza le 
quali non può essere erogato il servizio. Es: predisposizione orario di servizio, 
sostituzione personale assente, rappresentanza presso esterni, reperimento progetti 
e loro predisposizione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Denominazione 

progetto
Gestione e coordinamento (P0)

Priorità cui si riferisce

Armonizzare la gestione unitaria dell’istituto 

Garantire equità nell’erogazione del servizio 

Consentire pari opportunità di sviluppo professionale e umano

Favorire una comunicazione di processo fluida e armoniosa fra 

plessi, sia interna sia esterna
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Traguardo di risultato 

(event.)

Gestione ordinaria del personale Gestione delle assenze 

Reperimento progetti e partecipazione Supporto alla 

valorizzazione docenti Implementazione della didattica digitale

Obiettivo di processo 

(event.)

Aumentare la partecipazione della componente genitori alla 

vita scolastica

Altre priorità 

(eventuale)

Situazione su cui 

interviene

Organizzazione generale Organizzazione di plesso 

Organizzazione impegni extracurricolari Raccordo gestionale 

generale

Attività previste

Orario scuola secondaria primo grado 

Orario scuola primaria e infranzia 

Gestione assenze improvvise, brevi e saltuarie Organizzazione 

impegni extracurricolari contrattuali Organizzazione eventi 

diretti all’utenza

Relazioni interne 

Relazioni esterne 

Perseguimento finalità didattico-educative generali

Supporto alle attività didattiche di settore 

Supporto all’innovazione ditigale 

Ricerca, analisi, valutazione preventiva di bandi 

Predisposizione di progetti per adesione bandi 
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Supporto generale all’attuazione dei progetti di istituto 

Supporto all’accoglienza dei nuovi colleghi (neoassunti o 

precari) Supporto alla comunicazione istituzionale

Risorse finanziarie 

necessarie

-FIS (contrattazione) 

- Fondi da progetti 

- Fondi da enti locali 

- Fondi regionali, Miur, europei

Risorse umane (ore) / 

area

Primo collaboratore 

Secondo collaboratore 

Fiduciarie di plesso 

Referenti didattiche di plesso Coordinatori di dipartimento 

Coordinatori dei consigli di classe Funzioni strumentale

Animatore digitale 

Redattori del sito scolastico Referenti orientamento in uscita 

Referenti orientamento in ingresso Altri referenti ad hoc

Altre risorse necessarie Personale ATA per supporto organizzativo

Indicatori utilizzati

Numero di iscrizioni comparate 

Numero di eventi scuola-famiglia 

Partecipazione agli eventi scuola-famiglia (numero)

33
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incrementi %) Aggiornamento del sito scolastico 
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(comunicazione mirata) 

Risoluzione di problemi comunicativi scuola-famiglia 

Risoluzione di problemi relazionali intramoenia

Attuazione degli obiettivi di istituto (piano di miglioramento)

Stati di avanzamento
Verifica intermedia semestrale (febbraio) Verifica intermedia 

annuale (fine giugno) Verifica conclusiva triennale

Valori / situazione attesi

Consolidamento iscrizioni 

Diminuzione del “contenzioso” informale scuola-famiglia 

Aumento della partecipazione sociale ed economica alla vita di 

istituto

 DIDATTICA INCLUSIVA (P1)

Il Piano per l' Inclusione è rivolto agli alunni con Bisogni Educativi Speciali. Secondo 
l'ICF il Bisogno Educativo Speciale (BES) rappresenta qualsiasi difficoltà evolutiva di 
funzionamento in ambito educativo e/o di apprendimento, indipendentemente 
dall'eziologia, che necessita di educazione speciale individualizzata. Ogni alunno può 
manifestare Bisogni Educativi Speciali, per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per 
motivi psicologici, familiari, sociali, ambientali rispetto ai quali è necessario che le 
scuole offrano adeguata e personalizzata risposta. Qualsiasi alunno può incontrare 
nella sua vita una situazione che gli crea Bisogni Educativi Speciali; dunque è una 
condizione che ci riguarda tutti e a cui siamo tenuti, deontologicamente e 
politicamente, a rispondere in modo adeguato e individualizzato. La scuola ogni anno 
attua una ricognizione dei alunni con B.E.S. (Bisogni educativi speciali, Dir. Min. Del 27 
dicembre 2012) e degli interventi necessari, tramite il P.A.I. (Piano annuale di 
inclusività) . Nell'area dei Bisogni Educativi Speciali sono inseriti gli alunni con 
svantaggio scolastico compresi in tre grandi sotto-categorie:  Handicap (L.104/92).  
Disturbi evolutivi specifici; DSA, Deficit di linguaggio, Deficit della delle abilità non 
verbali, Deficit dell'attenzione e iperattività.  Funzionamento cognitivo al limite.  
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Svantaggio socio-economico, linguistico, culturale. La scuola redige un Piano didattico 
personalizzato (P.D.P.) per attuare una didattica flessibile che comprenda e potenzi gli 
stili di apprendimento degli alunni con D.S.A. e con B.E.S. (come stabilito dalle Linee 
Guida per il Diritto allo studio degli alunni e degli studenti con D.S.A. emanato dal Miur 
il 12 luglio 2011).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Sia docenti interni sia docenti/esperti esterni

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Aule 3.0

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Palestra

Orto

Approfondimento

Denominazione progetto DIDATTICA INCLUSIVA P1

Priorità cui si riferisce Aumentare i livelli di inclusività scolastica

Traguardo di risultato 
(event.)

Aumentare le ore di attività a classi aperte Diminuire i 
fenomeni di disagio scolastico

Obiettivo di processo 
(event.)

-----

Altre priorità (eventuale) Consolidare le competenze chiave europee (sociali)
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Situazione su cui 
interviene

Gli alunni BES in particolare DSA e gli alunni H, dopo la 
ricognizione effettuata nel PAI annuale, necessitano di 
interventi personalizzati a piccoli gruppi e di attività di 
screening

Attività previste

Prove AC/MT (DSA) 
Attività a classi aperte di recupero/consolidamento in orario 
curricolare

Attività per gruppi di livello per l’apprendimento con mappe 
concettuali (al PC)

Risorse finanziarie 
necessarie

Materiali: 1000 € fotocopie per prove AC/MT Software: 100 € 
software mappe concettuali

Risorse umane (ore) / 
area

Docente AD00 (sostegno secondaria primo grado) 9 ore 
settimanali Docente sostegno primaria 10 ore settimanali

Altre risorse necessarie Laboratorio di informatica Atelier digitale con tablet e lim

Indicatori utilizzati

N° di alunni partecipanti ai laboratori/atelier 
N° di mappe concettuali sviluppate e raccolte nel database di 
istituto

Comparazione fra le valutazioni iniziali e finali degli alunni 
partecipanti ai laboratori/atelier

Stati di avanzamento
Gli stati di avanzamento saranno misurati in base alla 
comparazione degli esiti finali degli alunni interessati, nel 
triennio

Valori / situazione attesi

La situazione attesa in uscita è di miglioramento del 
benessere scolastico (questionari di gradimento) e di 
innalzamento degli esiti scolastici (1 punto di media del 
gruppo partecipanti al laboratorio/atelier)

 WHATZAPPALACIRONI, ORTI SCOLASTICI (ACCOGLIENZA E INCLUSIVITÀ - P2)
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L’istituto è il primo in Toscana ad avere implementato l’orto scolastico su tutti gli ordini 
di scuola, dall’infanzia alla secondaria di primo grado. Il progetto “Orto”, denominato 
“Whatzappalacironi”, ha il patrocinio del Comune di Prato e della Regione Toscana ed 
è incluso nella “Rete degli Orti Scolastici”. L’esperienza dell’orto è agganciata in modo 
interdisciplinare e multidisciplinare a vari campi di esperienza, aree tematiche, 
obiettivi formativi, permettendo approfondimenti e percorsi di potenziamento. L’orto 
è utilizzato come “strumento didattico” per attività di formazione e di sensibilizzazione 
verso i problemi dell’ambiente, del risparmio energetico e della nutrizione. La scuola, 
attraverso l’orto, si lega a tematiche di attualità come il recupero della dimensione 
rurale della nostra società, la salvaguardia delle varietà di ortaggi e piante che 
costituiscono la biodiversità locale, la sostenibilità ambientale, la riscoperta delle radici 
storico- culturali che passano anche attraverso il cibo, il legame tra generazioni, visto 
come trasmissione di saperi legati all’agricoltura. Tematiche in linea con eventi sociali 
come l’expo 2015 “Nutrire il Pianeta, Energia per la vita” e “la Conferenza Parigi 2015 
sul clima“. L’orto costituisce anche perno delle attività di continuità educativa fra ordini 
di scuola. Il progetto dell’orto consente un approccio multidisciplinare, la 
collaborazione fra più docenti, il coinvolgimento delle famiglie e delle aziende agricole 
del territorio e, per quanto riguarda gli studenti, permette a tutti di partecipare e di 
lavorare insieme. Il progetto “Orto” è inoltre aperto verso le scuole superiori del 
territorio, in particolare quelle ad indirizzo Agrario, e attraverso tale collaborazione, 
viene fatto scoprire ai ragazzi la dimensione di una formazione permanente in queste 
tematiche, capaci di portarli anche nel mondo del lavoro. Un approccio a tutto campo 
che riesca ad indirizzare meglio i ragazzi anche nelle loro scelte per continuare il loro 
cammino nella scuola superiore.

RISORSE PROFESSIONALI

Sia docenti interni sia docenti/esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Scienze
Aule 3.0

 Aule: Aula generica

Orti scolastici
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Approfondimento

Denominazione 
progetto

Orto scolastico WhatzappalaCironi P2

Priorità cui si riferisce Innalzare il livello di competenze scientifico-pratiche

Traguardo di risultato 
(event.)

Coinvolgere gli alunni in percorsi, collettivi e individuali

Obiettivo di processo 
(event.)

-----

Altre priorità 
(eventuale)

-----

Situazione su cui 
interviene

Offrire agli alunni l’esperienza diretta del contatto con la terra e 
la natura

Offrire la possibilità di imparare a gestire situazioni che 
richiedono tempi non controllabili dalla volontà umana

Attività previste

Attività didattiche in classe 
Attività di laboratorio 
Attività sul campo (orto) 
Attività sociali (mercato di fine anno e di stagione) Attività 
laboratoriali extracurricolari (bricolage)

Risorse finanziarie 
necessarie

Materiali: 1000 € di acquisti per gli orti (sementi, attrezzi, ecc) 
Fonte: ricavi del bricolage, eventualmente contributo volontario

Risorse umane (ore) / 
area

Docenti di materia (curricolari) 
Docenti extracurricolari (30 ore di laboratorio) Personale ATA 
per supporto pratico (40 ore)

Altre risorse necessarie Aula per bricolage Orti scolastici Laboratorio di scienze
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Indicatori utilizzati
Esiti didattici dei percorsi formativi sull’orto N° alunni 
partecipanti all’orto

Stati di avanzamento
Gli stati di avanzamento saranno misurabili dalle progettazioni 
didattiche

37

svolte e dai prodotti ricavati dalla coltivazione degli orti

Valori / situazione attesi
La situazione in uscita prevede di consolidare l’orto scolastico 
come prassi interdisciplinare trasversale e di continuità

 COMPETENZE IN LINGUE STRANIERE - CLIL E POTENZIAMENTO LINGUISTICO (P3)

Il progetto “competenze in lingue straniere” di istituto ha l’obiettivo di proseguire la 
tradizione del potenziamento linguistico. E’ storicamente rivolto alla scuola secondaria 
di primo grado e può essere aperto alla scuola primaria e dell’infanzia, 
compatibilmente con le risorse disponibili. La linea di sviluppo clil nel tempo vuole di 
favorire la formazione del personale docente sulla metodologia CLIL (content and 
language integrated learning cioè apprendimento in lingua straniera di una materia 
non linguistica). Questa metodologia è richiesta dalla legge 107/2015. La metodologia 
CLIL ha già trovato attuazione in varie discipline non linguistiche in diverse classi della 
scuola primaria e della scuola secondaria.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Sia docenti interni sia docenti/esperti esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Aule 3.0
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 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

Denominazione progetto CLIL E POTENZIAMENTO LINGUISTICO

Priorità cui si riferisce Potenziamento delle competenze nelle lingue straniere

Traguardo di risultato 
(event.)

Miglioramento della comprensione e della produzione orale e 
scritta

Obiettivo di processo 
(event.)

Allineare i criteri di valutazione delle prove utilizzati dai 
docenti, estendere l’utilizzo delle prove comuni.

Altre priorità (eventuale) Partecipare ai progetti Erasmus+

Situazione su cui 
interviene

Gli studenti hanno carenze nell’espressione orale. Attraverso 
ore di compresenza con l’insegnante madrelingua, attraverso 
il potenziamento del Clil e attraverso esperienze di scambio 
con l’estero (Erasmus+) verranno migliorate tali competenze.

Attività previste
Svolgimento di attività di comprensione scritta e orale con 
insegnante madrelingua, scambi culturali con l’estero, 
etwinning, Erasmus+ per i docenti, potenziamento lezioni Clil.

Risorse finanziarie 
necessarie

Da fondi di enti locali (comune), da progetti regionali, da 
progetti Erasmus+, da progetti PON FSE, da privati

 

Un docente dell’organico di potenziamento (rispettivamente 
A0) 4 docenti madrelingua (1 inglese, 1 spagnolo, 1 francese, 1 
tedesco), tutti i docenti di lingue straniere dell’Istituto.

Docenti di materie non linguistiche (es: matematica, storia, 

Risorse umane (ore) / 
area auspicate
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tecnologia) formati ed in grado di erogare lezioni in modalità 
CLIL

Altre risorse necessarie

Lim per le attività con i docenti madrelingua

Laboratori ad alto contenuto tecnologico per attività 
cooperative curricolari ed extracurricolari

Indicatori utilizzati
Indicatori del curricolo verticale di Istituto relativi alla 
comprensione e produzione orale.

Valori / situazione attesi
Miglioramento dei voti nelle lingue straniere al termine del 
primo ciclo di istruzione.

 BENESSERE A SCUOLA - PIANO EDUCARTIVO ZONALE (P4)

“I Progetti Educativi Zonali (P.E.Z.), permettono la realizzazione di attività rivolte ai 
bambini e ragazzi dai 3 mesi ai 18 anni di età e intervengono sia nell'ambito 
dell'infanzia (per sostenere e qualificare il sistema dei servizi per la prima infanzia, 
promuovere la continuità educativa, coordinare i servizi e formare il personale), sia 
nell'ambito dell'età scolare (per prevenire e contrastare la dispersione scolastica, 
promuovendo l'inclusione di disabili e stranieri e contrastando il disagio scolastico, 
nonché per promuovere esperienze educative/socializzanti durante la sospensione del 
tempo scuola)” (fonte. www.regione.toscana.it)

RISORSE PROFESSIONALI

Sia docenti interni sia docenti/esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Aule 3.0

 Aule: Magna

Aula generica
Orti scolastici
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Approfondimento

Denominazione progetto PEZ (Piano Educativo Zonale) P4

Priorità cui si riferisce Raggiungere attraverso varie attività lo “star bene a scuola”

Traguardo di risultato 
(event.)

Diminuire l’abbandono scolastico, migliorare i risultati scolastici 
degli alunni BES, anche attraverso una didattica maggiormente 
inclusiva.

Altre priorità (eventuale) ===

Situazione su cui 
interviene

Pur essendo estremamente bassa la percentuale di abbandono 
scolastico

sono molti i casi di disagio su cui intervenire, per prevenire un 
futuro abbandono e per creare una maggiore inclusione degli 
alunni BES

Attività previste

Attività di recupero delle carenze scolastiche, dovute a difficoltà 
specifiche dell’apprendimento, a disagio socio economico o 
familiare. Attività di sportello psicologico, attività 
artistiche/teatrali.

Risorse finanziarie 
necessarie

15.000€ annuali, circa

Risorse umane (ore) / area
2 Esperti per le attività di recupero pomeridiane, 1 psicologo, 2-
3 esperti in discipline artistico teatrali.

Altre risorse necessarie Docenti di classe, personale ATA

Indicatori utilizzati
Indicatori disciplinari e di comportamento approvati dal Collegio 
docenti
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Valori / situazione attesi

Eliminazione/diminuzione dell’abbandono scolastico, 
diminuzione delle sanzioni disciplinari erogate nel terzo anno 
della scuola secondaria di primo grado, aumento del benessere 
a scuola.

 DIDATTICA LABORATORIALE (DIDATTICA LABORATORIALE) (P5)

Il corpo docente formato, applica e favorisce una didattica inclusiva ed efficace 
attraverso l'uso di mappe concettuali, lo studio nel piccolo e grande gruppo con 
assegnazione di ruoli, responsabilità “peer-mediated- intervation” e utilizzo della LIM 
dove presente, orto scolastico, partecipazioni ad attività sociali di volontariato. Con la 
collaborazione tra docenti si diffondono maggiormente le pratiche didattiche 
innovative,laboratoriali ed a classi aperte. Le attività in laboratorio sono pensate come 
arricchimento dell'offerta formativa in tutti i plessi, in parte legate al curricolo 
disciplinare, in parte destinate ad attività ludico-creative orientate a sviluppare abilità 
e competenze trasversali. Le attività laboratoriali sono organizzate a piccoli gruppi, 
gestiti in compresenza dai docenti del team e garantiti, a rotazione, a tutti i bambini 
della scuola. Alcuni sono finalizzati alla realizzazione di spettacoli teatrali o mostre.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica
Scienze
Aule 3.0
Arte

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica
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Orti scolastici

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Nella scuola secondaria è in atto la sperimentazione della didattica per ambienti di 
apprendimento (D.A.D.A.) che prevede la creazione di ambienti funzionali a processi 
attivi di insegnamento- apprendimento e favorisce la diffusione nella didattica 
quotidiana di approcci operativi che tengono conto della "piramide 
dell'apprendimento", in cui una maggiore disponibilità a far "fare" garantisce una 
migliore sedimentazione delle conoscenze, oltre che l'acquisizione di abilità e 
competenze. Gli studenti, responsabili (proprio perché responsabilizzati di fatto), si 
trovano nelle condizioni di divenire sempre più i soggetti attivi, i protagonisti, nella 
costruzione dei loro saperi e della loro formazione. L'approccio dinamico e fluido 
del DADA considera gli spostamenti degli studenti come uno stimolo energizzante la 
capacità di concentrazione, come testimoniato da accreditati studi neuro scientifici, 
che ci indicano come il modo migliore per attivare la mente (le sue cognizioni e le 
sue emozioni) sia mantenere in movimento, anche leggero, il corpo.

 

Denominazione progetto Didattica laboratoriale P5

Priorità cui si riferisce
Innovare la didattica tramite la ristrutturazione degli ambienti di 
apprendimento

Traguardo di risultato 
(event.)

Utilizzare gli spazi didattici e le attrezzature esistenti in modo 
differente,

sia temporale sia logistico

Altre priorità (eventuale) ---

Situazione su cui 
interviene

FLESSIBILITA’ DEL TEMPO-SCUOLA FLESSIBILITA’ DEL GRUPPO-
CLASSE
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Attività previste ---

Risorse finanziarie 
necessarie

Fondi PON 
Fondi da progetti diversi Contributo volontario (eventuale) Fondi 
da enti locali

Risorse umane (ore) / area

Corpo docente in senso lato

Figure di sistema (middle management  P0) per 
organizzazione, gestione, monitoraggio, revisione  PDCA)

Altre risorse necessarie
Personale ATA per supporto organizzativo Personale di 
segreteria

Indicatori utilizzati

1) Ristrutturazione dell'orario 
2) Ore di classe-laboratorio 
3) Ore di lezione in didattica cooperativa 4) Utilizzo del registro 
elettronico

Valori / situazione attesi

1) Allestimento di ambienti più moderni, accoglienti e funzionali; 
2) Sperimentazione di nuove metodologie didattiche; 
3) Maggiore motivazione allo studio; 
4) Miglioramento degli esiti degli alunni;

5) Acquisizione e sviluppo di ulteriori competenze didattiche da 
parte dei docenti;

 AUTOVALUTAZIONE DEGLI ESITI (AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO) (P6)

“Il Sistema nazionale di valutazione (SNV) costituisce una risorsa strategica per 
orientare le politiche scolastiche e formative alla crescita culturale, economica e 
sociale del Paese e per favorire la piena attuazione dell’autonomia delle istituzioni 
scolastiche. Per migliorare la qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti, l’SNV 
valuta l’efficienza e l’efficacia del sistema educativo di istruzione e formazione. (fonte: 
http://www.istruzione.it/snv/index.shtml) 41 Il sistema nazionale di valutazione si basa 
-sull’autovalutazione di istituto, sia rispetto agli esiti (prove finali, prove Invalsi) sia 
rispetto ai processi - sulla valutazione triennale dei dirigenti scolastici - sulla 
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valorizzazione del merito dei docenti

RISORSE PROFESSIONALI

Sia docenti interni sia docenti/esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Aule 3.0

 Aule: Magna

Approfondimento

Denominazione progetto Autovalutazione di istituto

Priorità cui si riferisce

Autovalutazione dell’attuazione del PTOFA. 

Autovalutazione di istituto (Rapporto di autovalutazione e 
piano

di miglioramento)

B. 

Valorizzazione del merito docentiC. 

Autovalutazione dei processi organizzativi e gestionali 
generali

D. 

Traguardo di risultato 
(event.)

a)  Verifica intermedia e finale di attuazione dei progetti 
inseriti nel PTOF

b)  Verifica intermedia e finale di raggiungimento degli 
obiettivi del Piano di miglioramento

c)  Attribuzione del fondo per la valorizzazione del merito

d)  Lettura, analisi, verifica, assestamento dei processi

Altre priorità (eventuale)

Situazione su cui 
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interviene

Attività previste

Monitoraggio attuazione attività relative ai progetti di istituto:

-  esiti e gradimento

-  impiego risorse e ricaduta di istituto Monitoraggio dei 
processi per attuazione il PDM

-  intermedio semestrale

-  intermedio annuale

-  finale triennale

Monitoraggio azioni di sistema per il miglioramento 
Feedback agli stakeholder (consiglio di istituto, utenza) 
Analisi degli esiti delle prove comuni di istituto

-  comparazione sincronica

-  comparazione diacronica 
Analisi delle prove standardizzate nazionali

- esiti prove Invalsi 
Report agli organi collegiali per tutte le attività previste

Risorse finanziarie 
necessarie

a)  FIS e MOF in generale

b)  FIS e Fondi da progetti diversi

c)  Fondo per la valorizzazione del merito

d)  Fondi diversi

42

a)  Dipartimenti, intersezione, interclasse, commissione POF, 
collegio docenti

b)  Nucleo di autovalutazione (GAV/NAV)

Risorse umane (ore) / area
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c)  Comitato di valutazione (criteri) DS (attribuzione)

d)  Staff dirigenziale (middle management  P0)

Altre risorse necessarie

Indicatori utilizzati

Esiti finali (curricolo e invalsi) 
Percezione formale e informale del gradimento di istituto 
Percezione del livello organizzativo e gestionale:

-  tempistiche di risposta alle istanze

-  risoluzione alle problematiche poste

-  capacità di ascolto dell’istituto

-  capacità di offrire soluzioni da parte dello staff

Valori / situazione attesi

Miglioramento dell’immagine dell’istituto 
Miglioramento della qualità delle relazioni interne 
Consolidamento del corpo docente (attrattività di 
professionalità)

Inserimento dell’istituto in contesti sfidanti con ruoli di 
pacemaker e peacemaker

 SICUREZZA, SALUTE E PREVENZIONE A SCUOLA (P7)

Sicurezza, salute e prevenzione non sono un progetto ma un obbligo di legge, civile, 
etico e morale. Il dlsg 81/08 individua i ruoli, le competenze e gli obblighi di 
formazione, informazione, prevenzione e azioni in caso di emergenza negli ambiti 
lavorativi, incluse le scuole. Partecipare è un obbligo normativo, quando si parla di 
formazione e informazione, contribuire alla prevenzione e agire in caso di emergenza 
è un dovere civico, etico e morale per tutti i soggetti adulti dell’ambiente scolastico, in 
particolare per quelli che hanno una formazione specifica. La legge 107/2015 
introduce l’obbligo di formazione al primo soccorso anche per gli alunni, in quanti 
futuri cittadini attivi adulti. Per rispondere a questa esigenza, l’istituto ha avviato un 
percorso di formazione e informazione rivolto a docenti e alunni , in seno al progetto 
“Kids save lives” offerto dall’ospedale pediatrico Meyer in collaborazione con l’Italian 
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Resuscitation Council (IRC). La scuola infine, da sempre, è agenzia educativa ad ampio 
raggio per tutti gli aspetti di prevenzione dei problemi legati alla salute ed all’età 
evolutiva

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Sia docenti interni sia docenti/esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Aule 3.0

 Aule: Magna

Approfondimento

Denominazione progetto Sicurezza, salute e prevenzione a scuola

Priorità cui si riferisce

-  Sistema di sicurezza e prevenzione (SPP)

-  Educazione alla salute a scuola

-  Educazione alla diversità a scuola

-  Educazione all’affettività a scuola

Traguardo di risultato 
(event.)

-  Implementare il sistema di sicurezza e prevenzione

-  Attivare virtuosi processi di educazione alla salute, alla 
diversità e

all’affettività

Altre priorità (eventuale)

-  Prevenzione del rischio e del pericolo

-  Gestione emergenze

Situazione su cui 
interviene
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-  Educazione alimentare, affettiva, relazionale

Attività previste

-  Istituzione del sistema di prevenzione dei rischi (SPP)

-  Produzione DVR

-  Azioni educative verso gli alunni

-  Formazione primo soccorso (con esperto dell’ospedale 
pediatrico

Meyer di Firenze)

-  Formazione uso defibrillatore a scuola

Risorse finanziarie 
necessarie

-  Fondi statali per acquisti materiali sicurezza

-  Contributo ordinario per RSPP

-  Fondi da progetti per attività educative

-  Erogazioni liberali per formazione agli alunni e/o ai 
docenti

Risorse umane (ore) / area

-  Dirigente scolastico

-  RSPP

-  RLS

-  Figure del SPP (annuali)

-  Medico competente (su necessità)

-  Medico formatore primo soccorso (su progetto)

-  Docenti

-  Formatori

-  Alunni

Altre risorse necessarie
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Indicatori utilizzati

-  Esistenza e aggiornamento DVR

-  Formazione erogata al personale

-  Formazione erogata agli alunni

Valori / situazione attesi - Miglioramento del SPP in senso lato

 PROGETTI EUROPEI PON

I progetti PON (http://pon20142020.indire.it/portale/) sono una grande risorsa che 
l'Unione europea offre agli istituti scolastici. I finanziamento, regolati da normativa 
europea e nazionale, vengono erogati su progetti tematici che il Ministero 
dell'istruzione recipisce in base a bandi con finalità differenziate. I principali settori a 
cui le scuole possono accedere sono i PON FSER (fondo sviluppo regionale) per il 
miglioramento delle infrastrutture e PON FSE (fondo sociale europeo) per il 
miglioramento degli apprendimenti. Allo stato attuale il nostro istituto ha vinto e 
gestito/sta gestendo i seguenti progetti PON PON FESR: Miglioramento rete LAN-
WLAN di istituto Ambienti digitali 3.p PON FSE Snodi formativi territoriali Pon 
contrasto alla dispersione e al disagio Pon competenze di base Pon orientamento Pon 
cittadinanza europea Pon competenze e cittadinanza digitale In questa pagina: 
http://www.cironi.prato.gov.it/fondi-strutturali-europei-pon-2014-2020/ si trovano 
tutte le informazioni di dettaglio sui singoli progetti vinti dall'istituto. Di futura 
realizzazione: Pon inclusione (alunni H), Pon educazione all'imprenditorialità, Pon 
contrasto alla dispersione e disagio seconda edizione, pon competenze di base 
seconda ediziojne I finanziamenti PON prevedono avvisi fino all'anno 2020

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docenti e personale ATA interno, esperti 
esterni, altro

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale
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Aule 3.0

 Aule: Magna

Aula generica
Ambienti DADA

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Nella scuola sono presenti aule 3.0, cioè aule 
flessibili che coniugano nuove tecnologie e arredi 
funzionali agli studenti e alla didattica, nei plessi 
Pier Cironi, Pizzidimonte e Mandela. Inoltre è 
previsto l'allestimento di un'aula 3.0 anche nel 
plesso Iqbal. Già presente, inoltre, nel plesso 
Iqbal un laboratorio di informatica con dieci 
postazioni fisse.

 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Nel plesso Cironi sono presenti e verranno 
implementate nei prossimi anni alcune classi 2.0, 
ambienti ibridi in cui il lavoro in presenza con le 
nuove tecnologie e il lavoro in rete a distanza si 
alternano e si fondono in un unico processo di 
apprendimento-insegnamento. Dall'anno 
scolastico 2017/18 due classi prime 
sperimentano l'utilizzo di un device personale 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

(BYOD) che affianca il libro di testo tradizionale.

Ambienti per la didattica digitale integrata

L'istituto è dotato di una stampante 3D per la 
progettazione e la realizzazione di elaborati 
tridimensionali. Alcuni docenti dell'istituto sono 
formati per l'utilizzo didattico dello strumento.

L'istituto lavorerà nell'ottica di integrare la 
stampante 3D con i laboratori di robotica e di 
coding. 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Dal 2009 l'istituto ha iniziato a dotarsi di LIM  fino 
ad arrivare a coprire attualmente un 60% delle 
aule. L'intenzione è quella di incrementare 
ulteriormente il numero di LIM fino ad arrivare ad 
una copertura almeno dell'80%. 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

La scuola ha il Registro elettronico in tutti gli 
ordini di scuola non solo per la didattica ma 
anche per la modulistica. 

•

Digitalizzazione amministrativa della scuola
La segreteria è completamente digitalizzata e le 
comunicazioni scuola-famiglia passano in gran 
parte per via telematica.

•

Un profilo digitale per ogni studente•IDENTITA’ DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Dall'anno scolastico 2018/19 tutti gli alunni della 
scuola secondaria sono dotati di un badge 
identificativo che permette loro di registrare 
l'entrata e l'uscita dalla scuola. 

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

L'istituto è coperto dalla connessione wi-fi. La 
scuola secondaria e primaria ha la fibra ultra 
larga, la scuola dell'infanzia, in fase di 
realizzazione, avrà anch'essa il cablaggio wi-fi. 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Destinatari: tutti gli alunni dell'Istituto e gli alunni 
che frequentano i PON.

Avvio al pensiero computazionale e conoscenza e 
utilizzo dei kit di robotica presenti nell'aula 
specifica.

•

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Destinatari: tutti gli alunni dell'Istituto e gli alunni 
che frequentano i PON.

Sviluppo del pensiero computazionale dalla 
scuola dell'infanzia alla scuola secondaria, non 
solo con e senza kit specifici.

•
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

 

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

La scuola secondaria utilizza, già dall'anno 
scolastico 2016/17, la piattaforma classroom e le 
altre app di GSuite.

Si auspica la diffusione di questa e/o altre 
piattaforme anche nelle classi quarte e quinte 
della scuola primaria. 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

I docenti aderiscono ogni anno a formazioni e 
aggiornamenti sulle diverse azioni del PNSD, 
attraverso gli ambiti territoriali e/o attraverso 
corsi di altri enti o istituzioni convenzionate MIUR. 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
MAURIZIA TRADII - POAA81801V

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
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Inserendosi nel curricolo verticale, la valutazione avviene attraverso la 
strumentazione adottata dalla scuola primaria e secondaria di secondo grado, 
ovvero, impartendo ai soli bambini di 5 anni le griglie di apprendimento secondo 
i quadri sinottici dell’area scientifico matematica e della lingua italiana, in due 
parti dell’anno (fine gennaio e fine maggio).

ALLEGATI: QUADRI_SINOTTICI_PIERCIRONI.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Ogni campo di esperienza offre specifiche opportunità di apprendimento, ma 
contribuisce allo stesso tempo a realizzare i compiti di sviluppo pensati 
unitariamente per i bambini dai tre ai sei anni, in termini di identità (costruzione 
del sé, autostima, fiducia nei propri mezzi), di autonomia (rapporto sempre più 
consapevole con gli altri), di competenza (comeelaborazione di conoscenze, 
abilità, atteggiamenti), di cittadinanza (come attenzione alle dimensioni etiche e 
sociali). Al termine del percorso triennale della scuola dell’infanzia, è ragionevole 
attendersi che ogni bambino abbia sviluppato alcune competenze di base che 
strutturano la sua crescita personale. Riconosce ed esprime le proprie emozioni, 
è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati d’animo propri e altrui. Ha un 
positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia 
in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto. Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, 
interagisce con le cose, l’ambiente e le persone, percependone le reazioni ed i 
cambiamenti. Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, 
affronta gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del 
comportamento nei contesti privati e pubblici. Ha sviluppato l’attitudine a porre e 
a porsi domande di senso su questioni etiche e morali. Coglie diversi punti di 
vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di conoscenza. Sa 
raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana. Dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le 
coordinate spazio-temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle 
rappresentazioni, dei media, delle tecnologie. Rileva le caratteristiche principali di 
eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca soluzioni a situazioni 
problematiche di vita quotidiana. È attento alle consegne, si appassiona, porta a 
termine il lavoro, diventa consapevole dei processi realizzati e li documenta. Si 
esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.
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ALLEGATI: TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA SEC. I GRADO "P.CIRONI" - POMM818013

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione è il cuore del lavoro della professione docente. La normativa 
relativa a questo delicato aspetto del lavoro di insegnamento è sancita dal 
decreto 122/2009 meglio noto come regolamento sulla valutazione degli 
apprendimenti. E’ opportuno ricordare che il concetto di “apprendimenti” 
comprende: 1. La valutazione formativa in itinere: la valutazione più importante, 
che consente al discente di comprendere i propri punti di forza e di debolezza e 
di correggersi col supporto del docente, ed al docente di correggere la direzione 
dei percorsi didattici delineati per la classe, per i gruppi di livello, per il singolo 
alunno a seconda delle specificità. 2. La valutazione sommativa di quadrimestre 
e di fine anno è la valutazione “evidente” che viene cristallizzata nei documenti 
consegnati alle famiglie. 3. La valutazione delle competenze con i modelli 
ministeriali per la quinta classe primaria e terza classe secondaria del primo 
ciclo. 4. La valutazione alunni “H” e alunni BES/DSA viene personalizzata secondo 
le prescrizioni della legge 104/92 (alunni H) e 170/2010 (DSA). I documenti di 
riferimento personalizzati sono il Piano Educativo Individualizzato (PEI) e il Piano 
Didattico Personalizzato (PDP). Ogni valutazione numerica è accompagnata da 
un giudizio che tiene conto dei processi formativi in termini di progressi nello 
sviluppo culturale, personale e sociale, e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti conseguito. Si allegano tabella dei criteri di valutazione degli 
apprendimenti di tutte le discipline, completa di voti numerici e corrispondenti 
indicatori, e tabella dei processi formativi come precedentemente descritto. Per 
quanto riguarda l’IRC i voti sono descritti con giudizio sintetico secondo la 
seguente corrispondenza: 5= non sufficiente; 6=sufficiente; 7 e 8 = buono; 9 = 
distinto; 10 = ottimo Il nostro istituto ospita molti alunni con Cittadinanza Non 
Italiana che arrivano anche in corso dell'anno scolastico, per questo la 
Commissione inserimento alunni stranieri ha ritenuto di redigere un documento 
di valutazione per gli alunni non italofoni. Premessa: la Commissione 
inserimento alunni stranieri ritiene necessario ricordare che ogni valutazione in 
ambito scolastico non può prescindere dal suo carattere formativo, che deve 
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tener conto del raggiungimento degli obiettivi trasversali, quali impegno, 
partecipazione, progressione nell’apprendimento rispetto al livello di partenza ed 
eventuali condizioni di disagio. Pertanto nella valutazione degli alunni stranieri è 
opportuno prendere in considerazione la situazione di eventuale svantaggio 
linguistico e rispettare i tempi di apprendimento dell’italiano come L2. Ne 
consegue la necessità di operare una personalizzazione dei programmi rispetto 
al livello linguistico dell’alunno, attraverso un’operazione di selezione, 
semplificazione o adattamento delle discipline curriculari, nel momento in cui 
l’alunno sarà in grado di affrontarli. Laboratori di italiano L2 Nel corso dell’anno 
scolastico, nell’ambito della collaborazione tra il Consiglio di classe/interclasse e i 
docenti che si occupano dell’insegnamento dell’italiano L2, il lavoro svolto dagli 
alunni nei laboratori linguistici diventa parte integrante della valutazione di 
italiano (intesa come materia curriculare) o anche di altre discipline, nel caso in 
cui durante tale attività ne sia possibile l’apprendimento. Valutazione in corso 
d’anno Sul documento di valutazione del primo quadrimestre, a seconda della 
data di arrivo e delle informazioni raccolte sulle sue abilità e conoscenze 
scolastiche, vengono negli spazi riservati alle discipline o agli ambiti disciplinari 
espressi enunciati di questo tipo: A. “La valutazione non viene espressa, in 
quanto l’alunno si trova nella prima fase dell’apprendimento della lingua 
italiana”. B. “La valutazione espressa si riferisce al percorso personale dell’alunno 
che si trova nella (prima) fase di apprendimento della lingua italiana”. Enunciati 
del primo tipo (A) sono formulati: quando l’arrivo dell’alunno è troppo vicino alla 
stesura del documento di valutazioni; quando si consideri inopportuno 
l’insegnamento di altre discipline (per esempio altre lingue straniere), in quanto 
l’alunno si trova nella prima fase di apprendimento di una nuova lingua. 
Enunciati del secondo tipo (B) sono utilizzati invece quando l’alunno partecipa 
parzialmente alle attività didattiche previste per i diversi ambiti disciplinari. Per 
quanto possibile, si sottolinea tuttavia l’opportunità di esprimere una valutazione 
in ogni ambito, servendosi di attività e temi che possano essere trattati con forti 
riferimenti al contesto e al concreto, con approcci operativi e attivi. Una 
valutazione espressa in modo palese permette infatti all’alunno una maggiore 
consapevolezza del proprio processo di acquisizione linguistica e favorisce il suo 
senso di appartenenza al gruppo classe. Valutazione di fine anno Sul documento 
di valutazione del secondo quadrimestre sarà riportato il seguente enunciato: “La 
valutazione espressa si riferisce al percorso personale dell’alunno che si trova 
nella (prima) fase di apprendimento della lingua italiana”. Al di là di ogni 
formulazione rimane comunque critica la situazione degli alunni che vengono 
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iscritti a scuola negli ultimi tempi dell’anno scolastico, per cui la loro ammissione 
o meno alla classe successiva sarà oggetto del Consiglio di interclasse o di classe 
sulla base di motivazioni legate a ogni singolo caso.

ALLEGATI: criteri_valutazione_e_processi_sviluppo.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Per quanto riguarda la valutazione del comportamento, sono stati elaborati e 
deliberati i criteri con i relativi descrittori inseriti nella tabella allegata.

ALLEGATI: criteri_comportamento_secondaria.pdf

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

Perché l’anno scolastico sia valido, occorrono i tre quarti delle presenze. La 
normativa (Circolare n. 20 del 04/03/11) prevede deroghe permanenti alle 
assenze per determinati motivi, che quindi non vengono conteggiate come 
assenze: - gravi motivi di salute adeguatamente documentati; - terapie e/o cure 
programmate; - donazioni di sangue; - partecipazione ad attività sportive e 
agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; - adesione a 
confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il 
sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la 
Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla 
regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, 
sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987). - gravi motivi socio – familiari 
su documentata e dettagliata delibera del consiglio di classe”. Alla scuola 
secondaria, in presenza di uno o più criteri della tabella allegata, il consiglio di 
classe apre la discussione per l’eventuale non ammissione alla classe successiva 
o all’esame di Stato. La non ammissione viene deliberata con votazione a 
maggioranza. Per gli alunni con disabilità o dsa gli elementi della presente 
delibera saranno debitamente declinati tenendo presente del PEI o del PDP

ALLEGATI: TABELLA CRITERI NON AMMISSIONE.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Esame finale I ciclo Il D. Lgs. 62/17 ha introdotto nuove indicazioni sul voto di 
ammissione all’esame. Il collegio ha deliberato, sulla base del percorso scolastico 
triennale di ciascun alunno, di calcolare il voto di ammissione utilizzando il 
criterio della media ponderata risultante dai seguenti pesi attribuiti alla media 
complessiva dei voti dello scrutinio finale nel corso del triennio: Media dei voti 
dello scrutinio finale del primo anno: peso 10% Media dei voti dello scrutinio 
finale del secondo anno: peso 20% Media dei voti dello scrutinio finale del terzo 
anno: peso 70% Per gli alunni con disabilità e dsa gli elementi sopra indicati 
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vengono debitamente declinati tenendo presente il PEI o il PDP. Nel caso di 
alunni che arrivano nel nostro istituto nel corso del triennio senza documenti di 
valutazione del percorso scolastico pregresso, si prende in considerazione la 
valutazione dei soli anni di permanenza nel nostro istituto. Per lo svolgimento 
delle prove d’esame degli alunni con Cittadinanza Non Italiana si seguono le 
seguenti linee di orientamento generale: A. Utilizzare prove scritte e orali e criteri 
di valutazione che permettano all’alunno di esprimere nella forma più completa 
possibile, conoscenze, competenze ed abilità raggiunte, compatibilmente con i 
tempi di acquisizione della lingua italiana (anche in relazione alla lingua 
d’origine). B. Inserire nella programmazione moduli formativi connessi ai progetti 
del Laboratori di Italiano L2. C. Orientare le prove d’esame verso proposte 
ventaglio (diverse modalità e tipologie di prove) e/o a gradini (diversi livelli di 
raggiungimento delle competenze essenziali).

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
"IQBAL" - POEE818014
PIZZIDIMONTE - POEE818025
NELSON MANDELA - POEE818036

Criteri di valutazione comuni:

Per quanto riguarda i criteri di valutazione comuni si rimanda a quanto espresso 
nella sezione della scuola secondaria di I grado. Si allega la tabella dei criteri di 
valutazione degli apprendimenti e dei processi formativi relativi alla scuola 
primaria. Per quanto riguarda l'IRC i voti sono descritti con giudizio sintetico nella 
tabella sotto riportata.

ALLEGATI: criteri_valutazione_apprendimenti.df.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

I criteri di valutazione del comportamento sono conformi al dlgs 62/2017 e alle 
deliberazioni della commissione ptof, prot. 193/2018, delegata dal collegio 
docenti. I giudizi sono tre ( corretto, generalmente corretto, poco corretto) e si 
rifanno a sei indicatori. Si allega griglia:

ALLEGATI: criteri valutazione del comportamento.pdf

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

La non ammissione alla classe successiva, assunta all'unanimità dai docenti 
partecipanti allo scrutinio e dal dirigente scolastico, può avvenire solo in casi 
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eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti 
dal Collegio dei Docenti. si allegano i criteri:

ALLEGATI: TABELLA CRITERI NON AMMISSIONE.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Il Piano per l'Inclusione è rivolto 
agli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali.
Secondo l'ICF il Bisogno Educativo 
Speciale (BES) rappresenta 
qualsiasi difficoltà evolutiva di 
funzionamento in ambito 
educativo e/o di apprendimento, 
indipendentemente dall'eziologia, 
che necessita di educazione 
speciale individualizzata.
Ogni alunno può manifestare 
Bisogni Educativi Speciali, per 
motivi fisici, biologici, fisiologici o 
anche per motivi psicologici, 
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familiari, sociali, ambientali 
rispetto ai quali è necessario che la 
scuola offra adeguata e 
personalizzata risposta. Qualsiasi 
alunno può incontrare nella sua 
vita una situazione che gli crea 
Bisogni Educativi Speciali; dunque 
è una condizione che può 
riguardare tutti e a cui siamo 
tenuti, deontologicamente e 
politicamente, a rispondere in 
modo adeguato e individualizzato.
La scuola ogni anno attua una 
ricognizione dei alunni con BES 
(Bisogni educativi speciali, Dir. Min. 
Del 27 dicembre 2012) e degli 
interventi necessari, tramite il PAI 
(Piano Annuale di Inclusività).
Nell'area dei Bisogni Educativi 
Speciali sono inseriti gli alunni con 
svantaggio scolastico compresi in 
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quattro grandi sotto-categorie:
·      Disabilità (L.104/1992)
·      Disturbi specifici 
dell’apprendimento (L.170/2010)
·      Disturbi evolutivi specifici, Deficit 
di linguaggio, Deficit delle abilità 
non verbali, Deficit dell'attenzione 
e iperattività, Funzionamento 
Cognitivo Limite e altri disturbi 
dello sviluppo che possono 
incidere sul percorso di 
apprendimento dell’alunno.
·      Svantaggio socio-economico, 
linguistico, culturale.
La scuola redige una serie di 
documenti per personalizzare o 
individualizzare l’apprendimento a 
seconda dei bisogni degli alunni:
·      Il PEI (Piano Educativo 
Individualizzato) per gli studenti in 
condizione di disabilità.
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·      Il PDP (Piano Didattico 
Personalizzato) per attuare una 
didattica flessibile che comprenda 
e potenzi gli stili di apprendimento 
degli alunni con DSA e con BES
·      Il PPT (Piano Personale 
Transitorio) per gli studenti 
stranieri, redatto in collaborazione 
con gli operatori del Comune di 
Prato.

Inclusione

Punti di forza

La scuola realizza da anni, con buoni risultati, varie attivita' per l'inclusione degli 
studenti disabili e di quelli con BES, quali: orto scolastico, corsi sulla costruzione di 
mappe concettuali, partecipazione a attivita' sociali di volontariato, progetti di 
continuita' per l'inserimento nell'ordine di scuola successivo e di orientamento per la 
scelta della scuola superiore. La maggior parte degli insegnanti favorisce una 
didattica inclusiva efficace attraverso l'uso di mappe concettuali, lo studio nel piccolo 
e grande gruppo con assegnazione di ruoli e responsabilita', peer mediated 
intervation, utilizzo della LIM dove presente. Alla formulazione dei PEI partecipano, 
oltre all'insegnante di sostegno anche alcuni docenti curricolari e il raggiungimento 
degli obiettivi viene monitorato con regolarita'. Per gli altri alunni con BES la scuola 
ha adottato un proprio modello di PDP che viene aggiornato regolarmente; a termine 
anno scolastico viene redatto il PAI e approvato in collegio docenti. La scuola 
organizza per gli alunni stranieri attivita' di accoglienza all'interno della classe 
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assegnata, corsi di lingua italiana, laboratori di apprendimento collaborativo e una 
settimana di accoglienza all'inizio di ogni anno. Tali attivita' aiutano il successo 
scolastico. Progetti su temi interculturali e sulla valorizzazione delle diversita' 
vengono organizzati individualmente nelle classi con buona ricaduta nella qualita' dei 
rapporti fra gli studenti.

Punti di debolezza

Occorre una maggiore conoscenza e diffusione delle metodologie e tecniche 
finalizzate alla didattica inclusiva. I progetti su temi interculturali e valorizzazione 
delle diversita' sono legati alle risorse di enti locali, determinando cosi' una irregolare 
erogazione. La necessita' di fondi incide maggiormente sui corsi di lingua per lo 
studio in cui sono coinvolti solo i ragazzi in uscita dalla scuola secondaria di primo 
grado, perche' i fondi erogati sono finalizzati all'acquisizione dell'italiano come lingua 
di comunicazione di base.  Mancanza di fondi per attivare progetti di intercultura e 
valorizzazione delle diversita' che coinvolgano l'intero istituto.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Gli studenti che necessitano di interventi di recupero per difficolta' di apprendimento 
sono principalmente gli alunni stranieri con scarsa competenza linguistica e studenti 
con bisogni educativi speciali, sia sotto il profilo cognitivo che socio-ambientale. La 
scuola primaria, nei limiti delle risorse umane ed economiche, attiva percorsi di 
recupero all'interno della classe, a classi parallele e per gruppi di livello, in orario 
curricolare. Nella scuola secondaria ci sono attivita' extracurricolari di recupero 
finanziate da enti locali. Non sono previste specifiche forme di valutazione dei 
risultati raggiunti che, pero', vengono rilevati attraverso le verifiche periodiche rivolte 
alla classe. Per gli alunni DSA, e in alcuni casi anche per gli alunni BES, viene redatto 
un PDP con le adeguate misure dispensative e gli strumenti compensativi previsti. Il 
potenziamento di alcuni alunni viene attuato spesso, durante le attivita' di gruppo, 
con l'attribuzione di ruoli di tutoraggio nei confronti degli alunni piu' in difficolta'. 
Nella scuola secondaria moduli per il potenziamento prevedono la partecipazione a 
gare interne ed esterne alla scuola e a certificazioni esterne (DELF) ed a progetti in 
orario curricolare e extracurricolare.
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Punti di debolezza

Nella scuola primaria la gestione delle ore derivanti dalla ex-contemporaneita' puo' 
essere migliorata attuando criteri di distribuzione piu' stringenti e vincolanti per 
coperture di assenze improvvise, recupero e altre finalita'. Gli interventi di 
potenziamento sono meno attuati di quelli di recupero per le risorse limitate e 
perche', nella scuola primaria, si cerca di privilegiare l'inclusione e il raggiungimento 
delle pari opportunita' per tutti gli alunni.

 

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

Dirigente scolastico

Personale ATA selezionato su necessità

NPI ASL su necessità

Docenti selezionati (posto comune e H)

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI viene strutturato secondo la vigente normativa. La famiglia fa pervenire alla 
scuola la relazione medico-sanitaria, la certificazione di disabilità rispetto alla legge 
104/92 ed eventuali documenti redatti nei precedenti ordini scolastici. Il team docenti 
recepisce gli elementi fondanti la relazione medico-sanitaria, si interfaccia con il NPI , 
con gli operatori socio-educativi (se presenti), con gli operatori U.F.S.M.I.A. e con la 
famiglia. Si redige il Profilo Dinamico Funzionale dopo avere acquisito tutti gli elementi 
necessari. Questo documento viene compilato a seguito della certificazione di disabilità 
(legge 104/92. ) e compilato ex-novo alla fine di ogni passaggio al grado successivo 
d'istruzione. Ogni anno viene redatto il PEI, Piano Educativo Individualizzato, che 
prevede gli obiettivi prioritari di sviluppo adeguati all'alunno.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Famiglia NPI Docente di sostegno Docenti del team/consiglio di classe Dirigente 
Eventuale personale ATA Eventuali esperti (educatori e/o esperti privati inviduati dalla 
famiglia)

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:
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La famiglia partecipa agli incontri per la stesura dei documenti (PEI e PDP) e agli eventi 
e riunioni informative organizzate dalla scuola. Per gli alunni stranieri vengono 
organizzate delle assemblee con la presenza di mediatori linguistici per dare indicazioni 
generali sulle attività e i regolamenti scolastici.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Unità di valutazione 

multidisciplinare
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

VALUTAZIONE ALUNNI CON DISABILITA' E ALUNNI BES/DSA La valutazione degli alunni 
con disabilità e degli alunni BES/DSA viene personalizzata secondo le prescrizioni della 
legge 104/1992 (alunni con disabilità) e 170/2010 (alunni DSA). I documenti di 
riferimento personalizzati sono il Piano Educativo Individualizzato (PEI) e il Piano 
Didattico Personalizzato (PDP) Per quanto riguarda l'Esame di Stato per gli alunni con 
disabilità e per gli alunni con DSA/BES vengono predisposte prove coerenti e rispettose 

69



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC "PIER CIRONI"

delle indicazioni presenti nei documenti di riferimento (PEI, PDP) e la valutazione 
seguirà le medesime indicazioni. VALUTAZIONE ALUNNI NON ITALOFONI Il documento 
per il monitoraggio e la valutazione degli apprendimenti degli alunni non italofoni è il 
PPT, elaborato dal Comune di Prato e redatto dal consiglio di classe in collaborazione 
con il facilitatore linguistico. La Commissione inserimento alunni stranieri ritiene 
necessario ricordare che ogni valutazione in ambito scolastico non può prescindere dal 
suo carattere formativo, che deve tener conto del raggiungimento degli obiettivi 
trasversali, quali impegno, partecipazione, progressione nell’apprendimento rispetto al 
livello di partenza ed eventuali condizioni di disagio. ￼Pertanto nella valutazione degli 
alunni stranieri è opportuno prendere in considerazione la situazione di eventuale 
svantaggio linguistico e rispettare i tempi di apprendimento dell’italiano come L2. Ne 
consegue la necessità di operare una personalizzazione dei programmi rispetto al 
livello linguistico dell’alunno, attraverso un’operazione di selezione, semplificazione o 
adattamento delle discipline curriculari, nel momento in cui l’alunno sarà in grado di 
affrontarli. Sul documento di valutazione del primo quadrimestre, a seconda della data 
di arrivo e delle informazioni raccolte sulle sue abilità e conoscenze scolastiche, 
vengono espressi, negli spazi riservati agli ambiti disciplinari, enunciati di questo tipo: 
A. “La valutazione non viene espressa, in quanto l’alunno si trova nella prima fase 
dell’apprendimento della lingua italiana”. B. “La valutazione espressa si riferisce al 
percorso personale dell’alunno che si trova nella (prima) fase di apprendimento della 
lingua italiana”. Enunciati del primo tipo (A) sono formulati: quando l’arrivo dell’alunno 
è troppo vicino alla stesura del documento di valutazione; quando si consideri 
inopportuno l’insegnamento di altre discipline (per esempio altre lingue straniere), in 
quanto l’alunno si trova nella prima fase di apprendimento di una nuova lingua. 
Enunciati del secondo tipo (B) sono utilizzati invece quando l’alunno partecipa 
parzialmente alle attività didattiche previste per i diversi ambiti disciplinari. Per quanto 
possibile, si sottolinea tuttavia l’opportunità di esprimere una valutazione in ogni 
ambito, servendosi di attività e temi che possano essere trattati con forti riferimenti al 
contesto e al concreto, con approcci operativi e attivi. Una valutazione espressa in 
modo palese permette infatti all’alunno una maggiore consapevolezza del proprio 
processo di acquisizione linguistica e favorisce il suo senso di appartenenza al gruppo 
classe. Sul documento di valutazione del secondo quadrimestre, qualora permanga la 
situazione di livello linguistico iniziale, sarà riportato il seguente enunciato: “La 
valutazione espressa fa riferimento al PPT programmato per gli apprendimenti, in 
quanto l'alunno/a si trova nella (prima) fase di apprendimento della lingua italiana”. Al 
di là di ogni formulazione rimane comunque critica la situazione degli alunni che 
vengono iscritti a scuola negli ultimi tempi dell’anno scolastico, per cui la loro 
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ammissione o meno alla classe successiva sarà a discrezione del Consiglio di 
interclasse o di classe sulla base di motivazioni legate a ogni singolo caso. Nel corso 
dell’anno scolastico, il lavoro svolto dagli alunni nei laboratori linguistici diventa parte 
integrante della valutazione di italiano (intesa come materia curriculare) o anche di 
altre discipline, nel caso in cui durante tale attività ne sia possibile l’apprendimento. 
Durante lo svolgimento dell’Esame di Stato saranno seguite queste linee di 
orientamento generale: A. Utilizzare prove scritte e orali e criteri di valutazione che 
permettano all’alunno di esprimere nella forma più completa possibile, conoscenze, 
competenze ed abilità raggiunte, compatibilmente con i tempi di acquisizione della 
lingua italiana (anche in relazione alla lingua d’origine). B. Inserire nella 
programmazione moduli formativi connessi ai progetti del Laboratori di Italiano L2. C. 
Orientare le prove d’esame verso proposte ventaglio (diverse modalità e tipologie di 
prove) e/o a gradini (diversi livelli di raggiungimento delle competenze essenziali). ￼

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La scuola comunica e collabora con la famiglia e con le scuole del territorio per la 
scelta degli ordini scolastici successivi. Per tutti gli alunni vengono organizzate attività 
sull'orientamento e progetti ponte in presenza, se necessario, di un mediatore 
linguistico. Nel caso di alunni con disabilità la scuola si avvale della collaborazione degli 
specialisti dell'equipe di riferimento.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Delega piena nella gestione dell'ordinaria 
amministrazione: orario docenti, sostituzioni, 
ricevimento genitori, rapporti con l'esterno. 
Collaborazione completa per: redazione 
orario, gestione nuovi assunti, situazioni 
complesse Delega per la gestione dei casi 
riservati alla prima collaboratrice

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Lo staff del dirigente è composto dalle due 
collaboratrici, dal supporto alla prima 
collaboratrice, e dalle fiduciarie dei plessi

6

Funzione 
strumentale

5 aree: PTOF, Autovalutazione, Alunni H, 
Alunni DSA, Area Disagio 8 docenti incaricati 
(alcune aree prevedono più di una figura data 
la complessità) Per il dettaglio delle funzioni 
di ogni area si faccia riferimento alla pagina 
del sito 
http://www.cironi.prato.gov.it/organigramma-
di-istituto/

8

4 dipartimenti per la scuola secondaria: 
italiano e religione, matematica e tecnologia, 
lingue straniere, musica-arte-scienze motorie 
1 dipartimento specifico per primaria e 
infanzia: educazione motoria 1 dipartimento 

Capodipartimento 6
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verticale: docenti H per le mansioni si faccia 
riferimento alla pagina 
http://www.cironi.prato.gov.it/organigramma-
di-istituto/

Responsabile di 
plesso

4 fiduciarie di plesso (3 per i plessi della 
primaria, 1 per l'infanzia) 1 supporto alla 
prima collaboratrice per la scuola secondaria 
di primo grado Per il dettaglio informativo si 
faccia riferimento alla pagina 
http://www.cironi.prato.gov.it/figure-
strutturali/

5

Animatore digitale
1 docente incaricato da tre anni Vedi pagina 
http://www.cironi.prato.gov.it/organigramma-
di-istituto/

1

Team digitale
Team digitale attivo: 
http://www.cironi.prato.gov.it/organigramma-
di-istituto/

16

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Potenziamento attività curricolari, 
alfabetizzazione, recupero in itinere, 
supplenze improvvise e temporanee: su 
progetto e su esplicito incarico
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

3

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive
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ADMM - SOSTEGNO

Gestione e organizzazione generale
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Direzione unitaria del personale ATA secondo la normativa 
e secondo la direttiva del dirigente scolastico 
Coordinamento costante con il dirigente scolastico sulle 
tematiche correnti, occasionali e prospettiche

Ufficio protocollo
Gestione comunicazione ufficiale in ingresso e in uscita, sia 
per l'utenza, sia per gli enti locali che per altri soggetti a 
vario titolo

Ufficio per la didattica
Gestione alunni: iscrizioni, nulla osta in ingresso e in uscita, 
documenti di valutazione, altro

Ufficio del personale
Gestione dati personale a tempo determinato e 
indeterminato; ricostruzioni di carriera, nomine annuali, 
graduatorie di istituto e interne, altro

Registro online 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode= 
Pagelle on line 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode= 
Modulistica da sito scolastico 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode= 

Servizi attivati per la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:
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Pagina facebook di istituto https://www.facebook.com/Istituto-
Comprensivo-Pier-Cironi-354379647994616/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE ISTITUTI SCOLASTICI DI PRATO (R.I.S.PO.)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Rete generale per la gestione congiunta di tematiche 
afferenti la scuola

Approfondimento:

Per approfondire consultare la pagina 
seguente: http://www.cironi.prato.gov.it/accordo-di-rete-fra-istituti-del-terriorio-
pratese/

 VALUTAZIONE IN PROGRESS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
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 VALUTAZIONE IN PROGRESS

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Valutazione in progress, una rete di scuole della Toscane, dell'Emilia Romagna e del 
Lazio con gli USR delle rispettive regioni.

Principali aree di intervento: valorizzazione merito docenti; miglioramento 
professionale docenti neoassunti e di ruolo, miglioramento professionale dirigenti 
scolastici, rendicontazione sociale

 BILATERALE CIRONI-GANDHI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 BILATERALE CIRONI-GANDHI

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete bilaterale per lo scambio di professionalità, formazione congiunta, altre azioni 
specifiche

 CONVENZIONI CON ISTITUTI DEL SECONDO GRADO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione bilaterale

Approfondimento:

Convenzioni bilaterali con varie scuole del secondo grado per l'offerta formativa 
relativa all'orientamento degli alunni del primo grado, attuate anche nel segmento 
dei progetti PON

Scuole in partenariato bilaterale: tutte le scuole del secondo grado del territorio 
pratese
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 PARTENARIATO BILATERALE ROSENSTEIN GYMNASIUM-IC PIER CIROJNI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Il partenariato bilaterale con il Rosenstein Gymnasium di Heubach (Stuttgart, 
Germania) nasce dapprima informalmente nel 2014 grazie ad un progetto di scambio 
alla pari fra classi dell'istituto Pier Cironi e classi del Liceo Rosenstein, che culminò nel 
soggiorno reciproco di alunni e alunne nei due paesi con attività didattiche e culturali 
sia in Italia sia in Germania.

Negli anni successivi i rapporti sono proseguiti tramite le attività etwinning 
sponsorizzate dal dipartimento di lingue straniere.

Nel corrente anno scolastico si è proposto al Rosenstein Gymnasium un partenariato 
bilaterle triennale stabile, deliberato dal consiglio di istituto; il liceo tedesco ha accolto 
la proposta.

La sostanza del partenariato rimane didattica per azioni formative a distanza, ed 
educativa per viaggi di scambio alla parie fra alunni di classi parallele dei due istituti.

Il partenariato potrà, in futuro, servire da trampolino di lancio per progetti europei 
Erasmus+ o PON
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 CONVENZIONE CON ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO SOKA GAKKAI

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione bilaterale

Approfondimento:

L'istituto buddista italiano soka gakkai viene ospitato, ormai da sei anni, nei locali 
della scuola Pier Cironi in occasiono annuali una tantum afferenti l'attività culturale 
dell'istituto buddista stesso (esami di studio del buddismo).

In virtù del buon rapporto stabilito fra i due istituti quest'anno è stato siglato, e 
approvato sia dagli organi direttivi dell'Istituto buddista italiano Soka Gakkai sia dal 
consiglio di istituto dell'IC Pier Cironi, un accordo di convenzione bilaterale 
quinquennale.

La convenzione porta all'istituto un contributo volontario monetario in base all'uso 
dei locali, contributo che confluisce nel c.d. "fondo di solidarietà"

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DIDATTICA DIGITALE INCLUSIVA

La didattica digitale inclusiva viene vista e vissuta dal collegio docenti come un tappeto su cui 
sviluppare le prassi didattiche ordinarie e straordinarie, oltre che come un'occasione di 
formare gli alunni e le alunne alle competenze digitali trasversali, raccomandate anche 
dall'unione europea, come elemento fondamentale per la crescita di cittadini e cittadine critici 
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e consapevoli

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Intero collegio docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività di istituto o di rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività di istituto o di rete di scopo

 BENESSERE SCOLASTICO

In questa vasta area di aggiornamento il collegio docenti intende far rientrare tutte le 
iniziative volte al mantenimento ed al miglioramento del benessere scolastico, partendo dal 
benessere del corpo insegnante e dalle necessità di benessere delle classi e dei singoli alunni. 
Nell'alveo di questa vasta area tematica di aggiornamento potranno rientrare azioni formative 
sul burn out, sul bullismo, sul cyberbullismo, sul coping power, sull'apprendimento 
cooperativo, sull'alfabetizzazione degli alunni NAI.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Intero collegio docenti o gruppi elettivi

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•

Modalità di lavoro
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Comunità di pratiche•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 SEMPLIFICAZIONE LINGUISTICA ITALIANO L2

Dato il crescente numero di alunni NAI che l'istituto sta registrando, il collegio docenti intende 
impegnarsi, previa ricognizione dell'effettiva necessità annualmente espressa, 
nell'aggiornamento in servizio sulla tematica della semplificazione linguistica italiano L2.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE

La tematica della valutazione presenza costante necessità di formazione e aggiornamento in 
servizio. Il collegio docenti esprime con questa direttrice di aggiornamento l'esigenza che sia 
offerta ai docenti, neoassunti e a tempo indeterminato, l'occasione annuale di confrontarsi 
come gruppo di lavoro professionale con esperti dell'area valutazione in modo da migliorare 
costantemente questo delicato aspetto della professionalità docente. L'autovalutazione, come 
naturale sviluppo della valutazione, diviene tema portante con l'entrata in vigore del rapporto 
di autovalutazione, del piano di miglioramento e, a breve, del rendiconto sociale previsto dalla 
vigente normativa
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Modalità di lavoro

Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Social networking•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 DIDATTICA DELLA MATEMATICA PER COMPETENZE

Il collegio ha accolto la proposta del dipartimento di matematica, ponderata sia per la scuola 
primaria sia per la scuola secondaria del primo ciclo, di impegnare professionalità e risorse in 
un percorso triennale nella formazione e aggiornamento della Didattica della matematica per 
competenze.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CONTRATTI, APPALTI, PROCEDURE DI ACQUISTO

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Da individuare alla bisogna

 COMPITI DEL PERSONALE ATA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Da individuare alla bisogna

83



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC "PIER CIRONI"

 INCLUSIONE SCOLASTICA

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Da individuare alla bisogna

 GESTIONE PROCESSI DIGITALIZZATI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gestione dei processi e flussi documentali digitalizzati

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Come singola scuola o in rete

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Da individurare alla bisogna
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