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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Il contesto socio-economico dell'ICS Filippo Mazzei risente dei processi di 
trasformazione che hanno interessato la provincia di Prato negli ultimi decenni: il 
territorio ha subito una forte espansione urbana, anche a causa del forte flusso 
migratorio determinato dalle opportunità lavorative, soprattutto nel settore 
tessile e manifatturiero, che, a partire dagli anni '90 ha interessato questa zona. 
L'aumento demografico e le nuove emergenze sociali hanno portato l'Istituto ad 
un progressivo ampliamento. Le caratteristiche della popolazione scolastica:

-multiculturalità e plurilinguismo (il 20% circa della popolazione scolastica 
dell'istituto è di cittadinanza non italiana);

-presenza della comunità Rom e della comunità Sinti (ormai stanziali sul territorio 
poggese);

- mobilità degli alunni stranieri;

- crescente tasso di disoccupazione e aumento di forme di marginalità 
socioeconomica.

 

OPPORTUNITÀ

In ragione della composizione della popolazione scolastica, la scuola sta mettendo in atto 
strategie finalizzate a sostenere e a sistematizzare politiche inclusive e interculturali 
(commissione accoglienza, formazione specifica, laboratori L2 ecc.). 
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VINCOLI

I vincoli che persistono sono legati ai seguenti fattori:

- La percentuale di successo scolastico degli alunni stranieri è inferiore alla media del 
territorio pratese;

- La marginalità socio-economica di molte famiglie richiede un intervento dei servizi sociali;

- All'incremento della popolazione scolastica degli ultimi anni non e' seguito un'adeguamento 
delle strutture scolastiche (in particolare si evidenziano carenze di spazi sempre maggiori nei 
plessi dell'istituto).

 

TERRITORIO

Il territorio di Poggio a Caiano presenta molti luoghi d'interesse artistico-culturale.

L'istituto Mazzei, l'unico presente sul territorio, opera in stretta collaborazione con 
l'Assessorato alla pubblica istruzione e con l'Assessorato alla cultura del Comune di Poggio a 
Caiano per la partecipazione a progetti, iniziative culturali e offerta formativa.

Proficua è la collaborazione con l’AID (Associazione Italiana Dislessia) sezione di Prato, 
con le cooperative educative Centrorisorse, Pane & Rose, L’Albero Bianco, ALICE 
Cooperativa sociale, nonché con la Confraternita della Misericordia di Poggio a 
Caiano, con la Biblioteca comunale “Francesco Inverni” e con il Museo “Soffici”.

 L’Istituto collabora con il Trinity College di Londra per il conseguimento di 
certificazione linguistica; ogni anno, inoltre, promuove il Concorso per il “Viaggio della 
Memoria” in Austria e collabora con il centro studi “Lions Poggio a Caiano-Carmignano-

Medicei”, con il quale si progettano percorsi di Cittadinanza 

Il territorio rileva la presenza di associazioni culturali e di volontariato con le quali l'Istituto 
collabora fattivamente: la Scuola di Musica "Ottava Nota", Istituto Sacro Cuore di Poggio a 
Caiano. 

È consolidata la collaborazione con le società sportive del territorio, in particolare 
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con Trofeo Città di Prato, che ogni anno, in cooperazione con il CSS (Centro Sportivo 
Studentesco) del nostro Istituto, offrono mini-stages ai nostri studenti,

Un contributo importante da parte del Comune deriva dai servizi all'utenza (pre e post scuola, 

trasporto), nonché dall'assistenza agli alunni disabili e dalla disponibilità alla collaborazione 
per la realizzazione di progetti didattici.

 

Risorse economiche e materiali

OPPORTUNITÀ

In merito alle strutture, il nostro istituto si caratterizza per:

- articolazione in sedi comode, facilmente raggiungibili;

- presenza in tutti i plessi di porte antipanico, uscite di sicurezza e adeguate strutture per i 
disabili.

Per quanto concerne la strumentazione, si segnala la presenza di LIM in tutte le classi della 
scuola primaria e nelle classi e nei laboratori della scuola secondaria, nella quale, inoltre, e' 
stato possibile rinnovare la dotazione del laboratorio di musica

 

VINCOLI

STRUTTURE: - assenza certificazioni e documentazione tecnica relative ad edifici ed impianti - 
scarsi adeguamenti da parte dell'ente proprietario degli edifici alle nuove esigenze legate 
all'aumento di popolazione scolastica.

RISORSE ECONOMICHE NON SUFFICIENTI: - per azioni di recupero e potenziamento didattico - 
per incentivare commissioni e gruppi di lavoro - per acquisto arredi didattici, strumenti e 
sussidi didattici
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PLESSI

istituto principale: Istituto comprensivo “Filippo Mazzei”

 

indirizzo VIA DON MILANI,2/4 POGGIO A CAIANO 59016 POGGIO A CAIANO

codice: POIC81000B - (Istituto principale)

tel. 0558778366

fax: 0558796524

email: POIC81000B@istruzione.it

PEC: poic81000b@pec.istruzione.it

 

Plessi

POGGETTO-"E. DE AMICIS" 

Codice Meccanografico: POAA810018

ordine scuola: Scuola dell'infanzia

indirizzo: VIA MASTRIGALLA 5 FRAZ. POGGETTO 59016 POGGIO A CAIANO

 

"S.PERTINI"RIONE CASTELLACCIO 

Codice Meccanografico: POAA810029

ordine scuola: Scuola dell'infanzia
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indirizzo: VIALE GALILEI RIONE CASTELLACCIO 59016 POGGIO A CAIANO

 

 

LORENZO IL MAGNIFICO 

Codice Meccanografico: POEE81001D

ordine scuola: Scuola primaria

indirizzo: VIA ARDENGO SOFFICI 52 POGGIO A CAIANO 59016 POGGIO A CAIANO

 

E. DE AMICIS

Codice Meccanografico: POEE81002E

ordine scuola: Scuola primaria

indirizzo: VIA MASTRIGALLA 5 FRAZ. POGGETTO 59016 POGGIO A CAIANO

 

FILIPPO MAZZEI 

Codice Meccanografico: POMM81001C

ordine scuola: Scuola primaria

indirizzo: VIA DON MILANI 2/4 - 59016 POGGIO A CAIANO
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

In base alle indicazioni desunte dal RAV e dal PdM e agli esiti dei precedenti anni 
scolastici il PTOF esprime la “vision” dell’Istituto che si ispira ad una scuola 
capace di erogare una offerta formativa di qualità basata sullo sviluppo dei 
seguenti ambiti:

1) INNOVAZIONE DIDATTICA, intesa come orientamento della scuola alla 
promozione di nuove prassi e di nuove metodologie didattiche orientate a 
promuovere lo sviluppo delle competenze dei bambini, degli alunni e degli 
studenti, con particolare riferimento ai quattro ASSI CULTURALI – LINGUISTICO-
MATEMATICO-SCIENTIFICO TECNOLOGICO STORICO SOCIALE e alle 8 
competenze chiave europee per l’apprendimento permanente.

2) BENESSERE ORGANIZZATIVO, inteso come principio fondamentale per 
realizzare le condizioni più favorevoli per l’apprendimento. Tali condizioni si 
basano sulla cooperazione, sulla solidarietà, sul rispetto dei ruoli e sul supporto 
reciproco tra le persone. Il benessere organizzativo è quindi inteso come 
l’insieme delle procedure che rendono l’ambiente scolastico un luogo sicuro, 
sereno e costruttivo, dove tutti possano esprimere al meglio le loro attitudini e 
la loro personalità.

3) INCLUSIONE, quale valore fondante dell’identità culturale della scuola italiana, 
in cui vengono date a tutti gli alunni le stesse possibilità, al fine di favorire lo 
sviluppo delle potenziali di ciascuno, secondo l’unicità rappresentata da ogni 
essere umano.

4) IL LEGAME CON IL TERRITORIO, e cittadinanza attiva, imprescindibile punto di 

9



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
"FILIPPO MAZZEI"

partenza per la progettazione dell’offerta formativa ed elemento essenziale per 
l’intercettazione dei bisogni e delle esigenze formative attraverso il confronto, 
l’ascolto e la rendicontazione finale.

 

Le priorità volte al miglioramento degli esiti saranno incentrate sulle seguenti 
azioni:

Sistematizzare un lavoro di programmazione e progettazione per 
elaborare criteri e prove valutative condivise e uniformi

•

Attuare il curricolo verticale tramite la co-progettazione di interventi 
didattici per la valutazione delle competenze in uscita

•

Incentivare lo sviluppo di un percorso di costruzione della competenza di 
cittadinanza e digitale

•

Progettare proposte di ampliamento curricolare e formazione 
professionale incentrate sull'inclusione

•

OBIETTIVI DELL'ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

A - VALORI DELL’INCLUSIONE, ACCOGLIENZA, E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE 
SCOLASTICA

 Attuare interventi e corsi di recupero del gap e corsi di potenziamento per la 
valorizzazione delle eccellenze;

 Attuare attività concrete rivolte al superamento delle difficoltà di integrazione, 
al potenziamento delle abilità in alunni con BES, all’accoglienza e al sostegno per 
le famiglie;

 Realizzare una progettazione di interventi formativi di didattica anche 
laboratoriale per il superamento delle difficoltà linguistiche degli alunni stranieri;
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 Garantire apertura e disponibilità verso progetti qualificati di formazione, 
sperimentazione e ricerca atti a comprendere le ragioni delle varie forme di 
disagio relazionale/comportamentale al fine di intervenire in modo efficace e 
consapevole;

B - REALIZZAZIONE DI SETTING PER L’APPRENDIMENTO NEL RISPETTO DELLE 
DISPOSIZIONI SANITARIE E NORME SOCIALI.

 Passare dal curricolo degli insegnamenti al curricolo degli apprendimenti, 
verticale e inclusivo, tramite interventi didattici di qualità.

 Realizzare processi che pongano attenzione alle prassi didattiche: curricoli volti 
allo sviluppo di intelligenze multiple, apprendimento attivo e basato su problemi 
reali, integrazione delle tecnologie nel curricolo, valutazione autentica e utilizzo 
di strumenti per l’autovalutazione, modalità cooperative di apprendimento e 
collaborazione informale tra gli alunni, coinvolgimento attivo degli alunni nelle 
decisioni.

Utilizzare metodicamente e in maniera sistematica e consapevole, il sito web 
istituzionale, il R.E., i canali multimediali per la condivisione e l’archivio della 
documentazione didattica.

C - CURRICOLO E PROGETTAZIONE

 Porre lo studente al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti. In questa 
prospettiva, i docenti dovranno pensare e realizzare i loro progetti educativi e 
didattici non per individui astratti, ma per persone che vivono l’attuale realtà.

 Basare tutte le attività del PTOF sul principio della trasversalità affinché le idee 
sviluppate in un plesso possano diffondersi all’interno di tutta l’Istituzione 
scolastica.

 Progettare percorsi didattici e attività a classi parallele e in continuità con la 
piena condivisione tra i docenti di traguardi, obiettivi, contenuti, metodi, criteri e 
griglie di valutazione.
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 Sviluppare trasversalmente le competenze di educazione civica.

D -VALUTAZIONE

 Superare il mero utilizzo della valutazione sommativa, per attuare la 
valutazione formativa.

 Promuovere la partecipazione a percorsi formativi sulla valutazione.

Nella valutazione, porre attenzione alla comunicazione, alla relazione educativa 
e all’organizzazione.

Procedere alla strutturazione di rubriche valutative per i diversi ordini e alla 
selezione dei contenuti e delle attività delle UdA in maniera compatibile con i 
nuclei fondanti e i saperi imprescindibili e i traguardi delle competenze, come 
delineati nelle Indicazioni Nazionali.

E - COOPERAZIONE SCUOLA-GENITORI

Costruire, rafforzare e curare la cooperazione tra la scuola e i genitori. Le 
problematiche sociali investono pesantemente il mondo scolastico ed è pertanto 
indispensabile che l’Istituzione scolastica si apra sempre più alla collaborazione 
con i genitori, attuando una continua apertura al dialogo e alla costruzione di 
alleanze per il bene dei nostri alunni, nella sempre maggiore trasparenza delle 
conoscenze, della valutazione e dei provvedimenti.

F - FORMAZIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE

Partecipare a percorsi di formazione organizzati a livello d’Istituto/d’Ambito o a 
momenti individuali di auto-aggiornamento e di crescita professionale sulle 
tematiche rispondenti ai bisogni formativi già espressi dal corpo docente o 
sollevati dalle recenti innovazioni normative: ad esempio, valutazione nella 
scuola primaria, educazione civica, nuovo PEI, didattica delle STEM, gestione di 
casi-problema e clima d’aula Privacy, salute e sicurezza, metodologie innovative 
di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento, modelli inclusivi per 
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la Didattica Digitale Integrata e per la Didattica Interdisciplinare, sviluppo di 
competenze informatiche, con priorità alla formazione sulle piattaforme in uso 
nella scuola.

G-AZIONE PROGETTUALE DIDATTICO-FORMATIVA-METODOLOGICA

 Rimodulare le programmazioni in coerenza con le esigenze emerse.

Aprirsi alle metodologie didattiche innovative.

 Valorizzare e capitalizzare le positività dell’esperienza pregressa della didattica 
digitale a distanza e limitarne le criticità.

 Tutelare ulteriormente le specificità degli studenti con particolari bisogni 
educativi o diversamente abili.

 Incentivare ulteriormente le azioni di contrasto alla dispersione scolastica del 
caso.

 Intensificare le azioni di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

 

Curricolo scuola primaria

I plessi della scuola primaria dell'istituto svolgono un monte ore di 40 ore settimanali , le ore 
suddivise per discipline sono specificate nell'allegato 

Il curricolo della scuola secondaria di primo grado presenta il seguente quadro orario: 

Quadro orario scuola secondaria

Discipline Ore settimanali Ore annuali

Italiano, storia, Geografia 9 297

Attività di approfondimento in materie letterarie 1 33

Matematica e scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda lingua comunitaria 2 66

Arte e immagine 2 66

Scienze motorie e sportive 2 66

Musica 2 66
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Religione cattolica/alternativa 1 33

 

Dall'anno scolastico 2019-20 è attiva la sezione musicale.

 

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.

 

ALLEGATI:
organizzazione oraria primaria.pdf

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA

Dall'anno scolastico 2020/2021 è stato introdotto l'insegnamento di educazione civica, da svolgersi per un minimo 
di 33 ore settimanali traversali alle varie discipline.

Il curricolo di educazione civica del nostro istituto fa riferimento a tre macro-ambiti, esplicitati di seguito. 

 

La Costituzione

Studentesse e studenti approfondiranno lo studio della nostra Carta costituzionale e delle principali leggi nazionali 
e internazionali. L’obiettivo sarà quello di fornire loro gli strumenti per conoscere i propri diritti e doveri, di 
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formare cittadini responsabili e attivi che partecipino pienamente e con consapevolezza alla vita civica, culturale e 
sociale della loro comunità.

 

Lo sviluppo sostenibile

Alunne e alunni saranno formati su educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio, 
tenendo conto degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Rientreranno in questo asse anche l’educazione alla 
salute, la tutela dei beni comuni, principi di protezione civile. La sostenibilità entrerà, così, negli obiettivi di 
apprendimento.

 

Cittadinanza digitale

A studentesse e studenti saranno dati gli strumenti per utilizzare consapevolmente e responsabilmente i nuovi 
mezzi di comunicazione e gli strumenti digitali. In un’ottica di sviluppo del pensiero critico, sensibilizzazione 
rispetto ai possibili rischi connessi all’uso dei social media e alla navigazione in Rete, contrasto del linguaggio 
dell’odio.

 

CURRICOLO VERTICALE

Come riportato nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione 
2012, “ogni scuola predispone il curricolo all'interno del Piano dell'offerta formativa con riferimento al profilo dello 
studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi di 
apprendimento specifici per ogni disciplina”. I docenti dell'I.C. Filippo Mazzei hanno creato protocolli di verifica e di 
valutazione realizzati in modo verticale che permettono una maggior trasparenza nella comprensione, da parte 
dell'utenza (genitori ed alunni), delle attività di valutazione svolte dal docente. Il curricolo verticale d'istituto è stato 
realizzato attraverso un lavoro costante di aggiornamento e di modifica durante il quale i docenti, riunendosi per 
aree disciplinari e in stretta collaborazione tra loro, hanno fissato i traguardi per lo sviluppo delle competenze 
relativi ai campi di esperienza ed alle discipline al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della 
scuola secondaria di primo grado e gli obiettivi di apprendimento. In primo piano è stata posta la centralità dello 
studente in tutti i suoi aspetti, consapevoli che la scuola gli fornisce le chiavi per trasformare le conoscenze e le 
abilità in competenze spendibili nelle varie fasi della sua vita.

ALLEGATI:
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Curricolo_verticale_Mazzei.pdf

CURRICOLO VERTICALE DI CITTADINANZA DIGITALE

La competenza digitale è una delle competenze chiave europee:

“La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e 
spirito critico le tecnologie della società dell’informazione (TSI) per il lavoro, il 
tempo libero e la comunicazione. Essa è supportata da abilità di base nelle 
TIC: l’uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre, 
presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a 
reti collaborative tramite Internet”.

Le TIC (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione) preparano gli 
studenti ad un’attiva e consapevole partecipazione ad un mondo in rapida 
evoluzione dove il lavoro e le altre attività dell’uomo sono in costante 
evoluzione grazie all’accesso a sempre nuove e varie tecnologie.

La scuola non deve quindi limitarsi ad “educare ai media” offrendo agli alunni 
quelle competenze necessarie per un loro uso consapevole, deve anche 
“educare con i media”, i quali sono in grado di fornire un concreto sostegno alla 
didattica tradizionale con un miglioramento nell’apprendimento dell’alunno 
raccordandosi. Alla scuola quindi spetta anche il compito di trovare raccordi 
efficaci tra la crescente dimestichezza degli alunni con le Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione e l’azione didattica quotidiana. 
 

Il nostro istituto ha elaborato un curricolo verticale di cittadinanza digitale, 
declinato nei vari ordini scolastici affinché gli alunni acquisiscano competenze e 
abilità efficaci nell'utilizzo delle nuove tecnologie.

ALLEGATI:
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CURRICOLO VERTICALE DI CITTADINANZA DIGITALE_mazzei (1).pdf

CRITERI DI VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA

Per la valutazione saranno seguiti i seguenti criteri.

 Valutazione formativa

La funzione della valutazione è formativa, cioè intesa a cogliere le dinamiche dei processi formativi distinguendo 
tra la verifica, intesa come misurazione il più possibile oggettiva del profitto e delle abilità acquisite dall’alunno e la 
valutazione, intesa come apprezzamento dei cambiamenti introdotti dall’educazione nella personalità dell’alunno, 
in senso formativo e di sviluppo globale.

 Valutazione come autoregolazione dell'attività didattica

La valutazione deve registrare come gli allievi stanno cambiando attraverso la raccolta di informazioni in ingresso, 
in itinere, finali in modo da adattare la progettazione ai bisogni degli allievi anche attraverso percorsi didattici 
diversificati (semplificati e/o potenziati).

 Certificazione degli esiti

Il documento di valutazione certifica i risultati ottenuti dagli alunni; tali risultati rappresentano i cambiamenti degli 
allievi sia a seguito degli interventi didattico-educativi dei docenti, sia a seguito dell’azione della scuola.

Il documento di valutazione personale viene compilato due volte l’anno, a gennaio e a giugno. Riporta la 
valutazione finale di ammissione o non ammissione alla classe successiva o al grado successivo.

 Comunicazione

La valutazione è soprattutto occasione di scambio e dialogo pedagogico tra i vari soggetti coinvolti (genitori, alunni, 
insegnante); è,dunque, un momento finalizzato a migliorare l’azione educativa e alla crescita culturale dell’allievo.

 Trasparenza

Stabilire finalità, modalità e criteri della valutazione significa per la scuola agire nella trasparenza rispetto ai suoi 
compiti istituzionali.

 Criteri di valutazione

Nell’attività didattica ogni docente deve rilevare le informazioni relative ai processi d’apprendimento disciplinari 

18



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
"FILIPPO MAZZEI"

per accertare il livello di padronanza delle abilità raggiunto dagli allievi ed il livello degli obiettivi prefissati.

Verranno utilizzate prove di verifica (scritte e orali) che consentano di “misurare” le prestazioni dell’alunno. Tali 
prove possono essere predisposte e scelte sia dal docente, sia dal team.

Nella valutazione finale e complessiva dell’alunno, si deve tener conto della situazione di partenza, delle capacità, 
dei progressi compiuti in itinere e dell’impegno profuso. Si terrà conto dell’efficacia dell’azione formativa, delle 
condizioni ambientali, fisiche e psichiche.

Per gli alunni in difficoltà di apprendimento si terrà conto dei progressi compiuti rispetto a quanto previsto dal 
Piano Individuale predisposto dal CdC.

Riguardo agli alunni portatori di handicap, per i quali è prevista una programmazione individualizzata (PEI), stilata 
in base alle loro potenzialità e alle particolari esigenze, la valutazione terrà conto dei progressi registrati rispetto 
ad obiettivi specifici sia di tipo educativo sia di tipo didattico; le verifiche saranno mirate ad accertare il 
raggiungimento degli stessi.

La valutazione deve essere tempestiva poiché il genitore deve essere sempre informato e l’alunno deve essere 
messo in grado di conoscere e modificare il suo percorso. La tempestività aiuta i docenti del team a interagire e a 
provvedere ai dovuti adeguamenti della loro attività.

ALLEGATI:
griglie_valutazione_secondaria.pdf

CRITERI VALUTAZIONE INFANZIA E VALUTAZIONE PRIMARIA

Criteri di osservazione / valutazione del team docente

RACCOLTA E CURA DELLA DOCUMENTAZIONE E OSSERVAZIONE

Il team docente dei due plessi “ Poggetto “ e “Poggio a Caiano” condividono il nuovo percorso formativo e le 
modalità di osservazione, utilizzando una linea comune al fine di avere un unico modo per confrontarsi.

Durante lo svolgimento del percorso saranno individuati, di volta in volta, comportamenti e prestazioni 
significative da osservare e valutare in relazione ai traguardi raggiunti in base ai seguenti descrittori di 
osservazione.

DISTACCO DALLA FAMIGLIA ( 3 ANNI)
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· È sereno.

· Piange solo al momento del distacco/ricongiungimento.

· Piange in alcuni momenti della giornata, quando.

· Accetta di essere consolato/a dall’insegnante o dai compagni

· Piange continuamente

· Mette in atto strategie per tornare a casa

DISTACCO DALLA FAMIGLIA (4/5 anni)

· Vive serenamente la giornata scolastica

· Accetta di essere consolato

· Mette in atto strategie per tornare a casa.

AUTONOMIA PERSONALE

· E’ autosufficiente nei bisogni primari (uso del bagno, a tavola, nel riposo)

· Si veste/sveste da solo.

AUTONOMIA OPERATIVA

· Si orienta nell’ambiente scuola.

· Usa correttamente il materiale scolastico.

· Riconosce e si prende cura del proprio materiale.

· Porta a termine nei tempi stabiliti la consegna data.

ATTENZIONE, ASCOLTO E COMPRENSIONE

· Ascolta una semplice richiesta e risponde in modo adeguato.

· Ascolta e pone attenzione rimanendo seduto per il tempo di un racconto

COMUNICAZIONE

· Non comunica.

· Comunica nella propria lingua.
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· Comunica attraverso gesti.

· Comunica con i compagni e con gli adulti.

IDENTITÀ

· Partecipa attivamente alle attività proposte.

· Interviene nelle conversazioni spontaneamente.

· Gioca da solo o in gruppo.

· Contribuisce a realizzare giochi comuni.

 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali

SOCIALIZZAZIONE (RELAZIONE TRA PARI)

· E’ solitario

· Sceglie un solo compagno di riferimento

· Gioca in piccolo gruppo.

SOCIALIZZAZIONE (RELAZIONE ADULTO-BAMBINO)

· Si relaziona positivamente con l’insegnante di sezione e le altre figure adulte interne alla scuola.

· Cerca l’adulto in caso di bisogno.

SOCIALIZZAZIONE (CONFLITTO)

· Subisce il conflitto.

· Non ha strategie corrette per la gestione del conflitto.(urla, picchia,graffia..)

· Attua strategie per ricercare la mediazione dell’insegnante.

Viene allegata la valutazione della scuola Primaria

ALLEGATI:
Valutazione Primaria.pdf
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VALUTAZIONE DAD

«La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle 
alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del 
sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al 
miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo 
sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle 
acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze» (art. 1, co. 1, D. Lgs 62/2017). Pertanto nel 
contesto nuovo della didattica a distanza, dove vengono richieste competenze trasversali e 
impegno nell’interazione con la scuola e con i docenti, è opportuno privilegiare modalità di 
verifica e valutazione di tipo formativo, che tengano conto certamente degli esiti ma 
soprattutto dei processi.

La valutazione delle attività relative alla didattica a distanza (DaD) deve necessariamente 
essere formativa, a carattere diffuso, utilizzando strumenti di osservazione dei processi e del 
comportamento.

È necessario che si proceda ad attività di valutazione costanti che da un lato informino 
l’alunno su cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, dall’altro con indicazioni al recupero, 
consolidamento e approfondimento in un’ottica di responsabilizzazione degli allievi e person
alizzazione degli apprendimenti (nota Miur 388 del 17 marzo 2020).

La valutazione nell’ambito dell’attività didattica a distanza deve considerare non solo il livello 
di conseguimento da parte di ciascun allievo, dei singoli obiettivi definiti dalla 
programmazione, ma anche della peculiarità della proposta didattica, delle difficoltà 
strumentali delle famiglie e della necessità degli allievi di essere supportati in un momento di 
incertezza e di insicurezza quale quello attuale, nonché del loro stato emotivo, non sempre 
supportato dalla famiglia e dalle competenze digitali pregresse (o disponibili in ambiente 
familiare). 

ALLEGATI:
linee_guida_valutazione_DAD.pdf
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PIANO DDI

In allegato, il piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata

ALLEGATI:
Piano scolastico per la Didattica Digitale_ Integrata_mazzei.pdf

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

In allegato progetti e laboratori che caratterizzano il nostro istituto

ALLEGATI:
INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE ptof.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

 

Figure e funzioni organizzative

Collaboratore del 
DS

Il collaboratore con funzione vicaria rappresenta e sostituisce il Dirigente scolastico 
svolgendo tutte le sue funzioni in caso di assenza. Il secondo collaboratore,in assenza del 
collaboratore vicario, lo sostituisce in tutti gli adempimenti di sua competenza.

Gestione del POF: Coordinamento attività di Analisi e revisione di PTOF, RAV e PDM; 
Monitoraggio e Valutazione formativa di PTOF, RAV e PDM; Coordinamento e 
progettazione nella stesura/revisione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
Partecipazione alle riunioni dello staff dirigenziale al fine di monitorare in itinere 
l’andamento delle attività realizzate

Intercultura: organizzazione progettualità relativa al monitoraggio e all'alfabetizzazione di 
alunni stranieri; predisposizione per l'utenza e per il POF, di protocolli per l'integrazione di 
alunni stranieri e/o in difficoltà; organizzazione dei gruppi di prima e seconda 
alfabetizzazione.

Disabilità: Azione di accoglienza e coordinamento dei docenti nell’area di sostegno;

Elaborazione e Raccordo delle operazioni correlate alla definizione degli Organici di 
sostegno di Diritto e di Fatto; Azione di coordinamento della documentazione relativa 
all’area degli alunni H; Azione di coordinamento con l’equipe medica del territorio, con i 
CDC e con le famiglie; Azioni di promozione iniziative inerenti il PAI; Aggiornamento 
sull’andamento generale degli alunni certificati; Coordinamento e pianificazione delle 
riunioni del GLI e dei rapporti con l’ASL ed i Servizi Sociali

DSA e BES: Azione di coordinamento della documentazione relativa all’area degli alunni 
BES; Elaborazione e revisione modelli per piani personalizzati; Operazioni e indagini 
statistiche di monitoraggio; Azioni di promozione iniziative inerenti ai DSA; azioni di 
supporto ai colleghi in merito alle problematiche DSA.

Funzioni 
strumentali
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Disagio: supporto psicologico agli alunni in difficoltà; colloqui con le famiglie su tematiche 
afferenti alla socio-affettività; comunicazione a colleghi e DS delle situazioni seguite; 
collaborazione con enti e associazioni sul territorio per il supporto e il sostegno ad alunni 
in difficoltà

 

Coordinatori 
dipartimenti

Funzione di coordinamento all'interno dei Dipartimenti, gruppi suddivisi per ambito 
disciplinare, deputati alla ricerca, all’innovazione metodologica e disciplinare ed alla 
diffusione interna della documentazione educativa, allo scopo di favorire scambi di 
informazioni, di esperienze e di materiali didattici.

Coordinatore di 
plesso.

Coordinamento attività docenti dei singoli plessi; interfaccia con la dirigenza

Responsabile di 
laboratorio.

Sono presenti figure con funzioni di referenti per i seguenti ambiti:

- palestra;

- aula sostegno;

- laboratorio di informatica;

- mensa scolastica;

- biblioteca.

Animatore digitale. Ruolo strategico nella diffusione dell'innovazione digitale a scuola

Team digitale Funzione di supporto e accompagnamento nell'attuazione dell'innovazione didattica 
all'interno della scuola

Coordinatore 
dell'educazione 
civica

Coordinamento attività di educazione civica: individuazione degli ambiti su cui lavorare, 
distribuzione delle ore da svolgere, proposta di unità didattiche afferenti agli ambiti 
individuati. Il lavoro viene svolto con il supporto di una Commissione educazione civica, i 
cui membri appartengono ai tre ordini di scuola presenti nell'Istituto

Referente 
cyberbullismo

Coordinamento di iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo.

Comitato di Il Comitato di valutazione, coordinato dal referente, ha i seguenti compiti:
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valutazione - elaborazione dei criteri in base ai quali il dirigente scolastico assegnerà – con motivata 
valutazione – il “bonus” di meriti ai docenti meritevoli;

- espressione del proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova del 
personale docente e educativo

Referente 
valutazione

Coordinamento attività comitato di valutazione

Sportello 
psicologico

Spazio di ascolto e comunicazione per genitori, personale scolastico e alunni allo scopo di:

- promuovere la comunicazione e la collaborazione tra alunni e insegnanti, genitori e figli, 
scuola e famiglia;

- contribuire allo sviluppo della personalità degli alunni;

- individuare e utilizzare esperti disponibili nella scuola e sul territorio.

Mediatore 
culturale

Il mediatore culturale si rivolge ad alunni, genitori e personale scolastico, con l'obiettivo di

- favorire la comunicazione con le famiglie sia tramite la traduzione di materiale scritto che 
oralmente;

- promuovere un rapporto di collaborazione tra scuola e famiglia

Referente 
orientamento

Coordinamento del processo e delle attività che accompagnano gli studenti e le loro 
famiglie nella definizione del proprio progetto formativo e nella gestione di particolari 
momenti di transizione quali i passaggi da diversi ordini e gradi scolastici e l’uscita da 
percorsi formativi.

Referente 
antifumo

Coordinazione attività che promuovano il benessere e lottino contro il fumo

Gestione sito Commissione formata da un responsabile sito e da un gruppo per la pubblicazione, che 
cura l'aggiornamento e gestione del sito web della scuola

Commissione DDI Commissione formata dai coordinatori dei dipartimenti e dal Team digitale allo scopo di 
organizzare e. monitorare la DDI

Referente 
ambiente, salute e 

Organizzazione attività di promozione del benessere e della protezione dell'ambiente
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benessere

Referente 
informatica

Gestione delle attrezzature informatiche della scuola

NIV Nucleo Interno di Valutazione che si incarica: dell’attuazione e/o del coordinamento delle 
azioni previste dal PDM e del monitoraggio in itinere al fine di attivare le necessarie azioni 
preventive e/o correttive; dell’autovalutazione di Istituto;

della stesura e/o aggiornamento del RAV.

GLI Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, formato da docenti curricolari e di sostegno, specialisti 
della Azienda sanitaria locale, funzioni strumentali e referenti di plesso. Ha il compito di 
supportare i docenti nella definizione e nella realizzazione del Piano per l’inclusione, 
nell’attuazione dei PEI.Per poter realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con 
le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.

 

Organizzazione degli uffici

DSGA (direttore dei 
servizi generali e 
amministrativi)

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione. Ha autonomia 
operativa e responsabilità diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, anche con rilevanza esterna 
.Coordina e verifica i risultati conseguiti dal personale ATA, posto alle sue dirette 
dipendenze; effettua la supervisione, con ampi margini di autonomia operativa, dei servizi 
generali amministrativo-contabili; ricopre l’incarico di funzionario delegato e l'ufficiale 
rogante e consegnatario dei beni mobili; predispone e formalizza atti amministrativi di 
pertinenza dell’istituzione scolastica;

 

Ufficio per la 
didattica

 

Organizzazione delle attività interne; attività di front-office con le famiglie
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE

 

Piano di formazione del personale docente.

In allegato, i corsi di formazione offerti dall'istituto, previsti per il personale docente nel prossimo triennio.

 

Piano di formazione del personale docente

Corso preposti Formazione specifica per lavoratori individuati dal datore di lavoro per la sicurezza 
sul luogo di lavoro.

Corso anticendio Preparazione tecnica e pratica per situazioni di emergenza

Sicurezza generale e 
specifica

Corso obbligatorio per tutti i docenti, per la sicurezza sul lavoro e la prevenzione dei 
rischi

Corso Privacy Corso di formazione specifica sul trattamento dei dati e la privacy

Corso piattaforma 
Teams

Guida al corretto utlizzo della piattaforma Teams

Corso stratificazione Guida alla semplificazione testuale, alla facilitazione linguistica e alla preparazione di 
UDA stratificate per alunni non italofoni

Corso primo soccorso Corso su procedure primo soccorso in situazione di emergenza

 

 

Piano di formazione del personale ATA

Corso sicurezza Corso obbligatorio per tutti i docenti, per la sicurezza sul lavoro e la prevenzione dei rischi
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Corso Privacy Corso di formazione specifica sul trattamento dei dati e la privacy

Gestione Argo Guida al corretto utilizzo del Portale Argo
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