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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La finalità che si vuole raggiungere attraverso il PTOF è quella di 

favorire per ogni allievo il successo scolastico e formativo, favorendo 
un clima di accoglienza e di attenzione ai bisogni educativi di 
ciascun alunno. In particolare ci proponiamo di migliorare i 
risultati scolastici di tutti gli alunni, soprattutto nella comprensione e 
produzione linguistica, nell'area matematica  e nelle competenze 
personali e sociali. 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Sviluppare le competenze linguistiche in tutti gli ordini di scuola a partire dalla 
scuola dell'infanzia.
Traguardi
Migliorare i risultati scolastici di tutti gli alunni, soprattutto nella comprensione e 
produzione linguistica.

Priorità
Sviluppare le competenze di tipo logico/matematico nella scuola primaria e 
secondaria, con particolare riferimento al problem solving.
Traguardi
Aumentare i livelli di competenza logico/matematica al termine della scuola primaria 
e secondaria.
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Competenze Chiave Europee

Priorità
Acquisire la consapevolezza del valore delle regole e della responsabilità personale 
per contribuire al benessere comune.
Traguardi
Partecipazione degli studenti ad attività legate alla conoscenza, elaborazione e 
rispetto delle regole.

Priorità
Conoscere l'importanza dei beni e del patrimonio culturale e ambientale.
Traguardi
Interiorizzare i principi dell'educazione ambientale in un'ottica di consapevolezza e 
tutela dei beni del patrimonio culturale locale e nazionale, nelle sue varie 
sfaccettature (lingua, monumenti, paesaggio, produzioni di eccellenza)

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

ASPETTI GENERALI

In una visione globale degli alunni e in considerazione della molteplicità degli 
interventi che l'Istituto mette in atto,  tutti gli obiettivi indicati hanno una loro 
rilevanza.   Comunque, relativamente a quanto indicato nel RAV, le 
competenze linguistiche, logico matematiche e quelle riferite alla cittadinanza 
attiva,  assumono un rilievo più marcato.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

10 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

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

12 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 BENESSERE A SCUOLA, INCLUSIONE, INTERCULTURA  
Descrizione Percorso

L’inclusione deve rappresentare un processo in cui tutti gli alunni possano essere 
ugualmente valorizzati e forniti di pari opportunità  a  prescindere da abilità, 
genere, linguaggio, origine.

Saranno potenziati i  laboratori di facilitazione linguistica rivolti agli  alunni  con 
un livello di conoscenza dell'italiano entro A2, in collaborazione con gli esperti 
del  Comune di Prato e condotti sia da esperti che  da insegnanti interni formati.

Verranno potenziati i  laboratori di L2 finalizzati all'acquisizione del linguaggio 
specifico delle discipline e alla realizzazione di percorsi di studio. 
Saranno promossi i moduli di didattica inclusiva con il metodo 
dell'apprendimento cooperativo (ALC). 
Saranno promossi interventi in classe da parte di esperti per comprendere le 
difficoltà degli alunni e aiutarli a sviluppare forme di convivenza equilibrate. 

Sarà  attivato un servizio di consulenza psico-pedagogica rivolto agli studenti e 
alle loro famiglie.,

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Potenziare ulteriormente gli intereventi a favore degli alunni 
non italofoni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppare le competenze linguistiche in tutti gli ordini di scuola a 
partire dalla scuola dell'infanzia.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Acquisire la consapevolezza del valore delle regole e della 
responsabilità personale per contribuire al benessere comune.

 
"Obiettivo:" Potenziare gli interventi a favore degli alunni BES, sia nella 
formazione dei docenti che nella predisposizione di una didattica 
specifica per le necessità dei vari casi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppare le competenze linguistiche in tutti gli ordini di scuola a 
partire dalla scuola dell'infanzia.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Sviluppare le competenze di tipo logico/matematico nella scuola 
primaria e secondaria, con particolare riferimento al problem 
solving.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Acquisire la consapevolezza del valore delle regole e della 
responsabilità personale per contribuire al benessere comune.

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

"Obiettivo:" Rafforzare il rapporto con le famiglie attraverso la 
compartecipazione ad iniziative scolastiche e del territorio

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppare le competenze linguistiche in tutti gli ordini di scuola a 
partire dalla scuola dell'infanzia.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Acquisire la consapevolezza del valore delle regole e della 
responsabilità personale per contribuire al benessere comune.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ITALIANO COME L2 E ATTIVITÀ LINGUISTICHE 
COOPERATIVE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2022 Studenti Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile
Funzione strumentale interculturale Prof. Bonacchi e docenti responsabili intercultura.
 
Risultati Attesi

Migliorare la competenza linguistica degli alunni non italofoni.•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PERCORSI SULL'AFFETTIVITÀ E SULLE EMOZIONI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2022 Docenti Docenti

Studenti Consulenti esterni

Genitori Associazioni

Responsabile
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Funzioni strumentali Disagio DSA  Francesca Rapisarda e responsabili Disagio 
DSA Clarissa Ciampi e Michela Cosseddu. 

Risultati Attesi

Migliorare le competenze personali e sociali degli alunni.•
Costruire relazioni positive nel gruppo classe. •

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ACCOGLIENZA, PREVENZIONE E CONTRASTO 
CONTRO IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti Consulenti esterni

Genitori Associazioni

Responsabile

Docenti: Gallo Rosa Anna, Bartoletti Federica

Risultati Attesi

Promuovere il benessere psicologico a scuola.•
Prevenzione e contrasto di comportamenti che possano essere riferiti a 
dinamiche di bullismo e cyberbullismo.

•

Promuovere l'uso critico di internet e dei social media.•

 DEFINIZIONE, SVILUPPO E DIFFUSIONE DI UNA DIDATTICA BASATA SUL CURRICOLO 
PER COMPETENZE  

Descrizione Percorso

Nel nostro istituto il curricolo nasce dall'esigenza di assicurare il diritto dell'alunno 
ad un percorso formativo, organico e completo e a promuovere uno sviluppi 
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articolato e multidimensionale del soggetto che apprende, il quale, nei cambiamenti 
evuolutivi e nei diversi ordini scolastici, costruisce progressivamente la propria 

identità. 

E’ stato elaborato un curricolo per competenze che rappresenta:

lo sviluppo delle capacità logiche e metodologiche trasversali attivate 
all’interno dei campi di esperienza e degli ambiti disciplinari

•

l’attenzione alla continuità del percorso educativo tra i tre ordini di scuola•
la  ricerca e l’innovazione didattica•
l’espressione della libertà d'insegnamento e dell'autonomia scolastica •
l'ampliamento della didattica laboratoriale e dei percorsi extracurriculari•

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Ampliare e consolidare la partecipazione dei docenti dei tre 
ordini di scuola alle iniziative dei vari dipartimenti, pianificati secondo 
cadenze regolari.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppare le competenze linguistiche in tutti gli ordini di scuola a 
partire dalla scuola dell'infanzia.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Sviluppare le competenze di tipo logico/matematico nella scuola 
primaria e secondaria, con particolare riferimento al problem 
solving.

 
"Obiettivo:" Valutare con compiti autentici condivisi dagli insegnanti dei 
vari ordini ed impostare un lavoro sulla certificazione delle competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppare le competenze linguistiche in tutti gli ordini di scuola a 
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partire dalla scuola dell'infanzia.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Sviluppare le competenze di tipo logico/matematico nella scuola 
primaria e secondaria, con particolare riferimento al problem 
solving.

 
"Obiettivo:" Condividere i percorsi curricolari mirati all'acquisizione delle 
competenze in continuità con i tre ordini di scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppare le competenze linguistiche in tutti gli ordini di scuola a 
partire dalla scuola dell'infanzia.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Sviluppare le competenze di tipo logico/matematico nella scuola 
primaria e secondaria, con particolare riferimento al problem 
solving.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COMPITI DI REALTÀ
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti Consulenti esterni

Responsabile

Docente Donatella Papi e  responsabili curricolo per competenze di ogni ordine 
di scuola.

Docenti della commissione per il curricolo.
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Risultati Attesi

Stilare rubriche di valutazione per ciascuna competenza attivata.•
Facilitare il processo di certificazione delle competenze.  •
Implementare una valutazione autentica e sistematica per certificare le 
competenze in uscita dai due ordini di scuola coinvolti.

•

Costituire una commissione di insegnanti composta dai docenti delle classi: 
ultimo anno scuola dell'infanzia, quinto anno scuola primaria e ultimo anno 
scuola secondaria di primo grado.

•

Proporre un compito di realtà al termine di ogni ordine di scuola.•
Revisione del curricolo verticale di istituto.•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORI DEL SAPERE SCIENTIFICO E DI GEO-
STORIA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2022 Docenti Docenti

Studenti Consulenti esterni

LSS Regione Toscana, Cidi 
Firenze, Fondazione CDSE

Responsabile
Responsabili LSS,  docenti che attivano i percorsi di miglioramento LSS e di geo-
storia.

Risultati Attesi

Diffondere le attività nella maggior parte delle classi del nostro istituto.•
 Diffusione di una costante attività laboratoriale, di indagine, di ricerca azione in 
ambito storico, geografico, antropologico. 

•

Assumere un atteggiamento di conoscenza critica nei confronti del territorio in 
cui si vive.

•
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Superare un insegnamento enciclopedico in ambito scientifico.  •
Progettare nelle varie classi percorsi operativi concreti.•
Favorire negli alunni atteggiamenti di problematizzazione sui fenomeni osservati 
che conducono alla formulazione di ipotesi e all'introduzione di elementi di 
concettualizzazione.

•

Documentare i percorsi didattici  più significativi e innovativi.•
Pubblicazione dei percorsi didattici più innovativi sulla piattaforma LSS.•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: EDUCAZIONE CIVICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Prof.ssa Sannipoli Valentina e docenti referenti di plesso
Risultati Attesi

DATI DA AGGIORNARE DOPO L'ELABORAZIONE DEL CURRICOLO DI ED. CIVICA 
DI ISTITUTO

 ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO  
Descrizione Percorso

L'istituto programma interventi finalizzati a migliorare la funzionalità degli 
ambienti scolastici, tenendo in considerazione la varietà dei fattori che 
intervengono in un processo di apprendimento. Si prevede quindi un uso 
flessibile degli spazi, a partire dalla stessa aula scolastica, ma anche  la 
disponibilità di luoghi attrezzati che facilitino approcci operativi alla 
conoscenza per le scienze, la tecnologia, la produzione musicale, il teatro, la 
motricità, le attività espressive.  
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Valorizzare gli ambienti scolastici sia da un punto strutturale 
che di ausili didattici, in modo da realizzare le varie attività previste dalla 
nostra offerta formativa.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Acquisire la consapevolezza del valore delle regole e della 
responsabilità personale per contribuire al benessere comune.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATELIER SCIENTIFICO TECNOLOGICO - REGGIO 
CHILDREN
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2022 Docenti Docenti

Studenti Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Docente collaboratore del Dirigente che si occupa del miglioramento degli 
spazi: Chiti Marzia, Solitario Nadia

Docenti di scuola dell'infanzia che partecipano al corso di formazione.

Docenti di scuola primaria, secondaria e infanzia del plesso Don Milani.

Risultati Attesi

 
 
Migliorare la qualità degli ambienti scolastici. •

13



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
DON LORENZO MILANI

 
 
Costruire ambienti come contesti  di apprendimento e di relazione. •
 
 
Creare spazi laboratoriali idonei  allo sviluppo della creatività dei bambini e 
ragazzi.  

•

 
 
Partecipare al progetto  “Fare scuola”, promosso dalla fondazione Reggio 
Children  insieme a Enel Cuore Onlus, con il sostegno dell'amministrazione 
comunale.

•

 
 
Realizzare un atelier scientifico tecnologico  nel plesso Don Milani, utilizzabile da 
tutti gli alunni dalla scuola dell'infanzia alla secondaria.  

•

 
 
Ripensare l'intera organizzazione dei corridoi e degli spazi comuni per renderli 
maggiormente fruibili dagli alunni.  

•

 
 
Formazione per i docenti  con gli esperti della fondazione Reggio Children. •
 
 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SENZA ZAINO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2022 Docenti Docenti

Studenti ATA

Genitori Genitori

Consulenti esterni
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Responsabile

Docenti: Cosseddu Michela, Marzia Chiti.

Tutti i docenti della scuola dell'infanzia Munari e della scuola primaria Don 
Milani.

 

 

Risultati Attesi

Organizzare gli spazi e dotarsi di strumenti e tecnologie didattiche coerenti con la 
logica di scuola comunità. 

•

Sviluppare le capacità creative degli alunni.•
Promuovere la didattica laboratoriale.•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DIFFUSIONE DELLA CONNESSIONE E DIDATTICA 
DIGITALE INTEGRATA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2022 Docenti Docenti

ATA Consulenti esterni

Studenti

Responsabile

Dirigente scolastico e team del dirigente.

Animatore digitale: Franceschini Mariangela.

Team digitale.
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Risultati Attesi

Organizzare gli spazi e dotarsi di strumenti e tecnologie didattiche coerenti con la 
logica di scuola comunità.

•

Collaborare con l'amministrazione comunale per dotare i plessi della 
connessione veloce da utilizzare in tutti gli ambienti, attraverso il cablaggio ed i 
dispositivi wifi.

•

Migliorare i servizi scolastici e poter attivare una didattica che permetta un uso 
quotidiano delle TIC.

•

Completare il cablaggio della scuola primaria Ammannati.•
Dotare di connessione veloce e cablaggio le scuola dell'infanzia dell'Istituto.•
Realizzare attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli alunni.•
Potenziare gli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la 
formazione e i processi di innovazione delle scuole.

•

Adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la 
trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra 
dirigente, docenti e alunni.

•

Formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura 
digitale per l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze 
lavorative, cognitive e sociali degli alunni.

•

Favorire una proposta didattica a distanza per gli alunni più fragili in accordo con 
le famiglie.

•

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Gli aspetti innovativi che caratterizzano il modello organizzativo includono 
approcci didattici anche sperimentali, ambiti nuovi di intervento, 
metodologie  e modelli innovativi.

Alcuni gruppi di docenti mettono  in atto modelli di didattica laboratoriale 
 quali quelli proposti dal  "Cidi", "LSS", "CDSE" e di Didattica Inclusiva, 
metodo ALC , del "Progetto LINC", Modello Senza Zaino. In particolare il 
Modello senza Zaino prevede anche una revisione e riorganizzazione degli 
spazi dell'aula e della scuola. 

 Stiamo operando interventi innovativi nei vari ordini di scuola, in 
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particolare vogliamo segnalare: 
 - il teatro;

-le attività musicali;  

- la robotica;

- previsione di partecipazione a progetti europei e di percorsi di 
internazionalizzazione con altre scuole.

Le metodologie innovative utilizzate da alcuni gruppi di docenti  variano dal 
 "cooperative learning" al  "cooperative learning stratificato", al "learn by 
doing" al " peer to peer".

Dall'anno scolastico 2020/21 è stato adottato il Piano Didattica Digitale 
Integrata ed è stato redatto il Curricolo di Educiazione Civica.

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Ogni anno, nel nostro Istituto vengono organizzati corsi di formazione 
per la realizzazione di buone prassi basate sull’attuazione del modello 
operativo (ALC) della Didattica inclusiva per una nuova cittadinanza. Per 
la lingua, come lingua seconda, per studenti non italofoni che 
frequentano le scuole si adottano strategie basate sul cooperative 
learning stratificato e la semplificazione dei testi per le discipline. Il 
modello operativo permette di tradurre l’approccio e il metodo in azione 
didattica.
Per quanto riguarda le scienze, il CIDI e i laboratori di LSS propongono e 
verificano percorsi specifici che partendo dall’osservazione di fenomeni 
naturali inducono alla verbalizzazione dei procedimenti, seguendo il 
metodo scientifico dell’ ipotesi e della verifica  per giungere alla 
definizione della regola condivisa.

Le proposte di Educazione storico-geografica in collaborazione con la 
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Fondazione CDSE, hanno lo scopo di integrare il curricolo di istituto con 
esperienze laboratoriali che portino i bambini e i ragazzi, dall’infanzia alla 
secondaria, a sviluppare alcune abilità e competenze specifiche e 
fondamentali del metodo storico-scientifico,  per capire come si svolge l’ 
indagine e la ricerca che è proprio della storia ma che è fondamentale 
per un approccio critico alla realtà. A sostegno della didattica  i docenti 
realizzano laboratori su: - linee del tempo a confronto tra microstoria e 
macrostoria, - la narrazione e il ricordo dell’esperienza, - le routine, il 
tempo delle attività, le trasformazioni delle stagioni, la funzione e l’uso 
del calendario, le trasformazioni dei prodotti, -l’uso delle fonti storiche, 
quadri storici per cogliere analogie e differenze, uso di carte geo-storiche, 
- percorsi di democrazia, - laboratori storici intrecciati con l’arte, la 
toponomastica, - percorsi con l’arte e l’archeologia per l’educazione al 
patrimonio. 
Italiano: la grammatica valenziale.
Lingue straniere: partecipazione a progetti europei e a percorsi di 
internazionalizzazione con altre scuole. 

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Nuovi ambienti e contesti di apprendimento

R obotica educativa : studio di percorsi di robotica realizzabili in 
situazioni concrete con l'uso di semplici macchine, la Bee bot e la Pro 
bot,  fino ad arrivare alla progettazione di veri robot. I percorsi di robotica 
prendono avvio da un primo approccio al Coding fino ad arrivare in 
classe terza secondaria alla partecipazione degli alunni alla First Lego 
League. 

Teatro: vengono attuati laboratori teatrali che permettono agli alunni di 
esprimere i propri sentimenti, controllare i movimenti che esprimono 
emozioni e di comunicare un vissuto proprio personale e socio-culturale.

Attività musicali:  si realizzano percorsi di potenziamento della musica 
nella scuola primaria grazie svolto dal personale interno, studio degli 
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strumenti musicali e realizzazione dell'orchestra  nella scuola 
secondaria.  

Educazione civica: è previsto per ciascun anno scolastico un curricolo di 
educazione civica di 33 ore trasversali tra le discipline e la loro 
interconnessione.
Lingue straniere: partecipazione a progetti europei e a percorsi di 
internazionalizzazione con altre scuole. 
 

 
 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Il modello della scuola Senza Zaino prevede la progettazione di 
spazi/laboratori, interni all’aula, dedicati a svolgere le attività didattiche in 
autonomia e a spazi esterni condivisi.  Ogni spazio deve essere arredato 
in modo che tutto il materiale e/o gli strumenti didattici siano ben visibili 
e organizzati in modo da essere facilmente fruibili dagli alunni stessi in 
modo autonomo.
Dall' anno scolastico 2020/2021 è stato adottato il Piano Didattica Digitale 
Integrata prevede l’apprendimento con le tecnologie
considerate uno strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e 
favorire lo sviluppo cognitivo.
In questa prospettiva compito dell’insegnante è quello di creare ambienti 
sfidanti, divertenti, collaborativi in cui:

 valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni;
 favorire l’esplorazione e la scoperta;
 incoraggiare l’apprendimento collaborativo;
 promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere;
 alimentare la motivazione degli alunni;
 attuare interventi adeguati nei riguardi di alunni con Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento e
Bisogni Educativi Speciali.
La DDI costituisce parte integrante dell’offerta formativa dell’Istituto, sia 
in affiancamento alle normali lezioni in presenza, sia in loro sostituzione, 
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in particolare nelle situazioni di emergenza che rendono impossibile 
l’accesso fisico alla scuola, così come la normale didattica d’aula.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

Rete Senza Zaino

Laboratori del Sapere Scientifico

Rete robotica toscana
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