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1 Premessa 

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo “M.Morleo” di Avetra-

na è stato redatto ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma 

del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”. 

Il documento è stato elaborato dall’apposita commissione nominata in seno al Collegio dei Docenti 

sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione de-

finiti dal Dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo Prot. n. 2790 del 9 settembre 2016. 

Il Piano è stato illustrato nel Collegio dei Docenti del 21 ottobre 2016 che, con delibera n.X, lo ha 

condiviso e inviato al Consiglio di Istituto. Quest’ultimo lo ha approvato nella seduta del 28 ottobre 

2016 con delibera n.X. 

Il documento, dopo l’approvazione, è stato inviato all’Ufficio Scolastico Regionale competente per 

le verifiche di legge ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegna-

to. 

(All’esito della verifica in questione, dopo aver ricevuto il parere favorevole, comunicato con nota 

prot. n. XX del XX.XX.XXXX, il Piano è stato pubblicato nel portale unico dei dati della scuola, oltre 

che sul sito istituzionale nell’istituzione scolastica). 
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2 Priorità, traguardi ed obiettivi 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel 

Rapporto di Autovalutazione (RAV), presente sul portale “Scuola in Chiaro” del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/TAIC807007/morleo-

avetrana/valutazione 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, 

l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti docu-

mentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi 

in atto. 

Di seguito si indicano, invece, le priorità, i traguardi di lungo periodo e gli obiettivi di breve periodo 

individuati nel Rapporto di Autovalutazione e il conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, 

comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80:   

Priorità e Traguardi 

Esiti degli studenti Priorità Traguardi 

   

Risultati scolastici 

Miglioramento degli esiti scola- 
stici dei diplomati nella scuola 
secondaria di I grado 

Ulteriore aumento del numero 
degli alunni con voto 8, 9 e 10 
del 3% e diminuzione delle fasce 
con voto 6 e 7.  

   

Risultati nelle prove standardizza-
te nazionali 

Miglioramento  dei  livelli  regi- 
strati in Matematica nelle classi 
terze della scuola secondaria di I 
grado. 

In  Matematica,  riduzione  del 
numero di alunni attualmente 
nel livello più basso (traguardi:- 
10% per il Liv. 1 ed aumento nel 
livello 4 e 5 +10%). 

 

 

Miglioramento  dei  livelli  regi- 
strati in Italiano nelle classi terze 
della scuola secondaria di I gra- 
do. 

In Italiano, riduzione del numero 
di alunni nel livello 1 (traguardo 
-10%) ed aumento nei livelli 4 e 
5. 

   

Competenze chiave e di cittadi-
nanza 

Potenziamento delle competen- 
ze di cittadinanza per gli alunni 
dal comportamento critico e a 
rischio dispersione e devianza. 

Miglioramento del comporta- 
mento da verificare mediante la 
netta riduzione (almeno del 
50%) dei provvedimenti discipli- 
nari. 

 

Motivazioni delle scelte effettuate 

Le priorità ed i traguardi indicati si riferiscono alle maggiori criticità emerse dall'autovalutazione e 

tendono a fornire agli alunni una più solida formazione nelle competenze di base, specie in Italiano 

e Matematica. In particolare, nella scuola secondaria di I grado, ci si propone di ridurre la percen-

tuale degli alunni diplomati con votazione 6 e 7 decimi (attualmente molto al di sopra delle medie 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/TAIC807007/morleo-avetrana/valutazione
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/TAIC807007/morleo-avetrana/valutazione
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di riferimento provinciale, regionale e nazionale), andando ad aumentare quella relativa alle fasce 

dall'otto in su. Tale miglioramento passa anche attraverso dei positivi progressi nelle prove stan-

dardizzate nazionali, dove la situazione appare critica in Matematica e fortemente squilibrata a fa-

vore dei livelli medio-bassi in Italiano. 

 

Area di processo Obiettivo di processo 

Curricolo, progettazione e valuta-
zione 

Progettazione e realizzazione 
nella scuola primaria e nella secon-
daria di moduli specifici per il 

  recupero delle competenze 

Ambiente di apprendimento 

Incremento dell'utilizzo di tutti i 
laboratori della scuola primaria 
e secondaria; produzione di con- 
tenuti e lezioni digitali. 

Inclusione e differenziazione 

Miglioramento modalità di indivi-
duazione degli alunni con BES 
e progettazione di interventi didatti-
ci differenziati, specie nella 
scuola secondaria. 

Continuità e orientamento 

Percorsi di orientamento per la 
comprensione di sé e delle proprie 
inclinazioni 

 

 

Motivazioni delle scelte effettuate 

Mentre i traguardi hanno un orizzonte temporale di medio o lungo periodo, gli obiettivi di processo 

possono essere perseguiti nel breve periodo, mettendo in campo da subito le azioni necessarie per 

il loro raggiungimento. L’Istituto Comprensivo, nel mese di settembre 2016, grazie a successive riu-

nioni dei dipartimenti verticali istituiti nell’anno scolastico precedente, ha provveduto al completa-

mento del curricolo verticale curando in special modo i raccordi di competenze tra la scuola 

dell’Infanzia e la scuola Primaria e tra quest’ultima e la scuola Secondaria.  

Allo stesso intento risponde l’istituzione di incontri regolari tra insegnanti infanzia-primaria e primaria-

secondaria  per una migliore definizione delle competenze in uscita ed in entrata. 

L’aumento del numero delle riunioni dei dipartimenti disciplinari della scuola secondaria è stato 

pensato per consentire un maggior coordinamento tra docenti della stessa disciplina nelle fasi della 

progettazione didattica e della valutazione, come accade nella scuola primaria grazie alle riunioni 

settimanali dedicate alla programmazione didattica. 

La conferma della somministrazione di prove di competenza per classi parallele nella scuola secon-

daria e la loro istituzione anche nella scuola primaria ha lo scopo di rendere strutturale questo tipo 

di prova e abituare gli alunni ad utilizzare le competenze acquisite, gestire efficacemente il tempo a 

disposizione, utilizzare un approccio problem-solving.  

Ancora, nella scuola Primaria saranno progettati e realizzati, con relativo riscontro nei documenti 

scolastici, dei moduli specifici per il recupero delle competenze rivolti a tutti gli alunni ed, in parti-

colar modo, a quelli con BES e DSA. 
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L’incremento dell’utilizzo dei laboratori, con la produzione di materiali e lezioni digitali condivisibili, 

ha lo scopo di innovare la didattica, motivare gli allievi più problematici, far acquisire competenze in 

situazioni reali. 

Lo “Sportello” di matematica, introdotto nell’a.s. 2014-2015, consente ai docenti di matematica 

della scuola secondaria di programmare lezioni pomeridiane nel momento della necessità, ad 

esempio prima di un’importante verifica, oppure in occasione della trattazione di argomenti parti-

colarmente complessi. Possono essere convocati gruppi variabili di studenti, a seconda della neces-

sità, in date completamente autogestite dai docenti. 

Nella scuola secondaria si interverrà in maniera specifica per contrastare la dispersione e la devian-

za, da una parte, e per migliorare l’orientamento per la prosecuzione degli studi dei ragazzi, 

dall’altra. 

Il miglioramento delle modalità di individuazione degli alunni BES e DSA, della progettazione dei re-

lativi interventi didattici, da accompagnare con opportune azioni di formazione per i docenti, ri-

sponde all’esigenza di venire incontro alle sempre più pressanti necessità di inclusione, di differen-

ziazione e anche per contrastare l’eventuale dispersione scolastica. 

Infine, si procederà ad una ottimizzazione degli incarichi assegnati ai docenti, con il fine di migliora-

re il funzionamento generale dell’istituzione scolastica, contare su un’organizzazione più snella e 

meno dispersiva, liberare più risorse per l’ampliamento dell’offerta formativa. 

 

 

3 Analisi dei risultati delle prove INVALSI 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate 

nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce quanto segue :  

 i dati relativi alla scuola primaria non sono significativi data l’esiguità del numero di classi ed 

alunni che ha partecipato alla rilevazione. Ciò nonostante, considerata la rilevazione 

dell’anno precedente e quella relativa all’anno scolastico 2015-2016, della quale sono già 

noti i risultati, si possono ipotizzare livelli in linea con le medie nazionali, sia in italiano che in 

matematica. 

 Sono bassi i livelli registrati in italiano ed in matematica nelle classi terze della scuola secon-

daria, dove un'alta percentuale di studenti si colloca nei livelli più bassi (1° e 2°) 

 

4 Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, in un apposito incontro tenutosi in data 

28.9.2015, sono stati sentiti i rappresentanti degli enti locali e delle diverse realtà istituzionali, cul-

turali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché degli organismi e delle associazioni dei 

genitori e dell’utenza. 

Queste le proposte ed i pareri formulati di cui si tiene conto nella formulazione del presente Piano: 
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 la scuola deve perseguire lo sviluppo di comportamenti responsabili, ispirati alla conoscenza 

e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimo-

nio e delle attività culturali; 

 occorre incrementare le visite guidate e i progetti finalizzati alla conoscenza del territorio lo-

cale, dei monumenti, dell’ambiente; 

 occorre curare l’insegnamento della prima parte della Costituzione italiana con metodologie 

efficaci, adatte a studenti della fascia di età 11-13 anni;  

 l’insegnamento della musica nella scuola primaria deve essere impostato in modo struttura-

le, con docenti specifici della disciplina, curando in particolare il raccordo con l’indirizzo mu-

sicale della scuola secondaria. 
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5 Piani di miglioramento 

5.1 Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 

 

Area di processo Obiettivo di processo 
E’ connesso alle 
priorità… 

 

 

 

Curricolo, progettazione 

e valutazione 

 

1 - Completamento  curricolo verticale 1 2 

2 - Aumento numero riunioni dipartimenti verticali 1 2 

3 - Prove di competenza quadrimestrali per classi pa-
rallele in Italiano e Matematica nella scuola Primaria 

1 2 

4 - Progettazione e realizzazione nella sc. Primaria e    
nella sc. Secondaria di moduli specifici per il recupe-
ro delle competenze 

1 2 

Ambiente di apprendi-

mento 

5 - Incremento utilizzo laboratori e produzione di 

contenuti e lezioni digitali 
1 2 

Inclusione e differenzia-

zione 

6 - Miglioramento modalità individuazione BES e 

progettazione relativi interventi didattici 
1 2 

 

Continuità e orientamen-

to 

 

 

7 - Incontri tra insegnanti infanzia-primaria e prima-

ria-secondaria per la definizione delle competenze in 

uscita ed in entrata 

1 2 

8 - Percorsi di orientamento per la comprensione del 

sé e delle proprie inclinazioni 
1 2 

Competenze chiave e di 
cittadinanza 

9 - Realizzazione di interventi per contrastare la di-

spersione e la devianza 
1 3 

Orientamento strategico 

e organizzazione della 

scuola 

10 - Ottimizzazione degli incarichi assegnati per fini 

gestionali e organizzativi 
1 2 
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5.2 Calcolo della necessità dell’intervento sulla base di fattibilità e di impatto 

 

 La stima della fattibilità è stata fatta valutando le reali possibilità di realizzare le azioni pre-

viste, tenendo conto delle risorse umane e finanziarie a disposizione

 La stima dell’impatto implica una valutazione degli effetti che si pensa possano avere le 

azioni messe in atto al fine di perseguire l’obiettivo descritto

 Sono stati utilizzati i seguenti punteggi: 1 (nullo) – 2 (poco) – 3 (abbastanza) – 4 (molto) – 5 

(del tutto)



Obiettivo di processo 
Fattibilità 
(da 1 a 5) 

Impatto 
(da 1 a 5) 

Prodotto: valore che 
identifica la rilevanza 

dell’intervento 
1 Completamento curricolo verticale 5 5 25 

2 
Aumento numero riunioni   dipartimenti 
verticali 

5 5 25 

3 
Prove di competenza per classi parallele 
nella sc. Primaria  

5 5 25 

4 
Progettazione e realizzazione nella scuola 
Primaria e secondaria di moduli per il re-
cupero delle competenze 

4 4 16 

5 
Incremento utilizzo laboratori e produzio-
ne di contenuti e lezioni digitali 

4 4 16 

6 
Miglioramento  modalità individuazione 
BES e progettazione dei relativi interventi 
didattici 

4 4 16 

7 
Incontri tra insegnanti infanzia-primaria e 
primaria-secondaria per la definizione del-
le competenze in uscita ed in entrata. 

5 5 25 

8 
Percorsi di orientamento per la compren-
sione del sé e delle e delle proprie inclina-
zioni. 

4 4 16 

9 
Realizzazione di interventi per contrastare 
la dispersione e la devianza 

4 4 16 

10 Ottimizzazione degli incarichi assegnati 
per fini gestionali e organizzative 

5 5 25 
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5.3 Risultati attesi e monitoraggio 

 

Obiettivo di processo Risultati attesi 
Indicatori di 

monitoraggio 

 
Modalità di 
rilevazione 

 

1 Completamento  cur-
ricolo verticale 

Miglioramento raccordo 
vari ordini di scuola 

Riunioni dipartimenti 
verticali 

Verbali – materiali 
prodotti 

2 
Aumento  riunioni di-
partimenti verticali 

Condivisione e continui-
tà del processo educati-
vo 

Riunioni periodiche dei 
dipartimenti 

Verbali – materiali 
prodotti 

3 
Prove di competenza 
in Italiano e Matemat. 
nella scuola Primaria 

Miglioramento compet. 
ed esiti nelle prove 
standardizzate (Invalsi) 

Risultati nelle prove Somministraz. prove 
parallele quadrime-
strali 

4 

Realizzazione nella sc. 
Primaria e    nella sc. 
Secondaria di moduli 
specifici per recupero 
delle competenze 

Rinforzo e recupero del-
le competenze discipli-
nari 

Risultati delle prove Verifiche e prove ap-
positamente struttu-
rate 

5 

Incremento utilizzo 
laboratori e produzio-
ne di contenuti e le-
zioni digitali 

Innovazione delle meto-
dologie didattiche. 
Abilità degli alunni 
all’uso degli strumenti 
tecnologici in uso 

Motivazione ed interes-
se all’uso degli strumen-
ti tecnologici 

Maggior utilizzo 
dei laboratori rileva-
bili con appositi  regi-
stri 
Produzione di conte-
nuti digitali. 
 

6 

 Miglioramento moda-
lità individuazione BES 
e progettazione relati-
vi interventi didattici 

Miglioramento degli esi-
ti 

Strumenti vari di rileva-
zioni 

Riunioni di sintesi 
Valutazioni interme-
die e finali 

7 

Incontri tra insegnanti 
infanzia-primaria e 
primaria-second. per 
definiz. competenze 
 in uscita ed in entrata 

Miglioramento raccordo 
vari ordini di scuola 
Condivisione e continui-
tà del processo educati-
vo 

Riunioni sistematiche  Verbali – materiali 
prodotti 

8 

Percorsi di orienta-
mento per la com-
prensione del sé e del-
le proprie inclinazioni 

Migliore orientamento 
degli alunni per la pro-
secuzione degli studi 

Risultati a distanza Accordi con istituti 
scolastici superiori 

9 

Realizzazione di inter-
venti per contrastare 
la dispersione e la de-
vianza 

Miglioramento del com-
portamento e riduzione 
dei provvedimenti disci-
plinari 

Esiti scolastici Registro di classe 
Osservazione dei 
comportamenti 

10 

Ottimizzazione degli 
incarichi assegnati per 
fini gestionali e orga-
nizzativi 

Miglioramento 
dell’organizzazione e 
della gestione della 
scuola 

Circolazione puntuale 
delle informazioni 
Organizzazione e riusci-
ta di eventi, ecc. 

Funzionamento ge-
nerale dell’istituzione 
scolastica 
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5.4 Schede di obiettivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4.1 Obiettivo di processo: 
Completamento del curricolo verticale dell'Istituto Comprensivo 

Stato di avanzamento al 16.10.2016  

 Il documento è stato completato dai Dipar-
timenti verticali che si sono riuniti nel mese di set-
tembre 2016. Particolare attenzione è stata dedi-
cata ai raccordi tra gli ordini di scuola per definire 
le competenze in entrata ed in uscita.  

Tempistica  Obiettivo raggiunto  

Carattere innovativo dell’obiettivo ed effetti posi-
tivi a medio-lungo termine  

Si è ritenuto fondamentale procedere alla costru-
zione e al coordinamento del curricolo, sia sul pia-
no teorico che su quello metodologico-operativo, 
alla luce delle Indicazioni Nazionali del 4/09/2012 
e delle competenze-chiave europee.  
L’elaborazione del curricolo verticale permette di 
evitare frammentazioni, segmentazioni, ripeti-
tività del sapere e di tracciare un percorso forma-
tivo unitario contribuendo, in tal modo, alla co-
struzione di una positiva comunicazione tra i di-
versi ordini di scuola dell’Istituto. Il curricolo ver-
ticale riguarda le quattro aree:  

 Italiano e Matematica  

 Lingue straniere  

 Consapevolezza ed espressione culturale  

 Scienze e Tecnologia  
 

Impegno di risorse umane interne  

Il documento è stato elaborato da docenti interni 
di tutti gli ordini di scuola (infanzia, primaria, se-
condaria di primo grado) nell’ambito delle 40 ore 
dedicate alle riunioni collegiali.  

Impegno di risorse umane esterne  ---  

Eventuale impegno di risorse finanziarie e fonte di finanziamento  
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5.4.2 Obiettivo di processo: 
Aumento del numero delle riunioni dei dipartimenti verticali 

Stato di avanzamento al 16.10.2016  

I dipartimenti verticali si sono riuniti nei mesi di 
settembre 2016. In tali riunioni hanno proceduto a 
completare il curricolo verticale dell’Istituto con 
una particolare attenzione ai raccordi tra gli ordini 
di scuola ed alle competenze che gli alunni devono 
possedere in entrata ed in uscita da tali scuole. Si 
prevede di aumentarne il numero per migliorare 
sempre più la circolarità di informazioni riguardan-
ti gli alunni proprio al momento del passaggio da 
una scuola.  

Tempistica  Da raggiungere entro l’anno scolastico 2016-2017  

Carattere innovativo dell’obiettivo ed effetti posi-
tivi a medio-lungo termine  

L’aumento del numero delle riunioni dei diparti-
menti verticali è stato pensato per consentire un 
maggior coordinamento tra gli ordini di scuola 
dell’Istituto al fine di realizzare veramente la con-
tinuità del processo educativo, dal punto di vista 
metodologico, delle competenze e delle finalità 
educative comuni.  

Impegno di risorse umane interne  
Docenti dei vari ordini di scuola dell’Istituto 
nell’ambito delle 40 ore dedicate alle riunioni col-
legiali.  

Impegno di risorse umane esterne  ---  

Eventuale impegno di risorse finanziarie e fonte di 
finanziamento  

---  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IC “M.Morleo” – Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2016-2019 

____________________________________________________________________________________ ____ 

14


 

5.4.3 Obiettivo di processo: 
Prove di competenza quadrimestrali per classi parallele in Italiano e Matematica 

nella scuola primaria 

Stato di avanzamento al 16.10.2016  

Saranno somministrate prove di competenze qua-
drimestrali di Italiano e Matematica nelle seconde, 
terze, quarte e quinte classi della scuola primaria a 
fine gennaio e fine maggio. 

Tempistica  Da raggiungere nell’anno scolastico 2016-2017  

Carattere innovativo dell’obiettivo ed effetti posi-
tivi a medio-lungo termine  

Si tratta di prove di “competenza”, ossia di prove 
in cui gli alunni devono utilizzare nel modo ap-
propriato le loro conoscenze e le loro abilità per 
comprendere e decodificare un testo, risolvere un 
problema, utilizzare le abilità strumentali per “leg-
gere” una determinata realtà. 
I risultati rispetto a parametri di valutazione co-
muni permetteranno, tra l’altro, il confronto 
sull’efficacia dei percorsi metodologici e didattici 
attuati. 
Altro obiettivi sono quelli di abituare gli insegnanti 
a lavorare per obiettivi e competenze condivise, 
ed  i bambini ad acquisire ed utilizzare le loro 
competenze, affrontando anche con più serenità e 
padronanza le prove standardizzate nazionali.  

Impegno di risorse umane interne  Docenti della scuola primaria 

Impegno di risorse umane esterne  
Si prevedono corsi di aggiornamento e formazio-
ne sulla didattica per competenze con formatori 
esterni  

Eventuale impegno di risorse finanziarie e fonte di 
finanziamento  

1500 € annui da finanziare con le apposite risorse 
di cui alla Legge n.107/2015 – art. 1 – comma 125 
oppure con la carta elettronica per 
l’aggiornamento e la formazione del docente  
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5.4.4 Obiettivo di processo: 
Progettazione e realizzazione nella scuola Primaria e nella scuola Secondaria di 

moduli specifici per il recupero delle competenze 
Stato di avanzamento al 16.10.2016  Programmazione annuale delle discipline 

Tempistica  
Da realizzare nel corso dell’anno durante il norma-
le orario curricolare con una verifica durante i con-
sigli di classe e i consigli di interclasse 

Carattere innovativo dell’obiettivo ed effetti posi-
tivi a medio-lungo termine  

La progettazione e la realizzazione di tali moduli 
potrà rispondere all’esigenza di migliorare 
l’efficacia degli interventi di rinforzo e di recupero 
di tutti gli alunni ed in particolar modo di quelli con 
BES e con DSA. Tali moduli dovranno essere regi-
strati tra le normali attività didattiche sul registro 
elettronico. 

Impegno di risorse umane interne  

Docenti interni impiegati in ore curricolari,  docenti 
della scuola Primaria con ore a disposizione non 
impegnati per le sostituzioni. 
Docenti del potenziamento.  

Impegno di risorse umane esterne   

Eventuale impegno di risorse finanziarie e fonte di 
finanziamento  
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5.4.5 Obiettivo di processo: 
Incremento dell'utilizzo dei laboratori e produzione di lezioni e contenuti digitali 

Stato di avanzamento al 16.10.2016  
Avviato – Formazione avviata e non ancora com-
pletata 

Tempistica  
Da raggiungere gradualmente nel triennio 2016-
2019 – Le attività di formazione si svolgeranno in 
ogni anno scolastico  

Carattere innovativo dell’obiettivo ed effetti posi-
tivi a medio-lungo termine  

I laboratori consentiranno di innovare la metodo-
logia didattica, attuare la “didattica laboratoriale”, 
approfondire la conoscenza della lingua in-glese 
nella scuola primaria, utilizzare gli strumenti musi-
cali sin dalla scuola primaria creando un positivo 
raccordo con l’indirizzo musicale della scuola se-
condaria, rendere lo studio della mate-matica me-
no astratto grazie all’uso di appositi software, del-
la LIM, di kit per lo studio dei solidi geometrici, 
realizzare esperimenti scientifici. Inoltre, grazie al-
la conoscenza di nuovi software ed applicazioni si 
produrranno contenuti digitali da condividere. 

Impegno di risorse umane interne  

Docenti interni impiegati in ore curricolari  
Docenti interni impiegati in ore extra-curricolari, 
ad esempio in progetti di ampliamento dell’offerta 
formativa  
Docenti del potenziamento  
Animatore digitale  
Responsabili di plesso e Funzione Strumentale 
Area 3. 

Impegno di risorse umane esterne  
Si prevedono corsi di aggiornamento e formazio-
ne sulla didattica laboratoriale e digitale con for-
matori esterni  

Eventuale impegno di risorse finanziarie e fonte di 
finanziamento  

3000,00 € annui da finanziare con le apposite ri-
sorse di cui alla Legge n.107/2015 – art. 1 – com-
ma 125 oppure con la carta elettronica per 
l’aggiornamento e la formazione del docente  
Possibile utilizzo di Fondi strutturali europei della 
nuova programmazione 2014-2020  
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5.4.6 Obiettivo di processo: 
Miglioramento modalità di individuazione degli alunni con BES e  

 progettazione relativi interventi didattici. 
Stato di avanzamento al 16.10.2016 Avviato – Formazione non ancora avviata 

Tempistica 

La formazione dovrà essere avviata nell’anno 
scolastico 2016-2017 ed attuarsi entro i pros-
simi 2 anni scolastici. 

Carattere innovativo dell’obiettivo ed effetti 
positivi a medio-lungo termine  

Miglioramento delle modalità di individuazione 
dei BES e DSA attraverso griglie, check-list, os-
servazione sistematica, osservazioni specialisti-
che e discussione collegiale. 
Personalizzazione dell'apprendimento attraver-
so la progettazione di interventi mirati: 

 adozione di misure dispensative e com-
pensative; 

 progettazione didattico-educativa cali-
brata sui livelli minimi attesi per le com-
petenze in uscita; 

 riprogettazione organizzativa (orari, 
monte orario disciplinare, organizzazio-
ne degli spazi, ecc.) e metodologica 
(struttura della lezione, organizzazione 
della classe, didattica laboratoriale, ecc). 

 adozione di procedure di valutazione 
coerenti con i livelli di personalizzazione 
utilizzati. 

Impegno di risorse umane interne 
Docenti interni impegnati in attività di forma-
zione. 

Impegno di risorse umane esterne 
Si prevedono corsi di aggiornamento e forma-
zione specifici con formatori esterni. 

Eventuale impegno di risorse finanziarie e fonte 
di finanziamento 

Da finanziare con le apposite risorse di cui alla 
Legge n.107/2015 – art. 1 – comma 125 oppure 
con la carta elettronica per l’aggiornamento e 
la formazione del docente. 
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5.4.7 Obiettivo di processo: 
Incontri tra insegnanti infanzia – primaria e primaria – secondaria per la definizione 

delle competenze in uscita e in entrata. 

Stato di avanzamento al 16.10.2016  

Da  attuare nel triennio 2016-2019 con incontri 
degli insegnanti a settembre, prima dell’inizio 
delle lezioni. 

Tempistica 

Per l’anno scolastico 2016-17 gli incontri tra do-
centi si svolgono nel mese di ottobre e gennaio;  
nei successivi anni scolastici gli insegnanti si in-
contreranno a settembre prima dell’inizio delle 
lezioni e nei consigli di classe di gennaio. 

Carattere innovativo dell’obiettivo ed effetti po-

sitivi a medio-lungo termine 

Si avverte la necessità di un confronto periodico 
e sistematico tra insegnanti dei tre diversi ordini 
di scuola al fine di ottimizzare lo scambio di in-
formazioni relative agli alunni, monitorare il loro 
processo evolutivo e definire accuratamente le 
competenze in entrata e in uscita. La condivisio-
ne di una metodologia della programmazione 
educativa e didattica e di tecniche valutative, 
pur nella diversità dei tre ordini di scuola, con-
sente di realizzare  un percorso formativo orga-
nico per un’armoniosa crescita umana e cultura-
le degli alunni. 

Impegno di risorse umane interne 

Docenti della scuola dell’infanzia, primaria e se-
condaria di primo grado impegnati nelle classi 
iniziali e terminali di ciascun ordine di scuola. Gli 
incontri dei docenti rientrano nell’ambito delle 
40 ore previste per le riunioni collegiali. 

Impegno di risorse umane esterne --- 

Eventuale impegno di risorse finanziarie e fonte 
di finanziamento 

--- 
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5.4.8 Obiettivo di processo: 
Percorsi di orientamento per la comprensione del sé e delle proprie inclinazioni. 

 

Stato di avanzamento al 16.10.2016  Avviato 

Tempistica 
Da attuare nel corso del presente anno scolasti-

co e dei successivi. 

Carattere innovativo dell’obiettivo ed effetti po-

sitivi a medio-lungo termine 

Si ritiene opportuno che siano realizzate attività 
di orientamento di vario tipo come letture e di-
scussioni guidate, questionari, test, reti informa-
tive con le scuole secondarie di secondo grado, 
incontri con soggetti diversificati ed eventuali vi-
site alle realtà produttive del territorio. 

Ciò consentirà di: 

 Promuovere il benessere psico-fisico degli 
alunni facilitandola conoscenza di se stes-
si; 

 favorire l’inserimento e aiutarli a risolve-
rei conflitti; 

 aiutarli ad acquisire un valido metodo di 
studio; 

 abituarli a riflettere sul proprio percorso 
scolastico; 

 guidarli verso una scelta adeguata del 
percorso scolastico nel rispetto dei loro 
interessi e attitudini; 

 sviluppare la loro capacità di attivare pro-
cessi decisionali autonomi e consapevoli; 

 sviluppare la consapevolezza 
dell’importanza dell’educazione perma-
nente. 

Impegno di risorse umane interne 

Docenti della scuola dell’infanzia, primaria e se-
condaria di primo grado. Gli incontri dei docenti 
rientrano nell’ambito delle 40 ore previste per le 
riunioni collegiali. 

Impegno di risorse umane esterne Docenti delle scuole secondarie di secondo grado.  

Eventuale impegno di risorse finanziarie e fonte 
di finanziamento 
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5.4.9 Obiettivo di processo: 
Realizzazione di interventi per contrastare la dispersione scolastica e la devianza 

 

Stato di avanzamento al 16.10.2016 
Da avviare. La realizzazione di  interventi per 
contrastare la dispersione è emersa dall’analisi 
dei dati dell’anno scolastico 2015/16. 

Tempistica 
La realizzazione degli interventi dovrà essere 
avviata nell’a.s. 2016-17 fino alla scadenza del 
PTOF 2015-2018 

Carattere innovativo dell’obiettivo ed 
effetti positivi a medio-lungo termine 

Le scelte metodologiche del progetto rispondo-
no ai bisogni degli utenti e del contesto e sono 
finalizzate a creare un clima di serena collabora-
zione ed operatività che faccia sentire ciascuno 
protagonista della propria crescita al fine di au-
mentarne la motivazione e gli stimoli. 
- Utilizzo di una didattica laboratoriale inclusiva 
che coinvolga un piccolo gruppo di alunni. 
- Sfruttare le abilità manuali ed operative degli 
alunni per creare prodotti utilizzabili dai compa-
gni durante le lezioni teoriche. 
- Creare situazioni reali di problem solving. 
- Utilizzare i social network per pubblicizzare i 
Progressi. 
- Proiettare gli alunni delle classi terminali nel fu-
turo professionale, simulando la realtà pratiche 

Impegno di risorse umane interne 
Il docente di potenziamento e, in base alle di-
sponibilità orarie, gli insegnanti curriculari. 

Impegno di risorse umane esterne  

Eventuale impegno di risorse finanziarie 
e fonte di finanziamento 

Piccole spese per materiale di facile consumo. 
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5.4.10 Obiettivo di processo: 
Ottimizzazione degli incarichi assegnati 

per fini gestionali ed amministrativi 
 

Stato di avanzamento al 16.10.2016 
Avviato. Tale obiettivo persegue il miglioramento 
del funzionamento gestionale ed amministrativo 
dell’Istituto, nonché dell’utilizzo delle risorse. 

Tempistica 
Il nuovo organigramma con relative deleghe è 
già operante. 

Carattere innovativo dell’obiettivo ed 
effetti positivi a medio-lungo termine 

L’ottimizzazione degli incarichi e la relativa redi-
stribuzione delle deleghe contribuirà a 

 migliorare l’unitarietà della gestione di 
tutte le attività dell’Istituto in coerenza 
con quanto previsto nel PTOF; 

 individuare specifici incarichi  sulla base 
delle effettive esigenze organizzative e 
funzionali dell'istituzione scolastica; 

 valorizzare le risorse umane incentivando 
il coinvolgimento, la motivazione, 
l’impegno, la disponibilità, la crescita 
professionale ed i  comportamenti ispira-
ti alla responsabilità; 

 distribuire in maniera più equa le risorse 
del FIS. 

Impegno di risorse umane interne 
I docenti destinatari di deleghe e tutti gli altri 
docenti interni ed il personale ATA. 

Impegno di risorse umane esterne  

Eventuale impegno di risorse finanziarie 
e fonte di finanziamento 

FIS 
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5.5 Riepilogo finanziario per figure professionali esterne alla scuola 

 

 Voce di spesa   a.s. 2016-2017   a.s. 2017-2018   a.s. 2018-2019  

 Formazione sulla didattica   
€ 1500,00 

  
€ 1500,00 

  
€ 1500,00 

 
 

per competenze 
       

           

 

 

     

 
    

 Formazione sulla didattica           

 laboratoriale e digitale – uso   € 3000,00   € 3000,00   € 3000,00  

 delle nuove tecnologie           

 

 

     

 
    

 Formazione su modalità di           

 individuazione alunni BES e   
€ 1500,00 

  
€ 1500,00 

  
€ 1500,00 

 
 DSA e interventi didattici ad        

           

 essi destinati           
            

 Totale spese di formazione   € 6000,00   € 6000,00   € 6000,00  
            

 

 Fonti finanziarie:           
 

o Apposite risorse di cui alla Legge n.107/2015 – art. 1 – comma 125  

o Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente 

o Fondi strutturali europei - FSE  
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6 Scelte conseguenti alle previsioni di cui alla legge 107/15 

6.1 Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno 

6.1.1 Scuola dell’infanzia 

Posti comuni attuali: 12 
Posti di sostegno necessari: 3 
Posti di sostegno in organico di diritto: 0 
Posti di sostegno assegnati in deroga nell’a.s. 2016-2017: 3  
Posti di religione cattolica attuali: 9 ore 

6.1.2 Scuola primaria 

Posti comuni attuali: 22 (compresi 2 specialisti lingua inglese) 
Posti di sostegno necessari: 6 
Posti di sostegno in organico di diritto: 3 
Posti di sostegno assegnati in deroga nell’a.s. 2016-2017: 3 
Posti interi disponibili per il potenziamento nell’a.s. 2016-2017: 2  
Posti di religione cattolica attuali: 1 + 6 ore 
 
6.1.3   Scuola secondaria di primo grado 

 

Classe di concorso Numero attuale di docenti 

AD00 – Sostegno minorati psicofisici 3 + 1 posto in deroga 

A043 – Materie letterarie nella scuola media 5 

A059 – Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella sc. media 3 

A028 – Educazione artistica 1 

A030 – Educazione fisica I grado 1 

A032 – Musica 2 

A033 – Tecnologia 1 

A245 – Francese 1 

A345 – Inglese 2 

AB77 – Chitarra 1 

AJ77 – Pianoforte 1 

AC77 – Clarinetto 1 

AG77 – Flauto 1 

Religione cattolica: 9 ore attuali  
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6.2 Fabbisogno di organico di posti di potenziamento 

In base alla progettazione effettuata e approvata in sede collegiale, il fabbisogno di posti per il po-
tenziamento dell’offerta formativa è di 7 unità, così suddivisi: 

 

 Posto o classe di concorso Numero 

A059 - Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media 1 docente 
   

A043 – Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media 1 docente 
   

A032 – Educazione musicale nella scuola media 1 docente 
  

Posto comune scuola primaria 2 docenti 
  

Posto comune scuola primaria con specializzazione in lingua inglese 1 docente 
   

 

 

6.3 Fabbisogno di organico di personale ATA 

Il fabbisogno di personale amministrativo, tecnico e ausiliario è così definito: 

o 4 assistenti amministrativi (attualmente l’organico di diritto è di 3 assistenti amministrati-vi, 

un numero che non consente l’ottimale erogazione del servizio; a seguito di motivata ri-

chiesta, è stato assegnato per l’a.s. 2015-2016 un ulteriore posto) 

o 11 collaboratori scolastici (attualmente l’organico è di 9 collaboratori scolastici, un numero 

insufficiente che richiede un regolare ricorso ad ore di straordinario, data la presenza di cin-

que plessi e attività curriculari in ore pomeridiane nelle classi a tempo pieno e nelle clas-si 

ad indirizzo musicale) 

o 1 assistente tecnico (la scuola, articolata su 5 plessi, è dotata di numerosi laboratori tecno-

logici che necessitano di costante monitoraggio e piccole manutenzioni al fine di preser-

varne funzionalità ed efficienza) 

o 1 D.S.G.A. 

 
6.4 Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali 

o Nei due plessi di scuola primaria sono complessivamente necessarie due aule multimediali 

da 20 posti + postazione docente, dieci lavagne interattive multimediali (LIM), una palestra 

(plesso “Giovanni XXIII”) 

o Attrezzature per lo svolgimento delle attività di educazione fisica, oltre quelle esistenti 

o Nella sede centrale sono necessarie tre lavagne interattive multimediali (LIM) 
 

6.5 Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge 

Questi gli obiettivi prioritari che dovranno essere perseguiti nel triennio, come individuati nel RAV 
d’Istituto : 

o valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all’italiano nonché alla lingua inglese; 

o potenziamento delle competenze matematico logiche e scientifiche; 
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o potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali; 

o sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 

della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

o sviluppo delle competenze digitali degli studenti e dei docenti; 

o potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

o 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. 

 

6.6 Scelte di gestione e di organizzazione 

L’Istituto Comprensivo si compone di una Scuola secondaria di primo grado, due plessi di scuola 

primaria (“M.Morleo” e “Giovanni XXIII”) e due plessi di scuola dell’infanzia (“Via Sierri” e “Gio-

vanni XXIII”). Al fine di garantire il funzionamento delle scuole e la piena attuazione delle diverse at-

tività previste dal PTOF, sono istituite le seguenti figure con funzione di coordinamento e supporto 

organizzativo: 

Collaboratore del Dirigente scolastico 

Il collaboratore del Dirigente scolastico (ex collaboratore vicario) sostituisce lo stesso in caso di as-

senza o impedimento, esercitandone tutte le funzioni anche negli Organi collegiali, redigendo atti, 

firmando documenti interni, curando i rapporti con l’esterno. Garantisce la presenza in Istituto, se-

condo l’orario stabilito, per il regolare funzionamento dell’attività didattica, assicura la gestione del-

la sede, controlla le necessità strutturali e didattiche, riferisce al dirigente sul suo andamento.  

Il Dirigente scolastico, in quanto delegante, è tenuto a vigilare sul corretto svolgimento delle funzio-

ni in questione e tale controllo avverrà nel corso di appositi incontri.  

In dettaglio, nelle ore non impegnate da attività didattiche, il collaboratore è delegato a svolgere le 

seguenti funzioni:  

o Sostituire il D.S. in caso di assenza, malattia e, in generale, in tutti i casi in cui non è fisica-

mente presente  

o Elaborare l’orario delle lezioni per la scuola secondaria di 1° grado  

o Organizzare le sostituzioni giornaliere per i docenti della scuola secondaria di 1° grado in ca-

so di docenti assenti dalle lezioni, predisponendo eventuali ore eccedenti quando necessario 

e legittimo  

o Assicurare il servizio scolastico, in caso di assenza dei docenti, utilizzando spazi di flessibilità 

dell’organizzazione dell’orario come da normativa vigente  

o Verificare la compatibilità degli impegni dei docenti di scuola secondaria di 1° grado in servi-

zio in altre Istituzioni con gli impegni di questa Scuola  

o Verificare che la procedura da attivare in caso di assemblea sindacale e/o sciopero sia messa 

a punto (controllo delle firme sul diario tramite i coordinatori e, in assenza di firma, avviso 

alla famiglia)  

o Firmare le autorizzazioni per l’entrata e l’uscita posticipata degli alunni  

o Assicurare la vigilanza degli alunni nelle ore antimeridiane e pomeridiane di lezione, previo 

accordo con gli eventuali altri collaboratori del DS  
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o Coordinare e tenere i rapporti con tutti i docenti dell’Istituto, per attività da svolgere gior-

nalmente e per le esigenze relative all’attuazione delle stesse  

o Curare l’accoglienza dei nuovi docenti e dei supplenti, fornendo loro le necessarie informa-

zioni didattiche, organizzative e regolamentari  

o Coordinare e tenere i rapporti con i genitori e, in generale, con l’utenza informando celer-

mente il Dirigente scolastico di ogni esigenza e/o problema segnalato  

o Monitorare le attività aggiuntive per adempimenti collegiali obbligatori del personale docen-

te nel rispetto della calendarizzazione di esse  

o Coordinare e tenere i rapporti con Autorità ed Enti del territorio, d’intesa col D.S.  

o Coordinare e curare la buona riuscita di tutte le attività che prevedano la partecipazione del-

la scuola a mostre, conferenze, manifestazioni, eventi culturali del territorio, assicurando la 

propria pre-senza e partecipazione ad esse  

o Redigere i verbali del Collegio dei docenti in caso di assenza del segretario verbalizzante allo 

scopo incaricato  

o Coordinare la progettazione d’istituto, relativamente all’organizzazione delle attività giorna-

liere, curriculari, extracurriculari, di potenziamento  

o Emanare circolari ed avvisi per tutti gli operatori scolastici, previa intesa o su direttive del Di-

rigente scolastico  

o Essere a conoscenza di tutte le circolari emanate dall’Ufficio di Presidenza o dal DSGA, verifi-

cando la presa visione da parte dei soggetti interessati e il puntuale rispetto di esse, infor-

mando tempestivamente il DS di eventuali disguidi  

o Coordinare ed armonizzare i propri interventi con quelli del Dirigente scolastico e degli altri 

collaboratori del DS, curando la preventiva e puntuale informazione di ogni elemento utile 

per l’erogazione di un servizio efficace ed efficiente  

o Coordinare gli interventi e gli orari dell’assistenza specialistica per tutto l’Istituto d’intesa con 

gli altri eventuali collaboratori del DS e con l’apposita funzione strumentale  

o Informatizzare il materiale di supporto didattico per i docenti e predisporre il modello della 

progettazione disciplinare  

o Predisporre il calendario e le relative modifiche periodiche per i progetti POF e PON della 

Scuola secondaria di I grado  

o Pianificare l’utilizzo delle aule per consigli di classe, colloqui, progetti PON e POF, lezioni di 

strumento musicale, riunioni, altre attività  

o Tenuta registri verbali dei consigli di classe e dei dipartimenti disciplinari; archiviazione regi-

stri vari  

o Archiviazione test d’ingresso ed elaborati, programmazioni disciplinari per la Scuola secon-

daria di I grado  

o Predisposizione di quanto necessario per la realizzazione e la partecipazione a mostre, con-

vegni, dibattiti, incontri sul territorio  

o Verifica atti e documenti valutazioni quadrimestrali e scrutini finali  

o Organizzazione visite istruttive della scuola secondaria di I grado  

o Coordinamento attività di orientamento  
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o Predisposizione avvisi per i genitori  

o Coordinamento rapporti con i genitori in relazione ad assemblee di classe e incontri scuola 

famiglia  

o Realizzazione di progetti formativi d’intesa con Enti e Istituzioni esterne  

o Coordinamento delle attività relative alla sicurezza, aggiornamento del relativo fascicolo, 

rapporti con RSPP e RLS, in stretto raccordo con il Dirigente scolastico  

Il collaboratore de D.S., in caso di sostituzione del Dirigente scolastico, è delegato all’esame della 

corrispondenza e alla firma dei seguenti atti amministrativi:  

o atti urgenti relativi alle assenze e ai permessi del personale docente e ATA, nonché alle ri-

chieste di visita fiscale per le assenze per malattia  

o atti contenenti comunicazioni al personale docente e ATA  

o corrispondenza con l’Amministrazione regionale, provinciale, comunale, con altri enti, asso-

ciazioni, uffici e con soggetti privati avente carattere di urgenza  

o corrispondenza con l’Amministrazione del MIUR centrale e periferica, avente carattere di ur-

genza  

o documenti di valutazione degli alunni  

o libretti delle giustificazioni  

o richieste di intervento delle forze dell’ordine per gravi motivi  

o richieste di ingressi posticipati e uscite anticipate degli alunni  

Il collaboratore organizza in modo autonomo la propria attività in ordine ai compiti di competenza 

affidati.  

La delega andrà esercitata nel rispetto della vigente normativa ed, in particolare, per quanto attiene 

il coordinamento del personale, nel rispetto dell’autonomia decisionale degli altri docenti delegati, 

dello stato giuridico del personale stesso, del contratto di lavoro e della contrattazione interna 

d’Istituto.  

L’incarico comporta l’accesso al FIS nella misura determinata dalla Contrattazione d’Istituto. 

Responsabile di plesso per la scuola dell’infanzia (2 figure) 

Il responsabile di plesso della scuola dell’infanzia ha il compito di:  

o Coordinare la gestione unitaria del plesso di Scuola dell’infanzia affidatogli  

o Predisporre l’orario delle lezioni e le variazioni necessarie nel corso dell’anno scolastico  

o Organizzare le sostituzioni giornaliere in caso di docenti assenti  

o Verificare la compatibilità degli impegni dei docenti in servizio in altre Istituzioni con gli im-

pegni di questa Scuola  

o Coordinare le attività progettuali di plesso, in particolare le attività extracurricolari e di po-

tenziamento  

o Assicurare il servizio scolastico, in caso di assenza di docenti, utilizzando spazi di flessibilità 

all’organizzazione dell’orario come da normativa vigente  

o Coordinare l’organizzazione delle visite guidate delle sezioni del plesso, in accordo al Titolo 

VII del Regolamento di istituto. Il responsabile di plesso è l’unico referente per le visite gui-

date nei confronti del DS e del DSGA  
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o Organizzare e vigilare in generale sullo svolgimento delle attività del Piano Annuale dei do-

centi  

o Essere a conoscenza di tutte le circolari emanate dall’Ufficio di Dirigenza e dal DSGA, verifi-

cando la presa visione da parte dei soggetti interessati e il puntuale rispetto di esse, infor-

mando tempestivamente il Dirigente di eventuali disguidi  

o Custodire documentazione, posta, comunicazioni e aggiornare l’Albo del plesso  

o Segnalare in forma scritta all’Ufficio della Dirigenza qualsiasi problema inerente la sicurezza, 

l’igiene e il funzionamento dei servizi  

o Vigilare sugli alunni con particolare attenzione relativamente agli orari ed alle zone di ingres-

so e di uscita, assicurando l’ingresso e l’uscita degli alunni in modo ordinato e sicuro secondo 

il Piano da egli predisposto e approvato negli organi collegiali  

o Coordinare e tenere i rapporti con i docenti per le attività da svolgere giornalmente e per le 

esigenze relative all’attuazione delle stesse  

o Curare l’accoglienza dei nuovi docenti e dei supplenti, fornendo loro le necessarie informa-

zioni didattiche, organizzative e regolamentari  

o Coordinare ed armonizzare i propri interventi con quelli del Dirigente Scolastico, curando la 

puntuale e preventiva informazione di ogni elemento utile per l’erogazione di un servizio ef-

ficace ed efficiente  

o Coordinare e tenere i rapporti con i genitori, informando tempestivamente il Dirigente di 

ogni esigenza o problema segnalato dagli stessi  

o Presenziare allo sportello informativo nella fase delle iscrizioni degli alunni alla Scuola 

dell’infanzia  

o Organizzare l’utilizzo dei laboratori e delle attrezzature didattiche e tecnologiche del plesso, 

segnalando al DS o al DSGA eventuali necessità di manutenzione. 

 

Responsabile di plesso per la scuola primaria (2 figure) 
 

Il responsabile di plesso della scuola primaria ha il compito di:  

o Coordinare la gestione unitaria del plesso di Scuola primaria affidatogli  

o Predisporre l’orario delle lezioni e le variazioni necessarie nel corso dell’anno scolastico  

o Organizzare le sostituzioni giornaliere in caso di docenti assenti  

o Verificare la compatibilità degli impegni dei docenti in servizio in altre Istituzioni con gli im-

pegni di questa Scuola  

o Coordinare le attività progettuali di plesso, in particolare le attività extracurricolari e di po-

tenziamento  

o Assicurare il servizio scolastico, in caso di assenza di docenti, utilizzando spazi di flessibilità 

all’organizzazione dell’orario come da normativa vigente  

o Coordinare l’organizzazione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione delle classi del ples-

so, in accordo al Titolo VII del Regolamento di istituto. Il responsabile di plesso è l’unico refe-

rente per le visite guidate e i viaggi nei confronti del DS e del DSGA  

o Organizzare e vigilare in generale sullo svolgimento delle attività del Piano Annuale dei do-

centi  

o Essere a conoscenza di tutte le circolari emanate dall’Ufficio di Dirigenza e dal DSGA, verifi-

cando la presa visione da parte dei soggetti interessati e il puntuale rispetto di esse, infor-

mando tempestivamente il Dirigente di eventuali disguidi  
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o Custodire documentazione, posta, comunicazioni e aggiornare l’Albo del plesso  

o Segnalare in forma scritta all’Ufficio della Dirigenza qualsiasi problema inerente la sicurezza, 

l’igiene e il funzionamento dei servizi  

o Vigilare sugli alunni con particolare attenzione relativamente agli orari ed alle zone di ingres-

so e di uscita, assicurando l’ingresso e l’uscita degli alunni in modo ordinato e sicuro secondo 

il Piano da egli predisposto e approvato negli organi collegiali  

o Coordinare e tenere i rapporti con i docenti per le attività da svolgere giornalmente e per le 

esigenze relative all’attuazione delle stesse  

o Curare l’accoglienza dei nuovi docenti e dei supplenti, fornendo loro le necessarie informa-

zioni didattiche, organizzative e regolamentari  

o Coordinare ed armonizzare i propri interventi con quelli del Dirigente Scolastico, curando la 

puntuale e preventiva informazione di ogni elemento utile per l’erogazione di un servizio ef-

ficace ed efficiente  

o Coordinare e tenere i rapporti con i genitori, informando tempestivamente il Dirigente di 

ogni esigenza o problema segnalato dagli stessi  

o Presenziare allo sportello informativo nella fase delle iscrizioni degli alunni alla Scuola prima-

ria  

o Organizzare l’utilizzo dei laboratori e delle attrezzature didattiche e tecnologiche del plesso, 

segnalando al DS o al DSGA eventuali necessità di manutenzione . 

  
Con analoghe funzioni e deleghe operano due figure di vice-responsabili di plesso per la scuola pri-
maria, aventi il compito di coadiuvare e sostituire, se neceasario, i responsabili di plesso. 
 

FUNZIONI STRUMENTALI AL POF 
 

Funzione 1: Gestione del PTOF e del Piano di Miglioramento – Coordinamento NIV e 
INVALSI 

Svolge i seguenti compiti: 

o Aggiornamento e monitoraggio del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, del Piano di Mi-

glioramento, del Rapporto di Autovalutazione (RAV)  

o Coordinamento delle riunioni del Nucleo Interno di Valutazione (NIV)  

o Coordinamento delle attività dei docenti di potenziamento e predisposizione degli orari di 

attività  

o Coordinamento degli sportelli informativi per le iscrizioni degli alunni per ogni ordine di 

scuola, in collaborazione con i responsabili di plesso ed altri eventuali docenti incaricati  

o Organizzazione e realizzazione sintesi del PTOF da consegnare alle famiglie  

o Coordinamento partecipazione degli alunni alle attività teatrali  

o Coordinamento delle attività relative alla somministrazione delle prove INVALSI: comunica-

zione dati al Ministero, controllo fascicoli delle prove, predisposizione orario di somministra-

zione, correzione, ecc.  

o Diretta collaborazione col Dirigente Scolastico  
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Funzione 2: Inclusione – Interventi e servizi per gli studenti 

Svolge i seguenti compiti: 

o Attivazione di uno sportello d’ascolto pomeridiano per l’identificazione dei bisogni degli 
alunni  

o Attivazione incontri collettivi e individuali con le famiglie degli alunni dell’Istituto Comprensi-
vo in relazione a situazioni di disagio scolastico segnalate dai consigli di classe o dal D.S.  

o Analisi delle situazioni individuali segnalate per identificarne carenze e bisogni  

o Raccordo tra i vari segmenti dell’Istituto Comprensivo relativamente alle diverse necessità di 
inclusione  

o Promozione, consolidamento e sviluppo dei rapporti e dei contatti con i genitori degli alunni 
in difficoltà  

o Predisposizione dei progetti di prevenzione della dispersione scolastica  

o Coordinamento di tutte le riunioni di sintesi  

o Predisposizione delle schede di verifica finali per handicap  

o Progetto inclusione d’Istituto in collaborazione con i docenti di sostegno  

o Progettualità con enti esterni per D.S.A e B.E.S.  

o Coordinamento di tutti gli interventi per alunni certificati D.S.A. e B.E.S.  

o Contatti con l’Ufficio di Piano e partecipazione alle riunioni presso lo stesso  

o Diretta collaborazione col Dirigente Scolastico  

 
Funzione 3: Tecnologie dell’informazione e della comunicazione – Gestione laboratori 
tecnologici – Sito web 

Svolge i seguenti compiti: 

o Coordinamento e gestione dei laboratori tecnologici, in diretta collaborazione con i relativi 
responsabili e i responsabili di plesso  

o Coordinamento utilizzo dei laboratori da parte delle classi: orari, turni, vigilanza, ecc.  

o Gestione delle piccole manutenzioni nei laboratori tecnologici  

o Mantenimento in efficienza di tutti i Personal Computer e le periferiche presenti in istituto  

o Aggiornamento del sito web, relativamente ai contenuti informativi e didattici della scuola 
secondaria di I grado  

o Collaborazione con altri docenti o assistenti amministrativi incaricati di pubblicare contenuti 
sul sito web  

o Diretta collaborazione col Dirigente Scolastico. 
 
L’organigramma della nostra scuola, per quanto riguarda la funzione docente, è completata dai pre-

sidenti dei Consigli di intersezione (scuola dell’infanzia) e dei Consigli di interclasse (scuola pri-

maria). 

Nella Scuola secondaria sono istituiti dipartimenti disciplinari, con un docente coordinatore per 
ogni dipartimento. 

Dal settembre 2015 funzionano inoltre quattro dipartimenti verticali, per le aree:  

o Italiano – Matematica 
 

o Consapevolezza ed espressione culturale 
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o Scienza e Tecnologia  
o Lingue straniere 

 
composti da docenti di tutti gli ordini di scuola, con un docente coordinatore per ogni dipartimen-

to. La funzione dei dipartimenti verticali è quella di curare il curricolo verticale di istituto, moni-

torandone l’efficacia ed apportando le necessarie modifiche in seguito all’approvazione del Colle-

gio dei docenti. 

6.7 Insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria 

Nel triennio di riferimento, nell’ambito della valorizzazione e del potenziamento delle competenze 

linguistiche, particolare attenzione sarà posta al potenziamento della lingua inglese nelle prime 

classi della scuola primaria.  

6.8 Insegnamento della lingua inglese nella scuola dell’infanzia 

Dall’a.s. 2016-2017, nelle sezioni dei bambini di 5 anni della scuola dell’infanzia è stato introdotto 

l’insegnamento della lingua inglese per due ore settimanali, impartite da un insegnante della scuola 

primaria specializzato 

6.9 Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale 

L’Istituto, dopo aver nominato il previsto “animatore digitale”, si impegna a realizzare le seguenti 
azioni coerenti con il PNSD : 
o formazione degli insegnanti sulle competenze digitali (uso didattico della lavagna multime-

diale, ricerca ed uso di software didattici, ecc.) 

o introduzione nel curricolo delle varie discipline di momenti di fruizione e di esercitazione di-

gitale relativamente ai vari argomenti trattati 

o partecipazione a bandi per finanziare specifiche attività e per potenziare le dotazioni digita-

li: la scuola ha già deliberato la partecipazione a due bandi per la realizzazione di una infra-

struttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN (già approvato) e per la realizzazione di 

uno spazio multimediale alternativo per l’apprendimento. 

 

6.10 Piano di formazione degli insegnanti 

La formazione degli insegnanti, definita dalla legge n. 107/2015 come “obbligatoria, permanente e 

strutturale”, è programmata dalle singole istituzioni scolastiche in un apposito Piano, in coerenza 

con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e con il Piano di Miglioramento previsto dal DPR n. 

80/2013, sulla base delle priorità nazionali indicate nel PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 

2016 – 2019  emanato dal MIUR con nota del 3 ottobre 2016. 

 

Dopo analisi effettuate in sede di Collegio dei docenti, riprese e discusse anche in fase di elabora-
zione del Rapporto di Autovalutazione, l’Istituto indica le seguenti priorità di formazione: 

o Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base 

o Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

o Inclusione e disabilità 

o Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

o Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

o Valutazione e miglioramento 
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Le  priorità  indicate costituiscono tematiche comuni che tutti i docenti saranno impegnati a seguire 

e che potranno essere svolte sia a scuola, con corsi organizzati dalla stessa, che presso altri soggetti 

accreditati dal MIUR. L’IC “Morleo” ha aderito alla rete di ambito territoriale (TA3), tra le cui funzio-

ni c’è l’organizzazione di attività di formazione, con scuola capofila l’IS “Del Prete – Falcone” di Sava. 

 

 

7 Progetti ed attività 

7.1  Progetti di potenziamento 

7.1.1 PROGETTO DI POTENZIAMENTO IN MATEMATICA 

 

Denominazione progetto Progetto di Potenziamento in Matematica 

Priorità cui si riferisce Incremento dei livelli registrati in Matematica nelle classi terze della scuo-
la secondaria di I grado nelle prove standardizzate nazionali 

Traguardo di risultato  Potenziamento delle competenze matematico logiche e scientifiche 

Situazione su cui interviene Tenuto conto dei risultati carenti ottenuti nelle prove INVALSI in  Mate-
matica, relativi all’anno scolastico 2014/2015, il progetto di potenziamen-
to è rivolto a tutti gli alunni delle tre classi inseriti nelle fasce di livello 
comprese tra il 7 e l’8 (livello medio), finalizzato al miglioramento dei li-
velli di competenza scientifica e degli esiti scolastici dei diplomati nella 
Scuola secondaria di primo grado 

Attività previste Calcolo aritmetico e algebrico, scritto e mentale; rappresentazione, con-

fronto ed analisi di  figure geometriche; problemi di vario genere; rileva-

zione di dati, rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo. 

Risorse finanziarie necessarie  

Risorse umane (ore) / area N. 1 docente dell’organico del potenziamento per 12 ore settimanali 

Indicatori utilizzati  Per ciò che riguarda gli indicatori con i quali misurare i risultati delle per-
formance ottenuti dagli allievi, si farà riferimento agli indicatori già previ-
sti per le prove scritte di Matematica. 

Si terrà inoltre conto di indicatori qualitativi relativi al grado di attenzione, 
interesse, partecipazione, frequenza, comportamento.  

Stati di avanzamento  

Valori / situazione attesi Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e 
algebrico, scritto e mentale, anche con riferimento a contesti reali. 

Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuan-
done varianti, invarianti, relazioni, soprattutto a partire da situazioni reali. 

Riconoscere e risolvere problemi di vario genere, individuando le strate-
gie appropriate, giustificando il procedimento seguito e utilizzando in 
modo consapevole i linguaggi specifici. 

Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, sviluppare ragionamenti 
sugli stessi, utilizzando consapevolmente rappresentazioni grafiche e 
strumenti di calcolo 
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7.1.2 PROGETTO DI POTENZIAMENTO LABORATORIALE 

 

Denominazione progetto Il computer e  i processi didattici 

Priorità cui si riferisce Incremento dell'utilizzo dei laboratori, con programmazione di 1 ora set-

timanale per il laboratorio scientifico nelle classi della scuola secondaria 

Traguardo di risultato Miglioramento dei processi di apprendimento attraverso la didattica la-

boratoriale 

Obiettivo di processo  Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laborato-

rio. 

Situazione su cui interviene Uno dei punti di debolezza individuati nella nostra scuola è l’uso dei labo-

ratori esistenti, i quali vanno utilizzati più frequentemente e in maniera 

sistematica. L’impiego dei laboratori e di una metodologia laboratoriale 

va incrementato, con una migliore organizzazione di spazi e tempi rispon-

dente alle esigenze di apprendimento degli studenti.  

Attività previste Attività didattiche con gli strumenti informatici di base; 

- utilizzo consapevole delle tecnologie 

- realizzazione di percorsi didattici per rispondere ai bisogni educativi 

legati alle differenze dei modi di apprendere e a condizioni particolari 

che possono essere causa di difficoltà 

- sperimentazione di una didattica cooperativa grazie alla velocità di 

scambio di informazioni e materiali 

Risorse finanziarie necessarie  

Risorse umane (ore) / area N. 1 docente dell’organico del potenziamento per 13 ore settimanali 

Altre risorse necessarie Laboratorio multimediale, connessione ad internet 

Indicatori utilizzati  Si terrà conto di indicatori qualitativi relativi al grado di attenzione, inte-

resse, partecipazione, frequenza, comportamento.  

Stati di avanzamento Progetto in corso 

Valori / situazione attesi  Promuovere attività didattiche , finalizzate al successo formativo 

attraverso l’acquisizione e la padronanza degli strumenti informa-

tici di base 

 Sostenere l’alfabetizzazione informatica guidando lo studente 

verso un utilizzo consapevole delle tecnologie 

 Facilitare il processo di insegnamento-apprendimento 

 Fornire nuovi strumenti a supporto dell’attività professionale del 

docente 

 Progettare e realizzare percorsi didattici per rispondere ai bisogni 

educativi legati alle differenze dei modi di apprendere e a condi-

zioni particolari che possono essere causa di difficoltà 

 Realizzare percorsi superando il concetto di gruppo classe e spa-

zio scuola; Sperimentare la didattica cooperativa grazie alla velo-

cità di scambio di informazioni e materiali 

 



IC “M.Morleo” – Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2016-2019 

____________________________________________________________________________________ ____ 

34


 

7.1.3 PROGETTO DI POTENZIAMENTO SULL’INCLUSIONE 

 

Denominazione progetto Tu e gli altri 

Priorità cui si riferisce 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'appli-
cazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni 
adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ri-
cerca il 18 dicembre 2014 

Obiettivo di processo  Miglioramento delle modalità di individuazione degli alunni con BES e 

nella progettazione dei relativi interventi didattici. 

Miglioramento dell'efficacia degli interventi per gli alunni con DSA. 

Situazione su cui interviene Modalità non del tutto efficace di individuazione degli alunni con BES e 

interventi per gli alunni con DSA che hanno bisogno di un potenziamento. 

Attività previste Attività di screening nella scuola d’infanzia e nella scuola primaria, per far 

emergere alunni con difficoltà.  

Nella scuola secondaria di 1° grado ridurre le difficoltà dei bambini con 

BES tramite appositi laboratori di recupero/rinforzo mirati allo sviluppo 

delle competenze deficitarie. 

Attivazione di percorsi di informazione/formazione specifica degli inse-

gnanti. 

Predisposizione di strumenti compensativi adeguati e di modalità alterna-

tive per il lavoro scolastico degli alunni con diagnosi. 

Redazione di PEP (Piani Educativi Personalizzati) per attuare strategie di-

dattiche mirate, garantire il successo formativo e una valutazione adegua-

ta ai casi, come previsto dalla normativa vigente. 

 

Risorse finanziarie necessa-

rie 

 

Risorse umane (ore) / area N. 1 docente dell’organico del potenziamento per alcune  ore settimanali 

Indicatori utilizzati  Si terrà conto di indicatori qualitativi relativi al grado di attenzione, inte-

resse, partecipazione, degli alunni interessati ed al grado effettivo di in-

clusione raggiunto.  

Valori / situazione attesi Prevenire la dispersione scolastica, attraverso l’organizzazione e il coordi-

namento di percorsi di accoglienza e di integrazione degli alunni con BES, 

promuovendone il successo formativo attraverso la valorizzazione delle 

loro potenzialità e il graduale superamento degli ostacoli. 
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7.1.4 PROGETTO DI POTENZIAMENTO LINGUISTICO – ITALIANO 

 

Denominazione progetto Progetto di potenziamento in italiano 

Priorità cui si riferisce Incremento dei livelli registrati in Italiano nelle classi terze della scuola se-

condaria di I grado nelle prove standardizzate nazionali 

Obiettivo di processo Potenziamento delle competenze linguistiche 

Situazione su cui interviene Tenuto conto dei risultati carenti ottenuti nelle prove INVALSI in Italiano, 

relativi all’anno scolastico 2014/2015, il progetto di potenziamento è ri-

volto a tutti gli alunni delle tre classi inseriti nelle fasce di livello comprese 

tra il 7 e l’8 (livello medio), finalizzato al miglioramento dei livelli di com-

petenza linguistica e degli esiti scolastici dei diplomati nella Scuola secon-

daria di primo grado 

Attività previste Esercitazioni di scrittura e grammatica anche su supporto multimediale. In 

aggiunta le classi terze procederanno ad una più accurata preparazione 

attraverso lo svolgimento di simulazione prove INVALSI.  

Risorse umane (ore) / area Il progetto prevede l’utilizzazione di 1 docente dell’organico di potenzia-

mento con un’articolazione oraria di 18 ore settimanali suddivise in 3 ore 

antimeridiane, da utilizzare secondo le necessità della scuola, e 15 ore 

pomeridiane.  

Altre risorse necessarie Supporti multimediali 

Indicatori utilizzati  Si terrà conto di indicatori qualitativi relativi al grado di attenzione, inte-

resse, partecipazione, frequenza, comportamento.  

Per ciò che riguarda gli indicatori con i quali misurare i risultati delle per-

formance ottenuti dagli allievi, si farà riferimento agli indicatori già previ-

sti per le prove scritte di Italiano. 

Valori / situazione attesi Incentivare e approfondire lo studio della lingua italiana, elemento essen-

ziale della formazione culturale di ogni studente e base indispensabile per 

l’acquisizione e la crescita di tutte le conoscenze e le competenze. 

Sollecitare in tutti gli studenti l'interesse e la motivazione a migliorare la 

padronanza della lingua italiana. 

Promuovere e valorizzare il merito, tra gli studenti, nell’ambito delle 

competenze linguistiche in Italiano. 
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7.1.5 PROGETTO DI POTENZIAMENTO LINGUISTICO – INGLESE 

 

Denominazione progetto Give me five! On the stage! 

Priorità cui si riferisce Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con parti-

colare riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese 

Obiettivo di processo Potenziamento delle competenze linguistiche 

Situazione su cui interviene L’introduzione della lingua inglese nella scuola dell’Infanzia non si confi-

gura come insegnamento precoce, ma come sensibilizzazione del bambi-

no verso un codice linguistico diverso dal proprio, attraverso la pluralità 

dei canali senso-percettivi favorendo un approccio attivo del bambino, in 

continuità e progressività con il primo anno della scuola primaria. 

Attività previste Si propone il progetto teatrale in lingua Inglese in quanto esso offre agli 

alunni un contesto ideale per il recupero, rinforzo e ampliamento delle 

conoscenze e comprensione della seconda lingua. Esso, attraverso 

l’utilizzo dell’espressione, della gestualità, della comunicazione attiva, 

veicolerà ed agevolerà una naturale acquisizione delle competenze lingui-

stiche 

Risorse umane (ore) / area Il progetto prevede l’utilizzazione di 1 docente dell’organico di potenzia-

mento con un’articolazione oraria di 18 ore (8 nella scuola dell’infanzia e 

7 nella scuola primaria) 

Indicatori utilizzati  Si terrà conto di indicatori qualitativi relativi al grado di attenzione, inte-

resse, partecipazione, frequenza, comportamento.  

Valori / situazione attesi Sviluppare la capacità di socializzazione. Suscitare l’interesse verso un co-

dice linguistico diverso dal proprio. 

Riconoscere e riprodurre suoni e ritmi della lingua inglese. 

Raggiungere attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria in situa-

zione realistiche  la consapevolezza dell’importanza del comunicare. 

Provare interesse e piacere verso l’apprendimento di una lingua straniera. 

Dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri popoli. 

Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in 

se stessi. 

Saper interagire con una certa disinvoltura in conversazioni che trattano 

argomenti di vita quotidiana. 
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7.1.6 PROGETTO DI POTENZIAMENTO SULLA LEGALITA' 

 

Denominazione progetto Educare alla legalità a scuola 

Priorità cui si riferisce Potenziamento Umanistico Socio economico e per la legalità 

Obiettivo di processo  Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al ri-

spetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, 

del patrimonio e delle attività culturali. 

Situazione su cui interviene Sono presenti problemi di comportamento soprattutto nelle classi della 

scuola secondaria di primo grado, dove frequentano alunni di età adole-

scenziale che rifiutano le regole di convivenza, ma gli interventi educativi 

dovrebbero iniziare nella scuola primaria per prevenire  determinati com-

portamenti scorretti. 

Attività previste Il progetto si snoderà su cinque sfere di educazioni che concorrono a svi-

luppare la coscienza della legalità; sarà il docente a scegliere tra di esse 

quella più adatta alla classe per iniziare il percorso:  

 Educazione alla salute 

 Educazione alla cittadinanza  

 Educazione all’affettività 

 Educazione stradale 

 Educazione ambientale 

 

Risorse umane (ore) / area Il progetto prevede l’utilizzazione di 1 docente dell’organico di potenzia-

mento per le classi terze della scuola Primaria e le prime e seconde della 

scuola Secondaria di primo grado. 

Altre risorse necessarie Altre risorse eventualmente necessarie (laboratori, …) 

Indicatori utilizzati  Si terrà conto di indicatori qualitativi riferiti allo sviluppo di comporta-

menti rispettosi delle persone e delle cose, dell’abilità dell’osservazione 

critica, del pensiero autonomo e di sintesi,  del senso della Legalità con il 

rispetto delle leggi e l’adozione di comportamenti conseguenti. 

Valori / situazione attesi Prevenire ogni forma di violenza dentro e fuori la scuola. 

Contrastare il fenomeno del bullismo ed educare alla partecipazione posi-

tiva alla vita scolastica. 

Accogliere ed integrare alunni diversi per cultura, provenienza, religione, 

stato  sociale. 

Favorire la costruzione e l’espressione di una sana affettività. 

Costruire comportamenti rispettosi dell’ambiente che ci circonda. 

Interiorizzare valori sociali come: condivisione, giustizia, eguaglianza, ri-

spetto della diversità 
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7.1.7 PROGETTO DI POTENZIAMENTO MUSICALE (Scuola Primaria) 

 

“Musica nella scuola per la formazione del cittadino”  
MIUR – art. 2 e art. 3 del D.M. 156 del 7/03/2013) 

Denominazione progetto  Crescere in Musica 

Priorità cui si riferisce Potenziamento delle competenze nella pratica e nella 

cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel ci-

nema, nelle tecniche e nei media di produzione e di dif-

fusione delle immagini e dei suoni.  

Obiettivi  Sviluppare  l’orecchio musicale e la capacità  per-

cettiva dell’ascolto attivandolo a livello corporeo 

con il movimento, il disegno, la voce. 

 Condividere esperienze sonore e inventare, ripro-

durre e imitare suoni o ritmi sia a livello corale che 

individuale 

 Favorire l'approccio alla pratica corale e strumen-

tale 

Situazione su cui interviene 

 

La scuola secondaria comprende l’indirizzo musicale, 

consente agli studenti con una particolare attitudine per 

la musica di raggiungere pienamente i propri obiettivi. 

Nella scuola primaria è stato allestito un laboratorio 

musicale che verrà utilizzato per sviluppare il senso mu-

sicale negli alunni delle classi V. 

Attività previste 

 

 Conoscenza dei  linguaggi sonori e degli strumenti 

musicali  

 Pratica corale individuale e di gruppo  

 La pratica degli strumenti a percussione e  la musi-

ca d’insieme: promozione della pratica strumenta-

le riguardante lo strumentario Orff per lo sviluppo 

delle capacità percettive ed espressive, delle abilità 

relative allo sviluppo senso del ritmo, della capaci-

tà di ascoltarsi e di ascoltare 

Risorse umane (ore) / area 1 docente dell’organico di potenziamento con 

un’articolazione oraria di 6 ore extracurriculari nelle tre 

classi quinte della scuola primaria 

Altre risorse necessarie Laboratorio musicale 

Indicatori utilizzati Per misurare i risultati delle performance ottenuti dagli 

allievi si farà riferimento ad indicatori qualitativi relativi 

al grado di attenzione, interesse, partecipazione, fre-

quenza, comportamento, ma anche quantitativi relativi 

agli effettivi  progressi compiuti. 

Valori / situazione attesi Creare le condizioni affinché i bambini si cimentino pre-

cocemente con la pratica corale e strumentale e, sco-

prendosi protagonisti, possano proseguire in modo mo-

tivato e consapevole lo studio dello strumento.   
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7.1.8 PROGETTO DI POTENZIAMENTO MUSICALE (Scuola secondaria di I grado) 

 

“Musica nella scuola per la formazione del cittadino” 
 MIUR – art. 2 e art. 3 del D.M. 156 del 7/03/2013) 

Denominazione progetto  Crescere in Musica 

Priorità cui si riferisce Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musi-

cali, nell'arte e nella storia dell'arte. Modalità di apprendimento 

che considerino lo sviluppo globale della persona, la libera esplora-

zione attiva, il learning by doing. 

Obiettivi L’esperienza musicale è un’esperienza collettiva alla quale tutti si 

sentono portati a partecipare, perché coinvolti simultaneamente in 

un percorso di conoscenza complessa, di creatività e interpretazio-

ne, di imitazione ed esercizio.  

 Sviluppare  l’orecchio musicale e la capacità  percettiva 

dell’ascolto attivandolo a livello corporeo con il movimento, il 

disegno, la voce. 

 Condividere esperienze sonore e inventare, riprodurre e imi-

tare suoni o ritmi sia a livello corale che individuale 

 Favorire l'approccio alla pratica corale e strumentale 

Situazione su cui interviene 

 

La situazione d’intervento riguarda gli alunni che per motivi di ido-

neità fisica non sono ancora pronti per affrontare lo studio di uno 

strumento musicale particolare. 

Attività previste 

 

 La corporeità: priorità della respirazione nell’esperienza voca-

le e corale 

 La Vocalità e il canto 

 La pratica degli strumenti a percussione e  la musica 

d’insieme: pratica strumentale riguardante lo strum. Orff.  

 L’Ascolto attivo: attività di ascolto svolte attraverso esperien-

ze operative (gestuali, vocali,strumentali) 

Risorse umane (ore) / area 1 docente dell’organico di potenziamento con un’articolazione ora-

ria di 2 ore extracurriculari 

Altre risorse necessarie Laboratorio musicale 

Indicatori utilizzati Per misurare i risultati delle performance ottenuti dagli allievi si fa-

rà riferimento ad indicatori qualitativi relativi al grado di attenzio-

ne, interesse, partecipazione, frequenza, comportamento, ma an-

che quantitativi relativi agli effettivi  progressi compiuti. 

Valori / situazione attesi Creare le condizioni affinché i bambini si cimentino precocemente 

con la pratica corale e strumentale e, scoprendosi protagonisti, 

possano proseguire in modo motivato e consapevole lo studio dello 

strumento.   
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7.1.9 PROGETTO DI POTENZIAMENTO MUSICALE (Scuola secondaria di I grado) 

“TINKERING” 

Denominazione progetto  La creatività non ha limiti 

Priorità cui si riferisce Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e 

nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di dif-

fusione delle immagini e dei suoni.   

Obiettivi Tinkering è un laboratorio, un ambiente, un metodo, un modo di sperimentare la 

scienza attraverso attività di costruzione che valorizzano la  conoscenze di ciascu-

no.  L’esperienza dello “sperimentare” diviene così un’esperienza collettiva alla 

quale tutti si sentono portati a partecipare, perché coinvolti simultaneamente in 

un percorso di conoscenza complessa, di creatività e interpretazione, di imitazione 

ed esercizio. Il sapere “pratico” va garantito a tutti come forma di cultura univer-

sale, accompagnato da un sapere ”critico” che ne rafforzi la relazionabilità con gli 

altri ambiti della conoscenza. Il risultato di questo lavoro dà gioia, emozione, sod-

disfazione per la propria crescita. 

Situazione su cui intervie-

ne 

 

Questa attività verrà svolta durante le ore curriculari  in collaborazione con i do-

centi delle varie discipline che forniranno le indicazioni riguardo le competenze 

che gli alunni devono  sviluppare. I ragazzi coinvolti saranno gli alunni che, o per-

ché ripetenti o perché demotivati o perché troppo vivaci, non riescono a seguire 

regolarmente le attività curriculari e potrebbero recuperare competenze interdi-

sciplinari grazie a didattiche ludico-laboratoriali.  

Attività previste 

 

Le attività di Tinkering usano oggetti di diverso tipo ad esempio motori, circuiti, 

tubi, lampadine, campanelli, interruttori, ruote, ingranaggi, leve, spine, cestelli, 

utensili e una miriade di materiali come plastiche, carte, legno, film metallici, fili, 

piume e tante tante altre cose. 

- costruire oggetti di diverso tipo ad esempio cose che volano, girano, disegnano, 

si illuminano; 

- smontare e reinventare apparati tecnologici; 

- creare meccanismi e sistemi che funzionano; 

- riusare cose e materiali per nuovi scopi; 

- cambiare le idee e le proprie conoscenze a partire dall’esperienza diretta e co-

struirne di nuove su quelle precedenti; 

- intraprendere un progetto personale. 

- Le tecnologie e la musica: pratiche sperimentali innovative di produzione sonora 

attraverso l’uso delle tecnologie e loro ricaduta didattica in ambito scientifico.  

Altre risorse necessarie Docente di potenziamento secondaria di I grado 10 ore. Laboratorio con spazi per 

attività tecnico-pratiche 

Indicatori utilizzati Per misurare i risultati delle performance ottenuti dagli allievi si farà riferimento 

ad indicatori qualitativi relativi al grado di attenzione, interesse, partecipazione, 

frequenza, comportamento, ma anche quantitativi relativi agli effettivi  progressi 

compiuti. 

Valori / situazione attesi Creare le condizioni affinché tutti gli alunni coinvolti si cimentino, utilizzando tec-

niche e strumenti non convenzionali, nella scoperta, nella ricostruzione,  nel recu-

pero di oggetti di varia natura. Con essi produrre strumenti musicali o oggetti uti-

lizzabili per fare musica dando la possibilità agli alunni di scoprirsi ricchi di compe-

tenze, protagonisti, migliorando il grado di attenzione, interesse, partecipazione, 

frequenza, comportamento alla vita scolastica e sociale. 
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7.2 Progetti di ampliamento dell’offerta formativa 

7.2.1 Scuola dell’infanzia 

Denominazione progetto 
PROGETTO ACCOGLIENZA  Scuola dell’Infanzia  

 

Obiettivi 
  Accogliere la scuola come luogo del proprio crescere. 

  Relazionarsi positivamente con gli altri. 

  Rafforzare il senso di identità e di appartenenza .  

Situazione su cui interviene/ 
motivazione del progetto 

Il progetto Accoglienza costituisce un’offerta educativa significativa per 
favorire l’inserimento dei nuovi bambini nell’ambiente scolastico e per 
garantire la continuità tra scuola e famiglia. Tale progetto è rivolto non 
solo ai nuovi iscritti ma anche ai bambini di 4 e 5 anni che devono ripren-
dere a frequentare la scuola in un clima scolastico positivo, tonico e ras-
sicurante dal punto di vista affettivo e ricreare le relazioni interrotte alla 
fine dell’anno scolastico con i coetanei e le insegnanti. 

 

Destinatari Tutti i bambini del le sezioni di 3, 4 e 5 anni  di entrambi i plessi di scuola 
dell’Infanzia  

Attività previste 

  Giochi per favorire l’inserimento e la conoscenza reciproca e agevo-
lare il distacco dalla famiglia 

  Canti, filastrocche supportati dalla gestualità, cantiamo, danziamo e 
giochiamo insieme (facciamo festa insieme in occasione della festa 
dell’accoglienza). 

 Attività manipolative, grafiche, pittoriche, giochi motori di piccolo 
e grande gruppo, gioco libero con materiale scelto dai bambini. 

 

Risorse finanziarie necessarie 

  

Risorse umane 15 docenti  (tutti i docenti della scuola dell’Infanzia) 

  

Indicatori utilizzati 

Per misurare i risultati delle attività svolte si farà riferimento ad indicatori 
qualitativi relativi al grado di attenzione, interesse, partecipazione e di 
comportamento degli alunni coinvolti, ma anche quantitativi per verifica- 
re il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti.  

Tempi di svolgimento del pro- Dal 15/09/2016 al 03/10/2016  in orario curriculare  

Manifestazione conclusiva il 03/10/2016 in entrambi i plessi getto 

Valori / situazione attesi Facilitare l’inserimento e l’adattamento dei nuovi iscritti all’ambiente 
scolastico , conoscenza degli ambienti , di nuove figure , superare l’ansia 
di separazione. 

 Riallacciare relazioni affettive con i compagni e le maestre . 
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Denominazione laboratorio Cibo amico 
  

Obiettivi 

  Scoprire l’importanza del rapporto cibo-salute 
 

  Favorire l’adozione di sani comportamenti alimentari 
 

  Conoscere le trasformazioni che subiscono alcuni alimenti 

Situazione su cui interviene/ 

Questo percorso si propone di sensibilizzare gli alunni dell’ultimo anno 
della scuola dell’Infanzia verso una corretta alimentazione, riflettere  sulle 
abitudini alimentari cercando di porre attenzione alla propria salute e 
promuovere la conoscenza delle trasformazioni che subiscono alcuni ali-
menti: dall’origine alla tavola. 

motivazione del progetto  
  
  

Destinatari Alunni delle sezioni di cinque anni della scuola dell’Infanzia 
  

Attività previste 
 Osservazioni, conversazioni e schede operative 
 

   Visite guidate in campagna, al frantoio, ecc. 
  
   Realizzazione di semplici ricette ( pasta ,biscotti, macedonia, ecc) 

Risorse finanziarie necessarie Il percorso verrà realizzato in orario curriculare 
  

Risorse umane 3 docenti del plesso “V.Sierri”-2 docenti del plesso “Giovanni XXIII” 
  

Indicatori utilizzati 
Osservazioni per rilevare: l’interesse per l’attività, la partecipazione alla 
conversazione e l’interiorizzazione di alcuni comportamenti corretti. 

  
  
  

Tempi di svolgimento del pro- Da ottobre ad aprile 
getto  

Valori / situazione attesi 

I bambini dovranno mostrare di aver preso consapevolezza delle proprie 
abitudini alimentari, di aver intuito l’importanza di una dieta sana ed equi-
librata ed essere in grado di esprimere, attraverso attività grafico-
pittoriche il contenuto delle attività proposte. 
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Denominazione progetto 

 

“ELMER: tutti uguali e tutti diversi” 

 

Obiettivi 

Sperimentare il significato di parole quali amicizia, uguaglian-

za/diversità, pace, rispetto per l’altro. 

Situazione su cui intervenire/ 

motivazioni del progetto 

E’ stata scelta la storia dell’ elefante Elmer in quanto ricca di op-

portunità e stimoli per molteplici proposte sulle tematiche 

dell’amicizia e la diversità. 

 

Destinatari 

I bambini di 4 anni della Sez.A, Scuola  dell’ Inf. “Giovanni XXIII”. 

 

 

 

 

 

 

 

Attività previste 

 Presentazione del personaggio mediante un evento a 
sorpresa ( impronte, lettera,..); 

 Ascolto  e memorizzazione della  canzone “Elmer”; 

 Visione del DVD sulla storia di Elmer; 

 Discussione e approfondimento della storia e relativa 
drammatizzazione; 

 Riproduzione delle sequenze fondamentali della storia ; 

 Riproduzione dell’elefante Elmer  con l’uso di materiale di 
riciclo; 

 Addobbo della  porta di sezione sul tema di Elmer me-
diante la tecnica del patchwork; 

 Attività motoria per riprodurre l’andatura dell’elefante e 
percorsi a tema.  

Risorse finanziare  Progetto curriculare finanziato dalle docenti e, in parte, dai geni-

tori.  

 

Risorse umane 

Le docenti di sezione: Cosma Maria M., Marino Clelia e Calò Ma-

ria Francesca. 

Tempi di svolgimento del progetto Ottobre/dicembre  per un totale  di 15 ore  “frontali” procapite  

per ciascuna docente. 

Valori / situazione attesi Far comprendere che la “diversità” è un valore aggiunto che ar-

ricchisce la vita di tutti. 

 

Indicatori utilizzati 

Per misurare i risultati delle attività svolte si farà riferimento ad 

indicatori qualitativi relativi al grado di attenzione, interesse, par-

tecipazione  e di comportamento degli alunni coinvolti, ma anche 

quantitativi per verificare il grado di raggiungimento degli obietti-

vi previsti. 
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Denominazione progetto PROGETTO NATALE  Scuola dell’Infanzia  
  

Obiettivi   Riconoscere e rappresentare il Natale nell’aspetto più tradizionale 
  

 
  Partecipare ad un progetto di messa in scena collettivo condividendo 
ruoli e superando le proprie paure 

  

 

 Esprimersi attraverso il linguaggio corporeo, verbale e iconico. 

 Relazionarsi creando una sinergia e vivendo un momento di gioia 

e di solidarietà. 

Situazione su cui interviene/  

motivazione del progetto 

Realizzare ed allestire la festa del Natale a scuola come momento impor-
tante per rafforzare il sentimento di appartenenza; consolidare le relazioni 
interpersonali ed evidenziare l’identità di ciascuno. Vivere la festa come 
occasione per condividere esperienze di gioia, di serenità, di solidarietà, di 
collaborazione e di divertimento e per conoscere i simboli legati alle tradi-
zioni del proprio territorio. 

  
  

Destinatari 
Tutti i bambini delle sezioni di 3, 4 e 5 anni  di entrambi i plessi di scuola 
dell’Infanzia 

  

Attività previste 
  Conversazioni sul messaggio e i valori del Natale e sui personaggi e 
simboli natalizi 

 

  Riflessioni sul Natale : perché si festeggia, come si festeggia, con chi 
si festeggia. 

 Preparazione di addobbi per la scuola. 

 Realizzazione di bigliettini natalizi e di oggetti-dono con l’utilizzo di 
diverse tecniche grafico-pittorico-plastiche. 

 Memorizzazione di poesie e canti natalizi, drammatizzazioni. 

 Letture di storie, di leggende natalizie e rielaborazione grafiche 
  

  

Risorse finanziarie necessarie  
  

Risorse umane 15 docenti  (tutti i docenti della scuola dell’Infanzia) 
  

Indicatori utilizzati Per misurare i risultati delle attività svolte si farà riferimento ad indicatori 
 qualitativi relativi al grado di attenzione, interesse, partecipazione e di 
 comportamento degli alunni coinvolti, ma anche quantitativi per verifica- 

 re il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti. 

Tempi di svolgimento del pro-   Un mese circa  in orario curriculare  

getto 
Manifestazione finale 21/12/2016 ore 10.00 nel salone della Scuola 
dell’Inf.  “Giovanni XXIII” e  20/12/2016 ore 10.00 nel plesso di “Via Sierri” 

 
Valori / situazione attesi 

Le competenze attese sono : 
Riconoscere e rappresentare il Natale nell’aspetto più tradizionale. 

  

 

 assumere ruoli, riprodurli e interpretarli,esprimersi e comunicare in modo 
appropriato al contesto, individuare gli aspetti significativi di situazioni, 
messaggi e rappresentazioni, muoversi con disinvoltura nello spazio sceni-
co, coordinare i movimenti e accordarli a quelli dei compagni. 
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Denominazione laboratorio Creatività intorno alle stagioni 
  

Obiettivi 

  Osservare ed esplorare elementi nell’ambiente 
•  Conoscere il ciclo stagionale 
• Conoscere le caratteristiche di ogni stagione 
• Osservare e rappresentare graficamente elementi e aspetti della natu-
ra 
• Sperimentare la creatività utilizzando elementi naturali 

  

   

Situazione su cui interviene/ 
motivazione del progetto 

Scoprire le stagioni e le loro caratteristiche 

Destinatari Alunni delle sezioni di quattro anni della scuola dell’Infanzia 
  

 Attività previste 

 Osservazioni naturalistiche 
 Ascolto di storie 
 Realizzazione di lavoretti 
 Giochi liberi e guidati 
 Rielaborazioni grafico-pittoriche 

  

Risorse finanziarie necessarie Il percorso verrà realizzato in orario curriculare 
  

Risorse umane 2 docenti del plesso “V.Sierri” 
  

Indicatori utilizzati 
Osservazioni per rilevare: l’interesse per l’attività, la partecipazione alla 
conversazione e l’interiorizzazione di alcuni comportamenti corretti. 

Tempi di svolgimento del  
progetto 

Da ottobre a maggio 

Valori / situazione attesi 

 
I bambini dovranno mostrare di aver preso consapevolezza delle caratteri-
stiche del cambio stagionale, di riconoscere il ciclo stagionale e gli elementi 
stagionali. 
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Denominazione progetto PROGETTO CARNEVALE   Scuola dell’Infanzia  
  

 
Obiettivi   Conoscere alcune maschere tipiche del Carnevale italiano 

  
   Esprimersi attraverso il linguaggio corporeo e verbale 
  

 

 Partecipare ad un progetto di messa in scena con i propri compagni, 

condividendo insieme a loro un momento di festa e di allegria. 

 

Situazione su cui interviene/  

motivazione del progetto 

Il Carnevale è una festa che per tutti e particolarmente per i bambini  è 
sinonimo di allegria e divertimento. Le esperienze in cui parteciperanno 
tutti i bambini in questo periodo, permetteranno loro di sviluppare ancor 
di più la creatività , l’espressività e la fantasia, i giochi del “ far finta” si 
adattano in modo straordinario ai bisogni dei bambini perché consentono 
loro di comunicare attraverso molteplici linguaggi: l’espressione corporea, 
la musica, la pittura, il teatro dei burattini, e la recitazione, ecc.. . 

  
  

Destinatari 
Tutti i bambini delle sezioni di 3, 4 e 5 anni  di entrambi i plessi di scuola 
dell’Infanzia 

  

Attività previste   Conversazioni libere e guidate sul Carnevale 

 

  Giochi di travestimento- Drammatizzazioni di storie 

 Preparazione di maschere, burattini e festoni. 

 Racconti, canti, poesie, giochi e coreografie di gruppo. 

  

  

Risorse finanziarie necessarie  
  

Risorse umane 15 docenti  (tutti i docenti della scuola dell’Infanzia) 
  

Indicatori utilizzati Per misurare i risultati delle attività svolte si farà riferimento ad indicatori 
 qualitativi relativi al grado di attenzione, interesse, partecipazione e di 
 comportamento degli alunni coinvolti, ma anche quantitativi per verifica- 

 re il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti. 

Tempi di svolgimento del pro-   Un mese circa  in orario curriculare  

getto 
 Manifestazione finale con i bambini vestiti in maschera 28/02/2017 nei  
rispettivi plessi. 

 
Valori / situazione attesi  

 

Sviluppare la creatività  
Acquisire padronanza di mezzi e tecniche espressive 
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Denominazione del progetto  “Mi muovo, gioco e imparo” 
  

Obiettivi 

   Rafforzare l’autostima ed il senso di fiducia negli adulti e nei compa-
gni. 
 Prendere coscienza del proprio corpo e sviluppare il controllo moto-

rio  
 Incrementare la capacità di attenzione. 

 Sviluppare l’organizzazione spaziale, l’orientamento e sperimentare 
semplici concetti topologici (fuori/dentro sopra/sotto; davan-

ti/dietro;  vicino/lontano  

   Situazione su cui interviene/ 
motivazione del progetto 

L’educazione psicomotoria permette al bambino di acquisire la conoscenza 
di sé, delle cose, e comprende tutte quelle esperienze motorie e corporee 
che, in rapporto all’età del bambino, ne favoriscono la crescita in tutte le 
sue componenti: affettiva,motoria, cognitiva in una unione dinamica e ori-
ginale. Le attività di questo percorso nascono dalla consapevolezza che i 
bambini hanno un forte bisogno di conoscere ed esplorare la realtà che li 
circonda attraverso la relazione che si realizza con il corpo e il movimento. 
Verrà utilizzato come strumento privilegiato il gioco inteso come dimensio-
ne che accompagna il bambino nelle sue scoperte. 
 

Destinatari Alunni di 3 anni sez. C    Scuola Inf. “Giovanni  XXIII”  

Attività previste 

  Giochi di rilassamento e respirazione 
  Giochi con materiale legato all’attività motoria: palle, corde, cerchi, bi-
rilli, mattoncini. 

 Giochi mirati al coordinamento corpo-musica-ritmo 

 Percorsi, imitazione di andature di animali. 
 

Risorse finanziarie necessarie  

Risorse umane 2 docenti  : Punzi Diomira – Scarciglia Cosima Antonietta 

Indicatori utilizzati 

Per misurare i risultati delle attività svolte si farà riferimento ad indicatori 
qualitativi relativi al grado di attenzione, interesse, partecipazione e di 
comportamento degli alunni coinvolti, ma anche quantitativi per verifica- 
re il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti. 

Tempi di svolgimento del pro- 
getto 

Dal 13 gennaio al 26 maggio 2017, in orario curriculare, tutti i venerdì dalle 
ore 14.00 alle ore 15.00 

Valori / situazione attesi 

L’intero percorso offrirà ai bambini la possibilità di compiere esperienze lu-
diche significative sia dal punto di vista motorio che cognitivo e socializzan-
te sviluppando la capacità di attenzione, concentrazione, confronto, osser-
vazione, rafforzando anche lo spirito di gruppo e le esperienze di socializza-
zione ( rispetto delle regole, rispetto del turno, controllo dell’impulsività, 
rafforzare l’autostima ,sviluppare il controllo motorio) 
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Denominazione progetto PROGETTO  PONTE  
  

Obiettivi   Favorire una transizione serena tra i diversi ordini di scuola. 
  

 
  Offrire ai bambini la possibilità di conoscere gli ambienti della scuola 
Primaria 

  

 

 Sperimentare alcuni momenti di attività con i compagni della scuola 
primaria 

 

Situazione su cui interviene/  

motivazione del progetto 

Il progetto ha specifiche finalità socio-affettive, pertanto il suo contenuto, 
in prevalenza simbolico, prevede il collegamento tra i  due ordini di scuola 
per favorire il coordinamento delle modalità didattiche di lavoro; l’ indivi-
duazione di modalità e forme di rassicurazione per affrontare il nuovo 
ambiente;  il rendere visibile il passaggio fra i due ordini di scuola ai bam-
bini 

  
  

Destinatari I bambini delle sezioni di 5 anni  
  

Attività previste 

  Accoglienza dei bambini di 5 anni da parte di quelli del quinto anno 
della Scuola Primaria 
 Presentazione dei piccoli 
 Visita dei locali e laboratori della nuova scuola 
 Merenda insieme 
 Giochi, dono di benvenuto e attività con la Lim 

  
  

  

Risorse finanziarie necessarie  
  

Risorse umane 5 docenti   
  

Indicatori utilizzati Per misurare i risultati delle attività svolte si farà riferimento ad indicatori 
 qualitativi relativi al grado di attenzione, interesse, partecipazione e di 
 comportamento degli alunni coinvolti, ma anche quantitativi per verifica- 

 re il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti. 

Tempi di svolgimento del pro-   La visita verrà realizzata nel mese di Maggio 
getto  

 
Valori / situazione attesi  Favorire una transizione serena al nuovo ordine di Scuola 
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Denominazione progetto PROGETTO Festa dei Remigini    Scuola dell’Infanzia  
  

Obiettivi  

 

Rendere protagonisti i bambini 
Raccontare le esperienze attraverso coreografie, dialoghi, poesie 
 Vivere la festa con gioia e  partecipare attivamente  

  
  

 

 

 

Situazione su cui interviene/  

motivazione del progetto 

La manifestazione di fine anno è un viaggio su tutto il percorso, le attività, 
le esperienze realizzate nel corso dell’anno scolastico. La festa finale pre-
vede il saluto ai bambini dell’ultimo anno con la consegna da parte delle 
insegnanti del diploma di frequenza 

  
  

Destinatari Tutti i bambini delle sezioni di 5 anni  
  

Attività previste  

 

 Canti, dialoghi, poesie, coreografie, balli per ripercorrere tutte le 
tappe e le conoscenze acquisite nei tre anni della Scuola 
dell’Infanzia 

  

  

Risorse finanziarie necessarie  
  

Risorse umane   5  docenti  
  

Indicatori utilizzati Per misurare i risultati delle attività svolte si farà riferimento ad indicatori 
 qualitativi relativi al grado di attenzione, interesse, partecipazione e di 

 comportamento degli alunni coinvolti, ma anche quantitativi per verifica- 

 re il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti. 

Tempi di svolgimento del pro-   Un mese circa  in orario curriculare  

getto 
  Manifestazione finale  7 Giugno 2017 per il plesso “Via Sierri”  
  9 Giugno 2017   plesso “Giovanni XXIII” 

 
Valori / situazione attesi  

 

Presentazione delle attività didattiche svolte dai bambini durante l’anno 
scolastico in un momento di gioia e condivisione 
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Denominazione progetto Laboratorio di psicomotricità 
  

Obiettivi 

 Sperimentare  piccoli giochi con semplici attrezzi; 
 Sviluppare nel bambino l’equilibrio e la coordinazione mo-

toria; 
 

 Provare piacere nel movimento e sperimentare  schemi po-
sturali e motori  da applicare nei giochi individuali e di 
gruppo.  

Situazione su cui interviene/ 
motivazione del progetto 

 
 I bambini attraverso il gioco scopriranno il piacere di collaborazione,di  
 
 condivisione favorendo così  lo sviluppo affettivo, cognitivo e relazionale.  

Destinatari 
Tutti i bambini  di tre anni della sez. E 

 

Attività previste 

 
-Giochi di movimento; 
-Movimenti mimati e ritmati ; 
-Giochi con il corpo; 
-giochi di orientamento spaziale ; 
-Giochi di lateralizzazione; 
-Giochi con i cerchi; 

Risorse finanziarie necessarie   nessuna 

Risorse umane  2 docenti 
  

Indicatori utilizzati 

Per misurare i risultati delle attività svolte si farà riferimento ad indicatori 
qualitativi relativi al grado di attenzione, interesse, partecipazione e di 
comportamento dei bambini  coinvolti, ma anche quantitativi per verifica- 
re il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti. 

Tempi di svolgimento del  
progetto 

 
Da gennaio  a maggio 

 

Valori / situazione attesi 

 
              Tutti i bambini attraverso la psicomotricità svilupperanno: 
               - Identità personale; 
              - Consapevolezza del proprio corpo; 
              - Piacere di socializzare. 
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Denominazione progetto               “  IL MIO PAESE IDEALE “ 
  

Obiettivi   Favorire la conoscenza dell’ambiente circostante 
  
   Comprensione dell’importanza della tutela dell’ambiente 
  

 

 Acquisizione di comportamenti corretti da tenere in strada 

 
 Favorire l’espressione verbale e la conoscenza di nuovi ter-

mini 

Situazione su cui interviene/ 

Il progetto affronta temi importanti relativi alla conoscenza del paese, alla 
tutela dei beni culturali e dell’ambiente, al problema dei rifiuti e della rac-
colta differenziata. 
La comprensione e all’importanza della strada come luogo che appartiene 
a tutti;ricco di elementi interessanti,di occasioni di conoscenze,dei rischi e 
dei pericoli. 
La scoperta dei profumi  e dei  sapori dei cibi nostrani. 

motivazione del progetto  
  
  

Destinatari Alunni di anni 5 della Scuola dell’infanzia “Giovanni XXIII” 
  

Attività previste   Visite guidate,escursioni,esplorazioni 

 
  Racconti,disegni liberi,attività grafiche-pittoriche e manipolative      al-
lestimento di cartelloni 

  

   Conversazioni,poesie ,filastrocche,balletti mimati 

Risorse finanziarie necessarie 
Il progetto  extracurriculare  necessita di ore aggiuntive funzionali e di in-
segnamento 

  

Risorse umane 2 docenti,  1 collaboratore scolastico 
  

Indicatori utilizzati 
Griglie di osservazione per rilevare l’interesse , la partecipazione alle attivi-
tà e il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

  
  

  

Tempi di svolgimento del pro- Da marzo a giugno 
getto  

Valori / situazione attesi 

Gli alunni dovranno essere in grado di comprendere l’importanza 
dell’ambiente circostante e della raccolta differenziata.Distinguere i com-
portamenti corretti da quelli inadeguati .Riferire con vocaboli appropriati 
gli aspetti tipici del paese. 

  
  
  



IC “M.Morleo” – Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2016-2019 

____________________________________________________________________________________ ____ 

52


 

7.2.2  Scuola Primaria 

 

 

 

 

 

 

 

Denominazione progetto Progetto “Accoglienza” scuola primaria. 

Obiettivi 

 Facilitare un progressivo adattamento alla realtà scolastica, attraver-
so l'esplorazione di uno spazio accogliente, sereno e stimolante per 
una positiva  socializzazione (alunni nuovi iscritti); 

 Rinnovare e consolidare il senso di appartenenza alla comunità scola-
stica (alunni frequentanti); 

 Collaborare con i compagni; 

 Riconoscere e rispettare le regole di vita scolastica; 

 Prestare attenzione nelle diverse situazioni comunicative; 

 Partecipazione degli alunni e delle famiglie. 

Situazione su cui 
interviene/motivazione del 

progetto 

L’inizio della scuola coincide con l’avvio di un nuovo percorso, con la par-
tenza per un viaggio in cui camminano insieme bambini, genitori e inse-
gnanti. L’accoglienza è un momento privilegiato per stabilire nuove modali-
tà di conoscenza, di convivenza e di collaborazione per tutti: tra bambini e 
adulti, tra bambini e bambini e tra adulti e adulti. Si vuole favorire una rela-
zione positiva e costruttiva per tutti. 

Destinatari Alunni delle classi prime della scuola primaria 

Attività previste Saluti e presentazione degli insegnanti. 

 

Lettura del brano “La storia della matita” da parte degli insegnanti. 
Lettura della filastrocca “La scuola” da parte di un gruppo di alunni delle 
classi quinte. 
Lettura della poesia “Benvenuti” da parte di un gruppo di alunni delle classi 
quinte. 
Presentazione dei nuovi alunni consegna di un piccolo dono (matita, 
caramelle e pergamena con poesia). 

Risorse finanziarie necessarie 
Materiale di cancelleria: fogli A4, fogli pergamenati, carta crespa, nastrini, 
matite. 

Risorse umane Docenti delle classi prime. 

Indicatori utilizzati Indicatori relativi al grado di attenzione, interesse e partecipazione. 

Tempi di svolgimento del pro-
getto 

Settimana precedente l’inizio dell’anno scolastico e il primo giorno di scuo-
la. 

Valori / situazione attesi 
Coinvolgimento di alunni e genitori al messaggio di augurio per la nuova 
esperienza di vita scolastica. 
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Denominazione progetto Adottiamo un’aiuola 
  

 
 
 
 
 
     Obiettivi 

             
 Far apprendere conoscenze in campo botanico e agrario e cono-

scenze sulla natura del terreno attraverso esperienze laboratori ali; 
(osservazioni sul campo, analisi del ciclo vitale di una pian-
ta,classificazione di piante/frutti/foglie…); 

 partecipare al miglioramento estetico e ambientale di un’area ver-
de; 

 educare alla cura e al rispetto di un bene pubblico; 
 saper comunicare, in diverse forme, le varie informazioni. 

 
 

Situazione su cui interviene/ 
motivazione del progetto 

Questo progetto si propone di attrezzare un’altra aiuola con piante aroma-
tiche ed arbustive tipiche delle locale macchia mediterranee  diverse di 
quelle messe a dimora lo scorso anno. 

Destinatari Alunni della classe terze quinta A della scuola primaria 

Attività previste 

  Osservazioni, conversazioni, letture e racconti 
  Giochi linguistici ed esercitazioni su testi, prima guidati e poi sponta- 

nei 
  Dettati, auto dettati ed attività grafiche 

Risorse finanziarie necessarie 
Si prevede una spesa di circa 200 euro per l’acquisto di nuove piantine e di 
attrezzi da giardinaggio. 

Risorse umane 2 docenti 

Indicatori utilizzati 
L a natura del progetto è laboratoriale e pertanto ogni attività costituirà 
momento di approfondimento di conoscenze .sviluppo , consolidamento e 
potenziamento di abilità e competenze. 

Tempi di svolgimento del pro- 
getto 

A partire dal mese di marzo. 

Valori / situazione attesi 

  Avvicinare i ragazzi al mondo delle piante attraverso un contatto                
diretto e un approccio di tipo operativo. Educare i ragazzi al rispetto e alla 
cura del verde pubblico. 
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Denominazione progetto Conoscere il proprio paese: le istituzioni e i servizi 
 
 
 

Obiettivi 

 conoscere e approfondire i vari aspetti della realtà in cui i bambini 
vivono ; 

 valorizzare e salvaguardare le risorse come investimento per il futu-
ro; 

 stimolare nei ragazzi la curiosità e la voglia di conoscere il territorio 
in cui vivono nei suoi diversi aspetti, come presupposto per un 
comportamento coerente ed ecologicamente corretto. 

Situazione su cui intervie-
ne/motivazione del progetto 

Lo scopo di questo progetto è quello di guidare i bambini a conoscere in 
modo diretto il loro territorio attraverso la ricerca, l'indagine e l'esplorazio-
ne dei luoghi in cui vivono 

 
 

Destinatari 
 
Alunni delle classi quinte della scuola primaria 
 

 
 
 
 

Attività previste 

La natura del progetto è laboratoriale e pertanto ogni attività costituirà  

momento di approfondimento di conoscenze, sviluppo, consolidamento, 

potenziamento di abilità e competenze. 

Saranno realizzate schede informative sulle istituzioni e i servizi presenti nel 

territorio. 

É prevista almeno un’ escursione per visitare il Municipio e le altre istituzio-

ni 

La natura del progetto è laboratoriale e pertanto ogni attività costituirà  

momento di approfondimento di conoscenze, sviluppo, consolidamento, 

potenziamento di abilità e competenze. 

 
 

Risorse finanziarie necessarie 

Il progetto si svolgerà durante le ore curricolari e non prevede spese. Viene 

richiesto invece il seguente materiale: 

Una risma di carta F4 per classe 

Fotocopie extra badget 

Stampe a colori 

 

 
Risorse umane 

I docenti di classe e alcuni  esperti nella conoscenza del territorio e dei geni-

tori degli alunni. 

 

 
Indicatori utilizzati 

Per misurare i risultati delle attività svolte si farà riferimento ad indicatori 
qualitativi relativi al grado di attenzione, interesse, partecipazione e dicom-
portamento degli alunni coinvolti, ma anche quantitativi per verificare il 
grado di raggiungimento degli obiettivi previsti. 

Tempi di svolgimento del  
progetto 

Da gennaio a giugno 

 
Valori / situazione attesi 

Approfondimento di conoscenze, sviluppo, consolidamento, potenziamento 

di abilità e competenze. 
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Denominazione progetto Progetto e-book : “DIVERSAMENTE LIBRO” 
  

   Obiettivi 

 sperimentare un nuovo modo di apprendere basato su compe-
tenze digitali 

 accrescere l'uso delle nuove tecnologie 
 educare gli alunni all'uso consapevole ed appropriato delle nuo-

ve tecnologie informatiche 
 realizzare contenuti didattici multimediali 
 favorire l’acquisizione di competenze comunicative e multime-

diali 
 promuovere forme di collaborazione e cooperazione 

 

Situazione su cui interviene/ 
motivazione del progetto 

 “favorire l’esplorazione e la scoperta” attraverso l’uso delle tecno-
logie intese come strumenti di indagine e ricerca 

 “incoraggiare l’apprendimento collaborativo” attraverso la condivi-
sione e la collaborazione alla costruzione dei contenuti” 

 “imparare ad imparare” attraverso i vari tentativi di uso e costruzio-
ne di oggetti digitali per mezzo dei quali l’alunno trova le proprie 
strategie per conoscere e comprendere 

 “realizzare attività in forma laboratoriale” nell’elaborazione e co-
struzione dei contenuti digitali 

Destinatari Alunni della classe quarta C della scuola primaria “Giovanni Xlll”. 
  

Attività previste 

 familiarizzare con il software gratuito Didapages 
 pianificazione dell’argomento da inserire sull’e-book 
 ricerche individuali e di gruppo, visite di siti inerenti l’argomento 

da trattare sull’e-book 
 trasferimento dei materiali sull’e-book 
 uscite sul territorio 

Risorse finanziarie necessarie 
Il progetto non necessita di risorse finanziarie in quanto sarà realizzato du-
rante le ore curricolari. 

Risorse umane 2 docenti 

Indicatori utilizzati 

Per misurare i risultati delle attività svolte si farà riferimento ad indicatori 
qualitativi relativi al grado di attenzione, interesse, partecipazione e di 
comportamento degli alunni coinvolti, ma anche quantitativi per verifica- 
re il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti. 

Tempi di svolgimento del  
progetto 

Intero anno scolastico. 
 

Valori / situazione attesi 

 Utilizzare le nuove tecnologie digitali per la realizzazione di contenu-
ti didattici multimediali 

 Collaborare e cooperare per il raggiungimento di un fine comune 
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Denominazione progetto E TWINNING:  “Keep in touch” 
  

Obiettivi 

 

 Integrare le TIC  nell’apprendimento; 
 Favorire l’apertura dell’istruzione alla dimensione europea per 

consolidare nei nostri alunni  il sentimento di cittadinanza euro-
pea;  

 rafforzare la motivazione e la sicurezza di sé negli alunni; 
 promuovere il lavoro in gruppo, la condivisione delle responsabilità 

al fine di raggiungere decisioni condivise; 
 utilizzare la  lingua inglese in un contesto dinamico e interattivo e 

in maniera divertente; 
 prendere coscienza di culture diverse; 
 conoscere realtà scolastiche e coetanei di altre nazioni. 

 

  Situazione su cui interviene/ 
motivazione del progetto 

 
Questo progetto si propone la realizzazione  gemellaggi on line con  una o 
più scuole, di uno o più Paesi  per far partecipare i nostri alunni a una co-
munità didattica europea. 
 

Destinatari Alunni della classe quarta B plesso” M.Morleo”della scuola primaria.  
  

Attività previste 

 
 Utilizzo della piattaforma eTwinning . 
 Scambio di informazioni  e idee sulla modalità di realizzazione 

del  progetto. 
 Condivisione di gruppo e partecipazione attiva nella stesura 

degli elaborati in stretto contatto con coetanei europei. 
 Uso della lingua inglese nei contatti con alunni stranieri.   
 

 
 

Risorse finanziarie necessarie 
Il progetto  viene realizzato nell’a.s. 2016-2017  
 

Risorse umane 
 2 docenti. 

 

Indicatori utilizzati 
Attenzione, interesse, partecipazione attiva al processo di lavoro saranno 
in itinere gli indicatori di misurazione del livello di raggiungimento degli 
obiettivi programmati. 

Tempi di svolgimento del pro- 
getto 

Da febbraio a maggio 2017. 

 
Valori / situazione attesi 

 
La realizzazione di un progetto didattico collaborativo a distanza via web 
attraverso la piattaforma on line. 
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Denominazione 
progetto Progetto di cittadinanza : ”Io e gli altri”  

  

Obiettivi 

 elaborare insieme, condividendole, le regole basilari della convivenza civile 
 comprendere la necessità di stabilire e rispettare le regole a scuola, in fami-

glia, nella società 
 conoscere i diritti del fanciullo e i principi fondamentali della Costituzione 
 acquisire l’identità di cittadino nel mondo 
 conoscere nella storia le forme di discriminazione razziale per evitare gli er-

rori del passato 
 accettare e rispettare i “diversi” da sé 
 comunicare idee, considerazioni e riflessioni sulla convivenza tra gli uomini 

con produzioni originali e di vario tipo utilizzando un programma di video-
scrittura 

 ricercare immagini e dati, anche utilizzando la rete internet, relativi ai conte-
nuti trattati 

 

Situazione su cui 
interviene/ 
motivazione del 
progetto 

Sviluppare nell’alunno il senso della legalità e il senso di appartenenza ad una società 
alla cui vita sociale deve contribuire in modo attivo e responsabile utilizzando le nuove 
tecnologie come strumento di inclusione e valorizzazione delle diversità. 

Destinatari Alunni della classe quarta C della scuola primaria “Giovanni Xlll”. 

Attività previste 

 organizzazione di lavori collettivi atti a favorire l’autocontrollo, l’aiuto reci-
proco e la responsabilità personale (cooperative learning) 

 attività individuali o in gruppi basata sulla conversazione e riflessione 
 attività di produzione individuale 
 visione di filmati, immagini, articoli 
 utilizzo del laboratorio multimediale 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Il progetto non necessita di risorse finanziarie in quanto sarà realizzato durante le ore 
curricolari. 

  

Risorse umane 2 docenti 
  

Indicatori utilizzati 

Per misurare i risultati delle attività svolte si farà riferimento ad indicatori 
qualitativi relativi al grado di attenzione, interesse, partecipazione e di 
comportamento degli alunni coinvolti, ma anche quantitativi per verifica- 
re il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti. 

Tempi di svolgi-
mento  
del progetto 

Intero anno scolastico 

 

Valori / situazione 
attesi 

 accettare e rispettare gli altri diversi da sé; 
 mettere in pratica i valori della convivenza umana a scuola, in famiglia, nella so-

cietà; 
 utilizzare le tecnologie dell’informazione per l’attività di studio. 
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Denominazione progetto A ciascuno la sua parte …per valorizzare il meglio di tutti 
 
 

Obiettivi 

 Ricercare, ascoltare ed eseguire canti, coreografie e parti recitate; 

 saper organizzare, collaborare, utilizzare le abilità di ciascuno; 

 saper valutare le proprie esigenze in rapporto agli altri; 

 saper cogliere i punti sensibili nel processo di apprendimento; 

 saper essere flessibili. 
 

 
Situazione su cui intervie-

ne/motivazione del progetto 

 Il progetto nasce dal bisogno di valorizzare le emozioni, escluse 
troppo spesso dalla vita scolastica, per scoprirne  la capacità propul-
siva immediata, promuovendo la partecipazione e l’interesse. 

 Nasce altresì dall’esigenza di sviluppare il contributo di ciascuno  e 
la capacità cooperativa. 

 
Destinatari  

Alunni delle classi quinte della scuola primaria 
 

           Attività previste È prevista la realizzazione di uno spettacolo di fine anno in cui sono coinvolti 

tutti gli alunni 

 
 

Risorse finanziarie necessarie 

Il progetto si svolgerà durante le ore curricolari e non prevede spese. Viene 

richiesto invece il seguente materiale: 

Una risma di carta F4 per classe 

Fotocopie extra badget 

Stampe a colori 

 

Risorse umane Tutti gli insegnanti delle classi quinte  ed un collega esperto della sc. media 

 

 
 

Indicatori utilizzati 

Per misurare i risultati delle attività svolte si farà riferimento ad indicatori 
qualitativi relativi al grado di attenzione, interesse, partecipazione e dicom-
portamento degli alunni coinvolti, ma anche quantitativi per verificare il 
grado di raggiungimento degli obiettivi previsti. 

Tempi di svolgimento del  
progetto 

Da marzo a giugno 

 
 

Valori / situazione attesi 

I bambini devono diventare attori di un percorso che li conduce alla costru-

zione di apprendimenti attraverso la ricerca e il confronto tra pari e la riela-

borazione condivisa. Il coinvolgimento diretto così rafforzerà la compren-

sione e la motivazione ad accettare gli altri per promuovere l’abitudine 

all’accoglienza. 
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Denominazione progetto 

Progetto di Educazione ambientale 
“La rivoluzione dei rifiuti” 

  

Obiettivi 

  Sviluppare  il senso del rispetto e della tutela dell’ambiente. 
 

  Conoscere le cause di inquinamento ambientale e le loro conseguenze. 
 

  Acquisire la consapevolezza che la raccolta differenziata, il riciclo e il 

riuso costituiscono facili accorgimenti quotidiani per risolvere problemi 

di inquinamento ambientale. 

 

Situazione su cui interviene/ 

Questa proposta progettuale si propone di stimolare il senso di responsabi-
lità ambientale  degli alunni, ragionando in modo critico sulle semplici 
azioni che quotidianamente hanno impatto sul nostro ecosistema-mondo. 

motivazione del progetto 
 

 

Destinatari Alunni delle classi 2B e3B della scuola primaria 
  

Attività previste Costruzione dei contenitori per la raccolta differenziata in classe, di car-
ta, plastica, frazione umida. Passeggiate didattiche alla scoperta di spazi 
da segnalare alle autorità come ambienti da bonificare e recuperare; bo-
nifica del territorio circostante la scuola e spazi interni di essa. Piccole 
opere d’ ingegno e d’arte del riciclaggio. 

 
 

 

Risorse finanziarie necessarie 

Collaborazioni senza oneri per la scuola 
Pro-loco di Avetrana 
Legambiente 

  

Risorse umane 2 docenti 
  

Indicatori utilizzati Per misurare i risultati delle attività svolte si farà riferimento ad indicatori 
 qualitativi relativi al grado di attenzione, interesse, partecipazione e di 
 comportamento degli alunni coinvolti, ma anche quantitativi per verifica- 

 

re il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti. 
 

Tempi di svolgimento del pro- 
getto 

 
Il progetto verrà realizzato in orario scolastico ed extrascolastico. 
La parte curricolare si svolgerà durante tutto l’anno scolastico. 
La parte extracurricolare sarà realizzata nel periodo marzo-maggio . 
 

Valori / situazione attesi 
Aumentare la consapevolezza e la motivazione alle buone abitudini com-
portamentali e il coinvolgimento alunni e famiglie. 
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Denominazione progetto Progetto legalità: “Memoria e impegno” 
  

   Obiettivi 

 - Acquisire comportamenti improntati al rispetto delle regole, alla   solida-
rietà, alla cooperazione  
- Apprezzare i valori essenziali su cui si basa la vita individuale e comunitaria  
- Rispettare la libertà altrui  
- Sviluppare il senso di responsabilità, l’altruismo e la solidarietà.  
-Educare alla Legalità come lotta alla mafia, all’omertà, alla prepotenza e al-
la “sopraffazione”, come non cooperazione con l’illegalità  
 

Situazione su cui interviene/ 
motivazione del progetto 

Le finalità che il Progetto persegue, nella consapevolezza del compito che la 
scuola ha di intervenire, sono, dunque, quelle di far acquisire agli alunni at-
teggiamenti sociali positivi, comportamenti legali e funzionali 
all’organizzazione democratica e civile della società e favorire lo sviluppo di 
un’autonomia di giudizio e di uno spirito critico, strumenti mentali indispen-
sabili per saper discriminare le varie forme di comportamento ed arginare i 
fenomeni negativi. 

Destinatari Nel progetto saranno coinvolti gli alunni della classe quarta D della scuola 

primaria Giovanni XXIII 

  

Attività previste 

Incontri e celebrazioni per commemorazioni di momenti significativi delle 
vicende storiche più importanti ( 4 novembre commemorazione dei caduti, 
12 novembre:caduti di Nassiria,  giorno della memoria per le vittime della 
Shoah, 25 aprile: festa della liberazione, celebrazioni per le vittime del fe-
nomeno del terrorismo e mafioso 
Cineforum con proiezioni di film  

 

Risorse finanziarie necessarie 
Il progetto  viene realizzato nell’a.s. 2016-2017. Avrà una durata annuale e 
sarà svolto in orario curricolare ed extracurricolare. 

 

Risorse umane 

Docente della classe interessata: Italia Moscogiuri  

Incontri con esperti esterni (Giurista)e con rappresentanti delle istituzioni 
(Polizia, Carabinieri) 

Indicatori utilizzati 

Per misurare i risultati delle attività svolte si farà riferimento ad indicatori 
qualitativi relativi al grado di attenzione, interesse, partecipazione e di 
comportamento degli alunni coinvolti, ma anche quantitativi per verifica- 
re il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti. 

Tempi di svolgimento del  
progetto 

Da novembre a giugno 
 

Valori / situazione attesi Gli alunni dovranno mostrare anzitutto di organizzare meglio le proprie 
 esperienze e quindi di saperle esprimere per iscritto in modo gradata- 

 mente più coerente, magari arricchite con nuovi termini appresi durante 
 le attività. 
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Denominazione progetto 

Progetto :  “Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole: Il 
mondo in un libro” 

  

   Obiettivi 

 Offrire un’esperienza di lettura di gruppo fortemente socializzante e 

comunicativa. 

 Far scoprire la bellezza del libro al bambino che non legge o che 

legge poco. 

 Passare dalla lettura passiva alla lettura attiva per consolidare un 

atteggiamento psicologico favorevole. 

 Scoprire la funzione comunicativa del libro attraverso il piacere di 
raccontarlo liberamente. 

Situazione su cui interviene/ 
motivazione del progetto 

Nell’ambito delle attività previste per la Scuola dal Protocollo d’Intesa tra il 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Ministero dei 

Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, attraverso la lettura ad alta voce 

si vuole avvicinare il mondo della scuola alla lettura. 

 
Destinatari Tutte le classi alunni della scuola primaria ”M.Morleo” 

  

Attività previste 

Saranno messi a disposizione dei piccoli lettori diversi volumi 
contenenti storie fantastiche, realistiche e fiabesche che saranno 
letti ad alta voce da persone adulte. In orari diversi, il 25 ottobre,  
i bambini in un’aula vuota del piano inferiore, muniti di cuscini, 
ascolteranno la lettura ad alta voce di storie realistiche e fantasti-
che da parte di alcuni attori  che recitano negli Oratori del nostro 
paese, di due giovani scrittori e del bibliotecario comunale.                                                                                                                               
Seguirà la rappresentazione grafica della storia. Nella stessa set-
timana i docenti organizzeranno delle attività per la propria clas-
se.                                                                                                         Si 
continuerà a svolgere questa modalità di lettura almeno una 
volta al mese, nel corso dell'anno scolastico 2016/2017, con la 
lettura ad alta voce da parte dei docenti o dei genitori, dove si ri-
terrà opportuno.                                                                                                                 
Si potrà realizzare un opuscolo sulle storie o fiabe lette. 

Risorse finanziarie necessarie Il progetto è curriculare e non richiede risorse finanziarie 

Risorse umane Tutti i docenti della scuola primaria “ M.Morleo” 

Indicatori utilizzati 

Per misurare i risultati delle attività svolte si farà riferimento ad indicatori 
qualitativi relativi al grado di attenzione, interesse, partecipazione e di 
comportamento degli alunni coinvolti, ma anche quantitativi per verifica- 
re il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti. 

Tempi di svolgimento del  
progetto 

Da ottobre a maggio 
 

Valori / situazione attesi 

Il progetto sarà finalizzato a: 

 Stimolare l’interesse alla lettura ed educare all’ascolto. 

 Favorire la continuità verticale e orizzontale. 

 Promuovere la comprensione e l’interpretazione del testo. 
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Denominazione progetto Educazione Alimentare : ”Mangio bene…vivo meglio” 
  

Obiettivi 

1. Esprimere la propria preferenza in fatto di cibi  

2. Prendere consapevolezza del ruolo che ha una corretta alimentazione                                                                                                                              

2. Verbalizzare sensazioni gustative                                                                                                                                                   

3. Conoscere la piramide alimentare                                                                                                                                                 

4. Ampliare le conoscenze alimentari e la gamma dei cibi assunti                                                                                                                                                             

5. Valorizzare un alimento che non conosce confini: il latte                                                                                                                      

6. Conoscere il valore della frutta per la propria salute e i colori del benesse-

re 

 

 

   Situazione su cui interviene/ 
motivazione del progetto 

 

 

L'attuazione di tale progetto vuole far acquisire abitudini alimentari sane 

stimolando l'abbandono di comportamenti errati. La stretta unione tra salu-

te ed alimentazione è ormai nota, come è ormai dimostrata la possibilità di 

prevenire diverse problematiche fisico relazionali attraverso una dieta cor-

retta. L'importanza di un'adeguata educazione alimentare è evidente.  

 

  
  
  

Destinatari Alunni della classe seconda A della scuola primaria”M.Morleo” 
  

Attività previste 
  Osservazioni, conversazioni, letture e racconti sulla piramide alimenta-
re/Canti e filastrocche 

 
  Giochi linguistici per individuare i cibi più sani,i loro colori e le loro 
proprietà 

  

  Visita ad una masseria per conoscere tutto sul latte/intervista ai nonni   

Risorse finanziarie necessarie Il progetto è curriculare e non richiede risorse finanziarie 
  

Risorse umane 2 docenti di classe:Nigro Anna Maria -Barba Lucia Anna 
  

Indicatori utilizzati Per misurare i risultati delle attività svolte si farà riferimento ad indicatori 
 qualitativi relativi al grado di attenzione, interesse, partecipazione e di 
 comportamento degli alunni coinvolti, ma anche quantitativi per verifica- 

 re il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti. 

Tempi di svolgimento del pro- Da novembre a maggio 
getto  

Valori / situazione attesi Gli alunni dovranno acquisire: 

 

conoscenza della piramide alimentare                                                                                                                                           

denominazione dei cibi preferiti della piramide alimentare                                                                                            

conoscenza del ciclo del latte e dei suoi derivati                                                                                                                        

conoscenza della frutta e della verdura dei 5 colori 
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Denominazione progetto Progetto  “Natale insieme” 
  

   Obiettivi 

 Potenziare il valore della solidarietà e della pace. 
 Scoprire che la solidarietà è un valore che deve esprimersi nelle 

azioni quotidiane. 
 Potenziare la capacità di ascoltare,  confrontarsi, analizzare per 

conoscere, riflettere e maturare idee personali 
 Capacità di vivere un momento di festa a classi aperte e con la 

presenza dei genitori. 

Situazione su cui interviene/ 
motivazione del progetto 

Questo proposta progettuale si propone di sviluppare l’aspirazione 
alla convivenza pacifica fra i popoli  e un’identità consapevole e 
aperta all’altro 

Destinatari 

 

Il progetto interesserà tutti gli alunni della scuola primaria Giovanni XXIII 

 
  

Attività previste 
Attività per l’apprendimento di contenuti riguardanti il Natale ;  
canti,  le coreografie e le prove della manifestazione che molto 
probabilmente si svolgerà nella chiesa San Giovanni Battista 

Risorse finanziarie necessarie 
Il progetto non necessita di risorse finanziarie in quanto sarà realizzato du-
rante le ore curricolari. 

Risorse umane  3 docenti 

Indicatori utilizzati 

Per misurare i risultati delle attività svolte si farà riferimento ad indicatori 
qualitativi relativi al grado di attenzione, interesse, partecipazione e di 
comportamento degli alunni coinvolti, ma anche quantitativi per verifica- 
re il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti. 

Tempi di svolgimento del  
progetto 

Da novembre a dicembre 
 

Valori / situazione attesi Gli alunni dovranno mostrare anzitutto di organizzare meglio le proprie 
 esperienze e quindi di saperle esprimere per iscritto in modo gradata- 

 mente più coerente, magari arricchite con nuovi termini appresi durante 
 le attività. 
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Denominazione progetto Progetto : “Natale insieme” 
  

   Obiettivi 

 Potenziare la capacità di comunicazione e collaborazione. 

 Valorizzare le attitudini di ciascuno. 

 Favorire i rapporti interpersonali 

 Vivere l’amicizia insieme ai compagni. 

 Sviluppare comportamenti responsabili e solidali.        

 Vivere il Natale da protagonisti 
 

Situazione su cui interviene/ 
motivazione del progetto 

Questo progetto attraverso esperienze concrete e coinvolgenti tenderà a 

valorizzare e condividere la gioia dello stare insieme. 

La scuola sarà inserita in un’atmosfera finalizzata all’acquisizione della 

consapevolezza dell’amore e della pace. 

Gli alunni tramite attività artistiche, di drammatizzazione, canti e presepi, 

potranno scoprire parti della loro personalità che non conoscono 

pienamente e saranno chiamati ad utilizzare una serie di potenzialità che 

vanno valorizzate. 

 
Destinatari Alunni di tutte le classi della scuola primaria”M.Morleo” 

  

Attività previste 

Tutto il progetto sarà svolto tenendo conto delle competenze, delle abilità e 

delle attitudini messe a disposizione l’uno dell’altro, per ottenere il miglior 

risultato possibile.                                                              

Realizzazione di addobbi, presepi e alberi di Natale 

Realizzazione dello spettacolo di Natale  

 

Risorse finanziarie necessarie 
Il progetto non necessita di risorse finanziarie in quanto sarà realizzato du-
rante le ore curricolari. 

Risorse umane 
Tutti i docenti della scuola primaria “M.Morleo” 

 

Indicatori utilizzati 

Per misurare i risultati delle attività svolte si farà riferimento ad indicatori 
qualitativi relativi al grado di attenzione, interesse, partecipazione e di 
comportamento degli alunni coinvolti, ma anche quantitativi per verifica- 
re il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti. 

Tempi di svolgimento del  
progetto 

Da novembre a dicembre 
 

Valori / situazione attesi 

Il progetto sarà finalizzato a: 

 saper lavorare ad un progetto comune 

 riflettere su temi di importanza universale quali la pace,  la 

solidarietà, la fratellanza tra i popoli 

 riflettere sul significato del Natale e sul messaggio d’amore 

 conoscere l’associazione “Save the Children” e raccogliere fondi per 

i bambini meno fortunati 
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Denominazione progetto Sport di classe 
  

           Obiettivi 

             
 Potenziare la pratica motoria e sportiva; 
 “far vivere” agli alunni i valori educativi dello sport, in grado di vei-

colare il senso del fair-play come scelta di vita, nel rispetto anche 
della salute e dell’ambiente; 

 Creare una alleanza educativa tra la scuola, le famiglie, il territorio e 
il movimento sportivo volta a promuovere una corretta “cultura 
sportiva”; 

 Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro; 
 Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di nume-

rosi giochi di movimento e presportivi, individuali e di squadra; 
 Partecipare attivamente ai giochi sportivi e non, organizzati anche in 

forma di gara, collaborando con gli altri, accettando la sconfitta, ri-
spettando le regole, accettando le diversità, manifestando senso di 
responsabilità. 

 
 

Situazione su cui interviene/ 
motivazione del progetto 

Questo progetto si propone di potenziare la pratica motoria e sportiva nel-
la scuola primaria. 

Destinatari 

In attesa della fruibilità della palestra del “Morleo” il progetto partirà con i 
soli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria che utilizzeran-
no la palestra del plesso “Briganti”. Successivamente il progetto sarà esteso 
a tutte le classi. 

Attività previste 

 Giochi sugli schemi motori di base 
 Giochi senso-percettivi 
 Giochi di movimento tradizionali 
 Percorsi,staffette 
 Giochi adattati/integrati 
 Esperienze di giocosport individuali e di squadra 
 Giochi cooperativi/collaborativi 

 
 

Risorse finanziarie necessarie Il progetto è finanziato dal MIUR e dal CONI  

Risorse umane Tutti i docenti di educazione fisica e il tutor sportivo. 

Indicatori utilizzati 
L a natura del progetto si connota sempre come esperienza ludica e forma-
tiva: si può e si deve apprendere e crescere divertendosi. 

Tempi di svolgimento del pro- 
getto 

A partire dal mese di novembre (si attendono comunque indicazioni mini-
steriali). 

Valori / situazione attesi 

 Rendere le lezioni di Educazione fisica motivo di gioia e grande aspettativa 
nei giovani allievi ma anche opportunità di crescita e di sviluppo di tutte le 
dimensioni della personalità. 
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Denominazione progetto Progetto Ambiente : “Di carta … m’incanto” 
  

 
 
 
Obiettivi 

  Acquisire la consapevolezza che le risorse sono limitate e vanno esau-
rendosi 

  

 
  Intuire le necessità di effettuare la raccolta differenziata e il recupero 
dei rifiuti 

  

   Scoprire che nei rifiuti ci sono “beni preziosi” 

Situazione su cui interviene/ 

 
Questo proposta progettuale si propone di promuovere una conoscenza 
ecologico-ambientale e in particolare a sensibilizzare i bambini e le famiglie  
ai temi del recupero e del riciclaggio dei rifiuti. 

motivazione del progetto  
  
  

Destinatari Tutti gli alunni della scuola primaria “Giovanni  XXIII” 
  

 
Attività previste   Osservazioni, conversazioni, letture e racconti 

   Poesie e canti 
  

   Dettati ed attività grafiche 

Risorse finanziarie necessarie Il progetto è curriculare pertanto non richiede risorse finanziarie 
  

Risorse umane    Tutti i docenti della scuola primaria ” “Giovanni  XXIII” 
  

 
Indicatori utilizzati 

 
Per misurare i risultati delle attività svolte si farà riferimento ad indicatori 
qualitativi relativi al grado di attenzione, interesse, partecipazione e di 
comportamento degli alunni coinvolti, ma anche quantitativi per verifica- 

 

re il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti. 
 

Tempi di svolgimento del pro- Da novembre a marzo 
getto  

Valori / situazione attesi 

 
Gli alunni dovranno mostrare di aver acquisito la consapevolezza che recu-
perare e riciclare  sono le soluzioni dei problemi dei rifiuti, Inoltre dovran-
no esprimere la propria creatività attraverso la realizzazione di un prodotto 
con materiali diversi e la capacità di esprimere il proprio pensiero attraver-
so canti e poesie. 
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Denominazione progetto Progetto Ambiente : “Un albero per amico” 
  

 
 
 
Obiettivi 

  Acquisire la consapevolezza che le risorse sono limitate e vanno esau-
rendosi 

  

 
  Intuire le necessità di effettuare la raccolta differenziata e il recupero 
dei rifiuti 

  

   Scoprire che nei rifiuti ci sono “beni preziosi” 

Situazione su cui interviene/ 

 
Questo proposta progettuale si propone di promuovere una conoscenza 
ecologico-ambientale e in particolare a sensibilizzare i bambini e le famiglie  
ai temi del recupero e del riciclaggio dei rifiuti. 

motivazione del progetto  
  
  

Destinatari Tutti gli alunni della scuola primaria “M.Morleo” 
  

 
Attività previste   Osservazioni, conversazioni, letture e racconti 

   Poesie e canti 

  

   Dettati ed attività grafiche 

Risorse finanziarie necessarie Il progetto è curriculare pertanto non richiede risorse finanziarie 
  

Risorse umane    Tutti i docenti della scuola primaria”M.Morleo” 
  

 
Indicatori utilizzati 

 
Per misurare i risultati delle attività svolte si farà riferimento ad indicatori 
qualitativi relativi al grado di attenzione, interesse, partecipazione e di 
comportamento degli alunni coinvolti, ma anche quantitativi per verifica- 

 

re il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti. 
 

Tempi di svolgimento del pro- Da novembre a marzo 
getto  

Valori / situazione attesi 

 
Gli alunni dovranno mostrare di aver acquisito la consapevolezza che recu-
perare e riciclare  sono le soluzioni dei problemi dei rifiuti, Inoltre dovran-
no esprimere la propria creatività attraverso la realizzazione di un prodotto 
con materiali diversi e la capacità di esprimere il proprio pensiero attraver-
so canti e poesie. 
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Denominazione progetto Progetto “Quattro passi … nella Letteratura Italiana 
  

   Obiettivi 

 contribuire a far acquisire il piacere della lettura  
 contribuire a far acquisire la disponibilità permanente a conti-

nuare a leggere  sempre e non solo a scuola  
 avvicinare gli alunni ad alcuni  autori e ad alcune opere della let-

teratura italiana 
 conoscere il linguaggio poetico come ulteriore strumento di 

espressione di sentimenti, di valori, di idee 
 ampliare le competenze linguistiche, espressive e relazionali 
 sviluppare la fantasie e l’immaginazione 

 

Situazione su cui interviene/ 
motivazione del progetto 

 
Poiché la lettura aiuta a crescere, arricchisce, appassiona, alimenta la fan-
tasia e la creatività, la scuola, in questo momento in cui si  registra una cre-
scente perdita di valore del libro e alla disaffezione diffusa alla lettura da 
parte di bambini e ragazzi, deve promuovere itinerari e strategie atti a su-
scitare curiosità e amore per il libro, a far emergere il bisogno e il piacere 
della lettura. 
 

Destinatari Alunni della classi quinte  della scuola primaria. 
  

Attività previste 

 lettura dell’insegnante di brani di prosa e di poesia scelti tratti 
dalle opere di alcuni autori 

 uso di sussidi digitali, ove possibile  
 attività di comprensione dei brani attraverso parafrasi e  appro-

fondimento linguistico (struttura, figure retoriche, ecc.) 
 ricerche ed approfondimenti  individuali e di gruppo 
 memorizzazione e recitazione di brani poetici 
 attività di drammatizzazione 
 creazione di lezioni digitali 

Risorse finanziarie necessarie 
Il progetto non necessita di risorse finanziarie in quanto sarà realizzato du-
rante le ore curricolari. 

Risorse umane Tutti i docenti  delle classi quinte della scuola primaria 

Indicatori utilizzati 

Per misurare i risultati delle attività svolte si farà riferimento ad indicatori 
qualitativi relativi al grado di attenzione, interesse, partecipazione e di 
comportamento degli alunni coinvolti, ma anche quantitativi per verifica- 
re il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti. 

Tempi di svolgimento del  
progetto 

Intero anno scolastico. 
 

Valori / situazione attesi 

 Aumento del piacere per la lettura. 

 Ampliamento della capacità di espressione e comunicazione.  

 Capacità di ascoltare ,comprendere e narrare un testo. 

 Capacità di comprendere i valori ed i messaggi espressi dagli autori 
nelle loro opere 

 Creazione di  materiali originali, con tecniche e strumenti diversi. 
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Denominazione progetto  “Trinity,  what else?” 
  

Obiettivi 

 
 Fare acquisire abilità e sicurezza nell’uso delle funzioni linguistiche 

durante la conversazione. 
 Interagire in modo appropriato e coerente al contesto. 

  

  Situazione su cui interviene/ 
motivazione del progetto 

 
Questo progetto si propone di arricchire ed ampliare le conoscenze lessica-
li e le funzioni linguistiche potenziando la conversazione in lingua inglese.  

Destinatari Alunni delle classi quinte A B C della scuola primaria.  

Attività previste 
  Attività di TPR,  chain – work,  role-play, listening and speaking ispirati 
al principio del  “learning by doing”.  
  Attività di writing per fissare le abilità linguistiche basilari. 
 

Risorse finanziarie necessarie Il progetto  viene realizzato nell’a.s. 2016-2017  
  

Risorse umane 
1 o 2 docenti. A breve si avvierà un sondaggio per conoscere il numero rea-
le dei corsisti e stabilire così il numero dei gruppi e il numero dei docenti. 
Ogni corso sarà di massimo di 20 alunni. 

Indicatori utilizzati 
Attenzione, interesse, partecipazione attiva alle attività saranno in itinere 
gli indicatori di misurazione del livello di raggiungimento degli obiettivi 
programmati. 

Tempi di svolgimento del  
progetto 

Da gennaio a maggio 2017. 
Gli esami saranno sostenuti nella seconda decade di maggio 2017. 

 

  Valori / situazione attesi 

 
Gli alunni dovranno dimostrare di essere capaci di sostenere una breve 
conversazione in lingua inglese. 
Le competenze acquisite verranno valutate durante l’esame. Ai  candidati 
che supereranno  l’esame  verrà rilasciato un certificato  Trinity  di grade 1 
secondo gli standard del Framework europeo. 
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7.2.3 Scuola Secondaria 

 

Denominazione progetto Avviamento allo studio della Lingua Latina 
  

Obiettivi 

     Potenziare le capacità di attenzione, osservazione, riflessione 
 Sviluppare le capacità di analisi e di astrazione 
 Approfondire la capacità di applicarsi con metodo 

 Apprendere elementari conoscenze fonologiche, morfologiche e 
lessicali della lingua latina 

  

Situazione su cui interviene/ 
motivazione del progetto Questo progetto si propone di guidare gli alunni delle classi terze desidero-

si di potenziare le loro conoscenze e abilità in vista dei futuri impegni sco-
lastici ad iniziare a mettere le basi conoscitive della lingua latina 

  
Destinatari Alunni delle classi terze della scuola secondaria 

  

Attività previste 

- Lettura espressiva di semplici testi e dialoghi fatta dal docente 
- Lettura individuale attenta ad una corretta pronuncia da parte degli 

alunni 
- Esame analitico di testi, frasi e parole attraverso un confronto delle 

strutture e del lessico  
- Analisi e memorizzazione del lessico al fine di poter operare con-

fronti non solo con l’Italiano, ma anche con e tra  le lingue moderne 
- Sistemazione grammaticale 
- Individuazione della funzione logica delle parole latine 

- Traduzione nella lingua italiana 

  

Risorse finanziarie necessarie Il progetto si realizzerà in orario extracurriculare e avrà la durata di 18 ore 
  

Risorse umane Un docente 
  

Indicatori utilizzati 

Per misurare i risultati delle attività svolte si farà riferimento ad indicatori 
qualitativi relativi al grado di attenzione, interesse, partecipazione e di 
comportamento degli alunni coinvolti, ma anche quantitativi per verifica- 

 re il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti. 

Tempi di svolgimento del pro- Da gennaio a marzo 
getto  

Valori / situazione attesi 
Gli alunni dovranno mostrare di saper riflettere sui fenomeni linguistici  
della lingua latina e di saper operare efficaci confronti con le lingue mo-
derne, in particolare con l’italiano. 
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Denominazione progetto Corso di avviamento alla Lingua Latina 
  

Obiettivi 

 Favorire un primo approccio al latino ; 

 sperimentare la presenza di elementi del latino nella lingua italiana ; 

 acquisire una metodologia dello studio del latino ; 

 acquisire una certa dimestichezza con la struttura del latino (casi,     
declinazioni, concordanze, cimentarsi in facili traduzioni ). 

  

Situazione su cui interviene/ 
motivazione del progetto 

La maggior parte delle parole che usiamo provengono dal latino; pertanto, la 
conoscenza del latino ci permette di acquisire la consapevolezza delle radici 
della nostra lingua e insieme ci dà gli strumenti per spiegare il significato di 
tante parole e per capire il funzionamento di tante regole. 
 

 

  

Destinatari Alunni della classe  II C della scuola  “V. Briganti” 
  

Attività previste 

 

Lo studio della lingua latina costituisce anche un’occasione per soffermare 

l’attenzione sul funzionamento e sulle regole dell’italiano. Questo non vuole 

dire che “si studia il latino per imparare l’italiano”, bensì che l’attenzione ne-

cessaria alla comprensione e all’apprendimento del latino esercita e sviluppa la 

capacità di riflessione sui meccanismi della nostra lingua e sui modi in cui essa 

viene usata per comunicare. Si tratta dunque di un esercizio della mente che 

nutre le nostre capacità logiche e linguistiche.  

 

 
  

Risorse finanziarie necessa-
rie Nessuna 

  

Risorse umane 1 docente 
  

Indicatori utilizzati 

 
Per misurare i risultati delle attività svolte si farà riferimento ad indicatori 
qualitativi relativi al grado di attenzione, interesse, partecipazione e di 
comportamento degli alunni coinvolti, ma anche quantitativi per verifica- 

 

re il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti. 
 

Tempi di svolgimento del 
progetto 

 

Nell’ambito della mattinata scolastica si ritaglieranno spazi da dedicare al 
suindicato progetto che sarà spalmato nei mesi di scuola fino a maggio 
 

 

Valori / situazione attesi Gli alunni dovranno dimostrare  di avere acquisito  conoscenze . 
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Denominazione progetto 

 

 

La Diversità come valore 

 

 

Obiettivi 

- Discutere sulle differenze di genere,nazionalità religioni e cul-
ture; 

- Riflettere, dialogare ed esprimere opinioni riguardo ai gtemi 
esposti nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani; discu-
tere sulle diversità genetiche; 

- Tenere viva la memoria della shoah. 
 

 

 

Situazioni su cui si interviene 

 

Questa proposta progettuale si propone di aprire gli alunni a nuove 

esperienze  e di promuovere personalità coerenti ed equilibrate. e 

metterli nelle condizioni di raccontare esperienze vissute personal-

mente. 

 

Motivazioni del progetto Mettere i ragazzi nelle condizioni di raccontare esperienze vissute per-

sonalmente. 

Destinatari Alunni della classe 3^A (scuola second. di primo grado) 

 

Attività previste 

 

Illustrazione della tematica della diversità attraverso lezioni frontali; 

Visione film e documentari inerenti la tematica 

Ascolto di brani musicali legati alla cultura ebraica. 

 

Risorse umane 2 Docenti 

 

Indicatori utilizzati 

 

 

 

Per misurare i risultati delle attività svolte si farà riferimento ad indica-

tori qualitativi relativi al grado di interesse, partecipazione e compor-

tamento degli alunni coinvolti, ma anche quantitativi per verificare il 

grado di raggiungimento degli obiettivi. 

 

 

Tempi di svolgimento del progetto 

 

Novembre-Dicembre -Gennaio 

 

Valori- Situazioni attese 

 

Gli alunni dovranno essere in grado di riconoscere la diversità come un 

arricchimento nella formazione della loro personalità e non come ele-

mento di separazione. 
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Denominazione progetto Strada sicura 
  

Obiettivi 

L’articolazione dei percorsi didattici prevede la sperimentazione di un nuo-
vo tipo di approccio all’educazione stradale, rivolgendosi anche alle classi 
con allievi disabili  e presenta alcune specifiche caratteristiche ed elementi 
di innovazione: 

 

• si fonda sui valori personali dell’uomo e del cittadino e solo in un secon-
do momento prende in esame gli aspetti tecnici e giuridici (che attualmen-
te sembrano invece quelli più utilizzati nella didattica); 

 
• mira a sviluppare negli studenti conoscenze, valori e comportamenti per 
poter adottare e mantenere stili di vita sicuri; 

  

  

 
Situazione su cui interviene/ 

 

motivazione del progetto  

 

Si cercherà di far acquisire agli alunni comportamenti positivi, con presa di 
coscienza delle modalità relazionali che possono migliorare i rapporti con 
gli altri. 

 

  

Destinatari Classi prime, seconde  e terze della sc. Sec. Di 1° grado 
  

Attività previste  

 

In particolare, andranno progettati percorsi relativamente a : 
- Rispetto delle regole 
- Gestione pacifica dei conflitti 
- Rispetto di se stessi e degli altri 
- Rispetto dei propri ed altrui oggetti e dei beni pubblici 

 
  

  

Risorse finanziarie necessarie Cartelloni, carta per foto, pennarelli,colla vinilica,colori a tempera. 
  

Risorse umane 3 docenti 
  

Indicatori utilizzati Per misurare i risultati delle attività svolte si farà riferimento ad indicatori 
 qualitativi relativi al grado di attenzione, interesse, partecipazione e di 
 comportamento degli alunni coinvolti, ma anche quantitativi per verifica- 

 re il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti. 

Tempi di svolgimento del pro- 

Il progetto sarà svolto durante l’anno scolastico 2016/2017 ma si sviluppe-
rà prevalentemente dal mese di Febbraio a Maggio. 
 

getto  

Valori / situazione attesi 
Gli alunni dovranno mostrare di saper riconoscere le situazioni negative, 
psicologiche e fisiche, che interagiscono con la circolazione stradale.  
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Denominazione progetto 

Denominazione progetto Scrittura creativa – Parole per raccontare 
  

Obiettivi   Sviluppare la capacità di scrivere in maniera spontanea esperienze 
 individuali e collettive 

   Inventare storie e racconti per emozionarsi ed emozionare, per rac-  

 contare e raccontarsi 

   Realizzare un piccolo libro di racconti 
Situazione su cui interviene/ Questo proposta progettuale si propone di guidare gli alunni delle classi 

motivazione del progetto terze a metterli in condizione di scrivere spontaneamente, di raccontare 
 in modo coerente, ma personale proprie esperienze, fatti osservati, vissu- 
 ti, ecc. 

Destinatari Alunni delle classi terze della scuola primaria  
  

Attività previste   Osservazioni, conversazioni, letture e racconti  

   Giochi linguistici ed esercitazioni su testi, prima guidati e poi sponta- 
 nei 

   Dettati, auto dettati ed attività grafiche 

Risorse finanziarie necessarie Il progetto non viene realizzato nell’a.s. 2015-2016 per mancanza di risor-  
 se e verrà riproposto nell’a.s. successivo 

Risorse umane 3 docenti 
  

Indicatori utilizzati Per misurare i risultati delle attività svolte si farà riferimento ad indicatori  
 qualitativi relativi al grado di attenzione, interesse, partecipazione e di  

 comportamento degli alunni coinvolti, ma anche quantitativi per verifica- 

 re il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti. 

Tempi di svolgimento del pro- Da gennaio a marzo 
getto  

Valori / situazione attesi Gli alunni dovranno mostrare anzitutto di organizzare meglio le proprie 
 esperienze e quindi di saperle esprimere per iscritto in modo gradata-  

 mente più coerente, magari arricchite con nuovi termini appresi durante  

 le attività. 
 

 Progetto educativo-didattico di Informatica 
  

Obiettivi 

 
 

 

1 Avvicinare l’alunno all’uso del computer inteso come strumento di ap-
prendimento, di lavoro e non solo di gioco. 
 
2 Sviluppare atteggiamenti di curiosità e di riflessione. 
 
3 Utilizzare gli strumenti informatici per ottenere documentazioni , elabo-
rare tabelle, riprodurre immagini e riutilizzarle, scrivere ed archiviare. 

 

 

 

  
  

Situazione su cui interviene/ Questo proposta progettuale si propone di guidare gli alunni delle classi 

motivazione del progetto 

prime a metterli in condizione di utilizzare programmi specifici per presen-
tazioni e comunicazioni di idee,contenuti e immagini . Utilizzare computer 
e software per approfondire  o recuperare aspetti disciplinari e interdisci-
plinari. 

  
  

Destinatari Alunni delle classi prime scuola secondaria primo grado 
  

Attività previste 

Utilizzare gli strumenti informatici per ottenere documentazio-
ni,elaborare tabelle,mappe, riprodurre immagini e riutilizzarle,scrivere 
ed archiviare. 

  
  

  

Risorse finanziarie necessarie Progetto curriculare non necessita di risorse finanziarie. 
  

Risorse umane  
  

Indicatori utilizzati Per misurare i risultati delle attività svolte si farà riferimento ad indicatori 
 qualitativi relativi al grado di attenzione, interesse, partecipazione e di 
 comportamento degli alunni coinvolti, ma anche quantitativi per verifica- 

 re il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti. 

Tempi di svolgimento del pro- Il progetto si svolgerà nel corso dell’anno scolastico. 
getto  

Valori / situazione attesi Gli alunni dovranno mostrare anzitutto di organizzare meglio le proprie 
 esperienze e quindi di saperle esprimere . 
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Denominazione progetto Progetto teatrale : “Renzo e Lucia” 
  

Obiettivi 

1. Acquisire le tecniche utili ad una più consapevole espressività ge-
stuale e vocale, ricercando la peculiarità del lavoro dell’attore, di 
“colui che agisce”. 

2. Conoscere le variabili dei registri espressivi. 
3. Individuare i contenuti tematici del messaggio teatrale. 

  

 
 
Situazione su cui interviene/ 
motivazione del progetto 

Attualmente la consolidata abitudine dei giovani alla comunicazione 

virtuale comporta una crescente difficoltà nei confronti di pratiche 

comunicative. Tale constatazione ha condotto alla progettazione di 

un percorso che favorisca un utilizzo del linguaggi corporeo e verbale 

e  una maggiore consapevolezza delle dinamiche relazionali di gruppo 

e dei processi di socializzazione ad esse connessi . 

 

 
 

 

 

Destinatari Alunni della classe III B “V. Briganti” 
  

Attività previste 

 
 

1^ fase: attività di lettura, approfondimento, rielaborazione, indagini 

sui personaggi; 

2^ fase: attività di lettura del copione e attribuzione dei ruoli; prepa-

razione della coreografia e della scenografia; preparazione delle sce-

ne che vengono provate ripetutamente perché gli alunni acquisiscano 

proprietà e sicurezza nell’interpretazione. 

3^ fase: rappresentazione finale. 

 
  

Risorse finanziarie necessarie Il progetto  prevede un totale di 10 ore pomeridiane 
  

Risorse umane 1 docente 
  

Indicatori utilizzati 

Per misurare i risultati delle attività svolte si farà riferimento ad indicatori 
qualitativi relativi al grado di attenzione, interesse, partecipazione e di 
comportamento degli alunni coinvolti, ma anche quantitativi per verifica- 

 re il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti. 

Tempi di svolgimento del pro- Da gennaio a marzo 
getto  

Valori / situazione attesi 

Gli alunno dovranno: 
• Saper ‘dar voce’ alle proprie emozioni attraverso il riconoscimento del-

le emozioni altrui.  

• Scoprire le potenzialità espressive del corpo e riappropriarsi dei suoi 

molteplici linguaggi.  

• Promuovere l’autostima e la maturazione generale della propria per-

sonalità  

 favorendo la socializzazione e la capacità di relazionarsi con l’altro.  
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Denominazione progetto Giornalino scolastico - Morleo News 

Obiettivi 

 Rendere visibili, documentabili e comunicabili il vissuto didattico degli 
alunni, dei docenti e dell’istituto; 

 Favorire lo sviluppo della competenza comunicativa anche attraverso 
l'uso integrato del codice verbale e del codice iconico – grafico;  

 Favorire la collaborazione tra alunni attraverso lo scambio d'informa-
zioni on line, (e-mail, wiki, Blog); 

 Conoscere e comprendere le diverse funzioni dei mezzi di comunica-
zione e delle ICT; 

 Avviare alla costruzione di pagine web per il Blog del giornalino;  

 Saper pubblicare diversi materiali on line (wiki, Blog)  

Situazione su cui interviene/ 
Motivazione del progetto 

Il giornale scolastico rappresenta per la nostra scuola uno strumento ca-
pace “di costruire percorsi strutturati su questioni della contemporaneità”. 
Oggi le nuove tecnologie ci offrono l’opportunità di riproporre e rinnovare 

questa attività collettiva incrementandone l’aspetto cooperativo e comu-

nicativo, attraverso l’uso di e-mail, wiki, openclass.it, blog, che così tanto 

fanno presa sull’universo mentale dei nostri alunni nativi digitali. 

Parte del progetto si svolgerà sulla piattaforma gratuita Edmodo a che 
permetterà di svolgere on-line una fase del lavoro senza costi di progetta-
zione.  

Destinatari 
 

Alunni delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado 
 

Attività previste 

Ogni alunno della redazione potrà lavorare su piattaforma e:  
1) accedere ai materiali formativi; 
2) svolgere un’attività di studio individuale; 
3) scoprire le funzionalità degli strumenti della sua scrivania personale; 
4) consultare gli strumenti di comunicazione e condivisione delle risorse. 

Risorse finanziarie necessarie Carta per fotocopie, inchiostro per la stampante, spese di rilegatura. 

Risorse umane 
 
3 docenti 
 

Indicatori utilizzati 

La verifica per ogni corsista avverrà mediante una continua osservazione 

dei comportamenti e delle competenze conseguite sia in itinere che  

al termine del processo di apprendimento. Tale valutazione terrà conto di: 

- acquisizione concettuale; 

- capacità di comprensione del linguaggio informativo; 

- capacità di scrittura e lettura del testo. 

Tempi di svolgimento  
del progetto 

Da ottobre ad aprile 

Valori / situazione attesi 

Il prodotto finale, il Giornalino Morleo news cartaceo ed on line, offrirà 
sia l’occasione per una valutazione della buona riuscita del corso e sia per 
comprendere, in modo più puntuale, il grado di partecipazione, anche 
emotiva, dei ragazzi e delle ragazze al nostro corso di didattica assistita 
dalle tecnologie. 
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Denominazione progetto 
Teatro a Scuola “L’ALTRO VIAGGIO NELLA DIVINA COMME-

DIA” … alla scoperta di Dante! 

Obiettivi 

 Saper comprendere punti di vista diversi dai propri.  
 Saper narrare ed argomentare i vissuti personali.  
 Saper vivere il rapporto con gli altri attraverso l’ascolto, il dialogo, la con-

divisione, l’assenza di giudizio. 
 Saper cogliere la funzione della musica, della danza, del teatro … come 

linguaggi universali. 
 Saper ascoltare e condividere esperienze diverse.  
 Saper cogliere le differenze come opportunità di arricchimento reciproco.  
 Aprire la scuola all’esterno. 

Situazione su cui intervie-
ne/ motivazione del pro-
getto 

IL progetto teatrale sviluppa il tema della “Divina Commedia” dantesca 
elaborato in modo originale, offrendo l’opportunità di sperimentare 
insieme il linguaggio teatrale e le sue applicazioni, valorizzando le 
emozioni, escluse troppo spesso dalla vita scolastica, promuovendo la 
partecipazione, l’interesse, lo stare dentro le cose. Valorizza il contri-
buto di ciascuno e permette a ciascuno di contribuire. Motiva la disci-
plina nel lavoro e sviluppa la capacità cooperativa attraverso esperien-
ze di scambio e arricchimento reciproco. 

Destinatari Alunni delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado 

Attività previste 

  L’attività laboratoriale sarà articolata in tre fasi come di seguito illu-

strato: 

-1^ fase: attività di lettura, approfondimento, rielaborazione, indagini 

sui personaggi, e stesura del testo teatrale da svolgere in orario curri-

colare da febbraio ad aprile; 

-2^ fase: attività di lettura del copione e attribuzione dei ruoli; prepa-

razione della coreografia e della scenografia; preparazione delle scene 

che vengono provate ripetutamente perché gli alunni acquisiscano 

proprietà e sicurezza nell’interpretazione. 

-3^ fase: rappresentazione finale. 

Risorse finanziarie necessa-
rie 

Carta per fotocopie, materiale per la realizzazione delle scenografie 

Risorse umane 
 
2 docenti 
 

Indicatori utilizzati 

Per misurare i risultati delle attività svolte si farà riferimento ad indi-
catori qualitativi relativi al grado di attenzione, interesse, partecipa-
zione e di comportamento degli alunni coinvolti, ma anche quantitati-
vi per verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti. 

Tempi di svolgimento del 
progetto 

Da aprile a giugno 

Valori / situazione attesi 
Gli alunni dovranno mostrare anzitutto di organizzare meglio le pro-
prie esperienze e quindi di saperle esprimere nella rappresentazione 
finale come prodotto ed espressione della propria personalità. 
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Denominazione progetto Potenziamento lingua italiana e avviamento al latino       

Obiettivi 

 Consolidare e potenziare la conoscenza e la padronanza delle strutture 
grammaticali della lingua italiana   

 Acquisire le conoscenze dei primi elementi fondamentali della lingua la-
tina in maniera semplificata ma puntuale    

 Conoscere quadri della civiltà di Roma antica attraverso le istituzioni, la 
società, l'arte, la cultura, finalizzata alla ricerca lessicale inerente al te-
ma trattato 

 Rafforzare la capacità di analisi e di ragionamento logico attraverso il 
costante riferimento/confronto tra la grammatica latina e la grammati-
ca italiana privilegiando la parte operativa attraverso esercizi di tradu-
zione nei quali applicare concretamente le nozioni apprese.    

Situazione su cui intervie-
ne/motivazione del progetto 

Le motivazioni sono di natura storica, linguistica, psicologica:   
1) Storica, perché la conoscenza del mondo latino è fondamentale per capi-
re la civiltà dell’Europa, e più in generale la cultura dell’Occidente, che pro-
prio da esso si è sviluppata.    
2) linguistica, perché è nel latino che la lingua italiana affonda le proprie ra-
dici, ed infatti ancora oggi la lingua letteraria e i linguaggi settoriali della 
scienza e della tecnica al latino continuano ad attingere.  
3)Potrà fornire conoscenze utili ad affrontare, senza troppa ansia, una scel-
ta consapevole per tutti gli alunni che il prossimo anno si troveranno din-
nanzi al problema della scelta del nuovo ciclo di studi, di cui il latino è parte 
sostanziale. 

Destinatari 
Alunni delle classi seconda A e seconda B della scuola secondaria di primo 
grado 

Attività previste 

L’attività si articolerà in un’ora settimanale così organizzata:  
1. Un primo momento teorico di ripasso/potenziamento della grammatica 
italiana e un costante riferimento/ confronto con le principali regole della 
grammatica latina presentate in modo semplice e graduale; 
2) Il secondo momento, in relazione allo studio del latino, comprenderà:       
 - sintassi della frase semplice - rapporto tra caso latino e funzione logica- la 
I e la II declinazione - il verbo SUM  - alcuni tempi verbali della prima coniu-
gazione (modo Indicativo il presente, l'imperfetto, il futuro semplice ) -
meccanismo della traduzione.  

Risorse finanziarie necessarie 
 
Carta per fotocopie 
 

Risorse umane 
 
1 docente 
 

Indicatori utilizzati 

Per misurare i risultati delle attività svolte si farà riferimento ad indicatori 
qualitativi relativi al grado di attenzione, interesse, partecipazione e di 
comportamento degli alunni coinvolti, ma anche quantitativi per verificare 
il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti. 

Tempi di svolgimento del pro-
getto Da aprile a giugno 

Valori / situazione attesi 
Gli alunni dovranno mostrare di saper riflettere sui fenomeni linguistici  
della lingua latina e di saper operare efficaci confronti con le lingue moder-
ne, in particolare con l’italiano. 
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Denominazione progetto Conoscere il territorio…imparare ad apprezzarlo 
  

Obiettivi 

 Conoscere il territorio dal punto di vista storico-geografico-
ambientale-artistico-musicale ecc. 

 Conoscere il centro storico di Avetrana, le vie, i monumenti, chiese e 
cappelle, palazzi,…. 

 Saper riconoscere e apprezzare le testimonianze del passato 

 Ricercare, ricostruire, riconoscere musiche e canti popolari, tradi-
zioni, piatti tipici, usi e costumi 

 Maturare una coscienza civica che porti a rispettare e ad amare le 
testimonianze del nostro passato  

 Essere consapevoli dell’importanza delle risorse ambientali e cultu-
rali del territorio ai fini di uno sviluppo equilibrato e compatibile 

 Essere consapevoli delle emergenze ambientali del territorio 

 Maturare una spirito critico che porti a desiderare il superamento 
delle emergenze ambientali 
 

Situazione su cui interviene/ 
   motivazione del progetto 

Questo proposta progettuale avrà un respiro pluriennale e si propone di 
guidare gli alunni ad una conoscenza meno superficiale del territorio e del-
le sue risorse ambientali e culturali e ad una maggiore consapevolezza del-
le problematiche inerenti.  
In tal modo si spera di aiutarli a crescere come cittadini che conoscono 
l’ambiente in cui vivono, le sue risorse e i suoi problemi, dunque cittadini 
che sanno apprezzare ed amare il proprio paese. 

 
 

Destinatari Prevalentemente alunni delle classi prime 

Attività previste 
  Ricerche, osservazioni, conversazioni, letture di documenti scritti  
  Visioni di documentari, foto, ecc. 

  Visite guidate sul territorio 

Risorse finanziarie necessarie 
 
Progetto curriculare. Sarà necessario lo scuolabus per le visite didattiche  
 

Risorse umane Il progetto è aperto al contributo di tutti i docenti 
  

Indicatori utilizzati 

Per misurare i risultati delle attività svolte si farà riferimento ad indicatori 
qualitativi relativi al grado di attenzione, interesse, partecipazione e di 
comportamento degli alunni coinvolti, ma anche quantitativi per verifica- 
re il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti. 

Tempi di svolgimento del pro- Durata pluriennale 
getto  

Valori / situazione attesi 
Gli alunni dovranno mostrare di conoscere le caratteristiche di luoghi, mo-
numenti, ambienti, ecc. ma soprattutto dovranno mostrare di saper ap-
prezzare e amare il proprio paese. 
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Denominazione progetto 

Let’s speak English 
Progetto extracurriculare di potenziamento della lingua inglese per il 
conseguimento della certificazione Trinity e della certificazione Key for 
Schools (KET) Cambridge. 
 

Obiettivi 

Comprendere, in modo globale e dettagliato, messaggi orali e scritte in 
lingua standard su argomenti di interesse personale e relativi alla vita 
quotidiana. 
Interagire in conversazioni su temi riguardanti ambiti personali e vita 
quotidiana. 
Descrivere con lessico adeguato e strutture grammaticali corrette  per-
sone, luoghi, esperienze, situazioni, eventi e motivare  opinioni. 
 

Situazione su cui interviene/ 
motivazione del progetto 

Sviluppare negli alunni  le competenze comunicative relative alle quat-
tro macro abilità: ascolto, parlato, lettura e scrittura per il corso  Cam-
bridge, in particolare, all’ascolto e al parlato in lingua inglese per il Trini-
ty. 
 

Destinatari 

Gruppi di alunni delle classi PRIME e SECONDE della Scuola secondaria 
di Primo Grado (Corso Trinity Grade 2 e Grade 3 – livello A1 e A2.1 del 
Quadro Comune di Riferimento Europeo). 
Gruppi di alunni delle classi TERZE della Scuola secondaria di Primo  
Grado (Corso Cambridge  - livello A2  del Quadro Comune di Riferimento 
Europeo). 
 

Attività previste 

Gli alunni saranno quindi coinvolti in attività di listening, speaking, rea-
ding, writing, dramatization, pair work, role-playing, ecc. affinché rie-
scano a  padroneggiare con sicurezza  le tecniche comunicative necessa-
rie per interagire con un English speaker. 
 

Risorse finanziarie necessarie  

Risorse umane 
Docenti di lingue straniere della Scuola Secondaria di primo grado “V. 
Briganti”. 
 

Indicatori utilizzati 

Per misurare i risultati delle attività svolte si farà riferimento ad indica-
tori quantitativi per verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi 
previsti. 
 

Tempi di svolgimento del  
progetto 

Gennaio - Maggio 2017 

Valori / situazione attesi 

Conseguimento della Certificazione Trinity Grade 2 per gli alunni delle 
classi prime della scuola Secondaria di 1° grado. 
Conseguimento della Certificazione Trinity Grade 3 per gli alunni delle 
classi seconde della scuola Secondaria di 1° grado. 
Conseguimento della Certificazione Cambridge, Key for Schools (KET) 
per gli alunni delle classi terze della scuola Secondaria di 1° grado. 
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Denominazione progetto " Progetto “Osservo – sperimento – imparo” 
  

Obiettivi 

1. acquisire una corretta metodologia di ricerca sperimentale ovvero: 

2. saper individuare le condizioni e le grandezze significative che caratte-

rizzano un fenomeno; 

3. saper usare gli strumenti di misura e individuarne le caratteristiche; 

4. Relazionare un’esperienza di laboratorio utilizzando, in modo corretto, il 

codice linguistico disciplinare. 

5. Maturare la disponibilità e la capacità di lavorare in gruppo e di discute-

re le    ipotesi di lavoro. 

6. Acquisire un metodo di lavoro autonomo. 

7. Progettare semplici esperienze. 

Situazione su cui interviene/ 
motivazione del progetto 

Questo proposta progettuale si propone di guidare gli alunni delle classi 
terze a metterli in condizione di poter fare semplici esperimenti , saperli re-
lazionare e collaborare insieme. 

Destinatari 
 
Alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado 

 

 
Attività previste 

 le trasformazioni della materia (reazioni chimiche, composti 

organici, pH); 
 le forze e i fluidi (pressione  dei fluidi, principio di Archimede); 
 l’elettricità (elettrizzazione, isolanti e conduttori; 

 

 

 

 

Risorse finanziarie necessarie Il progetto  viene realizzato nell’a.s. 2016-2017 - 
  

Risorse umane 3 docenti uno per ogni corso 
  

 
 
Indicatori utilizzati Per misurare i risultati delle attività svolte si farà riferimento ad indicatori 

 qualitativi relativi al grado di attenzione, interesse, partecipazione e di 
 comportamento degli alunni coinvolti, ma anche quantitativi per verifica- 

 re il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti. 

Tempi di svolgimento del pro- Da gennaio a aprile 
getto  

Valori / situazione attesi Gli alunni dovranno mostrare anzitutto di organizzare meglio le proprie 
 esperienze e quindi di saperle esprimere coerentemente  
  Realizzare prototipi ed esperimenti 
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Denominazione progetto Sportello di matematica 
  

Priorità cui si riferisce Incremento dei livelli registrati in Matematica nelle classi terze della scuo- 
 la secondaria di I grado nelle prove standardizzate nazionali 

Traguardo di risultato Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 
  

Situazione su cui interviene Supporto agli alunni di tutte le classi con carenze in matematica, disconti- 
 nuità nei risultati, temporanea difficoltà. 

Destinatari Alunni delle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di 1° 
 grado. 

Attività previste Calcolo aritmetico e algebrico, scritto e mentale; rappresentazione, con- 
 fronto ed analisi di figure geometriche; problemi di vario genere; rileva- 
 zione di dati, rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo. 

Risorse finanziarie necessarie Ore di insegnamento suddivise in 3 docenti  
  

Risorse umane 3 docenti 
  

Indicatori utilizzati Per misurare i risultati delle performance ottenuti dagli allievi si farà rife- 
 rimento agli indicatori già previsti per le prove scritte di Matematica. 

 Si terrà inoltre conto di indicatori qualitativi relativi al grado di attenzione, 
 interesse, partecipazione, frequenza, comportamento. 

Tempi di svolgimento del pro- Intero anno scolastico 
getto  

Valori / situazione attesi Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e 
 algebrico, scritto e mentale, anche con riferimento a contesti reali. 

 Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuan- 

 done varianti, invarianti, relazioni, soprattutto a partire da situazioni reali. 

 Riconoscere e risolvere problemi di vario genere, individuando le strate- 

 gie appropriate, giustificando il procedimento seguito e utilizzando in 

 modo consapevole i linguaggi specifici. 

 Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, sviluppare ragionamenti 
 sugli stessi, utilizzando consapevolmente rappresentazioni grafiche e 

 strumenti di calcolo. 
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Denominazione progetto Baskin 
  

Obiettivo prioritario Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
L.107/85 cui si riferisce alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 

 personalizzati 
 
 
Obiettivi Integrare in ambito motorio e sportivo gli alunni diversamente abili che 

non avrebbero mai la possibilità di svolgere attività contemporaneamente 
con i normodotati 

 

 

 
 
Situazione su cui interviene/ 

 si favorisce il processo d’inclusione rendendo sia gli alunni con 
disabilità  che  gli  alunni  normodotati  attori  principali  nonché 
beneficiari di questo processo; 
 

 mette in pratica una tripla integrazione tra ragazzi e ragazze, tra 
ragazzi con e senza disabilità, tra ragazzi con disabilità mentale e 
motoria 

motivazione del progetto  

  

 

  

  

Destinatari 

 

Tutti gli alunni dell’istituto comprensivo 

  

Attività previste 

Si propone di strutturare un’attività che coinvolga sia alunni disabili sia 
alunni normodotati maschi e femmine attraverso un gioco di squadra 
simile alla pallacanestro (basket), offrendo a tutti la possibilità di vivere 
l’esperienza di sentirsi determinanti per il bene della propria squadra. 

Risorse finanziarie necessarie 

 

Svolto in orario curricolare 

  

Risorse umane 
Tecnici esperti e docente di educazione fisica 

 

Indicatori utilizzati Per misurare i risultati delle attività svolte si farà riferimento ad indicatori 
 qualitativi relativi al grado di ascolto, attenzione, interesse, partecipazio- 

 ne e comportamento degli alunni coinvolti. 

Tempi di svolgimento del 
 progetto 

 

Da gennaio a maggio 

  

Valori / situazione attesi Mira al miglioramento e allo sviluppo globale dei ragazzi in tutti i suoi 
 aspetti: motorio, ludico, mentale, cognitivo e socializzante 
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Denominazione progetto PROGETTO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE 
  

Obiettivi 

 Imparare a conoscere i prodotti alimentari e classificarli secondo la lo-
ro funzione 

 

 Valorizzare, nell’ambito di una alimentazione equilibrata, i prodotti lo-
cali 

  Imparare a leggere le etichette dei prodotti alimentari 

  Integrare le conoscenze disciplinari in conoscenze interdisciplinari. 

 

 Acquisire informazioni su problematiche specifiche quali la malnutri-
zione, 

 l’obesità, l’alcolismo, il doping 

Situazione su cui interviene/ 
Questo proposta progettuale si propone di  
-guidare gli alunni delle classi seconde ad una più corretta conoscenza 

motivazione del progetto degli alimenti per una sana alimentazione;  
 -assumere un corretto e consapevole rapporto con il cibo; 
 -acquisire la conoscenza del legame fra alimentazione e cultura. 

Destinatari Alunni delle classi seconde  della scuola secondaria di primo grado 
  

Attività previste 

 riflessione e approfondimento su alcune specifiche problematiche ali-
mentari scelte all’interno di questo progetto 

 
 realizzazione dell’esperienza pratica in piccoli gruppi o a livello indivi-

duale 

 

 momenti di analisi e di discussione su tematiche di carattere generale 
relative ad una sana alimentazione: la piramide alimentare, i gruppi 
alimentari, il fabbisogno energetico, il metabolismo, le calorie, 
l’alcolismo, il tabagismo, anoressia, bulimia ecc. 

  

Risorse finanziarie necessarie Il progetto  viene realizzato nell’a.s. 2016-2017  
  

Risorse umane 2 docenti: Viva e Donvito 
  

Indicatori utilizzati Per misurare i risultati delle attività svolte si farà riferimento ad indicatori 
 qualitativi relativi al grado di attenzione, interesse, partecipazione e di 
 comportamento degli alunni coinvolti, ma anche quantitativi per verifica- 

 re il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti. 

Tempi di svolgimento del pro- Da gennaio a marzo 
getto  

Valori / situazione attesi 

Gli alunni dovranno mostrare anzitutto di organizzare meglio le proprie 
esperienze e quindi di saperle esprimere  
L’attività sarà assegnata come compito individuale e l’obiettivo principale 
sarà la conoscenza degli stereotipi alimentari all’interno della cultura popo-
lare. Infatti il comportamento alimentare è da sempre uno dei più control-
lati e socialmente determinati 
Da questa attività si cercherà attraverso il dibattito in classe di conoscere e 
riscoprire i valori della tradizione alimentare di un tempo per cercare un 
confronto con il mondo di oggi. 
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8 Utilizzazione dell’organico di potenziamento assegnato 

nell’a.s. 2016-2017 

 

Unità di personale assegnate per l’a.s. 2016/2017 : 2 docenti di posto comune per la scuola prima-

ria e un docente di Educazione musicale (classe di concorso A032) per la scuola secondaria di I gra-

do utilizzato per il potenziamento musicale nella scuola primaria e nella scuola media. 

 

CLASSI LINGUISTICO LEGALITA’ LABORATORIALE INCLUSIONE MUSICALE INGLESE 

1^B 
 
 
 

  5  ORE 
Tarantini C 

  

 
1^C 

 

   
 

  

2^A 
T.P. 

 
1  ORA Taran-

tini C. 

 1 ORA 
Tarantini C. 

   

2^B 
 

1  ORA 
Scarciglia B. 

 1 ORA 
Scarciglia B. 

5  ORE 
Maresca M 

  

3^A 
 
 
 

2  ORE 
Tarantini C. 

1 ORA 
Tarantini C. 

   

3^B 
 
 
 

2 ORE 
Maresca M. 

1 ORA 
Maresca M. 

   

3^C 
 
 
 

2  ORE Maresca 
M. 

1 ORA 
Maresca M. 

   

4^A 
 
 
 

2 ORE 
Scarciglia B. 

1 ORA 
Scarciglia B. 

   

4^B 
 
 
 

2 ORE 
Tarantini C. 

1 ORA 
Tarantini C. 

   

4^C 
T.P. 

 
 
 

2  ORE 
Maresca M. 

1 ORA 
Maresca M. 

   

4^D 
 
 
 

2 ORE 
Maresca M. 

1 ORA 
Maresca M. 

   

5^A 
T.P. 

 
 
 

 1 ORA 
Tarantini C. 

 
2  ORE 

 

5^B 
 
 
 

 1 ORA 
Tarantini C. 

 
2  ORE 

 

5^C 
 
 
 

 1 ORA 
Maresca M. 

 
2  ORE 

 

Scuola 
INFANZIA 

 
 
 

    
2  ORE 

Scuola 
INFANZIA 

 
 
 

    
2  ORE 

TOT. 
42  ORE 

2  ORE 14  ORE 12  ORE 10  ORE (6  ORE) 4  ORE 

 
 


