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SCHEDA PROGETTO PTOF 2016/2019 
 
TITOLO PROGETTO PROGETTO PSICOMOTRICITA’ RELAZIONALE PER LA SCUOLA 

DELL'INFANZIA 
PRIORITÀ A CUI SI 
RIFERISCE RIF. A RAV 

Potenziare le competenze chiave e di cittadinanza degli alunni. 

TRAGUARDO DI 
RISULTATO RIF. RAV 

Ridurre il numero degli alunni che presentano carenze nelle competenze chiave.  

OBIETTIVO DI 
PROCESSO RIF. A RAV 

Competenze chiave e di cittadinanza: Promuovere le competenze sociali e civiche 

ALTRE PRIORITÀ (NON 
RIF. A RAV) 

Si intende dare a tutti i bambini della scuola dell’infanzia l’opportunità di vivere 
esperienze corporee finalizzate al benessere psicofisico 

DESTINATARI Tutti i bambini 4/6 anni 
CLASSE/CLASSI Tutte le sezioni della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo 
ANALISI SITUAZIONE 
INIZIALE  

La psicomotricità relazionale rappresenta uno strumento educativo globale che 
favorisce lo sviluppo affettivo, relazionale e cognitivo del bambino attraverso 
l’espressività corporea. Nel gioco la docente propone degli oggetti semplici, in uno 
spazio e con dei tempi adeguati per giocare spontaneamente, offrendo un’ampia 
disponibilità alla relazione corporea. Ciò favorisce la creazione di situazioni di 
comunicazioni non verbali con l’importanza di ciò che vive il corpo: il movimento, il 
tono muscolare e la postura del corpo assumono così un’importanza dal punto di vista 
della comunicazione e delle relazioni personali e interpersonali, mettendo in questo 
modo in contatto il bambino con il proprio mondo interno ed esterno, favorendo la 
socializzazione verso i coetanei e il mondo degli adulti. 
 

BISOGNI FORMATIVI I bambini durante l’attività possono esprimere e rielaborare, in un clima di 
contenimento affettivo, la loro storia personale. Un modo di essere unico del bambino 
unito nella sua sensorialità, nella sua tonicità motoria, nell’affettività, nella vita 
immaginaria il tutto in una visione di un bambino globale. La relazione psicomotoria 
sarà un buono strumento di comunicazione corporea e oggettuale per favorire le 
elaborazioni di eventuali ansie legate alle tappe evolutive che il bambino sta 
affrontando. Pertanto gli permetterà di conseguire un buon controllo emotivo, un 
aumento delle sicurezze personali, la padronanza di sé e un rapporto gratificante con 
l’ambiente. 

FINALITA’ GENERALI Offrire a ciascun bambino la possibilità di conoscere e sperimentare le proprie 
capacità in attività motorie che gli consenta di esprimere il suo bisogno di movimento 
raggiungendo un benessere psicofisico. Promuovere lo sviluppo di competenze 
psicomotorie e relazionali. Acquisire fiducia nella propria coscienza e conoscenza del 
proprio corpo e il suo valore espressivo. Attivare percorsi didattici adeguati alle 
effettive potenzialità dei bambini per favorire l’inclusione. Controllare gli schemi 
motori dinamici generali 
Riconoscere parametri spaziali e punti di riferimento topologici 
Sperimentare tutte le forme praticabili di gioco a contenuto motorio rispettando le 
differenze individuali e peculiarità dei bambini in difficoltà. Sviluppare capacità 
senso-percettive. Riconoscere ed eseguire movimenti e sequenze ritmiche attraverso 
percorsi motori. 

OBIETTIVI SPECIFICI  sviluppare competenze motorie adatte all'età  
 Potenziare il comportamento autonomo ed indipendente nell'ordine ed 

espressione del sé  
 Imparare ad esprimere, accettare e controllare i propri stati d'animo  
 imparare a riconoscere ed accettare la comunicazione dei sentimenti degli altri  
 Favorire la maturazione e il rafforzamento della identità nel bambino e nella 

bambina  
 Acquisire valori etici fondamentali attraverso la pratica della collaborazione e 

della condivisione, del rispetto di sé, dell'altro e del gruppo anche in rapporto alla 
propria ed altrui identità di genere  

 Sviluppare la creatività e le capacità pratico-operative  
 Imparare a rispettare regole e consegne  
 Saper partecipare ai giochi di gruppo 

METODOLOGIE Nel realizzare il progetto di Psicomotricità Relazionale si parte sempre da ciò che il 
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bimbo propone e fa spontaneamente, evidenziando gli aspetti positivi del suo modo di 
giocare, che riflette la sua personalità e le sue caratteristiche. Attraverso la 
condivisione dell’esperienza ludica, l’accettazione dei suoi tempi e modalità 
espressive si crea un clima di fiducia tra bambino e docente che favorisce lo sviluppo 
psicomotorio armonico ed il superamento di eventuali difficoltà. L’attività privilegiata 
è il gioco psicomotorio e la relazione corporea. Inizialmente sarà dedicato ampio 
valore al gioco senso-motorio che permetterà di sperimentare il piacere del corpo, il 
piacere attraverso il movimento del proprio corpo attraverso gli oggetti che stimolano 
a sperimentare movimenti come il salto, lo strisciare il dondolarsi per ritrovare 
un’immagine positiva di sé e fortificando il proprio “io corporeo”. In seguito il gioco 
si evolve prende più un aspetto di tipo simbolico significa affermare la propria 
capacità d’investimento nello spazio e negli oggetti proposti dando loro una varietà di 
significati simbolici. Attraverso la progressione del materiale e situazioni di tipo 
corporeo, favorisce lo sblocco dei conflitti e la ricerca di dinamiche progressive che 
guidano il bambino alla successiva tappa evolutiva.  

RISORSE UMANE (ev. 
Esperti esterni) 

Tutte le docenti della Scuola dell’Infanzia + collaboratori scolastici 
 

BENI E STRUMENTI Tutto i sussidi di psicomotricità presenti nella scuola. Carta colorata e bianca, tubi di 
cartone o plastica morbida, scatoloni, scatole di varie forme e misure, ecc. ecc.  

ATTIVITA’ Giochi liberi e guidati, giochi di ruolo, di imitazione, percorsi strutturati abbinati a 
ritmi, utilizzo di materiali per la motoria, ecc. ecc. 

TEMPI E 
CALENDARIZZAZIONE 
PROGETTO 

Il progetto coinvolgerà più gruppi ciascuno formato di 10 bambini di età dai 4/6 anni 
misti tra maschi e femmine. Sarà proposto un percorso di 30 incontri dalla durata di 
60’ minuti(circa) una volta alla settimana. 

SPAZI (dove si svolge 
l’attività progettuale) 

Spazi interni: salone Scuola Primaria – salone scuola dell’infanzia capoluogo –S. 
Elena. 

VERIFICA verifica della situazione di partenza  
verifica a metà percorso  
verifica finale 

RISULTATI ATTESI Un adeguato sviluppo della motricità globale e buone capacità di comunicazione e 
maturazione psicologico-emozionale. 

VALUTAZIONE In quest’ambito educativo la valutazione è realizzata sempre in un contesto di gruppo 
rivolgendo interesse ad ogni singolo bambino che sta vivendo in maniera 
sufficientemente armoniosa il processo maturativo. L’obiettivo principale della 
valutazione è di fare una comparazione  individuale dello sviluppo motorio di ogni 
singolo bambino con lo sviluppo psicomotorio del gruppo per età cronologica.  
  

INDICATORI 
MONITORAGGIO 
(INIZIALE, IN ITINERE E 
FINALE) 

N. alunni coinvolti, N. sezioni coinvolte, Gradimento/Interesse da parte dei bambini, 
Comportamento degli alunni, Obiettivi 
raggiunti/non raggiunti, docenti e collaboratori scolastici coinvolti. 

PRODOTTO FINALE 
REALIZZATO 

Saggio motoria 

RISORSE FINANZIARIE Da definire 
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SCHEDA PROGETTO PTOF 2016/2019 

 
TITOLO PROGETTO NATALE IN MUSICA 
PRIORITA’ A CUI SI 
RIFERISCE RIF . A RAV 

RIDURRE LA CONCENTRAZIONE DI ALUNNI CHE  
SI COLLOCANO NELLE FASCE DI VOTO MEDIO-BASSE. 

TRAGUARDO  DI RISULTATO 
RIF. RAV 

RIDURRE IL NUMERO DI ALUNNI CHE SI COLLOCANO NELLE FASCE 
DI VOTO MEDIO-BASSE. 

OBIETTIVO DI PROCESSO 
RIF. A RAV 

FAVORIRE STRATEGIE ATTE A PROMUOVERE UNA GESTIONE 
INCLUSIVA DEGLI ALUNNI. 

ALTRE PRIORITA’( NON RIF. 
A RAV) 

ATTIVITA’ CHE INTEGRANO LA SOCIALIZZAZIONE TRA I VARI 
ALUNNI. 

DESTINATARI ALUNNI DI TUTTO IL CIRCOLO. 
CLASSE/CLASSI 1^- 2^- 3^- 4^- 5^ 
ANALISI SITUAZIONE 
INIZIALE 

ASCOLTARE ED ESEGUIRE, PER IMITAZIONE, SEMPLICI MELODIE 
CON LA GIUSTA INTONAZIONE. 

BISOGNI FORMATIVI SOCIALIZZARE E ACCRESCERE L’AUTOSTIMA, LE CAPACITA’ 
RELAZIONALI, IL SENSO CRITICO; SUPERARE BLOCCHI DI NATURA 
ESPRESSIVA E COMUNICATIVA; ACQUISIRE CONSAPEVOLEZZA E 
CONTROLLO DELLA VOCE, DEL GESTO E  I FONDAMENTI DEL 
LINGUAGGIO CORALE;  ACCRESCERE LA COSCIENZA DEL PROPRIO 
ESSERE E DEL PROPRIO AGIRE. 

FINALITA’ GENERALE IL PROGETTO “CORO” E’ UN MOMENTO DI SCOPERTA E DI 
ESPANSIONE DI SE’; E’ IL LUOGO IN CUI L’ALUNNO INCONTRA SE 
STESSO E GLI ALTRI IN MODO PIU’ PROFONDO, PIU’ AUTENTICO, 
PIU’ LIBERO. 

OBIETTIVI SPECIFICI  COGLIERE LA STRUTTURA DI UN CANTO; RICONOSCERE GLI 
ELEMENTI LINGUISTICI COSTITUITIVI DEI BRANI MUSICALI. 

 GESTIRE DIVERSE POSSIBILITA’ ESPRESSIVE DELLA VOCE. 
 ESEGUIRE CANTI CURANDONE L’ESPRESSIVITA’ E 

L’ACCURATEZZA ESECUTIVA. 
 COLLABORARE NELLA RIELABORAZIONE ESPRESSIVA DI UN 

CANTO. 
 SAPER CONTROLLARE LE QUALITA’ SONORE DELLA VOCE. 
 ESEGUIRE LA PROPRIA PARTE INSIEME A PARTI DIVERSE. 
INTERPRETARE UN CANTO MEDIANTE DIVERSI LINGUAGGI 
ESPRESSIVI 

METODOLOGIE IL PROGETTO SI PROPONE DI OFFRIRE AGLI ALUNNI, UNO SPAZIO DI 
ESPRESSIONE, COMUNICAZIONE, CONTATTO E SOCIALIZZAZIONE, 
ATTRAVERSO LA PROPEDEUTICA CORALE: OBIETTIVO PRIMARIO E’ 
ACCRESCERE ED ESPLORARE LA PROPRIA PERSONALITA’ E 
SPERIMENTARE UN MODO DIVERSO DI STARE INSIEME. 

RISORSE UMANE ( ev. Esperti 
esterni) 

PROFESSORE SI MUSICA INTERNO ALLA SCUOLA. 

BENI E STRUMENTI USO DI CD, COMPUTER, PROIETTORE, STRUMENTI MUSICALI. 
ATTIVITA’ ASCOLTO, ANALISI E APPRENDIMENTO DI DIVERSI CANTI; 

RIELABORAZIONE CREATIVA ED ESECUZIONE DI CANTI 
ATTRAVERSO LA CONTAMINAZIONE E LA COLLABORAZIONE FRA 
LINGUAGGI ESPRESSIVI DIVERSI. 

TEMPI e 
CALENDARIZZAZIONE 
PROGETTO 

DA NOVEMBRE A DICEMBRE 

SPAZI (dove si svolge l’attività 
progettuale 

EDIFICIO SCOLASTICO. 

VERIFICA IN ITINERE 
RISULTATI ATTESI SAPER COLLABORARE NELLA RIELABORAZIONE ESPRESSIVA DI UN 

CANTO E CURARE L’ESPRESSIVITA’ IN SEDE ESECUTIVA. 
VALUTAZIONE CAPACITA’ DI DISCRIMINARE E RIPRODURRE CON LA VOCE SUONI 

IN BASE ALL’ALTEZZA E ALLA DURATA; DI RISPETTARE I SEGNI DI 
ATTACCO E CHIUSURA E SAPERE ADEGUARE INTONAZIONE E 
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TEMPO ALL’ESECUZIONE CORALE.  
INDICATORI 
MONITORAGGIO (INIZIALE, 
IN ITINERE E FINALE ) 

MANTENERE LA CAPACITA’ ATTENTIVA DURANTE L’ASCOLTO, 
L’IMITAZIONE  
E LA PRODUZIONE DI UN RITMO; UTILIZZARE LA VOCE IN MODO 
APPROPRIATO ALLA SITUAZIONE. 

PRODOTTO FINALE 
REALIZZATO 

AL TERMINE DEL PERCORSO SARA’ REALIZZATA UNA SEMPLICE 
RAPPRESENTAZIONE CORALE IN CUI VERRANNO ESGUITI CANTI 
PER LA PACE E PER IL NATALE ATTINENTI ALLE TRADIZIONI DI 
POPOLI E CULTURE DIFFERENTI. 

RISORSE FINANZIARIE ESSENDO UN PROGETTO CURRICULARE NON PREVEDE NESSUNA 
SPESA FINANZIARIA. 
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SCHEDA PROGETTO PTOF 2016/2019 
 

TITOLO PROGETTO ENGLISH CERTIFICATE - Cambridge 
PRIORITÀ A CUI SI 
RIFERISCE RIF. A RAV 

Competenze chiave e di cittadinanza: Promuovere la didattica per competenze  

TRAGUARDO DI RISULTATO 
RIF. RAV 

Ridurre la concentrazione di alunni che si collocano nelle fasce di voto medio-
basse 

OBIETTIVO DI PROCESSO 
RIF. A RAV 

Favorire strategie atte a promuovere una gestione inclusiva della classe. 

ALTRE PRIORITÀ (NON RIF. 
A RAV) 

Potenziare lo studio della lingua straniera, sviluppando maggiormente le 
competenze di ascolto, comprensione e produzione scritta e orale, la progressione 
del percorso come tappa finale di un processo di apprendimento continuo e 
costante Costruire nel tempo un portfolio linguistico individuale arricchito da 
certificazioni esterne alla scuola dell’obbligo, che dà un riconoscimento dei livelli 
di competenza acquisiti secondo gli standard comuni del Framework Europeo,  

DESTINATARI Alunni scuola primaria. 
CLASSE/CLASSI Classi V. 
ANALISI SITUAZIONE 
INIZIALE  

Il Progetto nasce dalla consapevolezza del ruolo decisivo della competenza 
comunicativa, in una o più lingue comunitarie, e pone come obiettivo educativo 
privilegiato la formazione del cittadino europeo nell’ambito di una convivenza 
democratica. Nell’itinerario formativo ed esistenziale l’alunno si trova infatti, ad 
interagire con culture diverse, in quanto nella scuola sono entrate una molteplicità 
di culture e di lingue, senza tuttavia avere strumenti adatti per comprenderle e 
metterle in relazione con la propria. E’ importante quindi, che un percorso di 
lingua straniera ponga particolare attenzione agli aspetti della cultura e della 
civiltà di altri paesi e che consideri l’accoglienza della diversità un valore 
irrinunciabile. L’apprendimento della lingua inglese è parte integrante del 
processo educativo complessivo, quindi i contenuti scelti hanno tenuto conto del 
curricolo generale e sono stati strutturati secondo una gradualità e una 
progressione ben definite, considerando i tempi e gli stili di apprendimento degli 
allievi.  

BISOGNI FORMATIVI L'asse portante di questo progetto è il potenziamento della lingua straniera inglese 
curricolare, mediante l’incremento della motivazione ed un forte stimolo 
all’autovalutazione nel processo di insegnamento/apprendimento. Costante 
dell'intero percorso formativo è l'apprendimento graduale delle abilità linguistiche 
e l'accrescimento dell'interesse per la lingua e la cultura straniera. In quest'ottica il 
potenziamento della lingua inglese, ha il compito di contribuire ulteriormente alla  
formazione di una cultura di base e di allargare l’orizzonte culturale, sociale ed 
umano degli allievi, attuandone il potenziamento nel corso dell’anno scolastico. 

FINALITA’ GENERALI   
Stimolare il piacere e l’interesse verso l’apprendimento della LS;  
 Aiutare a creare un positivo clima di apprendimento nel gruppo: cooperazione, 
confronto, rispetto e valorizzazione dell’Altro; 
 Aiutare ed arricchire lo sviluppo cognitivo del bambino/ragazzo, offrendogli un 
ulteriore strumento di organizzazione delle conoscenze;   
Contribuire allo sviluppo di abilità trasversali;  
Permettere al bambino di comunicare con gli altri mediante una lingua diversa 
dalla propria;  
Avviare il bambino tramite lo strumento linguistico, alla comprensione di altre 
culture e di altri popoli. 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI Potenziare e/o migliorare la competenza comunicativa nelle abilità orali; 
Potenziare le conoscenze in lingua inglese soprattutto con riguardo allo sviluppo 
del lessico e all’uso consapevole e corretto delle strutture; 
Sviluppare la fluency e le abilità orali in genere per una competenza comunicativa 
reale; 
Migliorare/approfondire la conoscenza e l’uso sia della grammatica che delle 
strutture linguistiche; 
Aumentare la motivazione all’apprendimento della lingua inglese; 
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Conseguire la certificazione Cambridge. 
METODOLOGIE L’approccio metodologico sarà quello funzionale comunicativo, ovvero lo stesso 

utilizzato per il raggiungimento degli obiettivi curricolari. 
Le lezioni saranno dedicate allo sviluppo delle abilità di "reading and writing" e 
"listening and speaking". 
Si potenzieranno competenze comunicative audio-orali di ricezione, interazione e 
produzione in ambiti legati alla vita quotidiana ed ai rapporti interpersonali, 
utilizzando anche le abilità di scrittura per il rinforzo delle competenze nelle 
abilità bersaglio. 
La preparazione dei test per i ragazzi appartenenti a questa fascia di età richiederà 
un'attenta elaborazione.  
 

RISORSE UMANE (ev. Esperti 
esterni) 

Docenti specialisti lingua inglese 
 

BENI E STRUMENTI Agli alunni verranno proposti testi completamente in lingua inglese e contenenti 
prove simulate dell’esame, inoltre verranno spiegate, potenziate, consolidate e 
verificate le strutture grammaticali necessarie per il superamento dell’esame. 
Per le esercitazioni di ascolto e comprensione, lettura e scrittura, saranno 
utilizzate prevalentemente schede strutturate fotocopiabili, messe a disposizione 
dalla 
Cambridge University sul sito internet, poiché esse riproducono la tipologia di 
prove da svolgere all’esame.  
 

ATTIVITA’ Le attività, attraverso cui il percorso si snoda comprende molteplici attività di 
laboratorio finalizzate a  sviluppare negli alunni la capacità di interagire con gli 
altri in modo sereno, aperto e solidale per prepararsi a vivere in una dimensione 
europea, maturando al tempo stesso la consapevolezza dell’importanza della 
conoscenza di una seconda lingua.   
Gli alunni si prepareranno a sostenere la certificazione con attività di ascolto e 
comprensione, con esercitazioni su test sul modello di quello previsto per 
l’esame. 
I contenuti proposti saranno quelli del Syllabus del Cambridge Young Learners 
English 
 

TEMPI E 
CALENDARIZZAZIONE 
PROGETTO 

Gennaio/Maggio  
Due ore settimanali 
Ore previste 30 

SPAZI (dove si svolge l’attività 
progettuale) 

Aule 

VERIFICA Costante monitoraggio della produzione orale; 
Controllo e correzione di esercizi e di testi;  
Ricaduta e continuità con il lavoro di inglese svolto in classe nelle ore curricolari. 
Verranno esaminate le quattro principali abilità linguistiche, ovvero 
ascolto(Listening), comunicazione orale (Speaking), lettura (Reading) e scrittura 
(Writing), e pertanto si effettuerà una valutazione completa del livello generale di 
competenza linguistica. 

RISULTATI ATTESI  Riuscire a cogliere l'opportunità di vedere riconosciute e spendibili le proprie 
competenze linguistiche grazie alle certificazioni internazionali. 

VALUTAZIONE Simulazione degli esami sulle abilità del “listening”, “reading”, “writing” 
e“speaking” . 

INDICATORI 
MONITORAGGIO (INIZIALE, 
IN ITINERE E FINALE) 

N. alunni coinvolti; Gradimento/Interesse da parte dei bambini; Obiettivi 
raggiunti/non raggiunti; Certificazione degli esiti di 
Apprendimento. 

PRODOTTO FINALE 
REALIZZATO 

  CAMBRIDGE STARTERS 
 

RISORSE FINANZIARIE Da definire 
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SCHEDA PROGETTO PTOF 2016/2019 
 

TITOLO PROGETTO “A scuola di Emozioni” 

PRIORITA’ A CUI SI 
RIFERISCE RIF. A RAV. 

Potenziare le competenze chiave e di cittadinanza 

TRAGUARDO DI 
RISULTATO RIF RAV. 

Educare alle emozioni guidando il bambino verso un traguardo di 
competenza sentimentale, fatto di riconoscimento dell’emozione , 
ma anche di qualità del controllo cognitivo e abilità a saper 
valutare quest’ultima , a saperle attribuire un senso , a imparare ad 
emozionarsi per ciò che è davvero importante. 

OBIETTIVO DI 
PROCESSO 

 Integrare i principi dell’educazione alle educazioni alle 
emozioni nel curricolo di scuola 

 Pensare l’educazione alle emozioni entro un quadro di valori 
che fungano da “timone” per l’azione 

Altre priorità Potenziamento dello sviluppo Intellettivo, inseparabile da quello 
dell’affettività, che comporta curiosità, passione, molle 
indispensabili per qualsiasi ricerca filosofica e scientifica. 

Destinatari Alunni della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo di Bovalino 
- plesso Pozzo  

Classe/classi Prima, Seconda, Terza e Quarta 
Analisi situazione iniziale Accompagnare un bambino nella sua crescita emotiva è diventato 

oggi un compito impegnativo. Aggressività, demotivazione, 
carenza di autocontrollo, difficoltà a rispettare le regole o accettare 
le piccole frustrazioni dell’apprendere sono alcuni dei problemi 
riscontrati generalmente nelle classi. 

Bisogni formativi  Le emozioni stanno assumendo un ruolo sempre più significativo 
nell’offerta formativa della scuola: lo sviluppo delle emozioni 
positive migliora l’apprendimento, il clima della classe, i rapporti 
con gli insegnanti e tra i bambini stessi e sostiene la loro crescita 
psicologica. 

Finalità generale La finalità del percorso è quella di offrire a bambini adeguate 
opportunità di esplorazione ed elaborazione dei loro mondi 
emozionali e relazionali 

Obiettivi specifici 1. Riconoscere le emozioni proprie e altrui 
2. Rafforzare l’autostima e la fiducia nel rapporto con gli altri  
3. Sviluppare l’attitudine al lavoro di gruppo 
4. Promuovere abilità di gestione dei conflitto 

metodologie Brainstorming, gioco motorio, verbalizzazione individuale, circle 
time, rielaborazione grafico/pittorica, drammatizzazione 

Risorse Umane  Le insegnanti aderenti al progetto 
Beni e Strumenti Materiale cartaceo di cancelleria e multimediale (LIM, lettore cd, 

video-telecamera) 
Attività 1) Corpo ed emozioni. Attraverso attività ludiche, si lavorerà con 

i bambini rafforzando la capacità di cogliere la comunicazione 
emotiva corporea. Es.: - Parlarsi senza le parole - “facciamo le 
facce” e le fotografiamo - Io faccio come lui/lei. 
2) Nominare le emozioni. Per quanto attiene al nostro lavoro 
appare opportuno selezionare almeno le emozioni primarie e le 
emozioni secondarie più importanti in età evolutiva: Si comincia a 
conoscere un emozione alla volta... - Rabbia, collera - Paura, 
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terrore - Felicità, gioia - Tristezza, dolore - Sorpresa, meraviglia - 
Disgusto, schifo - Vergogna, imbarazzo  
3) Riconoscere le emozioni proprie e altrui  
 come mi sento oggi? - ripensiamo a momenti che ci hanno fatto 
sentire…li raccontiamo, - quella volta che ero piccolo, io… - come 
si sentono i compagni? Che faccia fanno quando sono… 
Tali attività si svolgeranno all’interno dei seguenti laboratori.  
Laboratorio Linguistico  
1) Giocare con le parole trovando rime, inventando formule 
magiche, e filastrocche 
2) Rielaborare la storia, vissuti emozionali reali o immaginari 
attraverso il fumetto  
3) Produrre testi di fantasia immaginando di trovarsi "nei luoghi 
dei sogni"  
4) Costruire il libro del cuore " un prezioso contenitore delle 
emozioni"  
5) Costruire il libro delle emozioni 
Laboratorio Musicale  
1) Muoversi liberamente lasciando fluire le emozioni che la 
musica evoca ed esprimerle attraverso il corpo  
2)Costruire la discografia delle emozioni (individualmente/gruppo) 
3) Creare coreografie che rappresentano i diversi stati emotivi  
4) Inventare testi di canzoni su basi musicali 
5) Canzoni e musiche sulle Emozioni 
Laboratorio Artistico  
1)Accostarsi in ottica emozionale a opere artistiche 
figurative/astratte  
2) Produrre opere astratte utilizzando liberamente i colori e forme 
3) Organizzare una mostra con elaborati grafici, pittorici, plastici... 
4) Creare il museo virtuale/reale delle emozioni 
5) Collezione di disegni da colorare di quadri famosi con oggetto 
le emozioni 

Tempi e 
Calendarizzazione  

 Un incontro pomeridiano a settimana della durata di 2ore per due 
mesi 

Spazi Aule  
Risultati Attesi Sviluppo e/o potenziamento delle capacità d’esplorazione ed 

elaborazione del proprio e altrui mondo emozionale e relazionale 
Valutazione Attraverso il materiale finale  (cartelloni, testi..) prodotto dagli 

alunni sia individualmente che in gruppo. 
Indicatori Monitoraggio 

(Iniziale ,in Itinere,finale) 
 Valutazione iniziale delle competenze emotive degli alunni 
  partecipazione e interesse 
 Valutazione finale delle competenze raggiunte  

Prodotto Finale realizzato il materiale finale  (cartelloni, testi ed elaborati sia cartacei che 
multimediali..) prodotto dagli alunni sia individualmente che in 
gruppo.  

Risorse Finanziarie Spese per materiale di cancelleria, retribuzione docenti 
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SCHEDA PROGETTO PTOF 2016/2019 
 

 
Titolo progetto ALLA SCOPERTA DEL PROPRIO TERRITORIO 

Priorità a cui si riferisce rif. a RAV Ridurre la concentrazione di alunni che 
Si collocano nelle fasce di voto medio-basse. 

Traguardo  di risultato rif.  a RAV Ridurre il numero di alunni che si collocano nelle fasce di 
voto medio-basse. 

Obiettivo di processo rif.  a  RAV Favorire strategie di processi atte a promuovere una 
gestione inclusiva degli alunni. 
Promuovere le competenze sociali e civiche. 

Altre priorità ( non rif. a RAV) Attività che integrano la socializzazione tra i vari alunni. 
Destinatari Tutti gli alunni della scuola del borgo 

Classe/Classi 1^-2^- 3^- 4^- 5^ 
Analisi situazione iniziale  Conoscere i vari aspetti del proprio territorio. 

 Conoscere e valorizzare e salvaguardare le risorse 
dell’ambiente circostante. 

 
Bisogni formativi  Imparare a collaborare nello scambio di conoscenze 

ed esperienze. 
 Comprendere le caratteristiche storico-geografiche-

culturali del proprio ambiente. 
 Sviluppare la capacità di orientamento e di 

collocamento della propria abitazione rispetto al 
territorio circostante. 

 
Finalità generali  Ricavare e produrre informazioni. 

 Riconoscere ed interpretare le tracce del passato 
presenti sul territorio. 

 Ricavare informazioni da reperti iconografici e da 
testi cartacei e digitali. 

 Rintracciare e mettere in relazione informazioni e 
conoscenze raccolte da fonti diverse. 

 Conoscere le caratteristiche dei vari ambienti: flora 
e fauna. 

Obiettivi specifici  Selezionare informazioni e conoscenze. 
 Organizzare le conoscenze per temi. 
 Individuare periodi e durate. 
 Usare le tracce come fonti. 
 Rappresentare il proprio territorio con semplici 

schizzi e descriverlo. 
 Produrre, leggere e interpretare piante. 
 Mettere in relazione informazioni ricavate dalla 

lettura di immagini fotografiche, carte tematiche e 
fisiche. 

 Elaborare rappresentazioni sintetiche e semplici di  
testi storiografici del proprio paese. 

 Raccogliere testimonianze orali e scritte di eventi, 
momenti, figure significative presenti nel proprio 
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territorio e caratterizzanti la storia locale. 
 Individuare nella storia di persone diverse vissute 

nello stesso tempo e luogo, gli elementi di 
costruzione di una memoria comune. 

Metodologie Le proposte didattiche partiranno dall’esperienze diretta di 
ciascun alunno. I lavori saranno esplicitati attraverso la 
metodologia della ricerca e della sperimentazione di 
tecniche e materiali diversi, in modo da offrire una gamma 
di competenze relative ai numerosi mezzi espressivi e 
comunicativi che caratterizzano la complessità del mondo 
dei mass-media. 

Risorse umane (eventualmente 
esperti esterni) 

Nonni, genitori ed esperti del luogo. 

Beni e strumenti Materiale di facile consumo e utilizzo di macchine 
fotografiche, microfoni, Tablet e Lim. 

Attività  Analisi di reperti per cogliere informazioni sul 
proprio territorio. 

 Uso di carte geografiche e geostoriche. 
 Uscite e visite guidate per la conoscenza del proprio 

territorio. 
 Interviste a personaggi noti per ricavare 

informazioni 
 Ricerca e confronto di immagini di siti e di opere. 

Tempi e calendarizzazione 
progetto 

Il progetto si svolge in ore extracurricolari per un totale di 
30 ore due volte alla settimana a partire dal mese di 
febbraio. 

Spazi (dove si svolge l’attività 
progettuale) 

Edificio scolastico 

Verifica Osservazione e registrazione, nelle singole discipline, dei 
comportamenti degli alunni; confronto e riflessione sulle 
dinamiche relazionali; 

Risultati attesi  Imparare a lavorare insieme; 
 Acquisizione di valori di riferimento: impegno, 

amicizia, senso di responsabilità. 
 Imparare a valorizzare il proprio ambiente. 
 Sviluppare il desiderio di conoscenza del proprio 

ambiente per maturare un comportamento 
ecologicamente corretto. 

Valutazione La valutazione sarà effettuata in itinere durante le attività 
svolte. 

Indicatori monitoraggio (iniziale, 
in itinere e finale) 

Indicatori iniziali: 
 Sviluppare in sistema di comunicazione per tenere  

informati gli insegnanti dei progressi fatti. 
 Presenza e partecipazione attiva degli alunni. 
 Livello di cooperazione. 

Obiettivi in itinere: 
 Soddisfazione degli alunni e delle famiglie; 
 Controllo delle strategie di attivazione delle attività 

progettuale e delle azioni sviluppate. 
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 Opportune modifiche ed interventi correttivi. 
 

Indicatori finali: 
 Valutazione dei risultati ottenuti; 
 Rispetto e cura per l’ambiente. 

Prodotto finale realizzato Cartelloni, fotografie, plastico e realizzazione di un 
fascicolo e di un CD in Power Point. 

Risorse finanziarie  
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SCHEDA PROGETTO PTOF 2016/2019 

TITOLO PROGETTO Un mondo a colori 

PRIORITA’ A CUI SI 
RIFERISCE RIF. A RAV 

Potenziare le competenze chiave e di cittadinanza degli alunni. 

TRAGUARDO DI 
RISULTATO RIF. RAV 

Far migliorare negli alunni le competenze sociali e civiche. 

DESTINATARI Alunni scuola primaria Bovalino capoluogo. 
CLASSE/CLASSI  
ANALISI SITUAZIONE 
INIZIALE 

L’educazione all’immagine acquista un ruolo importante per 
lo sviluppo delle capacità comunicative ed espressive del 
bambino. 
Questa disciplina concorre, insieme alle altre,  
a sviluppare nei bambini la prima alfabetizzazione culturale 
,realizzata attraverso la capacità di comunicare anche con il 
linguaggio delle immagini. 

BISOGNI FORMATIVI Il progetto artistico nasce sia dalle esigenze territoriali, sia per 
sviluppare nell’alunno un momento di aggregazione e di 
lavoro che accresce le sue potenzialità espressive e 
comunicative attraverso l’uso di svariate tecniche e materiali 
attinenti al linguaggio dell’arte. 

FINALITA’ GENERALE -Far scoprire le regole elementari di composizione degli 
elementi, che caratterizzano un testo visivo. 
-Far acquisire nuove tecniche espressive dirette ad arricchire 
le potenzialità comunicative, interpretative e creative dei 
bambini. 

OBIETTIVI SPECIFICI -Esplorare immagini forme ed oggetti presenti nell’ambiente, 
utilizzando le capacità sensoriali. 
-Guardare con consapevolezza immagini statiche e in 
movimento descrivendo le impressioni prodotte dalle forme, 
dalle luci, dai colori e dalle impressioni dei personaggi. 
-Sviluppare e potenziare le capacità di leggere le immagini e 
le diverse creazioni artistiche. 
Esprimere e comunicare in modo personale e creativo. 
-Acquisire sensibilità nei confronti del patrimonio artistico. 

METODOLOGIE -Lavoro individuale, in piccoli e grandi gruppi. 
-Le diverse tecniche sono caratterizzate da operazioni semplici 
e gli oggetti da valorizzare dovranno essere anche materiale di 
recupero. 
-La metodologia utilizzata è quella dell’osservazione-
esecuzione-riproduzione. 

RISORSE UMANE (ev. 
Esperti esterni) 

L’ insegnante della classe. 

BENI E STRUMENTI Materiale di facile consumo; pastelli, pennarelli, pennelli, 
colori acrilici , forbici , nastro adesivo colla , cartoncini , 
tavolette in legno ,tovaglioli usa e getta ,macchina fotografica 
usa e getta fogli di carta per fotocopie. 
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ATTIVITA’ -Osservazioni immagini. 
-Riproduzioni immagini. 
-Realizzazioni lavori di gruppo con diverso materiale. 
-Uscita didattica nell’ambiente circostante per scoprire i beni 
culturali e artistici del nostro paese. 

TEMPI E 
CALENDARIZZAZIONE 
PROGETTO 

Secondo quadrimestre in orario extrascolastico con incontri 
pomeridiani con cadenza una o due volte a settimana per la 
durata di circa due ore. 

SPAZI (dove si svolge 
l’attività progettuale) 

Le attività si svolgeranno in aula. 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

La verifica si svolgerà in itinere osservando gli alunni mentre 
lavorano offrendo loro dei suggerimenti operativi utili. 

RISULTATI ATTESI Alla fine del percorso l’alunno è più sicuro di sé sa interagire 
con i compagni ed è in grado di organizzarsi per la 
realizzazione di un prodotto finito. 

PRODOTTO FINALE 
REALIZZATO 

-Riproduzione di immagini. 
-Realizzazione di disegni liberi su cartoncino con varie 
tecniche. 
-A fine anno i lavori svolti saranno esposti invitando i genitori 
a visionare i lavori prodotti dai propri figli. 

RISORSE FINANZIARIE -Acquisto di materiale necessario per svolgere l’attività. 
-Visita guidata presso laboratori artigianali. 
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SCHEDA PROGETTO PTOF 2016/2019 
 

 
TITOLO PROGETTO  

 
PROGETTO  RECUPERO DELLE COMPETENZE LOGICO- 
MATEMATICHE           SEC. I GRADO         

PRIORITA’ A CUI SI 
RIFERISCE RIF . A RAV 

Sviluppo/potenziamento delle competenze chiave 

TRAGUARDO  DI 
RISULTATO RIF. RAV 

Ridurre la concentrazione di alunni che si collocano nella fasce di voto medio-
basse. 

OBIETTIVO DI PROCESSO 
RIF. A RAV 

Incrementare le attività individualizzate con interventi educativi che valorizzino le 
attività nei gruppi di pari nel lavoro d'aula. 

ALTRE PRIORITA’ 
( NON RIF. A RAV) 

 

DESTINATARI Alunni  
CLASSE/CLASSI Tutte le classi 

ANALISI SITUAZIONE 
INIZIALE 

Dalle prove d’ingresso somministrate emerge che in tutte le classi ci sono gruppi 
di alunni che si collocano nelle fasce di livello medio/basso. Questi alunni 
presentano carenze nelle abilità di base in particolare nella capacità di calcolo e 
nel problem solving, oltre che nelle abilità relative alla comprensione del testo di 
un problema di geometria e all’individuazione delle strategie risolutive.  
L’impegno risulta scarso, la partecipazione assai discontinua, il metodo di studio 
dispersivo 

BISOGNI FORMATIVI 
Potenziamento delle competenze matematiche –logiche-scientifiche; 
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati  

FINALITA’ GENERALE 

 Indurre un atteggiamento positivo verso la Matematica rendendo meno 
gravi le lacune nelle conoscenze di base, le carenze di preparazione e la 
mancanza di metodo, che rendono difficile l’impatto con la disciplina  

 Aiutare gli studenti più incerti a focalizzare e ad appropriarsi delle 
conoscenze e degli strumenti matematici (aritmetici e geometrici) e dei 
processi risolutivi fondamentali propedeutici allo svolgimento della 
programmazione successiva. 

  Aiutare gli allievi a recuperare fiducia ed autostima 
  Migliorare le capacità pratico-logico-analitiche necessarie all’uso 

appropriato e critico dei principali strumenti matematici.  
 Recuperare ed educare al problem-posing e al problem-solving, 

migliorando la capacità risolutiva di problemi.  
 Migliorare il livello degli apprendimenti 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 
Promuovere la capacità di 

 Osservazione  
 Concentrazione  
 Attenzione  
 Ragionamento logico  

Recuperare la capacità di 
 Leggere, decodificare, formalizzare ed eseguire comandi  
 Sviluppare gradualmente un metodo di studio accettabile 
 Usare correttamente i principali strumenti aritmetici e geometrici 
 Eseguire istruzioni ed un lavoro assegnato in modo autonomo  
 Organizzarsi secondo un ordine adeguato e razionale  
 Risolvere situazioni problematiche dirette e inverse con l’uso degli 

strumenti di calcolo di base 

METODOLOGIE 

Utilizzo di lavori di gruppo, apprendimento cooperativo, tutoraggio, attrezzature e 
ausili informatici, mappe, schede, esercizi interattivi. Le attività previste saranno 
proposte attraverso una didattica laboratoriale in modalità di “cooperative 
learning” con l’uso, oltre che dei consueti sussidi didattici, anche delle aule di 
informatica e LIM. 
 Le attività si articoleranno in modo da favorire, innanzitutto, la comprensione del 
testo problematico, favorendo l’esplorazione, la scoperta e la capacità di 
ragionare, comunicare idee e argomentazioni favorendo il lavoro cooperativo 
mediante discussioni sulle strategie operative per la risoluzione di problemi.  
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RISORSE UMANE ( ev. 
Esperti esterni) 

Insegnanti curriculari della disciplina 

ATTIVITA’ 

Il progetto prevede: una prima fase in cui il docente interagisce con gli alunni 
sviluppando le tematiche attraverso il metodo scientifico, con lezioni frontali e/o 
discussioni guidate e/o problematizzazione dei contenuti; una seconda fase in cui 
si prevede l’operatività per rielaborare, confrontare e applicare con padronanza 
quanto appreso. Saranno somministrati: esercizi a livelli crescenti difficoltà; 
esercitazioni di gruppo; esercizi di analisi e risoluzione, anche con diverse 
strategie, di problemi vari. Saranno utilizzate le LIM presenti in ogni aula per la 
risoluzione, anche, di problemi on line mediante collegamenti a siti web specifici 
(Ubimath, Youmath, ecc…), di esercizi interattivi e giochi matematici. 

TEMPI e 
CALENDARIZZAZIONE 
PROGETTO  

Gruppi di non più di 15 alunni; 20 h per gruppo; Tempi: un incontro settimanale 
da novembre a febbraio. Giorni possibili in cui svolgere le attività: martedì, 
giovedì o venerdì per i gruppi di alunni frequentanti il tempo prolungato; qualsiasi 
giorno escluso il sabato per i gruppi di alunni frequentanti il tempo normale. 
Orario delle attività: dalle 14:00 alle 16:00.  

SPAZI ( dove si svolge l’attività 
progettuale)  

Aula, sala computer. 

VERIFICA  
In itinere verranno effettuate prove di verifica per valutare il grado di 
comprensione e di padronanza degli argomenti svolti. 

RISULTATI ATTESI 

Miglioramento del rendimento scolastico. 
 Diminuzione del disagio negli alunni con maggiori difficoltà di apprendimento. 
 In termini di competenze specifiche: sviluppo delle abilità di base nell’area 
logico-matematica e valorizzazione degli stili individuali di apprendimento.  
 In termini di comportamenti osservabili: migliore inserimento di tutti gli 
alunni all’interno della collettività e partecipazione alla vita della scuola sempre 
più motivata. 

VALUTAZIONE  

-Grado di apprendimento dei contenuti, tenuto conto  
  dei livelli di partenza 
- Acquisizione delle abilità operative 
- Impegno nel superare le proprie difficoltà 
- Regolare esecuzione delle consegne 

INDICATORI 
MONITORAGGIO 
 (INIZIALE, IN ITINERE E 
FINALE )  

 Valutazioni in entrata, schede di valutazione primo quadrimestre, schede  di 
valutazione secondo quadrimestre. 

PRODOTTO FINALE 
REALIZZATO  

 

RISORSE FINANZIARIE  FIS 
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SCHEDA PROGETTO PTOF 2016/2019 

 

TITOLO PROGETTO RI.CREAZIONE! 

PRIORITA’ A CUI SI RIFERISCE 
RIF . A RAV  

COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 
Sviluppo/potenziamento delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti –  

TRAGUARDO DI RISULTATO RIF. 
RAV 

RIDURRE IL NUMERO DEGLI ALUNNI CHE PRESENTANO CARENZE 
NELLE COMPETENZE CHIAVE.  

OBIETTIVO DI PROCESSO RIF. A 
RAV  

AMBIENTI D'APPRENDIMENTO 
Potenziare le attività laboratoriali 

ALTRE PRIORITA’(NON RIF. A 
RAV) 

L’attività rappresenterà anche un momento di formazione spendibile nel corso degli 
anni futuri, mirando a sensibilizzare alle problematiche ambientali gli alunni, le 
famiglie e la comunità locale, a promuovere adeguati processi educativi al fine di 
favorire il cambiamento nei comportamenti e nelle abitudini verso l’ambiente, ad 
educare al recupero attraverso la progettazione e realizzazione di oggetti e di manufatti 
riciclati usando in particolare la plastica, la carta e la stoffa, ad incrementare la 
motivazione ad apprendere. 

DESTINATARI ALUNNI SECONDARIA PRIMO GRADO 
CLASSE/CLASSI TUTTE 
ANALISI SITUAZIONE INIZIALE 

La proposta educativa nasce dall’esigenza di educare gli alunni ad acquisire una 
sensibilità che li porti alla consapevolezza ed al rispetto dell’ambiente e delle sue 
risorse.  

BISOGNI FORMATIVI  Gli alunni saranno stimolati a leggere percettivamente l’ambiente naturale e a riflettere 
sui rapporti che intercorrono tra l’uomo e il territorio, distinguendo fra elementi 
naturali ed elementi antropici, valutando come questi ultimi abbiano modificato il 
paesaggio 

FINALITA’ GENERALE I temi proposti hanno una valenza trasversale a tutte le discipline e permetteranno agli 
alunni l'acquisizione di comportamenti corretti in materia di raccolta differenziata dei 
rifiuti e di riciclaggio degli stessi.  
Nel progetto rientrano: educazione alla salute, educazione ambientale, convivenza 
civile.  

OBIETTIVI SPECIFICI, Le attività saranno finalizzate a favorire, nei comportamenti degli alunni, la 
disponibilità a confrontarsi, ad accettare critiche e suggerimenti, a collaborare, a 
rispettare decisioni comuni, ad assumere comportamenti finalizzati ad un obiettivo 
condiviso 

METODOLOGIE “PRODURRE SAPERE PARTENDO DALL’AZIONE” 
Laboratorio fondato sull’apprendimento collaborativo, con lezioni frontali, dialoghi, 
giochi di ruolo, studi di caso, ricerche in rete, mappe concettuali e brainstorming con 
formulazione di ipotesi di cambiamento e applicazione delle ipotesi. 

RISORSE UMANE ( ev. Esperti 
esterni)  

DOCENTI INTERNI  

BENI E STRUMENTI  Computer fissi e portatili; chiavette USB; stampanti e scanner; fotocamere digitali e/o 
videocamere; proiettore; lavagna multimediale; fogli di carta e materiale di facile 
consumo, materiale di risulta, attrezzi da lavoro nella disponibilità degli alunni. 

ATTIVITA’  FASE 1 
percorso informativo: lezione frontale-produzione e smaltimento dei rifiuti con 
l’ausilio di disegni, fumetti e filmati; 
raccolta differenziata in aula: carta-plastica-stoffe-lattine in appositi contenitori; 
preparazione di cartelloni con immagini, foto e disegni prodotti dagli alunni.  
FASE 2 
laboratorio manipolativo: riutilizzo di materiale di risulta per la creazione di 
manufatti: carta, plastica, stoffe, bottoni, spago, materiale di facile consumo e altri 
materiali di risulta verranno utilizzati per la creazione di quadri, borse, oggetti d’uso o 
decorazioni.  
Gli alunni utilizzeranno ausili informatici: scanner, macchina digitale, computer per 
fissare alcuni momenti del loro operato con la creazione di un cd-rom che sarà 
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visionato nel corso della mostra finale 
FASE 3 
allestimento galleria con i manufatti creati dagli alunni e mostra finale con la presenza 
degli alunni e delle famiglie. 

TEMPI e 
CALENDARIZZAZIONE 
PROGETTO 

40 ore da novembre a maggio  
 

SPAZI ( dove si svolge l’attività 
progettuale) 

Laboratorio manipolativo, multimediale e aule. 

VERIFICA Vedi FASE3 

RISULTATI ATTESI Uno dei punti di forza del progetto è quello di rivolgersi agli alunni nella convinzione 
che le nuove generazioni rappresentino un interlocutore privilegiato sul territorio per la 
diffusione e l’incentivazione di nuovi comportamenti in tema di rifiuti e di ambiente. 
I risultati attesi saranno monitorati a livello intermedio, per permettere eventuali azioni 
correttive, e poi al termine dell’intero percorso, per valutare l’efficacia e l’efficienza 
dell’esperienza.  
A livello qualitativo verrà monitorato l’interesse, l’impegno, la partecipazione, 
l’ascolto, le modalità comunicative, la relazione degli alunni all’interno dei gruppi di 
lavoro, l’attenzione e la concentrazione.  

VALUTAZIONE Verranno rilevati e valutati: 
- interesse e motivazione nella raccolta differenziata.  
- capacità manipolativa nel riutilizzo di materiale di risulta con particolare 

sviluppo della creatività e della fantasia 
- capacità di lavorare in gruppo 

 
INDICATORI MONITORAGGIO ( 
INIZIALE, IN ITINERE E FINALE ) 

Motivare gli alunni alla raccolta differenziata;  
Educare al riuso dei materiali evitando gli sprechi;  
Conoscere i problemi dei rifiuti causa di gravi forme d'inquinamento;  
Rafforzare la consapevolezza che l’ambiente in cui viviamo è un bene da tutelare e 
valorizzare;  
Sensibilizzare alle problematiche ambientali gli alunni, le famiglie e la comunità 
locale;  
Promuovere adeguati processi educativi al fine di favorire il cambiamento nei 
comportamenti e nelle abitudini verso l’ambiente;  
Educare al recupero attraverso la progettazione e realizzazione di oggetti e di manufatti 
riciclati usando in particolare la plastica, la carta e la stoffa.  
Incrementare la motivazione ad apprendere. 

PRODOTTO FINALE 
REALIZZATO 

Vedi FASE 2 e FASE 3 

 
RISORSE FINANZIARIE 
NECESSARIE 

 
FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA 
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SCHEDA PROGETTO PTOF 2016/2019 
 

TITOLO PROGETTO STEP AHEAD 

PRIORITA’ A CUI SI RIFERISCE 
RIF. A RAV 

Ridurre la concentrazione di alunni che si collocano nelle fasce di voto 
basso. 

TRAGUARDO DI RISULTATO RIF. 
RAV 

   Miglioramento delle competenze chiave 

OBIETTIVO DI PROCESSO RIF. A 
RAV 

Incrementare le attività individualizzate; mirare a traguardi e risultati, 
tenendo conto delle attitudini degli alunni 

ALTRE PRIORITA’ (NON RIF. A 
RAV ) 

Favorire strategie atte a promuovere una gestione inclusiva della classe. 

DESTINATARI Alunni  
CLASSE/CLASSI classi II e III  
ANALISI SITUAZIONE INIZIALE Alunni con gravi carenze nella comunicazione in  Lingua Inglese. 
BISOGNI FORMATIVI Negli anni precedenti, vi è stata una richiesta crescente, da parte degli 

alunni e dei loro genitori,  di ore extra-curriculari per il  recupero delle 
abilità non ancora raggiunte; questa necessità si fa più pressante, 
soprattutto, durante il terzo anno, in vista anche degli esami di Licenza. 

FINALITA’ GENERALE Il corso è destinato agli alunni  che, nonostante abbiano dimostrato 
impegno, hanno ancora necessità di ulteriori momenti di riflessione ed 
esercitazione per raggiungere un adeguato livello di conoscenza ed una 
maggiore consapevolezza nell’uso delle strutture e delle funzioni 
linguistiche. 

OBIETTIVI SPECIFICI Ascoltare e comprendere semplici ordini, domande personali e brevi frasi 
in situazioni note; 
Leggere e comprendere elementi essenziali di un brano semplice e 
riconoscere il lessico di base, 
Produrre brevi testi, usando lessico e strutture in modo adeguato. 

METODOLOGIE L’approccio sarà di tipo Funzionale-Comunicativo e risponderà alle 
esigenze degli alunni;  sarà privilegiata la comprensione e la produzione 
orale attraverso attività di lettura, di dialoghi  in contesti significativi. 

RISORSE UMANE (Ev. Esperti 
esterni) 

L’insegnante curriculare. 

BENI E STRUMENTI Libri, quaderni, fotocopie, materiale autentico, sussidi audio-video, 
computer. 

ATTIVITA’ Il corso si articolerà in due moduli di  10 ore  ciascuno per un totale di ore 
20  ( modulo A classi II A/C – modulo B  classi III A/C); ogni modulo sarà 
costituito, in modo omogeneo,  da 10/ 12 alunni. 

TEMPI e CALENDARIZZAZIONE 
PROGETTO 

I tempi previsti per l’attuazione del progetto potrebbero essere Febbraio-
Maggio. Le lezioni si terranno in orario pomeridiano;  5 incontri  di 2 ore 
settimanali per modulo.  L’orario sarà concordato con gli alunni, tenendo 
presente i loro impegni scolastici. 

SPAZI (dove si svolge l’attività 
progettuale) 

Gli alunni utilizzeranno la propria aula e/o altri spazi a disposizione 
dell’Istituto. 

VERIFICA Ogni fase di apprendimento verrà verificata, utilizzando prove  di diversa 
tipologia: questionari,  composizione/relazione, discussione guidata, prove 
strutturate. 

RISULTATI ATTESI Sufficiente conoscenza e padronanza  delle funzioni linguistiche 
comunicative  della lingua straniera. 

VALUTAZIONE La valutazione  evidenzierà i progressi ottenuti rispetto alla situazione 
iniziale, il livello raggiunto, l’impegno e l’interesse. 

INDICATORI MONITORAGGIO 
(INIZIALE, IN ITINERE E FINALE) 

Pagellino Novembre; Scheda di Valutazione I Quadrimestre. 

PRODOTTO FINALE 
REALIZZATO 

Test di valutazione, breve composizione scritta su un argomento a scelta 
dell’alunno, riguardante  il vissuto personale (tempo libero, famiglia, 
hobbies, ecc.) 

RISORSE FINANZIARIE Per la realizzazione del progetto, si prevede  un minimo di 10 ore per 
modulo  totale 20 ore  di attività, finanziate con risorse tratte dal Fondo 
d’Istituto. 
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SCHEDA PROGETTO PTOF 2016/2019 

 

TITOLO PROGETTO IMPROVE YOUR ENGLISH 

PRIORITA’ A CUI SI RIFERISCE 
RIF. A RAV 

Ridurre la concentrazione di alunni che si collocano nelle fasce di voto 
medio-basse 

TRAGUARDO DI RISULTATO 
RIF. RAV 

   Miglioramento delle competenze chiave 

OBIETTIVO DI PROCESSO RIF. 
A RAV 

Incrementare le attività individualizzate; mirare a traguardi e risultati, 
tenendo conto delle attitudini degli alunni 

ALTRE PRIORITA’ (NON RIF. A 
RAV ) 

Favorire strategie atte a promuovere una gestione inclusiva della classe. 

DESTINATARI Alunni  
CLASSE/CLASSI Classi II  e III  
ANALISI SITUAZIONE INIZIALE Alunni con gravi carenze nella comunicazione in Lingua Inglese. 
BISOGNI FORMATIVI Negli anni precedenti, vi è stata una richiesta crescente, da parte degli alunni 

e dei loro genitori, di ore extra-curriculari per il  recupero delle abilità non 
ancora raggiunte; questa necessità si fa più pressante, soprattutto, durante il 
terzo anno, in vista anche degli esami di Licenza. 

FINALITA’ GENERALE Il corso è destinato agli alunni che, nonostante abbiano dimostrato impegno, 
hanno ancora necessità di ulteriori momenti di riflessione ed esercitazione 
per raggiungere un sufficiente livello di conoscenza della lingua inglese 

OBIETTIVI SPECIFICI Ascoltare e comprendere semplici ordini, domande personali e brevi frasi in 
situazioni note; 
Leggere e comprendere elementi essenziali di un brano semplice e 
riconoscere il lessico di base. 
Produrre brevi testi, usando lessico e strutture in modo adeguato. 

METODOLOGIE L’approccio sarà di tipo Funzionale-Comunicativo e risponderà alle esigenze 
degli alunni; sarà privilegiata la comprensione e la produzione orale 
attraverso attività di lettura, di dialoghi in contesti significativi. 

RISORSE UMANE (Ev. Esperti 
esterni) 

L’insegnante curriculare Spagnolo Teresina. 

BENI E STRUMENTI Libri, quaderni, fotocopie, materiale autentico, sussidi audio-video, 
computer. 

ATTIVITA’ Il corso si articolerà in due moduli di 10 ore ciascuno per un totale di ore 20  
( modulo A classi II D/E – modulo B  classi III D/G); ogni modulo sarà 
costituito, in modo omogeneo,  da 10/ 12 alunni. 

TEMPI e CALENDARIZZAZIONE 
PROGETTO 

I tempi previsti per l’attuazione del progetto potrebbero essere Febbraio-
Maggio. Le lezioni si terranno in orario pomeridiano; 5 incontri  di 2 ore 
settimanali per modulo.  L’orario sarà concordato con gli alunni, tenendo 
presente i loro impegni scolastici. 

SPAZI (dove si svolge l’attività 
progettuale) 

Gli alunni utilizzeranno la propria aula e/o altri spazi a disposizione 
dell’Istituto. 

VERIFICA Ogni fase di apprendimento verrà verificata, utilizzando prove di diversa 
tipologia: questionari, composizione/relazione, discussione guidata, prove 
strutturate. 

RISULTATI ATTESI Sufficiente conoscenza e padronanza delle funzioni linguistiche 
comunicative della lingua straniera. 

VALUTAZIONE La valutazione evidenzierà i progressi ottenuti rispetto alla situazione 
iniziale, il livello raggiunto, l’impegno e l’interesse. 

INDICATORI MONITORAGGIO 
(INIZIALE, IN ITINERE E 
FINALE) 

Pagellino Novembre; Scheda di Valutazione I Quadrimestre. 

PRODOTTO FINALE 
REALIZZATO 

Test di valutazione, breve composizione scritta su un argomento a scelta 
dell’alunno, riguardante il vissuto personale (tempo libero, famiglia, hobbies, 
ecc.) 

RISORSE FINANZIARIE Per la realizzazione del progetto, si prevede  un minimo di 10 ore per modulo  
totale 20 ore  di attività, finanziate con risorse tratte dal Fondo d’Istituto. 
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SCHEDA PROGETTO PTOF 2016/2019 

TITOLO PROGETTO Let’s talk together - Cambridge 
PRIORITA’ A CUI SI 
RIFERISCE RIF. A RAV 

Ridurre la concentrazione di alunni che si collocano nelle fasce di livello medio 

TRAGUARDO DI 
RISULTATO RIF. RAV 

 Miglioramento delle competenze chiave 

OBIETTIVO DI PROCESSO 
RIF. A RAV 

Incrementare le attività individualizzate; mirare a traguardi e risultati, tenendo 
conto delle attitudini degli alunni 

ALTRE PRIORITA’ (NON 
RIF. A RAV ) 

Favorire strategie atte a promuovere una gestione inclusiva della classe. 

DESTINATARI Alunni  
CLASSE/CLASSI Classi II  e III  
ANALISI SITUAZIONE 
INIZIALE 

Alunni con buona nella comunicazione in Lingua Inglese. 

BISOGNI FORMATIVI Il corso, oltre ad offrire agli alunni la possibilità di potenziare la conoscenza della 
lingua Inglese, dà loro l’opportunità di certificare, ufficialmente, l’acquisizione 
delle competenze della lingua, secondo il percorso specifico del Quadro Comune 
Europeo attraverso l’esame – Livello A2 – proposto dal Cambridge Institute – 

FINALITA’ GENERALE Nella scuola secondaria di primo grado l’insegnamento della lingu inglese mira a 
promuovere lo sviluppo delle abilità espressive e comunicative dei ragazzi e 
l’acquisizione di una  competenza comunicativa  che permetta loro di usare la 
lingua come efficace mezzo di comunicazione, offrendo gli strumenti necessari 
per affrontare situazioni di vita reale: nella scuola, nel tempo libero, nei viaggi, 
nel lavoro – 
Conseguimento della certificazione comprovante le competenze acquisite 

OBIETTIVI SPECIFICI Rafforzare le abilità audio- orali; 
Migliorare il livello di indipendenza nell’uso comunicativo della lingua;  
Rafforzare la conoscenza delle strutture grammaticali; 
Ampliare le conoscenze lessicali; 
Far scoprire aspetti culturali diversi e promuovere il confronto tra i propri modelli 
e stili di vita e quelli altrui; 
 

METODOLOGIE Lo sviluppo delle abilità linguistiche avverrà mediante l’approccio Comunicativo-
Funzionale; le attività proposte simulano situazioni di vita quotidiana e vengono 
presentate secondo la seguente successione: ascolto, lettura e attività di 
comprensione, produzione guidata e riutilizzo in situazioni comunicative, 
riflessione sulla lingua; 

RISORSE UMANE (Ev. 
Esperti esterni) 

Le insegnanti curriculari Novella Carmelina e Spagnolo Teresina. 

BENI E STRUMENTI Libri, quaderni, fotocopie, materiale autentico, sussidi audio-video, computer. 
ATTIVITA’ Il corso si articolerà in due moduli di 20 ore ciascuno per un totale di ore 40 

(modulo A classi II – modulo B  classi III ); ogni modulo sarà costituito, in modo 
omogeneo,  da 12/ 15 alunni-  

TEMPI e 
CALENDARIZZAZIONE 
PROGETTO 

I tempi previsti per l’attuazione del progetto potrebbero essere Febbraio - Maggio. 
Le lezioni si terranno in orario pomeridiano; 10 incontri di 2 ore settimanali per 
modulo-  

SPAZI (dove si svolge l’attività 
progettuale) 

Gli alunni utilizzeranno la propria aula e/o altri spazi a disposizione dell’Istituto-  

VERIFICA Ogni fase di apprendimento verrà verificata, utilizzando prove di diversa 
tipologia: questionari, composizione/relazione, discussione guidata, prove 
strutturate- 

RISULTATI ATTESI Maggiore fluidità ed efficacia della comunicazione scritta/ orale; certificazione 
esterne delle competenze 

VALUTAZIONE La valutazione evidenzierà i progressi ottenuti rispetto alla situazione iniziale, il 
livello raggiunto, l’impegno e l’interesse- 

INDICATORI 
MONITORAGGIO 
(INIZIALE, IN ITINERE E 

Documentazione valutativa I quadrimestre 
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FINALE) 
PRODOTTO FINALE 
REALIZZATO 

Attestato rilasciato  dal Cambridge Institute 

RISORSE FINANZIARIE Per la realizzazione del progetto, le insegnanti prevedono un minimo di 20 ore per 
modulo totale 40 ore  di attività, finanziate con risorse tratte dal Fondo d’Istituto- 
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SCHEDA PROGETTO PTOF 2016/2019 

 
TITOLO PROGETTO “ SIAMO DI … SCENA “ 
PRIORITA’ A CUI SI 
RIFERISCE RIF. A RAV 

Potenziare le competenze chiave e di cittadinanza 

TRAGUARDO DI 
RISULTATO RIF. RAV 

Ridurre il numero degli alunni che presentano carenze nelle competenze chiave 

OBIETTIVO DI PROCESSO 
RIF. A RAV 

Potenziare le attività laboratoriali 

ALTRE PRIORITA’ (NON 
RIF. A RAV ) 

Prendere coscienza del teatro come mezzo di comunicazione e momento per stare 
bene insieme 

DESTINATARI Alunni della Scuola secondaria di 1 grado 
CLASSE/CLASSI Prime, seconde e terze di tutto l’istituto ognuno scelto per le proprie competenze 
ANALISI SITUAZIONE 
INIZIALE 

Il teatro come occasione di incontro e scambio di comunicazione  

BISOGNI FORMATIVI Affrontare inibizioni e incertezze tipiche dell’età adolescenziale 
FINALITA’ GENERALE Il Teatro come forma interattiva di linguaggi diversi (verbale, non 

verbale,mimico,gestuale, iconico, musicale etc) si configura come prezioso 
strumento formativo, multidisciplinare e interdisciplinare, insostituibile come 
strumento di attivazione simbolico- semiotica, emotiva, dinamico-relazionale, 
culturale e interculturale del discente. 

OBIETTIVI SPECIFICI Creare un gruppo a prescindere dall’omogeneità culturale dei singoli alunni 
METODOLOGIE Lezioni frontali, lezioni interattive, lavori di gruppo, visione di filmati e 

rappresentazioni teatrali 
RISORSE UMANE (Ev. 
Esperti esterni) 

Docenti interni impegnati nel progetto:  Caterina Multari; Franca Sollazzo, 
Luciana Stranges, Marcello De Luca, Gianluca Orlando, Giuseppina Valenti . 
Personale ATA 

BENI E STRUMENTI Acquisto o noleggio di microfoni con cuffie, compensati, cartone ondulato,e carte, 
cordame, tendaggi , tele e stoffe, pennelli, materiale pittorici e colori per 
allestimento scene 

ATTIVITA’ Realizzazione di laboratori di lettura con eventuale trasposizione dei testi 
dialettali,allestimento scenografico, coordinamento musicale, allestimento saggi. 

TEMPI e 
CALENDARIZZAZIONE 
PROGETTO 

L’intero anno scolastico  n. 20 ore circa di 2 ore ciascuno con cadenza settimanale 
per un totale di 50 ore (40 di laboratorio e 10 ore per allestimento, prove e messa 
in scena) 

SPAZI (dove si svolge l’attività 
progettuale) 

Aule scolastiche  

VERIFICA Finale 
RISULTATI ATTESI Sceneggiatura e rappresentazione teatrale 
VALUTAZIONE Valutazione finale del C.di C. sulla ricaduta dell’attività sul percorso educativo 

dei singoli allievi partecipanti 
INDICATORI 
MONITORAGGIO 
(INIZIALE, IN ITINERE E 
FINALE) 

Registro della presenza degli studenti . Monitoraggio in itinere e finale della 
stabilità del numero dei partecipanti 

PRODOTTO FINALE 
REALIZZATO 

Sceneggiatura del testo da rappresentare, frutto della rielaborazione delle letture 
proposte durante il laboratorio, produzione di costumi e oggetti di scena. 

RISORSE FINANZIARIE  
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SCHEDA PROGETTO PTOF - 2016/2019 

TITOLO PROGETTO PROGETTO CONTINUITA’ 

PRIORITA’ A CUI SI 
RIFERISCE IL RAV 

Competenze chiave e di cittadinanza. 

TRAGUARDO DI RISULTATO 
RIF. RAV 

IL progetto ha specifiche finalità socio – affettive, pertanto il suo contenuto, in 
prevalenza simbolico prevede il collegamento dei tre ordini di scuola per favorire il 
coordinamento delle modalità didattiche di lavoro; L’individuazione di modalità e 
forme di rassicurazione per affrontare il nuovo ambiente; Rendere visibile il passaggio 
fra gli ordini di scuola agli alunni e alle famiglie. 

OBIETTIVO DI PROCESSO 
RIF. A RAV 

Il progetto continuità nasce dall’esigenza di individuare strategie educative atte a 
favorire il passaggio degli alunni fra i diversi ordini di scuola in maniera serena ed 
individuale. Come prevedono le Indicazioni Nazionali, pone l’accento sulle esigenze 
di flessibilità, di continuità e di gradualità legate al rispetto dei ritmi naturali di 
apprendimento degli alunni. 

DESTINATARI 

Il progetto è rivolto ai bambini che frequentano l’ultimo anno della Scuola 
dell’Infanzia - la prima classe della Scuola Primaria, la classe quinta della Scuola 
Primaria – la prima classe della Scuola Secondaria di Primo Grado, ai docenti e ai 
genitori. 

BISOGNI FORMATIVI 

 IL progetto ha specifiche finalità socio – affettive, pertanto il suo contenuto, in 
prevalenza simbolico prevede il collegamento dei tre ordini di scuola per favorire il 
coordinamento delle modalità didattiche di lavoro; L’individuazione di modalità e 
forme di rassicurazione per affrontare il nuovo ambiente; Rendere visibile il passaggio 
fra gli ordini di scuola agli alunni e alle famiglie. 
Il progetto intende prevenire le difficoltà di inserimento preparandoli emotivamente al 
cambiamento attraverso la creazione di condizioni per un ingresso sereno nella nuova 
scuola. 
Pertanto si rende necessario elaborare un progetto Continuità valido che, secondo le 
esigenze e le scelte individuali, individui e condivida un quadro comune di obiettivi, 
sia di carattere cognitivo sia comportamentale, sulla base dei quali costruire gli 
itinerari del percorso educativo e di apprendimento e di realizzare altresì un clima 
culturale, relazionale ed istituzionale che consenta a tutti di partecipare ed essere” 
protagonisti”, favorendo una graduale conoscenza del "nuovo", per evitare un brusco 
passaggio dalla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria fino alla scuola secondaria di 
primo grado e secondaria di II grado. Non si tratta di rendere omogenei gli ambienti e 
le esperienze che sono differenti tra loro, ma di costruire un percorso che colleghi le 
diverse specificità: in questo modo l’alunno potrà mantenere, anche nel cambiamento, 
la consapevolezza della propria identità e del proprio ruolo.  La continuità vera, oltre 
ad essere un momento di socializzazione, di scoperta di nuovi spazi, di conoscenza 
degli insegnanti, deve essere intesa come momento di reale e proficua collaborazione 
tra gli insegnanti dei vari ordini di scuola che intendono dare importanza alla centralità 
dell’alunno nel processo di insegnamento – apprendimento. 

FINALITA’ GENERALI 

 Garantire all'alunno un processo di crescita unitario, organico e completo nei tre 
ordini di scuola; 

  Prevenire il disagio e l'insuccesso scolastico; 
 Promuovere la socializzazione, l’amicizia e la solidarietà; 
 Sviluppare attività individuali e di gruppo fra ordini di scuola. 

OBIETTIVISPECIFICI 

 Conoscere le esperienze pregresse e le realtà di provenienza degli alunni; 
 Mettere gli alunni nelle condizioni ideali di iniziare con serenità il futuro percorso 

scolastico; 
 Favorire il processo di apprendimento attraverso la continuità didattica ed educativa;
 Promuovere l'integrazione degli alunni di culture diverse e degli alunni 

diversamente abili; 



 

  ISTITUTO COMPRENSIVO BOVALINO    
 

  Accogliere, sostenere e guidare gli alunni nel passaggio da un ordine di scuola a 
quello successivo.   

 Creare condizioni per vivere serenamente l’esperienza scolastica.  
 Instaurare relazioni socio-affettive ed emotive in contesti diversi.  
 Arricchire le competenze maturate nel rispetto del percorso formativo dell’alunno.  
 Affrontare positivamente una nuova realtà scolastica in un’ottica di crescita e di 

continuità, stemperando ansie e preoccupazioni. 
 Rendere familiare agli alunni l’ambiente della scuola primaria e della scuola 

secondaria di I grado sotto l’aspetto logistico; 
 Proporre attività comuni da svolgere tra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola. 

METODOLOGIE 

La scuola è un luogo ricco di esperienze, scoperte, rapporti, che segnano 
profondamente la vita di tutti coloro che ogni giorno vi sono coinvolti, infatti 
riconoscendo la centralità degli essa si pone come un ambiente educativo, rispettoso 
della loro età, dei loro tempi di apprendimento e della loro unicità. 
Pertanto la metodologia si fonda su alcuni elementi fondamentali: 

 La progettazione, l’organizzazione 
  La valorizzazione della vita di relazione 
  La progettazione aperta e flessibile 
  La ricerca/azione e l’esplorazione 
  Il dialogo continuo 
  La mediazione didattica 
  L’utilizzo del problem solving 
  Il lavoro di gruppo e le attività laboratoriali: 

Circle time, 
Cooperative Learning, 
Brainstorming, 
Peer tutoring.  
................................. 

  La documentazione del loro lavoro. 

RISORSE UMANE ( EV, 
ESPERTI ESTERNI) 

Docenti: della scuola dell’Infanzia, delle classi prime e quinte di Scuola Primaria e 
delle classi prime della Scuola Secondaria di Primo Grado. 

ATTIVITA’ 

Varie sono state le proposte e le iniziative nell’ambito della continuità verticale per 
l’anno scolastico 2018\2019:  

Continuità Scuola Infanzia - Scuola Primaria 
In occasione del Natale, sarà organizzato un incontro tra gli alunni di 5 anni della 
Scuola dell’Infanzia e del primo anno di Scuola Primaria per uno scambio di auguri. 
Gli alunni dei due ordini di scuola (Infanzia – Primaria) Borgo si riuniranno nel salone 
della Scuola di Borgo per accogliere Babbo Natale con dei canti natalizi. 
Gli alunni della Scuola dell’Infanzia Capoluogo e Sant’Elena accoglieranno gli alunni 
della Scuola Primaria Capoluogo e Pozzo per un’allegra tombolata. Tali attività si 
svolgeranno prima delle vacanze natalizie. 
Dal mese di gennaio al mese di maggio, con cadenza mensile, si riuniranno gli alunni 
dei due ordini di scuola di Borgo per effettuare delle attività motorie. 
Nel mese di aprile la scuola dell’Infanzia Capoluogo e Sant’Elena accoglieranno nel 
giardino gli alunni della scuola Primaria Capoluogo per festeggiare insieme la 
primavera. La scuola Primaria di Pozzo si unirà ad uno dei due gruppi I bambini della 
scuola dell’Infanzia, accompagnanti dalle insegnanti potranno visitare la scuola 
primaria e partecipare ad una consueta “giornata scolastica”. Si prevede di effettuare 
questa attività nel mese di maggio. 
 

Continuità Scuola Primaria - Scuola Secondaria 1° Grado 
Gli alunni delle classi quinte edi prima della scuola Secondaria, in collaborazione con 
i docenti Strumento, subito prima delle vacanze di Natale, realizzeranno un Recital 
“Auguri in musica”; contestualmente allestiranno, in collaborazione con i docenti di 
Arte, Tecnologia, Religione ......, il "Mercatino di Natale" con i lavori natalizi prodotti 
nei laboratori (il contenuto potrebbe essere legato alla giornata Jumper per Save the 
Children). Sono previsti degli incontri propedeutici per la partecipazione alle 
Olimpiadi del Problem Solving (una o più docenti di Tecnologia e/o Matematica della 
S. Secondaria si recheranno nelle classi V della primaria). Inoltre le classi ponte della 
primaria e della secondaria, in collaborazione con i docenti di Scienze Motorie, 
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aderiranno al progetto nuoto svolto in orario curricolare. In occasione della giornata 
della memoria, saranno effettuati dei lavori prodotti dalle singole classi per la 
realizzazione di un’unica mostra sulla Shoah Contestualmente a tale evento si prevede 
di effettuare una "Lezione concerto" che i ragazzi della sezione strumentale della 
scuola secondaria, coadiuvati dai loro docenti di strumento, proporranno ai ragazzi 
delle classi quinte e alle loro famiglie. Si prevede inoltre che, subito prima delle 
iscrizioni, in orario curriculare, le quinte classi della S. Primaria accompagnate dai 
loro docenti, visitino l’Istituto Secondario di 1° grado ed entrino nelle classi per 
assistere a qualche momento di attività didattica. 
Gli alunni delle classi quinte insieme agli alunni delle classi prime della Secondaria di 
1° grado effettueranno uscite didattiche congiunte sul territorio. 
 

TEMPI E 
CALENDARIZZAZIONE 
PROGETTO 

1° incontro: mese di ottobre (18-10-18) per predisporre le griglie Attività di raccordo 
e iniziative da programmare nell’ambito della continuità verticale per l’anno 
scolastico 2018/19: 
 Stesura piano di interventi della Commissione; 
‐ Pianificazione eventi e calendario delle riunioni in raccordo con il Piano annuale 

delle attività; 
‐ Schede di rilevazione alunni; 
‐ Strumenti di monitoraggio per le classi ponte (prove di verifica classi quinte 

Scuola Primaria e classi prime Scuola Secondaria di Primo Grado, schema di 
metodologie condivise da utilizzare per le classi parallele e classi ponte, 
tempistica di utilizzo verifica con metodologie comuni); 

‐ Informazioni per la formazione delle fasce di livello. 
2° incontro: mese Novembre/Dicembre (data da definire) per organizzare  le attività 
natalizie. (Per tutti e tre gli ordini di scuola) 
3° incontro: mese di aprile (data da definire) per organizzare la visita nei locali della 
Scuola Primaria e della Secondaria di 1°grado (Per tutti e tre gli ordini di scuola) 
4° incontro: mese di giugno (data da definire ). Incontro tra docenti per passaggio 
informazione alunni in uscita e consegna documenti di valutazione. (Per tutti e tre gli 
ordini di scuola) 
5°incontro: mese settembre incontro con Commissione per la formazione delle classi 
prime. (Per Scuola Infanzia e Primaria) 

PROGRAMMAZIONE E 
COORDINAMENTO 
INCONTRI DI FINE ANNO 
 

 Definizione del documento di passaggio per gli alunni della scuola dell’infanzia e 
quelli della scuola primaria, incontri con la Commissione classi prime per la 
formazione future classi. 

 Incontro con gli insegnanti della Scuola di uscita, e una componente dei futuri 
insegnanti delle classi prime per il passaggio dei documenti di informazione. 

 Progettazione di attività mirate a favorire l’inserimento nella Scuola Primaria e 
Secondaria di 1° grado degli alunni diversamente abili e di quelli con Bisogni 
Educativi Speciali anche attraverso incontri tra i docenti specializzati sul sostegno 
per conoscere i casi con diagnosi in entrata e in uscita. 

 Passaggio sistematico di tutte le informazioni sugli alunni che presentano disagi 
in genere  (difficoltà di apprendimento, relazionali, familiari). 

RISULTATI ATTESI 

Organizzare e svolgere attività didattiche comuni tra scuola dell’infanzia, scuola 
primaria e scuola secondaria di primo grado. 
Favorire il passaggio degli alunni alla scuola successiva superando preoccupazioni e 
dubbi. 

VALUTAZIONE 
Si prevedono incontri nel corso dell’anno con gli insegnanti delle classi coinvolte per 
delle verifiche in itinere, al fine di definire e progettare le attività di continuità. 

INDICATORI 
MONITORAGGIO  

 Si prevedono incontri nel corso dell’anno con gli insegnanti delle classi coinvolte per 
delle verifiche in itinere e la valutazione dei risultati. 
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SCHEDA PROGETTO PTOF 2016/2019 

TITOLO PROGETTO  1. Progetto inclusione: Accoglienza - Benvenuto nella nostra scuola 

 

PRIORITA’ A CUI SI 
RIFERISCE RIF. A RAV 

Sviluppo/ potenziamento delle competenze chiave. 

TRAGUARDO DI 
RISULTATO RIF. RAV 

 Ridurre il numero di alunni che presentano carenze nelle competenze 
chiave. 

 Ridurre la concentrazione di alunni che si collocano nelle fasce di voto 
medio-basse. 

OBIETTIVO DI 
PROCESSO RIF. A RAV Favorire strategie atte a promuovere una gestione inclusiva della classe 

ALTRE PRIORITA’(NON 
RIF. A RAV) 

Miglioramento dell'inclusione  

DESTINATARI Alunni  

CLASSE/CLASSI Per tutte le classi 

BISOGNI FORMATIVI  Valorizzare e rispettare i diversi patrimoni culturali  

 Favorire l’accoglienza e l’inclusione 

FINALITA’ GENERALE 
 Prevenire il disagio e promuovere l'inserimento/integrazione/inclusione 

nella nuova scuola/classe 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Garantire una socializzazione adeguata all'interno e all'esterno dell'aula 

 Introdurre/Avviare alla conoscenza gli insegnanti di sostegno e quelli 
curricolari degli alunni con BES 

 Permettere al nuovo alunno di avere la precisa conoscenza del nuovo 
spazio in cui si muoverà 

METODOLOGIE  

RISORSE UMANE ( ev. 
Esperti esterni) 

 Alunni disabili - Il coordinatore disabilità/inclusione prima e poi 
affiancato da quello di sostegno scelto per l'alunno e il coordinatore di 
classe e il Consiglio di Classe  

 Alunni con Disturbi evolutivi specifici e dello svantaggio socio/culturale e 
linguistico - Il coordinatore disabilità/inclusione prima e poi affiancato dal 
coordinatore di classe e il Consiglio di Classe 

TEMPI E 
CALENDARIZZAZIONE 
PROGETTO  

 Inizio: 

 All'atto della prescrizione - Incontro preliminare della scuola d'ingresso e la 
famiglia (e nei casi molto gravi con gli operatori socio-sanitari) per 
sottolineare le esigenze/necessità speciali dell'alunno 
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 Prima dell'inizio delle attività didattiche - Riunione gruppo GLH Operativo 
con l'aggiunta del coordinatore/insegnante di sostegno della scuola di uscita 
e di entrata (Gli operatori socio-sanitari vi parteciperanno in base alla 
gravità della patologia) 

Termine: 
Le prime due settimane immediatamente dopo l'inizio della scuola (o il tempo 
che servirà a seconda del tipo di patologia) per consentire la conoscenza dello 
spazio-scuola e per tutto l'anno scolastico al fine di favorire momenti di 
crescita affettivo-relazionali 
Fasi operative: 

 Prima fase - Conoscere l'alunno e il suo percorso formativo attraverso 
colloqui con la famiglia e i servizi socio-sanitari 

 Inserimento nella scuola e nella classe di appartenenza attraverso l'uso di 
strategie di accoglienza. Un clima positivo di classe spiana la strada alla 
vera inclusione 

 Scelta condivisa della opportunità educativo-didattiche attraverso 
un'osservazione sistematica  

 Scelta dei materiali e delle attrezzature in essere dell'istituto scaturite 
dall'osservazione 

 Stesura del Piano didattico/educativo personalizzato/individualizzato 
condiviso dal Consiglio di classe e/o dal GLH Operativo 

SPAZI (dove si svolge 
l’attività progettuale)  

Ambienti scolastici 

VERIFICA  Frequenti verifiche del grado d'inclusione - uso di griglie di osservazioni 

RISULTATI ATTESI 
Miglioramento delle competenze che favoriscono la motivazione/autostima ed 
evitano la dispersione scolastica. 

VALUTAZIONE  Griglie di valutazione

INDICATORI 
MONITORAGGIO 
(INIZIALE, IN ITINERE E 

FINALE)  

Osservazioni sistematiche sul grado di gradimento degli alunni 
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SCHEDA PROGETTO PTOF 2016/2019 

TITOLO PROGETTO  Progetto inclusione: Recupero competenze di base 
 
PRIORITA’ A CUI SI 
RIFERISCE RIF. A RAV 

Sviluppo/ potenziamento delle competenze chiave. 

TRAGUARDO DI 
RISULTATO RIF. RAV 

 Ridurre il numero di alunni che presentano carenze nelle competenze 
chiave. 

 Ridurre la concentrazione di alunni che si collocano nelle fasce di voto 
medio-basse. 

OBIETTIVO DI 
PROCESSO RIF. A RAV 

 Favorire strategie atte a promuovere una gestione inclusiva della classe 

ALTRE PRIORITA’(NON 
RIF. A RAV) 

Miglioramento dell'inclusione alunni  

DESTINATARI Classi 
CLASSE/CLASSI Per tutte le classi 

BISOGNI FORMATIVI 

 Sviluppo/potenziamento delle competenze chiave 

 Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica 

FINALITA’ GENERALE 
 Prevenire il disagio e promuovere l'inserimento/integrazione/inclusione 

nella nuova scuola/classe 

OBIETTIVI SPECIFICI 

-Saper cercare informazioni specifiche in un testo; 
-capacità di utilizzare registri adeguati negli scambi comunicativi; 
-sviluppo abilità di manipolazione dei testi e pianificare adeguatamente i 
contenuti; 
-saper utilizzare correttamente la punteggiatura; 
-capacità di utilizzare le conoscenze acquisite per portare a termine 
autonomamente i compiti affidati; 
-sviluppo delle capacità di autocorrezione. 

METODOLOGIE Lezione frontale, problem solving, peer education. ...... 
RISORSE UMANE ( ev. 
Esperti esterni) 

Docente dell'area linguistica e/o di sostegno 

TEMPI 10 ore in orario extra curriculare 
CALENDARIZZAZIONE 
PROGETTO  

 Secondo quadrimestre 

SPAZI (dove si svolge 
l’attività progettuale)  

Aula  

VERIFICA  
Elaborati di tipo cartaceo e/o digitale - Frequenti verifiche con correzioni 
personalizzate, letture guidate, interrogazioni individuali. 

RISULTATI ATTESI 
Miglioramento delle competenze che favoriscono la motivazione e evitano la 
dispersione scolastica. 

VALUTAZIONE  Griglie di osservazione/valutazione 
INDICATORI 
MONITORAGGIO 
(INIZIALE, IN ITINERE E 

FINALE)  

Osservazioni sistematiche sul grado di gradimento degli alunni 
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PRODOTTO FINALE 
REALIZZATO  

Nessuno 

RISORSE FINANZIARIE  FIS/potenziamento area linguistica  
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SCHEDA PROGETTO PTOF 2016/2019 

TITOLO PROGETTO  Progetto inclusione: Una scuola di e con tutti 
PRIORITA’ A CUI SI 
RIFERISCE RIF. A RAV 

Sviluppo/ potenziamento delle competenze chiave. 

TRAGUARDO DI 
RISULTATO RIF. RAV 

 Ridurre il numero di alunni che presentano carenze nelle competenze 
chiave e di cittadinanza 

OBIETTIVO DI 
PROCESSO RIF. A RAV 

 Incrementare le attività individualizzate con interventi educativi che 
valorizzino le attività nei gruppi dei pari nel lavoro d'aula 

 Favorire strategie atte a promuovere una gestione inclusiva della classe 

ALTRE PRIORITA’ (NON 
RIF. A RAV) 

Miglioramento dell'inclusione  

DESTINATARI Alunni  
CLASSE/CLASSI Per tutte le classi 

BISOGNI FORMATIVI 

 Sviluppo/potenziamento delle competenze chiave 

 Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica 

FINALITA’ GENERALE 

L’attività sarà di tipo ludico-laboratoriale con finalità inclusive. Gli studenti, 
potranno imparare a cooperare, a confrontarsi, a conoscersi, a collaborare 
nella conquista della propria identità, utilizzando la positività della 
coeducazione e le opportunità di incontro e di rapporto affettivo con i 
coetanei. Quanto detto, si potrà raggiungere attraverso una serie di laboratori 
a scelta tra i seguenti (la scelta deve ricadere su due laboratori per anno) di cui 
si avrà specifico progetto redatto dall'esperto o/o dal docente: 

 Laboratorio di lettura 

 Laboratorio teatrale 

 Laboratorio motorio/prassico 

 Laboratorio grafico/pittorico 

 Laboratorio musicale (musicoterapia) 

 Laboratorio ambientale 

OBIETTIVI SPECIFICI Garantire una socializzazione adeguata all'interno e all'esterno dell'aula 

METODOLOGIE 

 Tecniche dell’alternanza 

 Tecniche dell’interazione della risposta 

 Tecnica della ripetizione dello stimolo 

 Altro 

RISORSE UMANE (ev. Esperto esterno e/o docente di sostegno o curricolare 
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Esperti esterni) 
TEMPI E 
CALENDARIZZAZIONE 
PROGETTO  

 40 ore in orario extracurricolare 

SPAZI (dove si svolge 
l’attività progettuale)  

Aula, laboratori, palestra......... 

VERIFICA  Elaborati di tipo cartaceo e/o digitale ... 

RISULTATI ATTESI 

L’inclusione di tutti gli alunni in particolar modo quelli affetti da gravi 
difficoltà nella relazione, nella comunicazione, come gli alunni con Disturbi 
dello Spettro Autistico. 

VALUTAZIONE  Griglie di osservazione/valutazione
INDICATORI MONITORAGGIO 
(INIZIALE, IN ITINERE E 
FINALE)  

Osservazioni sistematiche sul grado di inclusività raggiunta 

PRODOTTO FINALE 
REALIZZATO  

Vario 

RISORSE FINANZIARIE  FIS 
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SCHEDA PROGETTO PTOF 2016/2019 

TITOLO PROGETTO  Progetto inclusione: Alfabetizzazione  

 

PRIORITA’ A CUI SI 
RIFERISCE RIF. A RAV 

Sviluppo/ potenziamento delle competenze chiave. 

TRAGUARDO DI 
RISULTATO RIF. RAV 

 Ridurre il numero di alunni che presentano carenze nelle competenze 
chiave. 

 Ridurre la concentrazione di alunni che si collocano nelle fasce di voto 
medio-basse. 

OBIETTIVO DI 
PROCESSO RIF. A RAV 

 Incrementare le attività individualizzate nel lavoro d'aula 

 Favorire strategie atte a promuovere una gestione inclusiva della classe 

ALTRE PRIORITA’(NON 
RIF. A RAV) 

Miglioramento dell'inclusione  

DESTINATARI Alunni stranieri  

CLASSE/CLASSI Per tutte le classi 

ANALISI SITUAZIONE 
INIZIALE 

Presenza di alunni di prima alfabetizzazione 

BISOGNI FORMATIVI  Valorizzare e rispettare i diversi patrimoni culturali  

 Favorire l’accoglienza e l’inclusione 

FINALITA’ GENERALE 

 Favorire l'integrazione sociale degli alunni stranieri attraverso attività 
mirate 

 Fornire all'alunno gli strumenti linguistici per poter comunicare  

 Consentire all'alunno un accesso sufficiente all'apprendimento delle varie 
discipline scolastiche 

 Aiutare i ragazzi a sviluppare conoscenze, atteggiamenti e abilità 
importanti per vivere in una società multietnica e multiculturale 

 Creazione nelle classi di un clima aperto e positivo 

 Valorizzare la lingua e la cultura di origine 

 Incoraggiare i momenti di socializzazione tra i ragazzi stranieri e i 
compagni italiani 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Conoscenze 
 Ascolto: Riconoscere semplici messaggi comunicativi. 

 Parlato: Usare semplici parole per comunicare il proprio pensiero. 

 Lettura: Leggere parole attraverso l’associazione grafema/immagine. 

 Scrittura: Scrivere sotto dettatura semplici frasi tratti dalla vita quotidiana 
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con l’aiuto di stimolazioni, linee guida e immagini. 
Abilità 

 Ascolto: Saper mantenere l’attenzione per un tempo lungo e comunque 
sufficiente all’acquisizione dei contenuti essenziali. 

 Parlato: Saper ricostruire oralmente una semplice comunicazione. 

 Leggere: Saper leggere un semplice testo e comprenderne il significato. 

 Scrivere: Saper scrivere un testo semplice sotto dettatura. Saper esprimere 
un pensiero e metterlo per iscritto 

METODOLOGIE 

 Personalizzare i percorsi formativi con spiegazioni individualizzate, 
conversazione e lettura ad alta voce di semplici brani, esercizi di 
ortografia e di grammatica, dettati; 

 Creare un contesto significativo, autentico e motivante per l’alunno; 

 Coinvolgere più capacità e abilità: capacità cognitive, affettive, 
linguistico-comunicative e sensoriali, rendendo l’apprendimento più 
duraturo; 

 Sollecitare il processo d’interazione e di socializzazione. 

RISORSE UMANE (ev. 
Esperti esterni) 

Un docente curricolare area linguistica o uno di sostegno 

BENI E STRUMENTI Computer, testi semplificati 

ATTIVITA’ Lezioni frontali e /o in piccolo gruppo di alfabetizzazione 

TEMPI 30 ore in orario scolastico/extrascolastico 

CALENDARIZZAZIONE 
PROGETTO  

 4 ore settimanali per i primi due mesi di accoglienza degli stranieri non 
alfabetizzati (orario curriculare). 

SPAZI (dove si svolge 
l’attività progettuale)  

Aula  

VERIFICA  
Elaborati di tipo cartaceo e/o digitale - Frequenti verifiche con correzioni 
personalizzate, letture guidate, interrogazioni individuali. 

RISULTATI ATTESI Miglioramento degli esiti degli alunni   

VALUTAZIONE  La valutazione terrà conto della frequenza costante degli alunni alle 
lezioni, dell’impegno e dell’interesse dimostrati.  

INDICATORI 
MONITORAGGIO 
(INIZIALE, IN ITINERE E 

FINALE)  

Osservazioni sistematiche sul grado di gradimento degli alunni 

PRODOTTO FINALE 
REALIZZATO  

Nessuno 

RISORSE FINANZIARIE  FIS e/o potenziamento area linguistica 
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SCHEDA PROGETTO PTOF 2016/2019 

TITOLO PROGETTO  Progetto inclusione: Orientamento - Un ponte verso il progetto di vita

 

PRIORITA’ A CUI SI 
RIFERISCE RIF. A RAV 

Sviluppo/ potenziamento delle competenze chiave. 

TRAGUARDO DI 
RISULTATO RIF. RAV 

 Ridurre il numero di alunni che presentano carenze nelle competenze 
chiave. 

 Ridurre la concentrazione di alunni che si collocano nelle fasce di voto 
medio-basse. 

OBIETTIVO DI 
PROCESSO RIF. A RAV Favorire strategie atte a promuovere una gestione inclusiva della classe 

ALTRE PRIORITA’ (NON 
RIF. A RAV) 

Miglioramento dell'inclusione  

DESTINATARI Alunni  

BISOGNI FORMATIVI  Favorire l’orientamento e l’inclusione 

FINALITA’ GENERALE 
 Prevenire il disagio e promuovere l'inserimento/integrazione/inclusione 

nella nuova scuola 

OBIETTIVI SPECIFICI  Permettere all'alunno in uscita di conoscere il nuovo spazio in cui si 
muoverà 

RISORSE UMANE  

 Alunni disabili - Il coordinatore disabilità/inclusione prima e poi 
affiancato da quello di sostegno dell'alunno e il coordinatore di classe e il 
Consiglio di Classe  

TEMPI E 
CALENDARIZZAZIONE 
PROGETTO  

Durante l’ultimo anno l’azione orientativa è organica e specifica, sia sotto 
l’aspetto dell’autovalutazione sia per quanto riguarda la conoscenza dei 
diversi percorsi scolastici.  
Sul piano operativo l’Istituto predispone e organizza attività per gli studenti 
ed iniziative e incontri informativi per le Famiglie. 
Nel caso specifico, l'alunno disabile e la sua famiglia, saranno guidati dal 
Consiglio di classe e dopo attenta discussione con i componenti dell'ASP e i 
terapisti a una scelta condivisa. In seguito si valuterà l'opportunità di incontri 
di continuità con i referenti sulla disabilità dell'Istituto scelto al fine di 
garantire un passaggio graduale e inclusivo dell'alunno.  
Nei casi di maggiore gravità, già dal primo incontro con il GLH Operativo, 
per la stesura del PEI, si ascolta la famiglia e si comincia a condividere le 
ipotesi di scelta dell'Istituto Superiore al fine di stilare il consiglio orientativo. 
All'atto della prescrizione si prevede inoltre un incontro preliminare in cui 
sono invitati a partecipare gli addetti della scuola d'ingresso, la famiglia e gli 
operatori socio-sanitari per far conoscere l'alunno e il suo percorso formativo 
e sottolineare le sue esigenze/necessità special con la pianificazione anche di 
possibili visite strutturate dell'alunno nella nuova scuola. All'occorrenza è 
prevista la stipula di un protocollo d'intesa tra la scuola secondaria di primo 
(Scuola in uscita) e secondo grado (Scuola in entrata). 



 

  ISTITUTO COMPRENSIVO BOVALINO    
 
SPAZI (dove si svolge 
l’attività progettuale)  

Ambienti scolastici scuola d'uscita e d'ingresso 

RISULTATI ATTESI 
Miglioramento delle competenze che favoriscono la motivazione/autostima ed 
evitano la dispersione scolastica favorendo il progetto di vita. 

 

 
 


