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SCHEDA PROGETTO PTOF 2022/2025 
 

TITOLO 

PROGETTO 
Progetto psicomotricità relazionale per la scuola dell’infanzia 

PRIORITÀ A 

CUI SI 

RIFERISCE RIF. 

A RAV 

1 
Risultati scolastici 

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

2 

Risultati prove 
standardizzate 

nazionali 

Abbattere il gap formativo delle prove standardizzate nazionali  

Diminuire la varianza tra le classi 

3 

Competenze chiave 
e di cittadinanza 

Potenziare le competenze chiave e di cittadinanza degli studenti. 

4 

Risultati a distanza 
Misurare i risultati a distanza 

TRAGUARDO DI 

RISULTATO 

RIF. RAV 

1 
Risultati scolastici 

Ridurre il numero di alunni che si collocano nelle fasce di voto medio-basse 

2 

Risultati prove 
standardizzate 

nazionali 

 Ridurre il gap formativo delle prove standardizzate nazionali 

Diminuire la varianza fra le classi in particolar modo alla scuola primaria 

3 
Competenze chiave 

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

4 
Risultati a distanza 

Monitorare i risultati degli scrutini di fine anno degli studenti usciti dalla scuola primaria al 

termine del primo anno di scuola secondaria. 

Monitorare i risultati a distanza dei propri studenti usciti dalla classe terza della scuola 

secondaria di primo grado. 

OBIETTIVO DI 

PROCESSO RIF. 

A RAV 

Curricolo, 

progettazione e 
valutazione 

1. Consolidare il metodo delle prove di verifica per le classi ponte 

Ambiente di 

apprendimento 
2. Potenziare le attività laboratoriali. 

Inclusione e 

differenziazione 

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

2. Favorire strategie atte a promuovere una gestione inclusiva della classe 

Continuità e 
orientamento 

1. Tener conto dei traguardi raggiunti dalla scuola che precede per andare oltre nella scuola 

che segue. 

2. Incrementare gli incontri tra insegnanti di ordini di scuola diversi per parlare dello 

sviluppo del curricolo e della formazione delle classi 

Orientamento 

strategico e 
organizzazione 

della scuola 

1.Potenziare l'adozione degli strumenti di monitoraggio dei risultati a distanza degli alunni 

Sviluppo e 
valorizzazione delle 

risorse umane 
1. Individuare aree di sviluppo sulle quali intervenire 

Integrazione con il 

territorio e rapporti 
con le famiglie 

1. Valorizzare tutto ciò che il territorio offre per una corretta formazione degli studenti e 
delle loro famiglie 

2. Agevolare ed estendere i rapporti con le famiglie di provenienza degli alunni. 

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 dai 4 ai 6 anni 

CLASSE/CLASSI 
Tutte le sezioni della scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo 

Bovalino 

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 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 

Tutti 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 questo 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 

 

 

  



SCHEDA PROGETTO PTOF 2022/2025 
 

TITOLO 

PROGETTO 
Il colore dei suoni 

PRIORITÀ A 

CUI SI 

RIFERISCE RIF. 

A RAV 

1 

Risultati scolastici 
XRidurre la concentrazione di alunni che si collocano nelle fasce di voto medio-basse 

2 

Risultati prove 

standardizzate 
nazionali 

Abbattere il gap formativo delle prove standardizzate nazionali  

Diminuire la varianza tra le classi 

3 

Competenze chiave 
e di cittadinanza 

Potenziare le competenze chiave e di cittadinanza degli studenti. 

4 

Risultati a distanza 
Misurare i risultati a distanza 

TRAGUARDO DI 

RISULTATO 

RIF. RAV 

1 
Risultati scolastici 

X Ridurre il numero di alunni che si collocano nelle fasce di voto medio-basse 

2 

Risultati prove 

standardizzate 

nazionali 

 Ridurre il gap formativo delle prove standardizzate nazionali 

Diminuire la varianza fra le classi in particolar modo alla scuola primaria 

3 

Competenze chiave 
e di cittadinanza 

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

4 

Risultati a distanza 

Monitorare i risultati degli scrutini di fine anno degli studenti usciti dalla scuola primaria al 

termine del primo anno di scuola secondaria. 

Monitorare i risultati a distanza dei propri studenti usciti dalla classe terza della scuola 
secondaria di primo grado. 

OBIETTIVO DI 

PROCESSO RIF. 

A RAV 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 
1. Consolidare il metodo delle prove di verifica per le classi ponte 

Ambiente di 

apprendimento 
X 2. Potenziare le attività laboratoriali. 

Inclusione e 

differenziazione 

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

X 2. Favorire strategie atte a promuovere una gestione inclusiva della classe 

Continuità e 

orientamento 

1. Tener conto dei traguardi raggiunti dalla scuola che precede per andare oltre nella scuola 

che segue. 

2. Incrementare gli incontri tra insegnanti di ordini di scuola diversi per parlare dello 
sviluppo del curricolo e della formazione delle classi 

Orientamento 

strategico e 
organizzazione 

della scuola 

1.Potenziare l'adozione degli strumenti di monitoraggio dei risultati a distanza degli alunni 

Sviluppo e 

valorizzazione delle 
risorse umane 

1. Individuare aree di sviluppo sulle quali intervenire 

Integrazione con il 

territorio e rapporti 
con le famiglie 

1. Valorizzare tutto ciò che il territorio offre per una corretta formazione degli studenti e 

delle loro famiglie 

2. Agevolare ed estendere i rapporti con le famiglie di provenienza degli alunni. 

ALTRE PRIORITÀ (NON RIF. A 

RAV) 
Attività legate al consolidamento delle abilità linguistiche. 

DESTINATARI Alunni 5 anni 

CLASSE/CLASSI Tutte 

ANALISI SITUAZIONE INIZIALE  

Il passaggio dalla scuola dell’infanzia a quella primaria riveste un ruolo 

delicato nella vita di ciascun bambino. Attraverso questo progetto vogliamo 

accompagnare i bambini in questo percorso, aiutandoli a far emergere le 

loro capacità ed arrivare, così, con maggiori strumenti, serenità e fiducia 

nella scuola primaria, valorizzando, altresì, le potenzialità di ognuno. 

BISOGNI FORMATIVI 
Percepire i percorsi didattici ed educativi proposti dalla scuola come 

percorsi rispettosi dei tempi e dei modi di apprendimento di ciascuno. 

FINALITA’ GENERALI 

Con tale progetto si vuole portare fuori le potenzialità di ogni individuo, 

attraverso la pratica dell’arte; il corpo diverrà, quindi, lo strumento per ogni 

apprendimento. In particolare, l’apprendimento della letto-scrittura e del 

calcolo avverrà tramite l’integrazione dell’approccio fonologico e quello 

visivo. 

OBIETTIVI SPECIFICI - Avviare il bambino alla conoscenza dei saperi; 



- Acquisire i prerequisiti propedeutici per l’apprendimento della lettura, 

della scrittura, del calcolo; 

- Integrare l’alunno con disagio nel gruppo classe. 

METODOLOGIE 

Partendo dall’idea di una pedagogia attiva, dove ogni bambino è attore e 

protagonista della sua esperienza, si creeranno situazioni dove tutti avranno 

la possibilità di ricercare, sperimentare, imparare-facendo, attraverso i 

linguaggi del corpo, così ciascuno scoprirà le proprie capacità in un clima 

sereno e disteso, secondo i propri ritmi di apprendimento, utilizzando la 

dimensione ludica e la creatività. 

RISORSE UMANE (ev. Esperti 

esterni) 

Docenti della scuola 

Personale ATA 

BENI E STRUMENTI 
Libro: “Il colore dei suoni”, metodo integrato Marchio-Patti. 

Materiale da disegno, stereo, LIM. 

ATTIVITA’ 

-Attività grafico-pittoriche; 

-Giochi di gruppo; 

-Giochi motori; 

-Esercizi di coordinamento psicomotorio; 

-Esercizi per lo sviluppo della motricità fine; 

-Presentazione e realizzazione delle lettere; 

-Presentazione e realizzazione dei numeri; 

--Riconoscimento di lettere e numeri; 

-Lettura, completamento e produzione di immagini. 

TEMPI E 

CALENDARIZZAZIONE 

PROGETTO 

Febbraio – Maggio (2 ore settimanali per complessive 30 ore) 

SPAZI (dove si svolge l’attività 

progettuale) 
Locali della scuola 

VERIFICA 

Si verificherà: 

-l’interesse dimostrato 

-l’interazione con il gruppo 

-l’attenzione 

-il coordinamento grafo-motorio 

-la gestione dello spazio grafo-motorio 

RISULTATI ATTESI 

Valorizzare e potenziare le conoscenze degli alunni, in modo da arricchire 

e sostenere l’interesse per la letto-scrittura.  

Associare il simbolo scritto all’arte renderà più divertente l’apprendimento 

per i bambini, che verranno guidati ad affinare la coordinazione della mano 

all’interno di uno spazio delimitato, accompagnati alla conoscenza delle 

lettere dell’alfabeto e alla decodifica dei numeri. 

VALUTAZIONE 

Per valutare le competenze raggiunte dagli alunni, si utilizzerà il metodo 

dell’osservazione nelle varie fasi dell’esperienza e nell’esecuzione delle 

attività. 

INDICATORI MONITORAGGIO 

(INIZIALE, IN ITINERE E 

FINALE) 

Si osserverà e valuterà l’andamento del percorso, all’inizio, in itinere e alla 

sua conclusione, per stabilire il grado di coinvolgimento degli alunni. 

PRODOTTO FINALE 

REALIZZATO 
Il quaderno delle lettere e dei numeri 

RISORSE FINANZIARIE 
Costi previsti per i materiali 

Costo dei libri 

 

  



 

SCHEDA PROGETTO PTOF 2022/2025 
 

TITOLO 

PROGETTO 
1,2,3… PLAY WITH ME 

PRIORITÀ A 

CUI SI 

RIFERISCE RIF. 

A RAV 

1 

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

2 

Risultati prove 

standardizzate 
nazionali 

Abbattere il gap formativo delle prove standardizzate nazionali  

Diminuire la varianza tra le classi 

3 

Competenze chiave 

e di cittadinanza 

X Potenziare le competenze chiave e di cittadinanza degli studenti. 

4 

Risultati a distanza 
Misurare i risultati a distanza 

TRAGUARDO DI 

RISULTATO 

RIF. RAV 

1 

Risultati scolastici 
X Ridurre il numero di alunni che si collocano nelle fasce di voto medio-basse 

2 

Risultati prove 

standardizzate 

nazionali 

Ridurre il gap formativo delle prove standardizzate nazionali  

 

Diminuire la varianza fra le classi in particolar modo alla scuola primaria 

3 

Competenze chiave 

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

4 

Risultati a distanza 

Monitorare i risultati degli scrutini di fine anno degli studenti usciti dalla scuola primaria al 

termine del primo anno di scuola secondaria. 

Monitorare i risultati a distanza dei propri studenti usciti dalla classe terza della scuola 
secondaria di primo grado. 

OBIETTIVO DI 

PROCESSO RIF. 

A RAV 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

1. Consolidare il metodo delle prove di verifica per le classi ponte 

Ambiente di 

apprendimento 
X 2. Potenziare le attività laboratoriali. 

Inclusione e 

differenziazione 

1. Incrementare le attività individualizzate con interventi educativi che valorizzino le attività 

nei gruppi di pari nel lavoro d'aula. 

X 2. Favorire strategie atte a promuovere una gestione inclusiva della classe 

Continuità e 

orientamento 

1. Tener conto dei traguardi raggiunti dalla scuola che precede per andare oltre nella scuola 

che segue. 

2. Incrementare gli incontri tra insegnanti di ordini di scuola diversi per parlare dello 
sviluppo del curricolo e della formazione delle classi 

Orientamento 

strategico e 

organizzazione 
della scuola 

1.Potenziare l'adozione degli strumenti di monitoraggio dei risultati a distanza degli alunni 

Sviluppo e 

valorizzazione delle 
risorse umane 

1. Individuare aree di sviluppo sulle quali intervenire 

Integrazione con il 

territorio e rapporti 

con le famiglie 

1. Valorizzare tutto ciò che il territorio offre per una corretta formazione degli studenti e 

delle loro famiglie 

2. Agevolare ed estendere i rapporti con le famiglie di provenienza degli alunni. 

ALTRE PRIORITÀ (NON RIF. A 

RAV) 
Promuovere la crescita e la maturazione sociale ed affettiva degli alunni 

DESTINATARI Bambini di 5 anni 

CLASSE/CLASSI Tutte 

ANALISI SITUAZIONE 

INIZIALE  

Il progetto ha lo scopo di promuovere un atteggiamento positivo nei 

bambini verso la lingua inglese e in generale verso lingue diverse rispetto 

alla propria. Inoltre, vuole arricchire il loro sviluppo cognitivo favorendo il 

contatto con un nuovo strumento di organizzazione delle esperienze. I 

bambini saranno stimolati ad accogliere il nuovo codice di comunicazione 

in situazioni che favoriranno la loro capacità di concentrazione, di ascolto, 

di memorizzazione e soprattutto di collaborazione con gli altri bambini per 

il raggiungimento degli obiettivi prefissati. L’utilizzo della seconda lingua 

stimolerà l’attitudine all’ascolto e alla comprensione, l’abilità 

all’interazione con gli altri in contesti di vita quotidiana, accrescendo le loro 

competenze e favorendo l’ingresso alla scuola primaria e il successivo 

percorso di alfabetizzazione. 

BISOGNI FORMATIVI 
Sensibilizzare gli alunni verso codici linguistici diversi dal proprio e, in 

senso più ampio, permettere la conoscenza di altre culture. 



FINALITA’ GENERALI 

Sollecitare interesse e curiosità verso l’apprendimento della lingua 

straniera; 

 Prendere coscienza di un altro codice linguistico; 

 Incoraggiare alla collaborazione e alla cooperazione tra coetanei e non; 

Arricchire lo sviluppo cognitivo offrendo al bambino un ulteriore strumento 

di organizzazione delle conoscenze; 

 Favorire un apprendimento significativo e gratificante, attraverso l’utilizzo 

di tutti i canali sensoriali; 

 Stimolare l’apprendimento naturale, mediante un approccio ludico; 

Permettere al bambino di acquisire maggiore sicurezza e fiducia nelle 

proprie capacità comunicative. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Promuovere un approccio sereno e positivo con la lingua  

• Sensibilizzare i bambini ad un codice linguistico diverso 

• Sviluppare le capacità di comprensione globale di ascolto 

• Comprendere e saper riprodurre semplici suoni e alcune sequenze nella 

lingua inglese  

• Comprendere, memorizzare e ripetere semplici canzoni in lingua inglese  

• Avviare alla conoscenza di altre culture 

METODOLOGIE 

Le strategie di intervento scelte mireranno, attraverso il canto, la recita di 

poesie, il gioco e le attività manipolative, a far comprendere attraverso il 

fare il significato delle parole e servirà da stimolo per riprodurle 

autonomamente. L’insegnante avrà la funzione di mediare e facilitare 

l’esperienza di contatto con la lingua inglese creando un ambiente di 

apprendimento adatto a sostenere la motivazione e il coinvolgimento 

emotivo, che favorisca la collaborazione fra bambini e il loro sentirsi a 

proprio agio nell’esprimersi nella lingua straniera. 

La proposta si fonda sui seguenti obiettivi pedagogici: 

 • FONETICO: ascoltare e ripetere parole, canzoni, filastrocche con la 

corretta pronuncia ed intonazione, nel rispetto dei tempi di apprendimento 

del bambino;  

• LESSICALE: memorizzare i vocaboli più rilevanti e alcune brevi 

filastrocche o canzoni; 

 • COMUNICATIVO: interagire con l’insegnante e i compagni 

chiedendo/rispondendo, eseguendo/fornendo semplici comandi in inglese. 

RISORSE UMANE (ev. Esperti 

esterni) 
Docenti interni con specializzazione 

BENI E STRUMENTI Lettore CD, LIM, flash cards, materiale di facile consumo. 

ATTIVITA’ 

1. Ascolto e ripetizione di filastrocche e canzoni  

2. Attività grafico – pittoriche 

 3. Giochi di gruppo in classe  

4. Giochi motori di gruppo in salone. 

5. Ascolto e ripetizione di vocaboli  

6. Attività per la comprensione di parole, istruzioni e frasi di uso comune 

 7. Attività per abbinare il lessico alle immagini 

 8. Attività per comprendere e rispondere ai saluti. 

 9 Presentarsi 

10. I colori  

11. I numeri  

.12 Gli animali 

13 Oggetti scolastici 

TEMPI E 

CALENDARIZZAZIONE 

PROGETTO 

3 ore settimanali per un totale di 20ore, da svolgere nel periodo Aprile-

Maggio 

SPAZI (dove si svolge l’attività 

progettuale) 
Locali della scuola 

VERIFICA 

-Osservazione della partecipazione ai giochi e alle attività proposte; 

-Osservazione delle modalità di interazione nel gruppo; 

-Osservazione degli elaborati in cui il bambino analizza e interiorizza 

l’esperienza svolta. 

RISULTATI ATTESI 
Il bambino si diverte e impara a salutare e a congedarsi, riconosce e nomina 

i colori, gli animali, gli oggetti scolastici, impara a contare fino a 10, a 



interagire in lingua durante le attività di routine, comprende e formula 

semplici comandi e li attua (Total Phisical Response) 

VALUTAZIONE 

Lo scopo del corso non prevede una valutazione personale dei prodotti del 

bambino, bensì una valutazione in termini generali dei processi di 

apprendimento messi in atto a livello del gruppo sezione. 

INDICATORI MONITORAGGIO 

(INIZIALE, IN ITINERE E 

FINALE) 

Si osserverà e valuterà l’andamento del percorso, all’inizio, in itinere e alla 

sua conclusione, per stabilire il grado di coinvolgimento dei bambini e il 

loro atteggiamento nei confronti della lingua straniera. 

PRODOTTO FINALE 

REALIZZATO 
Realizzazione di un libretto finale con tutti i lavori dei bambini 

RISORSE FINANZIARIE Costi previsti per il materiale 

 

  



SCHEDA PROGETTO PTOF 2022/2025 

 

TITOLO 

PROGETTO 
“CON IL MIO CORPO… CONOSCO- SENTO- MI ESPRIMO”  
 

PRIORITÀ A 

CUI SI 

RIFERISCE RIF. 

A RAV 

1 

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

2 
Risultati prove 

standardizzate 

nazionali 

Abbattere il gap formativo delle prove standardizzate nazionali  

Diminuire la varianza tra le classi 

3 

Competenze chiave 

e di cittadinanza 

Potenziare le competenze chiave e di cittadinanza degli studenti. 

4 
Risultati a distanza 

Misurare i risultati a distanza 

TRAGUARDO 

DI RISULTATO 

RIF. RAV 

1 

Risultati scolastici 
Ridurre il numero di alunni che si collocano nelle fasce di voto medio-basse 

2 
Risultati prove 

standardizzate 

nazionali 

Ridurre il gap formativo delle prove standardizzate  
 

Diminuire la varianza fra le classi in particolar modo alla scuola primaria 

3 

Competenze chiave 

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

4 

Risultati a distanza 

Monitorare i risultati degli scrutini di fine anno degli studenti usciti dalla scuola primaria al 
termine del primo anno di scuola secondaria. 

Monitorare i risultati a distanza dei propri studenti usciti dalla classe terza della scuola 

secondaria di primo grado. 

OBIETTIVO DI 

PROCESSO RIF. 

A RAV 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 
1. Consolidare il metodo delle prove di verifica per le classi ponte 

Ambiente di 
apprendimento 

2. Potenziare le attività laboratoriali. 

Inclusione e 
differenziazione 

1. Incrementare le attività individualizzate con interventi educativi che valorizzino le attività 

nei gruppi di pari nel lavoro d'aula. 

2. Favorire strategie atte a promuovere una gestione inclusiva della classe 

Continuità e 

orientamento 

1. Tener conto dei traguardi raggiunti dalla scuola che precede per andare oltre nella scuola 

che segue. 

2. Incrementare gli incontri tra insegnanti di ordini di scuola diversi per parlare dello 

sviluppo del curricolo e della formazione delle classi 

Orientamento 

strategico e 

organizzazione 
della scuola 

1.Potenziare l'adozione degli strumenti di monitoraggio dei risultati a distanza degli alunni 

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 
1. Individuare aree di sviluppo sulle quali intervenire 

Integrazione con il 

territorio e rapporti 

con le famiglie 

1. Valorizzare tutto ciò che il territorio offre per una corretta formazione degli studenti e 

delle loro famiglie 

2. Agevolare ed estendere i rapporti con le famiglie di provenienza degli alunni. 

ALTRE PRIORITÀ (NON RIF. A 

RAV) 
 

DESTINATARI BAMBINI DI 3- 4 – 5 ANNI 

CLASSE/CLASSI TUTTE LE SEZIONI 

ANALISI SITUAZIONE 

INIZIALE  
 

BISOGNI FORMATIVI 

Il progetto nasce dalla consapevolezza dell’importanza della relazione 

corporea, quale veicolo privilegiato per i bambini, per strutturare 

un’identità personale positiva. 

Con le attività, che si modellano sul gioco spontaneo, sull’ attività 

concreta e sull’ espressività, si educa la personalità globale del bambino, 

in un percorso che unisce la sfera mentale, quella corporea e quella psico-

affettiva. 

 

• FINALITA’ GENERALI  

• Costruire una positiva 
immagine di sé; 

• Riconoscere l’importanza 
delle regole; 

• Costruire una positiva immagine di sé; 

• Prendere coscienza del proprio corpo;  

• Padroneggiare il corpo in situazioni di gioco e in diverse forme di 

movimento; 

• Favorire relazioni positive e di contenimento dell’aggressività; 



• Interagire con gli altri in 
modo costruttivo; 

• Prolungare i tempi di 
attenzione e di 
concentrazione; 

• Organizzare il pensiero 
partendo dall’ identità 
corporea; 

 

• Rafforzare la fiducia in sé; 

• Esprimere emozioni; 

• Conoscere e rappresentare lo schema corporeo globale; 

• Consolidare gli schemi motori globali; 

• Eseguire percorsi; 

• Conoscere le relazioni spazio-temporali; 

• Riconoscere e gestire le emozioni; 

• Sviluppare le capacità espressive e relazionali. 

• OBIETTIVI SPECIFICI    

 

• Scoprire il piacere corporeo; 

• Investire con il corpo lo spazio e gli oggetti; 

• Prendere coscienza del sé corporeo;  

• Acquisire lo schema corporeo; 

• Acquisire le abilità motorie; 

• Acquisire le capacità spazio-temporali; 

• Costruire una positiva immagine di sé; 

• Riconoscere l’importanza delle regole; 

• Interagire con gli altri in modo costruttivo; 

• Prolungare i tempi di attenzione e di concentrazione; 

• Organizzare il pensiero partendo dall’ identità corporea; 

• Riconoscere e gestire le emozioni; 

• Sviluppare le capacità espressive e relazionali. 

 

METODOLOGIE  

 

Per la pratica si devono prevedere spazi, anche solo di utilizzo temporale, 

che rispetta le tappe di maturazione e di sviluppo dei bambini: 

• SPAZIO SENSO-MOTORIO 

per permettere ai bambini di sperimentare e maturare la loro espressività 

corporea; 

• SPAZIO SIMBOLICO  

per permettere ai bambini di maturare la loro affettività e vivere 

l’emotività; 

• SPAZIO COGNITIVO 

per permettere ai bambini di aprirsi al pensiero operativo e maturare la 

loro cognitività, di rielaborare a livello grafico – manipolativo e 

verbalizzare l’esperienza. 

L’ attività è caratterizzata da una struttura organizzativo- temporale: 

➢ è il momento introduttivo, un luogo e un tempo per entrare fisicamente e 

mentalmente nello spazio psicomotorio, che prevede il ritrovarsi, il 

darsi, dirsi e ricordarsi le regole da rispettare, ascoltarsi e ascoltare; 

➢ è il momento in cui sperimentare, misurandosi con l’utilizzo di attrezzi e 

materiali, il movimento, dando spazio alle emozioni; 

➢ è il momento in cui, attraverso giochi del far finta, ricercare e costruire 

spazi per esprimere la propria interiorità, mettendosi in gioco con gli 

altri; 

➢ è il momento in cui, distanziandosi dal gioco, rappresentare le 

esperienze vissute, facendo emergere le emozioni vissute. 

 

RISORSE UMANE (ev. Esperti 

esterni) 
 

BENI E STRUMENTI 
Ogni attività è sviluppata mediante l’utilizzo di materiale specifico, 

proposto e predisposto dall’ insegnante. 

ATTIVITA’ 

Giochi psicomotori con materiale finalizzato e non 

• Percorsi strutturati 

• Studio delle posture 

• Studio del movimento 

• Giochi simbolici 

• Canzoni mimate 

Giochi cooperativi. 

Tutto sarà svolto sotto forma di gioco 



TEMPI E 

CALENDARIZZAZIONE 

PROGETTO 

Da gennaio a giugno 

SPAZI (dove si svolge l’attività 

progettuale) 

Gli spazi utilizzati sono il salone, la sezione e il giardino della scuola, 

allestiti di volta in volta con i materiali. 

 

VERIFICA “MINIOLIMPIADI” 

RISULTATI ATTESI 

Verrà proposta per i bambini di 5 anni una giornata organizzata durante il 

mese di maggio, mediante stand relativi a specifici sport, dove i bambini dei 

tre plessi potranno cimentarsi, assaporando il piacere dello stare insieme e 

lo stimolo della sana competizione. Ciascun bambino sarà premiato con una 

medaglia e la sezione che avrà realizzato il maggior numero di punti vincerà 

un trofeo. 

 

VALUTAZIONE  

INDICATORI MONITORAGGIO 

(INIZIALE, IN ITINERE E 

FINALE) 

 

PRODOTTO FINALE 

REALIZZATO 
Gare  

RISORSE FINANZIARIE  

 

  



SCHEDA PROGETTO PTOF 2022/2025 
 

TITOLO 

PROGETTO 
“UN COMPUTER PER AMICO” 

PRIORITÀ A CUI 

SI RIFERISCE 

RIF. A RAV 

1 

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

2 
Risultati prove 

standardizzate 

nazionali 

Abbattere il gap formativo delle prove standardizzate nazionali  

Diminuire la varianza tra le classi 

3 

Competenze chiave e 

di cittadinanza 

Potenziare le competenze chiave e di cittadinanza degli studenti. 

4 
Risultati a distanza 

Misurare i risultati a distanza 

TRAGUARDO DI 

RISULTATO RIF. 

RAV 

1 

Risultati scolastici 
Ridurre il numero di alunni che si collocano nelle fasce di voto medio-basse 

2 
Risultati prove 

standardizzate 

nazionali 

Ridurre il gap formativo delle prove standardizzate nazionali   
 

Diminuire la varianza fra le classi in particolar modo alla scuola primaria 

3 

Competenze chiave e 

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

4 

Risultati a distanza 

Monitorare i risultati degli scrutini di fine anno degli studenti usciti dalla scuola 
primaria al termine del primo anno di scuola secondaria. 

Monitorare i risultati a distanza dei propri studenti usciti dalla classe terza della scuola 

secondaria di primo grado. 

OBIETTIVO DI 

PROCESSO RIF. A 

RAV 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 
1. Consolidare il metodo delle prove di verifica per le classi ponte 

Ambiente di 
apprendimento 

2. Potenziare le attività laboratoriali. 

Inclusione e 
differenziazione 

1. Incrementare le attività individualizzate con interventi educativi che valorizzino le 

attività nei gruppi di pari nel lavoro d'aula. 

2. Favorire strategie atte a promuovere una gestione inclusiva della classe 

Continuità e 

orientamento 

1. Tener conto dei traguardi raggiunti dalla scuola che precede per andare oltre nella 

scuola che segue. 

2. Incrementare gli incontri tra insegnanti di ordini di scuola diversi per parlare dello 

sviluppo del curricolo e della formazione delle classi 

Orientamento 

strategico e 

organizzazione della 
scuola 

1.Potenziare l'adozione degli strumenti di monitoraggio dei risultati a distanza degli 

alunni 

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 
1. Individuare aree di sviluppo sulle quali intervenire 

Integrazione con il 
territorio e rapporti 

con le famiglie 

1. Valorizzare tutto ciò che il territorio offre per una corretta formazione degli studenti e 

delle loro famiglie 

2. Agevolare ed estendere i rapporti con le famiglie di provenienza degli alunni. 

ALTRE PRIORITÀ (NON RIF. A 

RAV) 

Competenze chiave e di cittadinanza: Continuità e unitarietà del 

curricolo. 

DESTINATARI BAMBINI DI 5 ANNI 

CLASSE/CLASSI Tutte le sezioni 

ANALISI SITUAZIONE INIZIALE   

BISOGNI FORMATIVI 

- Avvicinare i bambini all’uso del computer 

-Sviluppare l’aspetto creativo del bambino attraverso programmi                                     

di grafica 

 

FINALITA’ GENERALI 

Giocando, i bambini imparano a programmare e a sviluppare il 

“pensiero computazionale”, ossia l’insieme di tutti i processi che 

vengono attivati per risolvere e superare un ostacolo in modo creativo. 

Le attività di coding possono essere unplugged cioè svolte senza 

dispositivi informatici, attraverso un approccio ludico che coinvolge la 

motricità. 

OBIETTIVI SPECIFICI 
- Saper distinguere le componenti del PC: 

- Tastiera, mouse, monitor, stampante, casse. 



- Acquisire un livello minimo di strumentalità e confidenza con il 

computer 

- Accendere e spegnere il computer 

- Usare il mouse e la tastiera come strumento per potersi spostare 

sullo schermo 

- Acquisire un sufficiente grado di autonomia nell’uso del computer 

- Sviluppare e controllare la coordinazione oculo-manuale 

- Utilizzare un programma grafico 

- Confrontare, classificare oggetti e immagini 

- Approccio con i simboli grafici, approccio con i simboli numerici 

- Conoscere un nuovo modo di comunicare 

- Comprendere consegne verbali ed eseguirle 

- Avvicinare il bambino al codice comunicativo scritto e stampato 

- Memorizziamo la poesia: “Un computer per amico” 

 

METODOLOGIE 

L’insegnante si proporrà come mediatore rispetto allo strumento per 

aiutare il bambino ad esprimere la propria personalità. Le proposte 

didattiche saranno presentate in modo semplice cercando di 

stimolare la creatività e l’interesse degli alunni. 

 

RISORSE UMANE (ev. Esperti 

esterni) 
Docenti dei plessi 

BENI E STRUMENTI 

Computer, stampante, fotocopiatrice, risma fogli A4, colori, 

cartoncini, cartoni, schede didattiche rilegate a libretto. 

 

ATTIVITA’ 

- Accensione del computer e scelta dell’immagine del desktop 

Preparazione della cartellina personale 

- Proposta dei giochi didattici 

- Realizzazione di una scheda grafica 

- Uso del mouse 

- Scoprire le possibilità creative 

- Realizzazione di un elaborato 

- Abbinare il disegno al proprio nome 

- Vedere il risultato del proprio lavoro attraverso la stampa 

- Utilizzare le lettere della tastiera per scrivere semplici parole 

- Impariamo a disegnare utilizzando il programma Paint 

- Scriviamo il nostro nome utilizzando Word 

 

TEMPI E CALENDARIZZAZIONE 

PROGETTO 

Da gennaio a giugno. 

Alunni di 5 anni di tutte le sezioni suddivisi in gruppi. 

 

SPAZI (dove si svolge l’attività 

progettuale) 
In una sezione 

VERIFICA Osservazione diretta.  

RISULTATI ATTESI  

VALUTAZIONE 

Sarà effettuata una prima verifica a metà del percorso, in modo da 

calibrare le proposte educative e didattiche sulla base delle esigenze 

evolutive e dell’interesse dei bambini coinvolti nell’esperienza. 

 

INDICATORI MONITORAGGIO 

(INIZIALE, IN ITINERE E FINALE) 
 

PRODOTTO FINALE REALIZZATO Libretti con il lavoro svolto dai bambini 

RISORSE FINANZIARIE  
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SCHEDA PROGETTO PTOF 2022/2025 
 

TITOLO 

PROGETTO 
NATALE IN MUSICA 

PRIORITÀ A CUI 

SI RIFERISCE 

RIF. A RAV 

1 

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

2 
Risultati prove 

standardizzate 

nazionali 

Abbattere il gap formativo delle prove standardizzate nazionali  

Diminuire la varianza tra le classi 

3 

Competenze chiave e 

di cittadinanza 

Potenziare le competenze chiave e di cittadinanza degli studenti. 

4 
Risultati a distanza 

Misurare i risultati a distanza 

TRAGUARDO DI 

RISULTATO RIF. 

RAV 

1 

Risultati scolastici 
Ridurre il numero di alunni che si collocano nelle fasce di voto medio-basse 

2 
Risultati prove 

standardizzate 

nazionali 

Ridurre il gap formativo delle prove standardizzate nazionali   
 

Diminuire la varianza fra le classi in particolar modo alla scuola primaria 

3 

Competenze chiave e 

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

4 

Risultati a distanza 

Monitorare i risultati degli scrutini di fine anno degli studenti usciti dalla scuola primaria 
al termine del primo anno di scuola secondaria. 

Monitorare i risultati a distanza dei propri studenti usciti dalla classe terza della scuola 

secondaria di primo grado. 

OBIETTIVO DI 

PROCESSO RIF. 

A RAV 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 
1. Consolidare il metodo delle prove di verifica per le classi ponte 

Ambiente di 
apprendimento 

2. Potenziare le attività laboratoriali. 

Inclusione e 
differenziazione 

1. Incrementare le attività individualizzate con interventi educativi che valorizzino le 

attività nei gruppi di pari nel lavoro d'aula. 

2. Favorire strategie atte a promuovere una gestione inclusiva della classe 

Continuità e 

orientamento 

1. Tener conto dei traguardi raggiunti dalla scuola che precede per andare oltre nella 

scuola che segue. 

2. Incrementare gli incontri tra insegnanti di ordini di scuola diversi per parlare dello 

sviluppo del curricolo e della formazione delle classi 

Orientamento 

strategico e 

organizzazione della 
scuola 

1.Potenziare l'adozione degli strumenti di monitoraggio dei risultati a distanza degli 

alunni 

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 
1. Individuare aree di sviluppo sulle quali intervenire 

Integrazione con il 

territorio e rapporti 

con le famiglie 

1. Valorizzare tutto ciò che il territorio offre per una corretta formazione degli studenti e 

delle loro famiglie 

2. Agevolare ed estendere i rapporti con le famiglie di provenienza degli alunni. 

ALTRE PRIORITÀ (NON RIF. A 

RAV) 

Attività 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 capacità 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’ GENERALI 

Il progetto “coro” è un momento di scoperta e di espansione di sé; è il 

luogo in cui l’alunno incontra sé stesso e gli altri in modo più profondo, 

più autentico, più libero. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• cogliere la struttura di un canto; riconoscere gli elementi linguistici 

costituitivi dei brani musicali 

• gestire diverse possibilità espressive della voce 

• eseguire canti curandone l’espressività e l’accuratezza esecutiva 

• collaborare nella rielaborazione espressiva di un canto 



• saper controllare le qualità 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 è accrescere ed esplorare la propria personalità 

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’espressività in sede esecutiva. 

VALUTAZIONE 

Capacità 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 tempo all’esecuzione corale.  

INDICATORI MONITORAGGIO 

(INIZIALE, IN ITINERE E FINALE) 

Mantenere la capacità 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 sarà realizzata una semplice rappresentazione 

corale in cui verranno eseguiti 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. 

 

 

  



SCHEDA PROGETTO PTOF 2022/2025 
 

TITOLO 

PROGETTO 
DIGITAL STORYTELLING 

PRIORITÀ A 

CUI SI 

RIFERISCE RIF. 

A RAV 

1 

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

2 
Risultati prove 

standardizzate 

nazionali 

 X Abbattere il gap formativo delle prove standardizzate nazionali  

 X Diminuire la varianza tra le classi 

3 

Competenze chiave 

e di cittadinanza 

 X Potenziare le competenze chiave e di cittadinanza degli studenti. 

4 
Risultati a distanza  Misurare i risultati a distanza 

TRAGUARDO 

DI RISULTATO 

RIF. RAV 

1 

Risultati scolastici 
 X Ridurre il numero di alunni che si collocano nelle fasce di voto medio-basse 

2 
Risultati prove 

standardizzate 

nazionali 

 Ridurre il gap formativo delle prove standardizzate nazionali  

  

 Ridurre il gap formativo delle prove standardizzate nazionali in particolar modo alla 

scuola secondaria di I grado  

3 

Competenze chiave 
e di cittadinanza 

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

4 
Risultati a distanza 

 Monitorare i risultati degli scrutini di fine anno degli studenti usciti dalla scuola primaria 

al termine del primo anno di scuola secondaria. 

 Monitorare i risultati degli scrutini di fine anno degli studenti usciti dalla scuola primaria 

al termine del primo anno di scuola secondaria. 

OBIETTIVO DI 

PROCESSO RIF. 

A RAV 

Curricolo, 
progettazione e 

valutazione 
 X 1. Consolidare il metodo delle prove di verifica per le classi ponte 

Ambiente di 
apprendimento 

 X 2. Potenziare le attività laboratoriali. 

Inclusione e 

differenziazione 

 1. Incrementare le attività individualizzate con interventi educativi che valorizzino le 

attività nei gruppi di pari nel lavoro d'aula. 

 X 2. Favorire strategie atte a promuovere una gestione inclusiva della classe 

Continuità e 

orientamento 

 X 1. Tener conto dei traguardi raggiunti dalla scuola che precede per andare oltre nella scuola 

che segue. 

 2. Incrementare gli incontri tra insegnanti di ordini di scuola diversi per parlare dello 

sviluppo del curricolo e della formazione delle classi 

Orientamento 

strategico e 
organizzazione 

della scuola 

 1.Potenziare l'adozione degli strumenti di monitoraggio dei risultati a distanza degli alunni 

Sviluppo e 

valorizzazione delle 
risorse umane 

 X 1. Individuare aree di sviluppo sulle quali intervenire 

Integrazione con il 
territorio e rapporti 

con le famiglie 

 1. Valorizzare tutto ciò che il territorio offre per una corretta formazione degli studenti e 

delle loro famiglie 

 X 2. Agevolare ed estendere i rapporti con le famiglie di provenienza degli alunni. 

ALTRE PRIORITÀ (NON RIF. A 

RAV) 
Attivare nuove metodologie per migliorare l’apprendimento 

DESTINATARI Alunni 

CLASSE/CLASSI Classi IV Bovalino Borgo 

ANALISI SITUAZIONE 

INIZIALE  

Lo Storytelling occupa nell’apprendimento della lingua italiana e della 

lingua inglese, un ruolo centrale per la crescita e l’educazione del bambino, 

in quanto arricchisce lo sviluppo emotivo, esperienziale e cognitivo dello 

stesso. Il bambino si identifica facilmente con i personaggi della fiaba o del 

racconto, poiché essa gli parla attraverso la fantasia e, trasportandolo in un 

mondo immaginario, lo coinvolge e lo stimola a partecipare. Il linguaggio 

usato nelle storie ha risvolti importanti per lo sviluppo della personalità del 

piccolo sul piano relazionale, emotivo, cognitivo, linguistico, sociale e 

culturale. 

 Le storie offrono un punto di partenza per sviluppare il linguaggio, 

svolgere attività didattiche e motivare all’apprendimento, sono divertenti e 

aiutano lo sviluppo di un atteggiamento positivo anche verso la lingua 

straniera. I bambini sono coinvolti personalmente in quanto spesso si 

identificano con i personaggi e cercano di interpretare il racconto e le 

illustrazioni favorendo così lo sviluppo della creatività. L’ascolto di storie 



aiuta i bambini a porre attenzione al ritmo, all’intonazione e soprattutto alla 

pronuncia tipica della lingua straniera. 

La narrazione di storie facilita lo sviluppo di strategie di apprendimento 

quali l’ascolto per cogliere il senso generale, prevedere le scene successive, 

l’indovinare significati e l’ipotizzare.  La narrazione permette all’insegnante 

di introdurre e rivedere vocaboli sia riguardante la lingua italiana che 

straniera. 

BISOGNI FORMATIVI 

L'asse portante di questo progetto è il potenziamento della lingua madre e 

quella straniera curricolare, mediante l’approccio favolistico. Favorendo un 

apprendimento significativo, gli alunni si sentiranno protagonisti del loro 

processo di apprendimento, in quanto il metodo deduttivo renderà possibile 

l’interazione con l’insegnante e successivamente, la sperimentazione di 

quanto appreso. 

FINALITA’ GENERALI 

Ampliare il lessico; 

 Migliorare la comprensione e la pronuncia; 

Utilizzare un contesto d’apprendimento stimolante e divertente; 

 Motivare ad esprimersi in inglese; 

Sviluppare le competenze informatiche; 

 Realizzare un Digital storytelling; 

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; 

Favorire l’uso di programmi informatici: Word, Power Point. 

METODOLOGIE 

Sono possibili una grande varietà di esercizi usati durante le attività di 

storytelling, che collegano la fase ricettiva di ascolto agli elementi di 

interazione e riproduzione dei principali aspetti linguistici presentati con la 

narrazione. Saranno proposte alcune storie che fanno parte della tradizione 

inglese, altre invece sono favole tradizionali delle quali i bambini già 

conoscono il contenuto in italiano. Ad ogni storia sono allegate alcune 

attività per il rinforzo dell'apprendimento e come corollario alla storia 

stessa.  

Il lavoro si attua secondo due diverse strategie didattiche: 

- presentazione delle "parole chiave" e delle azioni della storia utilizzando 

immagini, gesti e movimenti adeguati. 

-  l’impiego di giochi e canzoni per   favorire un’ampia partecipazione degli 

alunni nelle varie fasi dell’attività narrativa. 

Le storie saranno poi sintetizzate in sequenze in modo realizzare un piccolo 

Book e la realizzazione di un Digital Storytelling. 

. 

RISORSE UMANE (ev. Esperti 

esterni) 
Docenti delle classi 

BENI E STRUMENTI 

L’alunno deve essere stimolato a mettere in atto strategie comunicative 

differenziate – verbali e non – nel rispetto quanto possibile dei suoi tempi e 

ritmi di apprendimento, mediante uno sviluppo il più possibile integrato 

delle abilità linguistiche primarie che dovranno risultare motivanti ed 

espletarsi con modalità diverse in unità di apprendimento che procedano a 

spirale. L’apprendimento dei concetti e delle relative funzioni 

comunicative, saranno gradualmente ripresi ed ampliati durante il percorso, 

affinché l’alunno rafforzi le sue competenze linguistiche e la 

consapevolezza di come funziona il codice linguistico. 

ATTIVITA’ 

Le attività di Storytelling offrono opportunità per stimolare le abilità 

ricettive e produttive. Grazie alla narrazione, si esercita l’orecchio 

all’ascolto di nuovi suoni, parole e frasi, oltre a ripassare e consolidare altri 

elementi linguistici. I bambini reagiscono a ciò che hanno ascoltato 

attraverso azioni, istruzioni, identificazioni e ripetizioni. L’insegnante 

presterà particolare attenzione alle pause, all’intonazione della voce, all’uso 



di stimoli visivi, alle espressioni del viso e alla possibilità di coinvolgere 

attivamente i bambini nella narrazione stessa. 

TEMPI E 

CALENDARIZZAZIONE 

PROGETTO 

Gennaio/Maggio  

Due ore settimanali 

Ore previste 30 

SPAZI (dove si svolge l’attività 

progettuale) 
Aule fornite di LIM 

VERIFICA 

Costante monitoraggio della produzione orale; 

Produzione di un Digital Storytelling 

Ricaduta e continuità con il lavoro di inglese svolto in classe nelle ore 

curricolari. 

RISULTATI ATTESI 

Consolidare le competenze linguistiche. 

 Potenziare lo sviluppo delle abilità e delle funzioni linguistiche 

comunicative della lingua straniera. 

Potenziare le competenze informatiche. 

 

VALUTAZIONE 
N. alunni coinvolti; Gradimento/Interesse da parte dei bambini; Obiettivi 

raggiunti/non raggiunti. 

INDICATORI MONITORAGGIO 

(INIZIALE, IN ITINERE E 

FINALE) 

Realizzazione del lavoro per fasi 

PRODOTTO FINALE 

REALIZZATO 
Realizzazione di uno Storytelling attraverso l’uso di Power Point 

RISORSE FINANZIARIE  

 
 
 
 
 

 

  



SCHEDA PROGETTO PTOF 2022/2025 

 

TITOLO 

PROGETTO 
ENGLISH CERTIFICATE - Cambridge 

PRIORITÀ A 

CUI SI 

RIFERISCE RIF. 

A RAV 

1 

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

2 
Risultati prove 

standardizzate 

nazionali 

 Abbattere il gap formativo delle prove standardizzate nazionali  

 Diminuire la varianza tra le classi 

3 
Competenze 

chiave e di 

cittadinanza 

 Potenziare le competenze chiave e di cittadinanza degli studenti. 

4 

Risultati a distanza 
 Misurare i risultati a distanza 

TRAGUARDO 

DI RISULTATO 

RIF. RAV 

1 

Risultati scolastici 
 Ridurre il numero di alunni che si collocano nelle fasce di voto medio-basse 

2 

Risultati prove 

standardizzate 

nazionali 

 Ridurre il gap formativo delle prove standardizzate nazionali  

 Diminuire la varianza fra le classi in particolar modo alla scuola primaria  

3 

Competenze 

chiave e di 
cittadinanza 

 Ridurre il numero degli alunni che presentano carenze nelle competenze chiave 

4 
Risultati a distanza 

 Monitorare i risultati degli scrutini di fine anno degli studenti usciti dalla scuola primaria al 

termine del primo anno di scuola secondaria. 

 Monitorare i risultati a distanza dei propri studenti usciti dalla classe terza della scuola 

secondaria di primo grado. 

OBIETTIVO DI 

PROCESSO RIF. 

A RAV 

Curricolo, 

progettazione e 
valutazione 

 1. Consolidare il metodo delle prove di verifica per le classi ponte 

Ambiente di 

apprendimento 
 2. Potenziare le attività laboratoriali. 

Inclusione e 

differenziazione 

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

 2. Favorire strategie atte a promuovere una gestione inclusiva della classe 

Continuità e 
orientamento 

 1. Tener conto dei traguardi raggiunti dalla scuola che precede per andare oltre nella scuola 

che segue. 

 2. Incrementare gli incontri tra insegnanti di ordini di scuola diversi per parlare dello 

sviluppo del curricolo e della formazione delle classi 

Orientamento 

strategico e 
organizzazione 

della scuola 

 1.Potenziare l'adozione degli strumenti di monitoraggio dei risultati a distanza degli alunni 

Sviluppo e 
valorizzazione 

delle risorse umane 
  1. Individuare aree di sviluppo sulle quali intervenire 

Integrazione con il 

territorio e rapporti 
con le famiglie 

1. Valorizzare tutto ciò che il territorio offre per una corretta formazione degli studenti e 

delle loro famiglie 

  2. Agevolare ed estendere i rapporti con le famiglie di provenienza degli alunni. 

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; 

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 

 

 

  



 

SCHEDA PROGETTO PTOF 2022/2025 
 

TITOLO 

PROGETTO 
RECUPERO E CONSOLIDAMENTO DI ITALIANO 

PRIORITÀ A 

CUI SI 

RIFERISCE 

RIF. A RAV 

1 

Risultati 
scolastici 

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

2 

Risultati prove 

standardizzate 
nazionali 

 Abbattere il gap formativo delle prove standardizzate nazionali  

 Diminuire la varianza tra le classi 

3 

Competenze 
chiave e di 

cittadinanza 

X Potenziare le competenze chiave e di cittadinanza degli studenti. 

4 

Risultati a 
distanza 

 Misurare i risultati a distanza 

TRAGUARDO 

DI 

RISULTATO 

RIF. RAV 

1 

Risultati 

scolastici 
X Ridurre il numero di alunni che si collocano nelle fasce di voto medio-basse 

2 

Risultati prove 

standardizzate 
nazionali 

 Ridurre il gap formativo delle prove standardizzate nazionali in particolar modo alla scuola 

secondaria di I grado  

X Ridurre il gap formativo delle prove standardizzate nazionali  

3 

Competenze 
chiave e di 

cittadinanza 

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

4 

Risultati a 
distanza 

 Monitorare i risultati degli scrutini di fine anno degli studenti usciti dalla scuola primaria al 

termine del primo anno di scuola secondaria. 

 Monitorare i risultati degli scrutini di fine anno degli studenti usciti dalla scuola primaria al 

termine del primo anno di scuola secondaria. 

OBIETTIVO 

DI 

PROCESSO 

RIF. A RAV 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 
 1. Consolidare il metodo delle prove di verifica per le classi ponte 

Ambiente di 

apprendimento 
 2. Potenziare le attività laboratoriali. 

Inclusione e 

differenziazione 

X1. Incrementare le attività individualizzate con interventi educativi che valorizzino le attività nei 

gruppi di pari nel lavoro d'aula. 

X2. Favorire strategie atte a promuovere una gestione inclusiva della classe 

Continuità e 

orientamento 

 1. Tener conto dei traguardi raggiunti dalla scuola che precede per andare oltre nella scuola che 

segue. 

 2. Incrementare gli incontri tra insegnanti di ordini di scuola diversi per parlare dello sviluppo del 

curricolo e della formazione delle classi 

Orientamento 

strategico e 
organizzazione 

della scuola 

 1.Potenziare l'adozione degli strumenti di monitoraggio dei risultati a distanza degli alunni 

Sviluppo e 
valorizzazione 

delle risorse 

umane 

X1. Individuare aree di sviluppo sulle quali intervenire 

Integrazione 
con il territorio 

e rapporti con le 

famiglie 

 1. Valorizzare tutto ciò che il territorio offre per una corretta formazione degli studenti e delle loro 

famiglie 

X2. Agevolare ed estendere i rapporti con le famiglie di provenienza degli alunni. 

ALTRE PRIORITÀ (NON 

RIF. A RAV) 
 

DESTINATARI ALUNNI 

CLASSE/CLASSI BOVALINO CAPOLUOGO 

ANALISI SITUAZIONE 

INIZIALE  

Si intende realizzare un percorso didattico che consenta di tener conto delle 

risorse cognitive di ogni alunno, in prospettiva di un reale e positivo sviluppo. Il 

progetto è rivolto soprattutto agli alunni che presentano difficoltà di 

apprendimento nella lingua italiana sia parlata che scritta (nello specifico alunni 

extracomunitari).  

BISOGNI FORMATIVI 
Il progetto vuole favorire il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento 

previsti dalla programmazione 



FINALITA’ GENERALI 

• Stimolare gli alunni ad una maggiore motivazione allo studio 

• Offrire l’opportunità agli alunni di recuperare alcune abilità di base 

• Innalzare il tasso di successo scolastico 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Recuperare l’abilità di letto-scrittura nel rispetto delle regole ortografiche 

• Sviluppare la capacità di ascoltare comprendere e comunicare 

• Leggere parole frasi e testi di diverso genere 

• Conoscere e applicare le convenzioni ortografiche 

 

METODOLOGIE Utilizzo di strategie cooperative alternate a insegnamenti individualizzati 

RISORSE UMANE (ev. 

Esperti esterni) 
Insegnante di classe 

BENI E STRUMENTI Schede operative strutturate e non 

ATTIVITA’ 

Ascolto, lettura e comprensione di testi. 

Completamento di schede operative 

Esercizi specifici per la comprensione del testo e la correttezza ortografica 

Conversazioni, illustrazioni di storie in sequenza 

TEMPI E 

CALENDARIZZAZIONE 

PROGETTO 

Marzo /maggio 

SPAZI (dove si svolge 

l’attività progettuale) 
aula 

VERIFICA 
In itinere e finale. Verifica delle competenze, delle abilità e dei comportamenti 

maturati 

RISULTATI ATTESI Acquisire una maggiore padronanza strumentale nella disciplina 

VALUTAZIONE Gradimento/interesse da parte degli alunni. Obiettivi raggiunti /non raggiunti 

INDICATORI 

MONITORAGGIO 

(INIZIALE, IN ITINERE E 

FINALE) 

REALIZZARE UN PERCORSO PER FASI 

PRODOTTO FINALE 

REALIZZATO 
Colmare le lacune 

RISORSE FINANZIARIE  

 
  



SCHEDA PROGETTO PTOF 2022/2025 
 

TITOLO 

PROGETTO 
I colori raccontano… 

PRIORITÀ A CUI 

SI RIFERISCE 

RIF. A RAV 

1 

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

2 
Risultati prove 

standardizzate 

nazionali 

 Abbattere il gap formativo delle prove standardizzate nazionali  

 Diminuire la varianza tra le classi 

3 

Competenze chiave 

e di cittadinanza 

 Potenziare le competenze chiave e di cittadinanza degli studenti. 

4 
Risultati a distanza  Misurare i risultati a distanza 

TRAGUARDO DI 

RISULTATO RIF. 

RAV 

1 

Risultati scolastici 
 Ridurre il numero di alunni che si collocano nelle fasce di voto medio-basse 

2 

Risultati prove 

standardizzate 
nazionali 

 Ridurre il gap formativo delle prove standardizzate nazionali   

 

 Ridurre il gap formativo delle prove standardizzate nazionali in particolar modo alla 

scuola secondaria di I grado  

3 

Competenze chiave 
e di cittadinanza 

 Ridurre il numero degli alunni che presentano carenze nelle competenze chiave 

4 
Risultati a distanza 

 Monitorare i risultati degli scrutini di fine anno degli studenti usciti dalla scuola primaria 

al termine del primo anno di scuola secondaria. 

 Monitorare i risultati degli scrutini di fine anno degli studenti usciti dalla scuola primaria 

al termine del primo anno di scuola secondaria. 

OBIETTIVO DI 

PROCESSO RIF. 

A RAV 

Curricolo, 
progettazione e 

valutazione 
 1. Consolidare il metodo delle prove di verifica per le classi ponte 

Ambiente di 

apprendimento 
 2. Potenziare le attività laboratoriali. 

Inclusione e 
differenziazione 

 1. Incrementare le attività individualizzate con interventi educativi che valorizzino le 

attività nei gruppi di pari nel lavoro d'aula. 

 2. Favorire strategie atte a promuovere una gestione inclusiva della classe 

Continuità e 
orientamento 

 1. Tener conto dei traguardi raggiunti dalla scuola che precede per andare oltre nella 

scuola che segue. 

 2. Incrementare gli incontri tra insegnanti di ordini di scuola diversi per parlare dello 

sviluppo del curricolo e della formazione delle classi 

Orientamento 

strategico e 
organizzazione della 

scuola 

 1.Potenziare l'adozione degli strumenti di monitoraggio dei risultati a distanza degli 

alunni 

Sviluppo e 
valorizzazione delle 

risorse umane 
 1. Individuare aree di sviluppo sulle quali intervenire 

Integrazione con il 
territorio e rapporti 

con le famiglie 

 1. Valorizzare tutto ciò che il territorio offre per una corretta formazione degli studenti e 

delle loro famiglie 

 2. Agevolare ed estendere i rapporti con le famiglie di provenienza degli alunni. 

ALTRE PRIORITÀ (NON RIF. A 

RAV) 
 

DESTINATARI Alunni della scuola primaria 

CLASSE/CLASSI 2^ 

ANALISI SITUAZIONE INIZIALE  

Il progetto “I colori raccontano…” attraverso un semplice percorso 

intende stimolare gli alunni ad utilizzare in modo corretto gli strumenti 

del disegno e della colorazione, per comunicare le proprie emozioni ed 

anche per favorire la rappresentazione grafica di racconti, giocando a fare 

interagire parole e immagini e potenziando la creatività. 

BISOGNI FORMATIVI -Potenziare la capacità di star bene e collaborare. 

FINALITA’ GENERALI 

-Creare interesse per la lettura. 

-Stimolare il racconto di esperienze. 

-Acquisire i prerequisiti tecnici per la produzione di immagini. 

-Favorire la coordinazione oculo-manuale 

-Agevolare la comunicazione attraverso canali non verbali. 



OBIETTIVI SPECIFICI 

-Stimolare il gusto di conoscere attraverso la lettura. 

-Comprendere semplici testi narrativi. 

-Illustrare le sequenze del racconto. 

-Scrivere didascalie per immagini. 

-Acquisire semplici tecniche pittoriche, usando con creatività i colori. 

METODOLOGIE 

Letture, conversazioni guidate, verbalizzazione, rappresentazione iconica 

cartelloni, attività laboratoriali ed uso della LIM. 

Gli alunni lavoreranno per piccoli gruppi, utilizzando materiale di vario 

tipo per esprimere le loro sensazioni nel rappresentare quanto ascoltato. 

RISORSE UMANE (ev. Esperti 

esterni) 
I docenti delle classi. 

BENI E STRUMENTI 

I materiali necessari sono: colori di vario tipo (pennarelli, acquerelli, 

colori acquerellabili, pennelli, matite, gomme, cartoncini di varie misure) 

Materiale di facile consumo. 

ATTIVITA’ 

Le attività si svolgeranno seguendo un procedimento atto a stimolare 

l’interesse degli alunni. Dopo aver ascoltato i racconti, gli alunni con 

semplici esercizi e suggerimenti, acquisiranno conoscenze corrette per 

l’uso dei colori e dello spazio grafico, in modo da ottenere immagini ben 

strutturate. 

TEMPI E CALENDARIZZAZIONE 

PROGETTO 
Nel corso del secondo quadrimestre, un incontro a settimana. 

SPAZI (dove si svolge l’attività 

progettuale) 
Aula scolastica 

VERIFICA La verifica sarà in itinere, sull’impegno e l’interesse degli alunni 

RISULTATI ATTESI Potenziamento delle abilità linguistiche ed espressive. 

VALUTAZIONE Sarà valutato l’impegno dimostrato nello svolgimento dell’attività. 

INDICATORI MONITORAGGIO 

(INIZIALE, IN ITINERE E 

FINALE) 

 

PRODOTTO FINALE 

REALIZZATO 
Il prodotto finito sarà costituito da quanto realizzato dagli alunni. 

RISORSE FINANZIARIE  

 
  



SCHEDA PROGETTO PTOF 2022/2025 
 

TITOLO 

PROGETTO 
PROGETTO POTENZIAMENTO: FELICI DI LEGGERE! 

PRIORITÀ A 

CUI SI 

RIFERISCE RIF. 

A RAV 

1 

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

2 
Risultati prove 

standardizzate 

nazionali 

 Abbattere il gap formativo delle prove standardizzate nazionali  

 Diminuire la varianza tra le classi 

3 

Competenze chiave 

e di cittadinanza 
 Potenziare le competenze chiave e di cittadinanza degli studenti. 

4 
Risultati a distanza 

 Misurare i risultati a distanza 

TRAGUARDO DI 

RISULTATO 

RIF. RAV 

1 

Risultati scolastici 
 Ridurre il numero di alunni che si collocano nelle fasce di voto medio-basse 

2 
Risultati prove 

standardizzate 

nazionali 

 Ridurre il gap formativo delle prove standardizzate nazionali  

 Ridurre il gap formativo delle prove standardizzate nazionali in particolar modo alla 

scuola secondaria di I grado  

3 

Competenze chiave 

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

4 

Risultati a distanza 

 Monitorare i risultati degli scrutini di fine anno degli studenti usciti dalla scuola 

primaria al termine del primo anno di scuola secondaria. 

 Monitorare i risultati degli scrutini di fine anno degli studenti usciti dalla scuola 

primaria al termine del primo anno di scuola secondaria. 

OBIETTIVO DI 

PROCESSO RIF. 

A RAV 

Curricolo, 

progettazione e 
valutazione 

 1. Consolidare il metodo delle prove di verifica per le classi ponte 

Ambiente di 

apprendimento  2. Potenziare le attività laboratoriali. 

Inclusione e 
differenziazione 

 1. Incrementare le attività individualizzate con interventi educativi che valorizzino le 

attività nei gruppi di pari nel lavoro d'aula. 

 2. Favorire strategie atte a promuovere una gestione inclusiva della classe 

Continuità e 

orientamento 

 1. Tener conto dei traguardi raggiunti dalla scuola che precede per andare oltre nella 

scuola che segue. 

 2. Incrementare gli incontri tra insegnanti di ordini di scuola diversi per parlare dello 

sviluppo del curricolo e della formazione delle classi 

Orientamento 

strategico e 
organizzazione della 

scuola 

 1.Potenziare l'adozione degli strumenti di monitoraggio dei risultati a distanza degli 

alunni 

Sviluppo e 
valorizzazione delle 

risorse umane 
 1. Individuare aree di sviluppo sulle quali intervenire 

Integrazione con il 
territorio e rapporti 

con le famiglie 

 1. Valorizzare tutto ciò che il territorio offre per una corretta formazione degli studenti 

e delle loro famiglie 

 2. Agevolare ed estendere i rapporti con le famiglie di provenienza degli alunni. 

ALTRE PRIORITÀ (NON RIF. A 

RAV) 
Ridurre il numero degli alunni che presentano carenze nelle competenze  

DESTINATARI Alunni scuola Primaria plesso Bovalino Capoluogo 

CLASSE/CLASSI 3^  

ANALISI SITUAZIONE 

INIZIALE  

L’educazione all’ascolto e alla comprensione orale, l’interesse verso la 

lettura ed il piacere ad esercitarla sono obiettivi che, ormai da anni, gli 

insegnanti della scuola primaria si prefiggono di trasmettere ai propri 

alunni.  

BISOGNI FORMATIVI 

Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura.  

Favorire l'avvicinamento affettivo ed emozionale del bambino al libro.  

Fornire al bambino le competenze necessarie per realizzare un rapporto 

attivo-creativo e costruttivo con il libro.  

Trasformare la lettura da un fatto meccanico in un gioco divertente, 

creativo e coinvolgente.  

Educare all'ascolto e alla comunicazione con gli altri.  

 

FINALITA’ GENERALI 
Con questo progetto si intende attuare una serie di attività volte a 

promuovere, consolidare, potenziare e sviluppare l'amore per la lettura, 

proponendola come attività libera capace di porre l'alunno in relazione 



con sé stesso e con gli altri, sradicando la concezione del leggere come 

un dovere unicamente scolastico.  

Stimolando l’interesse verso la lettura, inoltre, verranno arricchite le 

competenze trasversali a tutte le discipline, mentre la lettura dei libri 

costituirà la condivisione di un’esperienza e in tal modo l’atto di leggere 

diverrà un fattore di socializzazione.  

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 

Trasmettere il piacere della lettura.  

Educare all'ascolto e alla convivenza.  

Favorire gli scambi di idee fra lettori.  

Fornire ai bambini strumenti di conoscenza e di lettura del mondo 

contemporaneo e non. 

 

METODOLOGIE 

Le proposte educative saranno volte a favorire e valorizzare 

l’integrazione tra le diverse esperienze cognitive e culturali del bambino 

e si articoleranno, quindi, nei vari settori dell’ambito dei linguaggi e 

della comunicazione, riconoscendo pari valore formativo alla lettura. Le 

strategie si baseranno sulla valorizzazione delle potenzialità di tutti gli 

alunni, sulla creazione di situazioni motivanti all’ascolto, alla lettura e 

alla produzione. Saranno utilizzate tecniche d’intervento per stimolare e 

coinvolgere gli alunni: discussioni, ricerche, lavori di gruppo, letture su 

libri vari e produzione di testi diversificati. 

RISORSE UMANE (ev. Esperti 

esterni) 
Insegnanti di classe e di sostegno. 

Collaborazione con la biblioteca comunale. 

BENI E STRUMENTI 
Libri della dotazione personale. 

Biblioteca comunale. 

ATTIVITA’ 

L’attività di ascolto e di lettura saranno svolte in classe e in biblioteca.  

Attività di animazione alla lettura attraverso:  

-la costruzione di semplici pagine e libri animati; 

-la realizzazione di libri illustrati; 

-i giochi con le parole, le storie e le figure;  

-la drammatizzazione delle storie lette; 

-allestimento in classe di un piccolo angolo lettura. 

TEMPI E 

CALENDARIZZAZIONE 

PROGETTO 

Il progetto si svilupperà nelle ore pomeridiane, con un incontro 

settimanale, presumibilmente nel corso del secondo quadrimestre. 

Lo stesso, potrà essere ampliato anche nel prossimo anno scolastico. 

SPAZI (dove si svolge l’attività 

progettuale) 
 L’attività si svolgerà nell’aula della scuola primaria capoluogo. 

VERIFICA  

RISULTATI ATTESI Far acquisire agli alunni nuove conoscenze e le competenze stabilite. 

VALUTAZIONE 
Verifica e valutazione saranno in itinere, sulla base del grado di 

partecipazione, interesse manifestato e impegno profuso dagli alunni. 

INDICATORI MONITORAGGIO 

(INIZIALE, IN ITINERE E 

FINALE) 

Rilevazione attraverso griglie predisposte. 

PRODOTTO FINALE 

REALIZZATO 
Lavori svolti nel corso dell’attività progettuale. 

RISORSE FINANZIARIE Cartoncini, matite, gomme, colori. 

 

 
  



SCHEDA PROGETTO PTOF 2022/2025 

 

TITOLO 

PROGETTO 
“A scuola di emozioni” 

PRIORITÀ A 

CUI SI 

RIFERISCE RIF. 

A RAV 

1 

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

2 
Risultati prove 

standardizzate 

nazionali 

Abbattere il gap formativo delle prove standardizzate nazionali  

Diminuire la varianza tra le classi 

3 
Competenze chiave 

e di cittadinanza 

Potenziare le competenze chiave e di cittadinanza degli studenti. 

4 
Risultati a distanza 

Misurare i risultati a distanza 

TRAGUARDO DI 

RISULTATO 

RIF. RAV 

1 

Risultati scolastici 
Ridurre il numero di alunni che si collocano nelle fasce di voto medio-basse 

2 
Risultati prove 

standardizzate 

nazionali 

Ridurre il gap formativo delle prove standardizzate nazionali  

Diminuire la varianza fra le classi in particolar modo alla scuola primaria 

3 
Competenze chiave 

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

4 

Risultati a distanza 

Monitorare i risultati degli scrutini di fine anno degli studenti usciti dalla scuola primaria al 
termine del primo anno di scuola secondaria. 

Monitorare i risultati a distanza dei propri studenti usciti dalla classe terza della scuola 

secondaria di primo grado. 

OBIETTIVO DI 

PROCESSO RIF. 

A RAV 

Curricolo, 
progettazione e 

valutazione 
1. Consolidare il metodo delle prove di verifica per le classi ponte 

Ambiente di 
apprendimento 

2. Potenziare le attività laboratoriali. 

Inclusione e 
differenziazione 

1. Incrementare le attività individualizzate con interventi educativi che valorizzino le 

attività nei gruppi di pari nel lavoro d'aula. 

2. Favorire strategie atte a promuovere una gestione inclusiva della classe 

Continuità e 

orientamento 

1. Tener conto dei traguardi raggiunti dalla scuola che precede per andare oltre nella scuola 
che segue. 

2. Incrementare gli incontri tra insegnanti di ordini di scuola diversi per parlare dello 

sviluppo del curricolo e della formazione delle classi 

Orientamento 

strategico e 

organizzazione 

della scuola 

1.Potenziare l'adozione degli strumenti di monitoraggio dei risultati a distanza degli alunni 

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 
1. Individuare aree di sviluppo sulle quali intervenire 

Integrazione con il 
territorio e rapporti 

con le famiglie 

1. Valorizzare tutto ciò che il territorio offre per una corretta formazione degli studenti e 
delle loro famiglie 

2. Agevolare ed estendere i rapporti con le famiglie di provenienza degli alunni. 

ALTRE PRIORITÀ (NON RIF. A 

RAV) 

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, Quarta e Quinta 

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. 

FINALITA’ GENERALI 
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 conflitti 

METODOLOGIE 
Brainstorming, gioco motorio, verbalizzazione individuale, circle time, 

rielaborazione grafico/pittorica, drammatizzazione 

RISORSE UMANE (ev. Esperti 

esterni) 

 Le insegnanti aderenti al progetto 

BENI E STRUMENTI 
Materiale cartaceo di cancelleria e multimediale (LIM, lettore cd, video-

telecamera) 

ATTIVITA’ 

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, 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 

PROGETTO 

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

SPAZI (dove si svolge l’attività 

progettuale) 

Aule  

VERIFICA 
Sviluppo e/o potenziamento delle capacità d’esplorazione ed elaborazione 

del proprio e altrui mondo emozionale e relazionale 

RISULTATI ATTESI 
Attraverso il materiale finale (cartelloni, testi…) prodotto dagli alunni sia 

individualmente che in gruppo. 

VALUTAZIONE 

• Valutazione iniziale delle competenze emotive degli alunni 

•  Partecipazione e interesse 

Valutazione finale delle competenze raggiunte  

INDICATORI MONITORAGGIO 

(INIZIALE, IN ITINERE E 

FINALE) 

Il materiale finale (cartelloni, testi ed elaborati sia cartacei che 

multimediali) prodotto dagli alunni sia individualmente che in gruppo.  

PRODOTTO FINALE 

REALIZZATO 

Spese per materiale di cancelleria 

RISORSE FINANZIARIE FIS 



 

 

SCHEDA PROGETTO PTOF 2022/2025 

 

TITOLO PROGETTO 
Le meraviglie del coding 

PRIORITÀ A CUI SI 

RIFERISCE RIF. A RAV 

1 

Risultati scolastici 

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

medio-basse 
2 

Risultati prove 
standardizzate 

nazionali 

Abbattere il gap formativo delle prove standardizzate nazionali  

Diminuire la varianza tra le classi 

3 
Competenze chiave e di 

cittadinanza 

Potenziare le competenze chiave e di cittadinanza degli studenti. 

4 

Risultati a distanza 
Misurare i risultati a distanza 

TRAGUARDO DI 

RISULTATO RIF. RAV 

1 

Risultati scolastici 
Ridurre il numero di alunni che si collocano nelle fasce di voto medio-basse 

2 

Risultati prove 
standardizzate 

nazionali 

Ridurre il gap formativo delle prove standardizzate nazionali  

Diminuire la varianza fra le classi in particolar modo alla scuola primaria 

3 
Competenze chiave e di 

cittadinanza 

Ridurre il numero degli alunni che presentano carenze nelle competenze 

chiave e di cittadinanza 

4 
Risultati a distanza 

Monitorare i risultati degli scrutini di fine anno degli studenti usciti dalla 
scuola primaria al termine del primo anno di scuola secondaria. 

Monitorare i risultati a distanza dei propri studenti usciti dalla classe terza 

della scuola secondaria di primo grado. 

OBIETTIVO DI 

PROCESSO RIF. A RAV 

Curricolo, progettazione 
e valutazione 

1. Consolidare il metodo delle prove di verifica per le classi ponte 

Ambiente di 

apprendimento 
2. Potenziare le attività laboratoriali. 

Inclusione e 

differenziazione 

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

2. Favorire strategie atte a promuovere una gestione inclusiva della classe 

Continuità e 
orientamento 

1. Tener conto dei traguardi raggiunti dalla scuola che precede per andare 

oltre nella scuola che segue. 

2. Incrementare gli incontri tra insegnanti di ordini di scuola diversi per 

parlare dello sviluppo del curricolo e della formazione delle classi 

Orientamento strategico 

e organizzazione della 
scuola 

1.Potenziare l'adozione degli strumenti di monitoraggio dei risultati a distanza 

degli alunni 

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 
1. Individuare aree di sviluppo sulle quali intervenire 

Integrazione con il 
territorio e rapporti con 

le famiglie 

1. Valorizzare tutto ciò che il territorio offre per una corretta formazione degli 

studenti e delle loro famiglie 

2. Agevolare ed estendere i rapporti con le famiglie di provenienza degli 
alunni. 

ALTRE PRIORITÀ (NON RIF. A RAV) 

Il percorso formativo recependo le raccomandazioni espresse 

dalle istituzioni nazionali ed europee, volte a favorire 

l’introduzione nella programmazione scolastica di attività 

finalizzate allo sviluppo del pensiero computazionale, proietta la 

scuola in una dimensione educativa nuova e stimolante. I 

vantaggi derivanti da tale scelta vanno oltre la sfera del 

miglioramento della formazione e creano un’immagine positiva 

dell’Istituto sul territorio di riferimento. 

 

DESTINATARI 
Alunni scuola primaria. 

 

CLASSE/CLASSI Classi quarte e quinte  

ANALISI SITUAZIONE INIZIALE  

Le classi destinatarie dell’attività progettuale sono molto 

eterogenee, sia sotto il profilo dei prerequisiti degli 

apprendimenti di base che, in particolare, sotto il profilo dei 

contesti sociali di provenienza dei bambini. Uno dei principali 

bisogni individuati in questa primissima parte dell’anno 

scolastico, data l’eterogeneità dei gruppi classe, è rappresentato 



dalla valorizzazione dei differenti stili di apprendimento e delle 

diverse intelligenze, sia pure in un contesto di 

livellamento/armonizzazione delle abilità di base propedeutiche 

alla costruzione della conoscenza. 

 

BISOGNI FORMATIVI 

Il percorso educativo proposto nasce dall’esigenza di introdurre 

nell’attività didattica soluzioni innovative e stimolanti in grado 

di sviluppare competenze chiave, le quali, necessariamente, 

devono entrare nel portfolio formativo dei bambini.  

 

FINALITA’ GENERALI 

Il progetto mira a favorire lo sviluppo della logica, della creatività 

e del “pensiero divergente”, inteso come capacità di trovare 

diverse soluzioni al medesimo problema. L’utilizzo di supporti 

come il software “Micromondi Junior”, il portale Code.org e 

soprattutto “Scratch”, finiscono, in un contesto ludico, per 

spingere i bambini alla riflessione, sviluppano il loro senso 

critico e li abituano ad affrontare e risolvere le difficoltà. 

Così come il leggere, lo scrivere e il far di conto sono abilità che 

è importante sviluppare fin da piccoli, anche il pensiero 

computazionale, vale a dire il “processo mentale che sta alla base 

della formulazione dei problemi e delle loro soluzioni1”, deve 

essere appreso ed esercitato fin dai primi anni di scuola primaria. 
1Jeannette Wing, direttrice del Dipartimento di Informatica della 

Carnegie Mellon University. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

-Capacità di collaborazione e interazione con i compagni per 

giungere alla soluzione dei problemi;  

-potenziare le abilità espressive e di comunicazione attraverso 

l’utilizzo di codici diversi dalla parola; 

-sviluppare l’orientamento spaziale obbedendo a comandi dati: 

destra - sinistra, sopra - sotto, avanti - indietro, ecc.;  

-dare istruzioni (comandi) all’automa affinché compia 

determinate operazioni;  

-verificare, passo dopo passo, la correttezza delle istruzioni 

impartite mediante la visione dei movimenti grafici dell’automa;  

-disegnare su desktop una pagina vuota mediante l’utilizzo degli 

strumenti forniti dal software Micromondi Junior;  

-pianificare una sequenza di istruzioni per ottenere l’animazione 

dei vari personaggi;  

-saper analizzare i processi e individuare i problemi;  

-acquisire il concetto di algoritmo.  

 

METODOLOGIE 

Le attività saranno presentate agli alunni in forma ludica, al fine 

di accrescere il loro coinvolgimento e, quindi, favorire uno studio 

approfondito e un apprendimento significativo. A tale scopo sarà 

utilizzata sia la metodologia del lavoro individuale che il 

cooperative learning. Tale approccio favorirà il confronto, la 

discussione e la collaborazione tra tutte le componenti il gruppo 

classe.  

Gli allievi utilizzeranno varie tipologie di software 

(“Micromondi Junior”, portale Code.org e “Scratch”) finalizzate 

all’elaborazione di una sequenza di istruzioni (programmazione 

- coding) che consentirà loro di sviluppare specifiche abilità di 

progettazione, analizzare problemi e ricercare le opportune 

soluzioni.  

Par tali ragioni sarà privilegiato l’utilizzo della strumentazione 

informatica e multimediale, la quale favorirà la ricerca, lo 

scambio di informazioni e, quindi, la creatività e il pensiero 

divergente.  

Al termine, tutti i lavori prodotti confluiranno in un blog didattico 

che sarà appositamente realizzato su hosting gratuito, quindi 

senza oneri per la scuola.  



 

RISORSE UMANE (ev. Esperti esterni) 

Per la realizzazione dell’attività progettuale saranno utilizzate 

risorse interne all’Istituzione scolastica che abbiano svolto, nel 

recente passato, specifiche e documentate esperienze di 

formazione nel campo della comunicazione informatico-

multimediale.  

 

BENI E STRUMENTI 

-Software specifico: Micromondi Junior (a pagamento), portale 

Code.org e Scratch (gratuiti); 

-LIM; 

-Postazioni informatico-multimediali individuali o, in 

alternativa, altro supporto hardware (tablet e/o notebook).   

 

ATTIVITA’ 

L’attività formativa sarà articolata in tre fasi. 

Una prima fase, della durata di 4 ore, in cui gli alunni 

acquisiranno i concetti topologici di base e, soprattutto, quello di 

“automa”. 

Una seconda fase, della durata di 4 ore, nel contesto della quale, 

mediante l’utilizzo della LIM, l’insegnante fornirà all’automa le 

istruzioni necessarie a fargli compiere determinati movimenti 

(semplici concetti di programmazione). 

Una terza fase, della durata di 16 ore, in cui gli alunni, 

autonomamente, impareranno a dare istruzioni all’automa e 

realizzeranno semplici sequenze di programmazione. 

Una quarta fase, della durata di 6 ore, finalizzata alla 

realizzazione del blog scolastico in cui confluiranno i lavori 

prodotti. 

 

TEMPI E CALENDARIZZAZIONE 

PROGETTO 

Il progetto si inquadra in un contesto temporale quinquennale. 

 Le attività si svolgeranno nel periodo marzo/maggio. 

 

SPAZI (dove si svolge l’attività progettuale) 
Aula Lim e laboratorio di informatica. 

 

VERIFICA 

Il percorso educativo sarà sottoposto a verifiche periodiche 

mediante osservazione sistematica delle varie fasi dell’attività 

formativa.  

 

RISULTATI ATTESI 

Il progetto, oltre a sviluppare delle specifiche abilità (vedi voce 

“obiettivi specifici”), punta ad introdurre nella didattica delle 

metodologie che risultino innovative, stimolanti e quindi in grado 

di far crescere l’interesse e la voglia di apprendere degli alunni.  

Ciò favorirà, in coerenza con le priorità e gli obiettivi di processo 

esplicitati dal Rapporto di Autovalutazione d’Istituto, la 

riduzione delle criticità formative e delle difficoltà di 

adattamento dei bambini al contesto scolastico. Tale approccio, 

inoltre, determinerà delle ricadute positive in termini di 

immagine sulla scuola.  

 

VALUTAZIONE 

Al termine dello svolgimento dell’esperienza formativa saranno 

somministrati agli alunni e ai genitori dei test di gradimento, dai 

quali, oltre ad una dettagliata valutazione di processo, si 

ricaveranno gli input necessari per ben orientare i moduli che si 

svolgeranno negli anni scolastici successivi.  

 

INDICATORI MONITORAGGIO 

(INIZIALE, IN ITINERE E FINALE) 

Prima dell’inizio delle attività progettuali sarà somministrato agli 

alunni un test finalizzato all’acquisizione del livello di 

conoscenze/abilità in entrata. I progressi realizzati in itinere 

saranno verificati mediante osservazione sistematica degli allievi 

e quelli finali mediante la somministrazione di un test conclusivo.  

 

PRODOTTO FINALE REALIZZATO 
Al termine dell’esperienza educativa sarà realizzato un blog 

scolastico all’interno del quale confluiranno tutti i lavori prodotti. 



Il portale costituirà al tempo stesso il prodotto finale 

dell’intervento formativo e uno spazio virtuale di grande 

interesse e valenza educativa a disposizione di bambini, famiglie 

e insegnanti. 

 

RISORSE FINANZIARIE 

Il progetto, prevede il completamento dei due moduli formativi 

di 30 ore ciascuno per le classi sopra citate, plesso centrale scuola 

primaria.  

 

 

  



SCHEDA PROGETTO PTOF 2022/2025 

 

TITOLO 

PROGETTO 
English Village 

PRIORITÀ A CUI 

SI RIFERISCE 

RIF. A RAV 

1 

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

2 

Risultati prove 
standardizzate 

nazionali 

Abbattere il gap formativo delle prove standardizzate nazionali  

Diminuire la varianza tra le classi 

3 
Competenze chiave 

e di cittadinanza 

Potenziare le competenze chiave e di cittadinanza degli studenti. 

4 
Risultati a distanza 

Misurare i risultati a distanza 

TRAGUARDO DI 

RISULTATO 

RIF. RAV 

1 

Risultati scolastici 
Ridurre il numero di alunni che si collocano nelle fasce di voto medio-basse 

2 
Risultati prove 

standardizzate 

nazionali 

Ridurre il gap formativo delle prove standardizzate nazionali  

Diminuire la varianza fra le classi in particolar modo alla scuola primaria 

3 
Competenze chiave 

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

4 

Risultati a distanza 

Monitorare i risultati degli scrutini di fine anno degli studenti usciti dalla scuola primaria al 
termine del primo anno di scuola secondaria. 

Monitorare i risultati a distanza dei propri studenti usciti dalla classe terza della scuola 

secondaria di primo grado. 

OBIETTIVO DI 

PROCESSO RIF. 

A RAV 

Curricolo, 
progettazione e 

valutazione 
1. Consolidare il metodo delle prove di verifica per le classi ponte 

Ambiente di 

apprendimento 
2. Potenziare le attività laboratoriali. 

Inclusione e 
differenziazione 

1. Incrementare le attività individualizzate con interventi educativi che valorizzino le attività 

nei gruppi di pari nel lavoro d'aula. 

2. Favorire strategie atte a promuovere una gestione inclusiva della classe 

Continuità e 

orientamento 

1. Tener conto dei traguardi raggiunti dalla scuola che precede per andare oltre nella scuola 
che segue. 

2. Incrementare gli incontri tra insegnanti di ordini di scuola diversi per parlare dello 

sviluppo del curricolo e della formazione delle classi 

Orientamento 

strategico e 

organizzazione 

della scuola 

1.Potenziare l'adozione degli strumenti di monitoraggio dei risultati a distanza degli alunni 

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 
1. Individuare aree di sviluppo sulle quali intervenire 

Integrazione con il 
territorio e rapporti 

con le famiglie 

1. Valorizzare tutto ciò che il territorio offre per una corretta formazione degli studenti e 
delle loro famiglie 

2. Agevolare ed estendere i rapporti con le famiglie di provenienza degli alunni. 

ALTRE PRIORITÀ (NON RIF. A 

RAV) 

Potenziamento della lingua inglese attraverso il Gioco, la Musica, il Canto, 

l'Arte, il Teatro 

DESTINATARI Gli alunni della Scuola Primaria  

CLASSE/CLASSI Prime-Seconde-Terze- Quarte - Quinte 

ANALISI SITUAZIONE INIZIALE  

Il progetto nasce dalla crescente esigenza di aprirsi ad una realtà europea ed 

internazionale sempre più multilingue e di comunicare e allargare i propri 

orizzonti culturali per accrescere le capacità di interazione, conoscenza e 

rispetto delle altre culture. 

 

BISOGNI FORMATIVI 

Il progetto parte dall’esigenza di “costruire” i cittadini europei e quindi 

dalla consapevolezza del ruolo decisivo della competenza comunicativa in 

una o più lingue comunitarie. 

FINALITA’ GENERALI 

•  Favorire la crescita personale dell’alunno che si relaziona con una 

lingua e civiltà diversa dalla propria, permettendogli di mettere a 

frutto le proprie potenzialità e valorizzando le attitudini e propensioni 

di ciascuno. 

• Infondere entusiasmo per l’acquisizione della lingua inglese: imparare 

divertendosi. 



• Usare diversi canali comunicativi in lingua inglese (linguaggio 

verbale, iconico, corporeo…) 

• Favorire la relazione con gli altri nel riconoscimento e nel rispetto 

dell’altrui diversità; 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Migliorare le competenze linguistiche e le abilità di comunicazione 

nella lingua orale, attraverso l'aumento del tempo e dell’intensità di 

esposizione alla lingua.  

• Potenziare la competenza comunicativa in L2 inglese. 

• Aumentare la propria motivazione verso le lingue e le civiltà 

anglosassoni. 

• Accrescere l'apertura personale sull’Europa e il mondo.  

• Accrescere la conoscenza interculturale, il rispetto e l’accettazione 

dell’altro. 

METODOLOGIE 

ENGLISH VILLAGE è un progetto full immersion della durata di una o 

due settimane di 30 o 60 ore (dal lunedì al venerdì per 5 o 10 giorni) in 

inglese per i bambini della scuola primaria da realizzare a conclusione 

dell’anno scolastico. 

Un’esperienza entusiasmante e coinvolgente ma soprattutto un’occasione 

per imparare l’inglese in maniera divertente e spontanea, con Tutor 

“Activity leaders” anglofoni che garantiscono un’imperdibile esperienza 

multiculturale e multilinguistica. I partecipanti suddivisi in piccoli gruppi 

in base all’età e alla conoscenza della lingua, guidati dagli “Activity 

leaders” e coordinati dai docenti, sono stimolati con attività mirate e 

graduate ad esprimersi spontaneamente in inglese. 

 

RISORSE UMANE (ev. Esperti 

esterni) 

Docenti specialisti di lingua inglese, Tutor “Activity leaders anglofoni, 

helpers. 

BENI E STRUMENTI Lim e computer, materiale di facile consumo. 

ATTIVITA’ 

Le attività giornaliere iniziano con il “warm up circle” con attività 

energizzanti e motivanti. Gli studenti sono divisi in gruppi in base all’età e 

capacità linguistiche. Gli Activity leaders li renderanno partecipi di attività 

svolte principalmente in spazi dedicati calibrate sulla loro conoscenza 

dell’inglese. Le attività avranno un'impronta prevalentemente pratica e 

laboratoriale e si svolgeranno principalmente all'aperto: games, drama, 

canzoni, sport per procedere al potenziamento delle abilità relazionali e 

disciplinari in lingua inglese. Award Ceremony: è il coronamento 

dell’esperienza all’ English Village.  

Gli studenti verranno premiati per l’impegno e le attività 

svolte durante la full immersion, ricevendo il giusto riconoscimento 

 per l’impegno profuso e celebrare la fine del Camp. 

 

TEMPI E 

CALENDARIZZAZIONE 

PROGETTO 

Il progetto si svolge a conclusione dell’anno scolastico, la durata varierà da 

una a due settimane di 30 o 60 ore (dal lunedì al venerdì per 5 o 10 giorni) 

in base al numero dei partecipanti. 

SPAZI (dove si svolge l’attività 

progettuale) 

Edificio scolastico e piazza adiacente. 

VERIFICA 
Osservazione dei comportamenti degli alunni confronto e riflessione sulle 

dinamiche relazionali. 

RISULTATI ATTESI 

• Ampliamento del lessico specifico della disciplina, 

• Acquisizione di maggior sicurezza nell’interazione orale in L2 . 

• Potenziamento della competenza comunicativa in L2. 

• Sviluppo del pensiero critico 

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. 

• Opportune modifiche ed interventi correttivi. 

 

Indicatori finali: 

• Valutazione dei risultati ottenuti; 

• Award Ceremony 

 

PRODOTTO FINALE 

REALIZZATO 

Cartelloni, video multimediale ecc. 

RISORSE FINANZIARIE Fondo di istituto 

 
  



SCHEDA PROGETTO PTOF 2022/25 

 

TITOLO 

PROGETTO 
ALLA SCOPERTA DEL NOSTRO TERRITORIO 

PRIORITÀ A CUI 

SI RIFERISCE 

RIF. A RAV 

1 

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

2 

Risultati prove 
standardizzate 

nazionali 

Abbattere il gap formativo delle prove standardizzate nazionali  

Diminuire la varianza tra le classi 

3 
Competenze chiave 

e di cittadinanza 

Potenziare le competenze chiave e di cittadinanza degli studenti. 

4 
Risultati a distanza 

Misurare i risultati a distanza 

TRAGUARDO DI 

RISULTATO 

RIF. RAV 

1 

Risultati scolastici 
Ridurre il numero di alunni che si collocano nelle fasce di voto medio-basse 

2 
Risultati prove 

standardizzate 

nazionali 

Ridurre il gap formativo delle prove standardizzate nazionali 

Diminuire la varianza fra le classi in particolar modo alla scuola primaria 

3 
Competenze chiave 

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

4 

Risultati a distanza 

Monitorare i risultati degli scrutini di fine anno degli studenti usciti dalla scuola primaria al 
termine del primo anno di scuola secondaria. 

Monitorare i risultati a distanza dei propri studenti usciti dalla classe terza della scuola 

secondaria di primo grado. 

OBIETTIVO DI 

PROCESSO RIF. 

A RAV 

Curricolo, 
progettazione e 

valutazione 
1. Consolidare il metodo delle prove di verifica per le classi ponte 

Ambiente di 

apprendimento 
2. Potenziare le attività laboratoriali. 

Inclusione e 
differenziazione 

1. Incrementare le attività individualizzate con interventi educativi che valorizzino le attività 

nei gruppi di pari nel lavoro d'aula. 

2. Favorire strategie atte a promuovere una gestione inclusiva della classe 

Continuità e 

orientamento 

1. Tener conto dei traguardi raggiunti dalla scuola che precede per andare oltre nella scuola 
che segue. 

2. Incrementare gli incontri tra insegnanti di ordini di scuola diversi per parlare dello 

sviluppo del curricolo e della formazione delle classi 

Orientamento 

strategico e 

organizzazione 

della scuola 

1.Potenziare l'adozione degli strumenti di monitoraggio dei risultati a distanza degli alunni 

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 
1. Individuare aree di sviluppo sulle quali intervenire 

Integrazione con il 
territorio e rapporti 

con le famiglie 

1. Valorizzare tutto ciò che il territorio offre per una corretta formazione degli studenti e 
delle loro famiglie 

2. Agevolare ed estendere i rapporti con le famiglie di provenienza degli alunni. 

ALTRE PRIORITÀ (NON RIF. A 

RAV) 

Attività che integrano la socializzazione tra i vari alunni. 

DESTINATARI Gli alunni della Scuola Primaria  

CLASSE/CLASSI Terze- quarte - quinte 

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 territorio. 

• Sviluppare la capacità di orientamento e di collocamento della 

propria abitazione rispetto al territorio circostante. 

 

FINALITA’ 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. 

• Riflettere sul patrimonio culturale del proprio paese. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Raccogliere testimonianze orali e scritte di eventi, momenti, 

figure significative presenti nel proprio territorio e caratterizzanti 

la storia locale. 

• Esplorare gli spazi per effettuare confronto tra passato e presente. 

• Offrire opportunità didattiche di osservazione, studio e ricerca. 

• Acquisire conoscenze specifiche sugli argomenti trattati. 

• Dare un ordine temporale alle informazioni storiche tratte da fonti 

di vario genere. 

• 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. 

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 (ev. Esperti 

esterni) 

Nonni, genitori ed esperti del luogo. 

BENI E STRUMENTI 
Materiale di facile consumo e utilizzo di macchine fotografiche, microfoni, 

Tablet e Lim. 

ATTIVITA’ 

• 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. 

• Opportune modifiche ed interventi correttivi. 

 

Indicatori finali: 

• Valutazione dei risultati ottenuti; 

Rispetto e cura per l’ambiente. 

PRODOTTO FINALE 

REALIZZATO 

Cartelloni, fotografie, realizzazione di un fascicolo, di un video 

multimediale ecc. 

RISORSE FINANZIARIE  



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

PROGETTI 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



SCHEDA PROGETTO PTOF 2022/2025 

 

TITOLO 

PROGETTO 

 

PROGETTO RECUPERO DELLE COMPETENZE LOGICO - MATEMATICHE SEC. 

I GRADO 

PRIORITÀ A 

CUI SI 

RIFERISCE RIF. 

A RAV 

1 

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

2 
Risultati prove 

standardizzate 

nazionali 

Abbattere il gap formativo delle prove standardizzate nazionali  

Diminuire la varianza tra le classi 

3 
Competenze chiave 

e di cittadinanza 

Potenziare le competenze chiave e di cittadinanza degli studenti. 

4 
Risultati a distanza 

Misurare i risultati a distanza 

TRAGUARDO 

DI RISULTATO 

RIF. RAV 

1 

Risultati scolastici 
Ridurre il numero di alunni che si collocano nelle fasce di voto medio-basse 

2 
Risultati prove 

standardizzate 

nazionali 

Ridurre il gap formativo delle prove standardizzate nazionali  

Diminuire la varianza fra le classi in particolar modo alla scuola primaria 

3 
Competenze chiave 

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

4 

Risultati a distanza 

Monitorare i risultati degli scrutini di fine anno degli studenti usciti dalla scuola primaria al 
termine del primo anno di scuola secondaria. 

Monitorare i risultati a distanza dei propri studenti usciti dalla classe terza della scuola 

secondaria di primo grado. 

OBIETTIVO DI 

PROCESSO RIF. 

A RAV 

Curricolo, 
progettazione e 

valutazione 
1. Consolidare il metodo delle prove di verifica per le classi ponte 

Ambiente di 
apprendimento 

2. Potenziare le attività laboratoriali. 

Inclusione e 
differenziazione 

1. Incrementare le attività individualizzate con interventi educativi che valorizzino le attività 

nei gruppi di pari nel lavoro d'aula. 

2. Favorire strategie atte a promuovere una gestione inclusiva della classe 

Continuità e 

orientamento 

1. Tener conto dei traguardi raggiunti dalla scuola che precede per andare oltre nella scuola 
che segue. 

2. Incrementare gli incontri tra insegnanti di ordini di scuola diversi per parlare dello 

sviluppo del curricolo e della formazione delle classi 

Orientamento 

strategico e 

organizzazione 

della scuola 

1.Potenziare l'adozione degli strumenti di monitoraggio dei risultati a distanza degli alunni 

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 
1. Individuare aree di sviluppo sulle quali intervenire 

Integrazione con il 
territorio e rapporti 

con le famiglie 

1. Valorizzare tutto ciò che il territorio offre per una corretta formazione degli studenti e 
delle loro famiglie 

2. Agevolare ed estendere i rapporti con le famiglie di provenienza degli alunni. 

ALTRE PRIORITÀ (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/basse. 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’ GENERALI 

✓ 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. 

RISORSE UMANE (ev. Esperti 

esterni) 
Insegnanti curriculari della disciplina 

BENI E STRUMENTI  

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.  

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 

 

 
 

  



SCHEDA PROGETTO PTOF 2022/2025 
 

TITOLO 

PROGETTO 
CONSOLIDAMENTO/POTENZIAMENTO DI MATEMATICA SEC. I GRADO 

PRIORITÀ A 

CUI SI 

RIFERISCE 

RIF. A RAV 

1 

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

2 
Risultati prove 

standardizzate 

nazionali 

Abbattere il gap formativo delle prove standardizzate nazionali  

Diminuire la varianza tra le classi 

3 

Competenze chiave e 

di cittadinanza 

Potenziare le competenze chiave e di cittadinanza degli studenti. 

4 
Risultati a distanza 

Misurare i risultati a distanza 

TRAGUARDO 

DI RISULTATO 

RIF. RAV 

1 

Risultati scolastici 
Ridurre il numero di alunni che si collocano nelle fasce di voto medio-basse 

2 
Risultati prove 

standardizzate 

nazionali 

Ridurre il gap formativo delle prove standardizzate nazionali 

Diminuire la varianza fra le classi in particolar modo alla scuola primaria 

3 

Competenze chiave e 

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

4 

Risultati a distanza 

Monitorare i risultati degli scrutini di fine anno degli studenti usciti dalla scuola primaria al 
termine del primo anno di scuola secondaria. 

Monitorare i risultati a distanza dei propri studenti usciti dalla classe terza della scuola 

secondaria di primo grado. 

OBIETTIVO DI 

PROCESSO RIF. 

A RAV 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 
1. Consolidare il metodo delle prove di verifica per le classi ponte 

Ambiente di 
apprendimento 

2. Potenziare le attività laboratoriali. 

Inclusione e 
differenziazione 

1. Incrementare le attività individualizzate con interventi educativi che valorizzino le 

attività nei gruppi di pari nel lavoro d'aula. 

2. Favorire strategie atte a promuovere una gestione inclusiva della classe 

Continuità e 

orientamento 

1. Tener conto dei traguardi raggiunti dalla scuola che precede per andare oltre nella scuola 

che segue. 

2. Incrementare gli incontri tra insegnanti di ordini di scuola diversi per parlare dello 

sviluppo del curricolo e della formazione delle classi 

Orientamento 

strategico e 

organizzazione della 
scuola 

1.Potenziare l'adozione degli strumenti di monitoraggio dei risultati a distanza degli alunni 

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 
1. Individuare aree di sviluppo sulle quali intervenire 

Integrazione con il 

territorio e rapporti 

con le famiglie 

1. Valorizzare tutto ciò che il territorio offre per una corretta formazione degli studenti e 

delle loro famiglie 

2. Agevolare ed estendere i rapporti con le famiglie di provenienza degli alunni. 

ALTRE PRIORITÀ (NON RIF. A 

RAV) 

Il progetto di approfondimento di Matematica è un’attività didattica 

aggiuntiva di arricchimento delle conoscenze di contenuti di matematica, 

dello sviluppo delle attività logiche e deduttive, di potenziamento delle 

competenze logico-astratte, finalizzato alla valorizzazione degli alunni che 

presentano una positiva preparazione di base e buone capacità logico-

intuitive. 

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/alte. Questi 

alunni ben motivati scolasticamente, partecipano attivamente al dialogo 

educativo, hanno buona conoscenza delle regole del calcolo, buone 

capacità d’intuizione, spirito di osservazione e padronanza nella risoluzione 

dei problemi. 

BISOGNI FORMATIVI 

Consolidare il pensiero razionale; acquisire abilità di studio; promuovere 

fiducia e sicurezza nelle proprie capacità; affrontare situazioni 

problematiche congetturando diverse strategie risolutive con verifica dei 

risultati ottenuti; riconoscere schemi ricorrenti; sviluppare atteggiamenti 

corretti verso la matematica intesa non come insieme di regole ma contesto 



per affrontare, porsi problemi e percepire relazioni e strutture che si 

ritrovano in natura e nelle creazioni dell’uomo. 

FINALITA’ GENERALI 

Potenziamento delle competenze matematico logico scientifiche; 

Consolidamento del pensiero razionale. - Miglioramento delle capacità 

insite di ciascun alunno. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Conoscere e padroneggiare i contenuti specifici della matematica; 

Conoscere e padroneggiare algoritmi e procedure in ambito aritmetico e 

geometrico; Conoscere e padroneggiare diverse forme di rappresentazione 

e sapere passare da una all'altra (verbale, scritta, simbolica, grafica, ...)  

Sapere risolvere problemi utilizzando gli strumenti della matematica; 

Sapere riconoscere in contesti diversi il carattere misurabile di oggetti e 

fenomeni e saper utilizzare strumenti di misura ;Acquisire 

progressivamente forme tipiche del pensiero matematico (congetturare, 

verificare, giustificare, definire, generalizzare); Saper riconoscere le forme 

nello spazio (riconoscere forme in diverse rappresentazioni, individuare 

relazioni tra forme, immagini o rappresentazioni visive, visualizzare 

oggetti tridimensionali a partire da una rappresentazione bidimensionale e, 

viceversa); Saper rappresentare sul piano una figura solida, saper cogliere 

le proprietà degli oggetti e le loro relative posizioni. 

METODOLOGIE 

Le attività previste saranno proposte attraverso una didattica laboratoriale 

in modalità di “cooperative learning” con l’uso, oltre 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 dei problemi. 

RISORSE UMANE (ev. Esperti 

esterni) 
Insegnanti curriculari della disciplina 

BENI E STRUMENTI Libri di testo, strumenti informatici 

ATTIVITA’ 

Il progetto verrà attuato in due fasi: 1 fase in cui si prevede l’interattività 

tra docente e alunni con sviluppo delle tematiche attraverso il metodo 

scientifico, con lezioni frontali e/o discussioni guidate e/o 

problematizzazione dei contenuti; 

2 fase in cui si prevede l’operatività per rielaborare, confrontare e applicare 

con padronanza quanto appreso. 

TEMPI E 

CALENDARIZZAZIONE 

PROGETTO 

Gruppi di non più di 15 alunni;20 h per gruppo; Tempi: da febbraio ad 

aprile, un incontro a settimana; 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.  

SPAZI (dove si svolge l’attività 

progettuale) 

Aula, sala computer. 

VERIFICA 

Prove scritte e orali. Le prove scritte verteranno su quesiti strutturati 

secondo le indicazioni ministeriali previste e su item strutturati per le prove 

INVALSI. 

RISULTATI ATTESI 

Potenziamento delle competenze matematico logico scientifiche; 

Consolidamento del pensiero razionale. - Miglioramento delle capacità insite 

di ciascun alunno. 

Miglioramento dell’autostima e della capacità di autovalutazione; 

VALUTAZIONE 
La valutazione si effettuerà mediante griglie di valutazione comparative 

degli esiti degli alunni iniziali e finali. 

INDICATORI MONITORAGGIO 

(INIZIALE, IN ITINERE E 

FINALE) 

Scheda di valutazione primo quadrimestre, scheda di valutazione finale. 

PRODOTTO FINALE 

REALIZZATO 
 

RISORSE FINANZIARIE FIS 

 

 

  



 

SCHEDA PROGETTO PTOF 2022/2025 
 

TITOLO 

PROGETTO 
RECUPERO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE 

PRIORITÀ A CUI SI 

RIFERISCE RIF. A 

RAV 

1 

Risultati scolastici 

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

basse 
2 

Risultati prove 

standardizzate 
nazionali 

Abbattere il gap formativo delle prove standardizzate nazionali  

Diminuire la varianza tra le classi 

3 

Competenze chiave e di 

cittadinanza 

Potenziare le competenze chiave e di cittadinanza degli studenti. 

4 

Risultati a distanza 
Misurare i risultati a distanza 

TRAGUARDO DI 

RISULTATO RIF. 

RAV 

1 

Risultati scolastici 
Ridurre il numero di alunni che si collocano nelle fasce di voto medio-basse 

2 

Risultati prove 

standardizzate 

nazionali 

Ridurre il gap formativo delle prove standardizzate nazionali  

Diminuire la varianza fra le classi in particolar modo alla scuola primaria 

3 

Competenze chiave e di 

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

4 

Risultati a distanza 

Monitorare i risultati degli scrutini di fine anno degli studenti usciti dalla scuola 

primaria al termine del primo anno di scuola secondaria. 

Monitorare i risultati a distanza dei propri studenti usciti dalla classe terza della 
scuola secondaria di primo grado. 

OBIETTIVO DI 

PROCESSO RIF. A 

RAV 

Curricolo, progettazione 

e valutazione 
1. Consolidare il metodo delle prove di verifica per le classi ponte 

Ambiente di 
apprendimento 

2. Potenziare le attività laboratoriali. 

Inclusione e 
differenziazione 

1. Incrementare le attività individualizzate con interventi educativi che 

valorizzino le attività nei gruppi di pari nel lavoro d'aula. 

2. Favorire strategie atte a promuovere una gestione inclusiva della classe 

Continuità e 

orientamento 

1. Tener conto dei traguardi raggiunti dalla scuola che precede per andare oltre 
nella scuola che segue. 

2. Incrementare gli incontri tra insegnanti di ordini di scuola diversi per parlare 

dello sviluppo del curricolo e della formazione delle classi 

Orientamento strategico 

e organizzazione della 

scuola 

1.Potenziare l'adozione degli strumenti di monitoraggio dei risultati a distanza 

degli alunni 

Sviluppo e 
valorizzazione delle 

risorse umane 
1. Individuare aree di sviluppo sulle quali intervenire 

Integrazione con il 

territorio e rapporti con 
le famiglie 

1. Valorizzare tutto ciò che il territorio offre per una corretta formazione degli 

studenti e delle loro famiglie 

2. Agevolare ed estendere i rapporti con le famiglie di provenienza degli alunni. 

ALTRE PRIORITÀ (NON RIF. A RAV)  

DESTINATARI Alunni 

CLASSE/CLASSI Tutte le classi 

ANALISI SITUAZIONE INIZIALE  Analisi e accertamento dei prerequisiti  

BISOGNI FORMATIVI 
Rafforzare/potenziare le conoscenze di base. 

Prendere coscienza delle proprie abilità 

FINALITA’ GENERALI 

Ottenere un buon inserimento nella società civile. 

Migliorare il contesto sociale in cui viviamo. 

Apportare il proprio contributo alla nostra società 

OBIETTIVI SPECIFICI 
Saper scrivere correttamente un periodo, unendo in modo 

appropriato i connettivi ed usando la giusta punteggiatura. 

METODOLOGIE 

Utilizzo di lavori di gruppo, apprendimento cooperativo, 

tutoraggio, attrezzature e ausili informatici, mappe, schede, 

esercizi interattivi.  

RISORSE UMANE (ev. Esperti esterni) Docente di Lettere 

BENI E STRUMENTI Test, schede, produzioni di periodi corretti e coerenti. 

ATTIVITA’ Analisi e accertamento dei prerequisiti  

TEMPI E CALENDARIZZAZIONE 

PROGETTO 
Un incontro a settimana dal mese di novembre al mese di febbraio 

SPAZI (dove si svolge l’attività progettuale) Aula scolastica 



VERIFICA 

Prove scritte e orali. Alcune prove scritte verteranno su quesiti 

strutturati secondo le indicazioni ministeriali previste e su item 

strutturati per le prove INVALSI. 

RISULTATI ATTESI 

Consolidamento delle competenze linguistiche  

Miglioramento delle capacità insite di ciascun alunno 

Miglioramento dell’autostima e della capacità 

dell’autovalutazione. 

VALUTAZIONE Efficacia del lavoro svolto 

INDICATORI MONITORAGGIO 

(INIZIALE, IN ITINERE E FINALE) 

Conoscenza dei requisiti di base. 

Miglioramento dell’esposizione orale e della scrittura. 

 

PRODOTTO FINALE REALIZZATO Miglioramento lieve o rilevante 

RISORSE FINANZIARIE FIS 

 

 

  



 

SCHEDA PROGETTO PTOF 2022/2025 
 

TITOLO 

PROGETTO 
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE 

PRIORITÀ A CUI 

SI RIFERISCE RIF. 

A RAV 

1 

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

2 

Risultati prove 

standardizzate 
nazionali 

Abbattere il gap formativo delle prove standardizzate nazionali  

Diminuire la varianza tra le classi 

3 

Competenze chiave e 

di cittadinanza 

Potenziare le competenze chiave e di cittadinanza degli studenti. 

4 

Risultati a distanza 
Misurare i risultati a distanza 

TRAGUARDO DI 

RISULTATO RIF. 

RAV 

1 

Risultati scolastici 
Ridurre il numero di alunni che si collocano nelle fasce di voto medio-basse 

2 

Risultati prove 

standardizzate 

nazionali 

Ridurre il gap formativo delle prove standardizzate nazionali  

Diminuire la varianza fra le classi in particolar modo alla scuola primaria 

3 

Competenze chiave e 

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

4 

Risultati a distanza 

Monitorare i risultati degli scrutini di fine anno degli studenti usciti dalla scuola 

primaria al termine del primo anno di scuola secondaria. 

Monitorare i risultati a distanza dei propri studenti usciti dalla classe terza della scuola 
secondaria di primo grado. 

OBIETTIVO DI 

PROCESSO RIF. A 

RAV 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 
1. Consolidare il metodo delle prove di verifica per le classi ponte 

Ambiente di 

apprendimento 
2. Potenziare le attività laboratoriali. 

Inclusione e 

differenziazione 

1. Incrementare le attività individualizzate con interventi educativi che valorizzino le 

attività nei gruppi di pari nel lavoro d'aula. 

2. Favorire strategie atte a promuovere una gestione inclusiva della classe 

Continuità e 

orientamento 

1. Tener conto dei traguardi raggiunti dalla scuola che precede per andare oltre nella 

scuola che segue. 

2. Incrementare gli incontri tra insegnanti di ordini di scuola diversi per parlare dello 
sviluppo del curricolo e della formazione delle classi 

Orientamento 

strategico e 

organizzazione della 
scuola 

1.Potenziare l'adozione degli strumenti di monitoraggio dei risultati a distanza degli 

alunni 

Sviluppo e 

valorizzazione delle 
risorse umane 

1. Individuare aree di sviluppo sulle quali intervenire 

Integrazione con il 

territorio e rapporti con 

le famiglie 

1. Valorizzare tutto ciò che il territorio offre per una corretta formazione degli 

studenti e delle loro famiglie 

2. Agevolare ed estendere i rapporti con le famiglie di provenienza degli alunni. 

ALTRE PRIORITÀ (NON RIF. A RAV)  

DESTINATARI Gli alunni 

CLASSE/CLASSI Tutte le classi 

ANALISI SITUAZIONE INIZIALE   

BISOGNI FORMATIVI 
Rafforzare le conoscenze di base. 

Prendere coscienza delle proprie abilità 

FINALITA’ GENERALI 
Favorire il successo formativo di ciascun alunno attraverso interventi 

individualizzati di potenziamento delle abilità di base già possedute. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

L'attività di potenziamento sarà finalizzata a: migliorare le capacità di 

analisi, sintesi e confronto dei testi scritti e dei messaggi orali, 

migliorare la capacità di riconoscimento delle strutture linguistiche, 

sviluppare le capacità critiche. 

METODOLOGIE 

Utilizzo di lavori di gruppo, apprendimento cooperativo, 

tutoraggio, attrezzature e ausili informatici, mappe, schede, 

esercizi interattivi. 
RISORSE UMANE (ev. Esperti esterni) Docente di Lettere 

BENI E STRUMENTI 
Test 

Produzioni di periodi corretti e coerenti. 



ATTIVITA’ Un incontro a settimana dal mese di marzo al mese di maggio 

TEMPI E CALENDARIZZAZIONE 

PROGETTO 

Aula dell'Istituto 

SPAZI (dove si svolge l’attività 

progettuale) 

Prove scritte e orali. Alcune prove scritte verteranno su quesiti 

strutturati secondo le indicazioni ministeriali previste e su item 

strutturati per le prove INVALSI. 

VERIFICA 

Potenziamento delle competenze linguistiche; 

Consolidamento del pensiero razionale. - Miglioramento delle capacità 

insite di ciascun alunno. 

Miglioramento dell’autostima e della capacità di autovalutazione; 

RISULTATI ATTESI Efficacia del lavoro svolto. 

VALUTAZIONE 
La valutazione si effettuerà mediante griglie di valutazione 

comparative degli esiti degli alunni iniziali e finali. 

INDICATORI MONITORAGGIO 

(INIZIALE, IN ITINERE E FINALE) 

Scheda di valutazione primo quadrimestre, scheda di valutazione 

finale. 

PRODOTTO FINALE REALIZZATO Docente di Lettere 

RISORSE FINANZIARIE FIS 

 

 

  



SCHEDA PROGETTO PTOF 2022/2025 
 

TITOLO 

PROGETTO 
STEP AHEAD 

PRIORITÀ A CUI 

SI RIFERISCE 

RIF. A RAV 

1 

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

2 
Risultati prove 

standardizzate 

nazionali 

Abbattere il gap formativo delle prove standardizzate nazionali  

Diminuire la varianza tra le classi 

3 

Competenze chiave e 

di cittadinanza 

Potenziare le competenze chiave e di cittadinanza degli studenti. 

4 
Risultati a distanza 

Misurare i risultati a distanza 

TRAGUARDO DI 

RISULTATO RIF. 

RAV 

1 

Risultati scolastici 
Ridurre il numero di alunni che si collocano nelle fasce di voto medio-basse 

2 
Risultati prove 

standardizzate 

nazionali 

Ridurre il gap formativo delle prove standardizzate nazionali in italiano, matematica e 
inglese nelle classi quinte della scuola primaria e in inglese nelle classi terze della scuola 

secondaria di I grado 

Diminuire la varianza fra le classi in particolar modo alla scuola primaria 

3 
Competenze chiave e 

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

4 

Risultati a distanza 

Monitorare i risultati degli scrutini di fine anno degli studenti usciti dalla scuola primaria 
al termine del primo anno di scuola secondaria. 

Monitorare i risultati a distanza dei propri studenti usciti dalla classe terza della scuola 

secondaria di primo grado. 

OBIETTIVO DI 

PROCESSO RIF. 

A RAV 

Curricolo, 
progettazione e 

valutazione 
1. Consolidare il metodo delle prove di verifica per le classi ponte 

Ambiente di 
apprendimento 

2. Potenziare le attività laboratoriali. 

Inclusione e 
differenziazione 

1. Incrementare le attività individualizzate con interventi educativi che valorizzino le 

attività nei gruppi di pari nel lavoro d'aula. 

2. Favorire strategie atte a promuovere una gestione inclusiva della classe 

Continuità e 

orientamento 

1. Tener conto dei traguardi raggiunti dalla scuola che precede per andare oltre nella 
scuola che segue. 

2. Incrementare gli incontri tra insegnanti di ordini di scuola diversi per parlare dello 

sviluppo del curricolo e della formazione delle classi 

Orientamento 

strategico e 

organizzazione della 

scuola 

1.Potenziare l'adozione degli strumenti di monitoraggio dei risultati a distanza degli 

alunni 

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 
1. Individuare aree di sviluppo sulle quali intervenire 

Integrazione con il 
territorio e rapporti 

con le famiglie 

1. Valorizzare tutto ciò che il territorio offre per una corretta formazione degli studenti e 
delle loro famiglie 

2. Agevolare ed estendere i rapporti con le famiglie di provenienza degli alunni. 

ALTRE PRIORITÀ (NON RIF. A 

RAV) 

- Acquisire una buona autonomia di studio; 

- Migliorare la preparazione di base; 

- Migliorare le abilità di rielaborazione; 

- Accrescere l’autonomia espressiva; 

- Migliorare ed accrescere la competenza comunicativa in lingua 

straniera. 

DESTINATARI Alunni  

CLASSE/CLASSI Classi I, II e III. 

ANALISI SITUAZIONE INIZIALE  Alunni con gravi carenze in Lingua Inglese. 

BISOGNI FORMATIVI 

Identificati i bisogni degli alunni in situazione di difficoltà, si 

organizzeranno specifiche attività, mirando a consolidare e/o approfondire 

le conoscenze acquisite in classe, intervenendo tempestivamente sugli 

alunni più deboli o meno motivati. 

FINALITA’ GENERALI 

Il corso è destinato agli alunni che, nonostante abbiano dimostrato 

impegno, hanno 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) 

Le insegnanti curriculari. 

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

computer. 

ATTIVITA’ 
Il corso si articolerà in tre moduli di 10 ore ciascuno per un totale di 30 

ore (modulo A classi I – modulo B classi II- modulo C classi III). 

TEMPI E CALENDARIZZAZIONE 

PROGETTO 

I tempi previsti per l’attuazione del progetto potrebbero essere 

Novembre-Maggio. 

 Le lezioni si terranno in orario pomeridiano. 

L’orario sarà concordato con gli alunni, tenendo presenti 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) 
Primo periodo di osservazione 

PRODOTTO FINALE 

REALIZZATO 
 

RISORSE FINANZIARIE FIS 

 

  



SCHEDA PROGETTO PTOF 2022/25 
 

TITOLO 

PROGETTO 
Let’s talk together – Cambridge 

PRIORITÀ A 

CUI SI 

RIFERISCE RIF. 

A RAV 

1 

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

2 
Risultati prove 

standardizzate 

nazionali 

Abbattere il gap formativo delle prove standardizzate nazionali  

Diminuire la varianza tra le classi 

3 

Competenze chiave 

e di cittadinanza 

Potenziare le competenze chiave e di cittadinanza degli studenti. 

4 
Risultati a distanza 

Misurare i risultati a distanza 

TRAGUARDO 

DI RISULTATO 

RIF. RAV 

1 

Risultati scolastici 
Ridurre il numero di alunni che si collocano nelle fasce di voto medio-basse 

2 
Risultati prove 

standardizzate 

nazionali 

Ridurre il gap formativo delle prove standardizzate nazionali  

Diminuire la varianza fra le classi in particolar modo alla scuola primaria 

3 

Competenze chiave 

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

4 

Risultati a distanza 

Monitorare i risultati degli scrutini di fine anno degli studenti usciti dalla scuola primaria al 
termine del primo anno di scuola secondaria. 

Monitorare i risultati a distanza dei propri studenti usciti dalla classe terza della scuola 

secondaria di primo grado. 

OBIETTIVO DI 

PROCESSO RIF. 

A RAV 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 
1. Consolidare il metodo delle prove di verifica per le classi ponte 

Ambiente di 
apprendimento 

2. Potenziare le attività laboratoriali. 

Inclusione e 
differenziazione 

1. Incrementare le attività individualizzate con interventi educativi che valorizzino le attività 

nei gruppi di pari nel lavoro d'aula. 

2. Favorire strategie atte a promuovere una gestione inclusiva della classe 

Continuità e 

orientamento 

1. Tener conto dei traguardi raggiunti dalla scuola che precede per andare oltre nella scuola 

che segue. 

2. Incrementare gli incontri tra insegnanti di ordini di scuola diversi per parlare dello 

sviluppo del curricolo e della formazione delle classi 

Orientamento 

strategico e 

organizzazione 
della scuola 

1.Potenziare l'adozione degli strumenti di monitoraggio dei risultati a distanza degli alunni 

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 
1. Individuare aree di sviluppo sulle quali intervenire 

Integrazione con il 

territorio e rapporti 

con le famiglie 

1. Valorizzare tutto ciò che il territorio offre per una corretta formazione degli studenti e 

delle loro famiglie 

2. Agevolare ed estendere i rapporti con le famiglie di provenienza degli alunni. 

ALTRE PRIORITÀ (NON RIF. A 

RAV) 

- Acquisire una buona autonomia di studio; 

- Consolidare/Potenziare la preparazione di base; 

- Consolidare/Potenziare le abilità di rielaborazione; 

- Accrescere l’autonomia espressiva; 

- Potenziare ed accrescere la competenza comunicativa 
DESTINATARI Alunni  

CLASSE/CLASSI Classi II e III  

ANALISI SITUAZIONE 

INIZIALE  

Alunni con buona padronanza 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’ GENERALI 

Nella scuola secondaria di primo grado l’insegnamento della lingua 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  

BENI E STRUMENTI 
Libri (da acquistare a carico di ciascuno studente), 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 Dicembre - 

Maggio. Le lezioni si terranno in orario pomeridiano; 10 incontri di 2 ore 

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 

FINALE) 

Verifiche in entrata, in itinere e finale. 

PRODOTTO FINALE 

REALIZZATO 

Attestato rilasciato dal Cambridge Institute – A2 KEY. 

Il costo di iscrizione per sostenere l’esame può variare in base alla sede 

d’esame scelta e alla modalità (cartacea o al computer). Secondo la normativa 

vigente Cambridge English può solo raccomandare dei prezzi ai propri centri 

autorizzati sul territorio. 

Sono previsti a livello nazionale diverse tariffe agevolate che possono essere 

richieste al momento dell’iscrizione. 

 

 

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. 

 

 

 

  



 

SCHEDA PROGETTO PTOF 2022/25 
 

TITOLO 

PROGETTO 
LABORATORIO DI RICICLO CREATIVO 

PRIORITÀ A 

CUI SI 

RIFERISCE RIF. 

A RAV 

1 

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

2 

Risultati prove 

standardizzate 
nazionali 

Abbattere il gap formativo delle prove standardizzate nazionali  

Diminuire la varianza tra le classi 

3 

Competenze chiave 

e di cittadinanza 

X Potenziare le competenze chiave e di cittadinanza degli studenti. 

4 

Risultati a distanza 
Misurare i risultati a distanza 

TRAGUARDO DI 

RISULTATO 

RIF. RAV 

1 

Risultati scolastici 
Ridurre il numero di alunni che si collocano nelle fasce di voto medio-basse 

2 

Risultati prove 

standardizzate 

nazionali 

Ridurre il gap formativo delle prove standardizzate nazionali in particolar modo alla scuola 

secondaria di primo grado 

Diminuire la varianza fra le classi in particolar modo alla scuola primaria 

3 

Competenze chiave 

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

4 

Risultati a distanza 

Monitorare i risultati degli scrutini di fine anno degli studenti usciti dalla scuola primaria al 

termine del primo anno di scuola secondaria. 

Monitorare i risultati a distanza dei propri studenti usciti dalla classe terza della scuola 
secondaria di primo grado. 

OBIETTIVO DI 

PROCESSO RIF. 

A RAV 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 
1. Consolidare il metodo delle prove di verifica per le classi ponte 

Ambiente di 

apprendimento 
X  2. Potenziare le attività laboratoriali. 

Inclusione e 

differenziazione 

1. Incrementare le attività individualizzate con interventi educativi che valorizzino le attività 

nei gruppi di pari nel lavoro d'aula. 

X  2. Favorire strategie atte a promuovere una gestione inclusiva della classe 

Continuità e 

orientamento 

1. Tener conto dei traguardi raggiunti dalla scuola che precede per andare oltre nella scuola 

che segue. 

2. Incrementare gli incontri tra insegnanti di ordini di scuola diversi per parlare dello 
sviluppo del curricolo e della formazione delle classi 

Orientamento 

strategico e 

organizzazione 
della scuola 

1.Potenziare l'adozione degli strumenti di monitoraggio dei risultati a distanza degli alunni 

Sviluppo e 

valorizzazione delle 
risorse umane 

1. Individuare aree di sviluppo sulle quali intervenire 

Integrazione con il 

territorio e rapporti 

con le famiglie 

X 1. Valorizzare tutto ciò che il territorio offre per una corretta formazione degli studenti e 

delle loro famiglie 

2. Agevolare ed estendere i rapporti con le famiglie di provenienza degli alunni. 

ALTRE PRIORITÀ (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’ GENERALI 

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 (Arte – Tecnologia – Religione) 

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 

file multimediale che sarà 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 distribuire nel periodo da novembre a maggio. 

 

SPAZI (dove si svolge l’attività 

progettuale) 
Laboratorio manipolativo, multimediale e aule. 

VERIFICA 
Allestimento galleria con i manufatti creati dagli alunni e mostra finale 

con la presenza degli alunni e delle famiglie. 

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 FIS. 

 

 

 

 

  



SCHEDA PROGETTO PTOF 2022/2025 

 

TITOLO 

PROGETTO 
“SIAMO DI …..SCENA” 

PRIORITÀ A 

CUI SI 

RIFERISCE RIF. 

A RAV 

1 

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

2 
Risultati prove 

standardizzate 

nazionali 

Abbattere il gap formativo delle prove standardizzate nazionali  

X Diminuire la varianza tra le classi 

3 
Competenze chiave 

e di cittadinanza 

X Potenziare le competenze chiave e di cittadinanza degli studenti. 

4 
Risultati a distanza 

Misurare i risultati a distanza 

TRAGUARDO DI 

RISULTATO 

RIF. RAV 

1 

Risultati scolastici 
X Ridurre il numero di alunni che si collocano nelle fasce di voto medio-basse 

2 
Risultati prove 

standardizzate 

nazionali 

Ridurre il gap formativo delle prove standardizzate nazionali  

Diminuire la varianza fra le classi in particolar modo alla scuola primaria 

3 
Competenze chiave 

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

4 

Risultati a distanza 

Monitorare i risultati degli scrutini di fine anno degli studenti usciti dalla scuola primaria al 
termine del primo anno di scuola secondaria. 

Monitorare i risultati a distanza dei propri studenti usciti dalla classe terza della scuola 

secondaria di primo grado. 

OBIETTIVO DI 

PROCESSO RIF. 

A RAV 

Curricolo, 
progettazione e 

valutazione 
1. Consolidare il metodo delle prove di verifica per le classi ponte 

Ambiente di 
apprendimento 

x 2. Potenziare le attività laboratoriali. 

Inclusione e 
differenziazione 

1. Incrementare le attività individualizzate con interventi educativi che valorizzino le 

attività nei gruppi di pari nel lavoro d'aula. 

x 2. Favorire strategie atte a promuovere una gestione inclusiva della classe 

Continuità e 

orientamento 

1. Tener conto dei traguardi raggiunti dalla scuola che precede per andare oltre nella scuola 
che segue. 

2. Incrementare gli incontri tra insegnanti di ordini di scuola diversi per parlare dello 

sviluppo del curricolo e della formazione delle classi 

Orientamento 

strategico e 

organizzazione della 

scuola 

1.Potenziare l'adozione degli strumenti di monitoraggio dei risultati a distanza degli alunni 

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 
 x 1. Individuare aree di sviluppo sulle quali intervenire 

Integrazione con il 
territorio e rapporti 

con le famiglie 

x1. Valorizzare tutto ciò che il territorio offre per una corretta formazione degli studenti e 
delle loro famiglie 

 X 2. Agevolare ed estendere i rapporti con le famiglie di provenienza degli alunni. 

ALTRE PRIORITÀ (NON RIF. A 

RAV) 
Prendere coscienza del teatro come mezzo di comunicazione e di coesione. 

DESTINATARI Alunni della scuola secondaria di I grado 

CLASSE/CLASSI 
Parteciperanno tutti gli alunni delle classi, scelti in base alle loro 

potenzialità. 

ANALISI SITUAZIONE INIZIALE  

Il teatro visto come forma di incontro e come libera espressione della 

persona, straordinaria palestra per l’adattamento relazionale e motore 

capace di innescare negli allievi, la capacità di rispondere in modo creativo 

agli stimoli prodotti dal contesto culturale di appartenenza. 

BISOGNI FORMATIVI Affrontare inibizioni e incertezze tipiche dell’età adolescenziale. 

FINALITA’ GENERALI 

Favorire la conoscenza di sé e dell’altro attraverso il linguaggio teatrale, 

rafforzare l’autostima e la fiducia in se stessi, stimolare la socializzazione e 

il lavoro di gruppo, accrescendo la capacità di relazione e di cooperazione. 

Aiutare a comprendere il valore dell’altro come persona nella sua diversità 

e unicità. 

OBIETTIVI SPECIFICI 
Creare un gruppo a prescindere dall’omogeneità culturale dei singoli 

alunni. 

METODOLOGIE 
Lezioni frontali, lezioni interattive, lavoro sui testi teatrali, lavoro di 

gruppo, training attoriale, visioni di filmati e rappresentazione teatrale. 



RISORSE UMANE (ev. Esperti 

esterni) 
Docenti interni impegnati nel progetto (Lettere, Arte, Musica e Strumento); 

BENI E STRUMENTI Testi, cartone, cordame, tendaggi, materiale pittorico, materiale audio. 

ATTIVITA’ 

Fase1: presentazione del corso, delle regole del teatro, conoscenza dei 

discenti. Fase 2: training fisico, vocale e attoriale, lavoro di gruppo sui testi 

teatrali, lavoro a gruppi sulle scene musicali. Fase 3: scelta della tematica 

da trattare, inizio scrittura testo, prove per strutturare le scene, divisione dei 

ruoli, prove generali, scelta costumi e realizzazione della scenografia e 

selezione musicale per la rappresentazione teatrale. 

TEMPI E 

CALENDARIZZAZIONE 

PROGETTO 

50 ore di cui 40 di laboratorio e 10 ore di allestimento. 

SPAZI (dove si svolge l’attività 

progettuale) 
Aule, laboratorio e spazio interno da allestire. 

VERIFICA Finale 

RISULTATI ATTESI Sceneggiatura e rappresentazione teatrale 

VALUTAZIONE Finale sulla ricaduta dell’attività e il percorso educativo dei singoli alunni. 

INDICATORI MONITORAGGIO 

(INIZIALE, IN ITINERE E 

FINALE) 

Monitoraggio in itinere e finale riferito alla stabilità del numero dei 

partecipanti. 

PRODOTTO FINALE 

REALIZZATO 

Sceneggiatura del copione da rappresentare, rielaborazione delle letture 

proposte durante il laboratorio e produzione di costumi e oggetti di scena. 

RISORSE FINANZIARIE Fondo d’Istituto 

 

 

  



SCHEDA PROGETTO PTOF 2022/2025 

 

TITOLO 

PROGETTO 
LUOGHI: sulle tracce dei parchi antropici  

PRIORITÀ A 

CUI SI 

RIFERISCE RIF. 

A RAV 

1 

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

2 
Risultati prove 

standardizzate 

nazionali 

Abbattere il gap formativo delle prove standardizzate nazionali  

Diminuire la varianza tra le classi 

3 
Competenze chiave 

e di cittadinanza 

X Potenziare le competenze chiave e di cittadinanza degli studenti. 

4 
Risultati a distanza 

Misurare i risultati a distanza 

TRAGUARDO DI 

RISULTATO 

RIF. RAV 

1 

Risultati scolastici 
X Ridurre il numero di alunni che si collocano nelle fasce di voto medio-basse 

2 
Risultati prove 

standardizzate 

nazionali 

Ridurre il gap formativo delle prove standardizzate nazionali  

Diminuire la varianza fra le classi in particolar modo alla scuola primaria 

3 
Competenze chiave 

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

4 

Risultati a distanza 

Monitorare i risultati degli scrutini di fine anno degli studenti usciti dalla scuola primaria al 
termine del primo anno di scuola secondaria. 

Monitorare i risultati a distanza dei propri studenti usciti dalla classe terza della scuola 

secondaria di primo grado. 

OBIETTIVO DI 

PROCESSO RIF. 

A RAV 

Curricolo, 
progettazione e 

valutazione 
1. Consolidare il metodo delle prove di verifica per le classi ponte 

Ambiente di 
apprendimento 

X  2. Potenziare le attività laboratoriali. 

Inclusione e 
differenziazione 

X  1. Incrementare le attività individualizzate con interventi educativi che valorizzino le 

attività nei gruppi di pari nel lavoro d'aula. 

X 2. Favorire strategie atte a promuovere una gestione inclusiva della classe 

Continuità e 

orientamento 

1. Tener conto dei traguardi raggiunti dalla scuola che precede per andare oltre nella scuola 
che segue. 

2. Incrementare gli incontri tra insegnanti di ordini di scuola diversi per parlare dello 

sviluppo del curricolo e della formazione delle classi 

Orientamento 

strategico e 

organizzazione 

della scuola 

1.Potenziare l'adozione degli strumenti di monitoraggio dei risultati a distanza degli alunni 

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 
X 1. Individuare aree di sviluppo sulle quali intervenire 

Integrazione con il 
territorio e rapporti 

con le famiglie 

X 1. Valorizzare tutto ciò che il territorio offre per una corretta formazione degli studenti e 
delle loro famiglie 

2. Agevolare ed estendere i rapporti con le famiglie di provenienza degli alunni. 

ALTRE PRIORITÀ (NON RIF. A 

RAV) 

L’attività rappresenta un momento di formazione mirato a sensibilizzare gli 

alunni sui temi ambientali e storico-culturali del territorio. L’obiettivo di 

questo progetto è ricostruire e tutelare la memoria storica, valorizzare 

l’identità culturale della comunità in cui si vive recuperando il rapporto tra 

le attività antropiche e la natura. La conoscenza del proprio territorio è 

importante a maggior ragione il nostro, caratterizzato da specifici tratti 

naturalistici.   

DESTINATARI Alunni secondaria di primo grado 

CLASSE/CLASSI Seconda e Terza classe 

ANALISI SITUAZIONE INIZIALE  
La proposta educativa nasce con l’obiettivo di far conoscere ai ragazzi e 

analizzare insieme a loro la coesione tra l’uomo e il paesaggio. 

BISOGNI FORMATIVI 

Gli alunni saranno stimolati alla ricerca e allo studio del patrimonio storico-

artistico-culturale e religioso del proprio centro e a riflettere sul perché il 

territorio in cui vivono fa parte di un parco antropico.  

FINALITA’ GENERALI 

I temi proposti hanno una valenza trasversale a tutte le discipline e 

permetteranno agli alunni l'acquisizione dei rapporti tra sistema naturalistico 

e società insediata sul territorio. 

Nel progetto rientrano: educazione ambientale, convivenza civile, 

conoscenza delle potenzialità del territorio. 



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 

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 (Arte, Tecnologia, Musica, Religione) 

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, attrezzi da lavoro nella disponibilità degli 

alunni. 

ATTIVITA’ 

FASE 1 

percorso informativo: lezione frontale - raccolta attraverso sopralluoghi e 

rilievi   sul posto di elementi che stimolano lo studio dell’argomento di 

interesse. Preparazioni di testi ed elaborazione delle immagini dello studio 

effettuato.  

FASE 2 

laboratorio: sopralluogo con interviste e studio dei caratteri dei luoghi di 

studio e del rapporto tra natura e società.  

Gli alunni utilizzeranno ausili informatici: scanner, macchina digitale, 

compute, software elaborazione video per fissare alcuni momenti del loro 

operato con la creazione di un file multimediale. 

FASE 3 

Prodotto finale: realizzazione di un prodotto multimediale da condividere 

con i canali social istituzionali della scuola ed eventualmente da condividere 

con altre scuole. 

TEMPI E 

CALENDARIZZAZIONE 

PROGETTO 

60 ore da distribuire nel periodo da novembre a maggio 

SPAZI (dove si svolge l’attività 

progettuale) 
In laboratorio, nelle classi, sopralluoghi ed escursioni sul posto. 

VERIFICA Produzione di contenuti multimediali 

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 tutela e la valorizzazione della memoria 

storico-culturale delle comunità locali.   

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 nelle varie ricerche storiche-ambientali.  

- capacità di assemblare i dati raccolti. 

- capacità di lavorare in gruppo. 

INDICATORI MONITORAGGIO 

(INIZIALE, IN ITINERE E 

FINALE) 

Motivare gli alunni nella ricerca e nello studio del proprio patrimonio 

storico-culturale;  

Educare al rispetto e alla valorizzazione del proprio territorio;  

Conoscere le debolezze ma anche i punti di forza del luogo dove si vive; 

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 “i prodotti” del territorio;  

Incrementare la motivazione ad apprendere. 

PRODOTTO FINALE 

REALIZZATO 

Produzione di un prodotto multimediale da condividere con i canali social 

istituzionali della scuola ed eventualmente da condividere con altre scuole. 

RISORSE FINANZIARIE FIS 



 

SCHEDA PROGETTO PTOF 2022/25 
 

TITOLO 

PROGETTO 
Introduzione al coding e al pensiero computazionale 

PRIORITÀ A 

CUI SI 

RIFERISCE 

RIF. A RAV 

1 
Risultati scolastici 

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

2 

Risultati prove 

standardizzate 
nazionali 

Abbattere il gap formativo delle prove standardizzate nazionali  

Diminuire la varianza tra le classi 

3 

Competenze 
chiave e di 

cittadinanza 

Potenziare le competenze chiave e di cittadinanza degli studenti. 

4 
Risultati a distanza 

Misurare i risultati a distanza 

TRAGUARDO 

DI RISULTATO 

RIF. RAV 

1 

Risultati scolastici 
Ridurre il numero di alunni che si collocano nelle fasce di voto medio-basse 

2 
Risultati prove 

standardizzate 

nazionali 

Ridurre il gap formativo delle prove standardizzate nazionali  

Diminuire la varianza fra le classi in particolar modo alla scuola primaria 

3 
Competenze 

chiave e di 

cittadinanza 

Ridurre il numero degli alunni che presentano carenze nelle competenze chiave 

4 

Risultati a distanza 

Monitorare i risultati degli scrutini di fine anno degli studenti usciti dalla scuola primaria al 

termine del primo anno di scuola secondaria. 

Monitorare i risultati a distanza dei propri studenti usciti dalla classe terza della scuola 

secondaria di primo grado. 

OBIETTIVO DI 

PROCESSO RIF. 

A RAV 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 
1. Consolidare il metodo delle prove di verifica per le classi ponte 

Ambiente di 
apprendimento 

2. Potenziare le attività laboratoriali. 

Inclusione e 

differenziazione 

1. Incrementare le attività individualizzate con interventi educativi che valorizzino le attività 

nei gruppi di pari nel lavoro d'aula. 

2. Favorire strategie atte a promuovere una gestione inclusiva della classe 

Continuità e 

orientamento 

1. Tener conto dei traguardi raggiunti dalla scuola che precede per andare oltre nella scuola 

che segue. 

2. Incrementare gli incontri tra insegnanti di ordini di scuola diversi per parlare dello sviluppo 
del curricolo e della formazione delle classi 

Orientamento 

strategico e 

organizzazione 
della scuola 

1.Potenziare l'adozione degli strumenti di monitoraggio dei risultati a distanza degli alunni 

Sviluppo e 

valorizzazione 
delle risorse umane 

1. Individuare aree di sviluppo sulle quali intervenire 

Integrazione con il 

territorio e rapporti 

con le famiglie 

1. Valorizzare tutto ciò che il territorio offre per una corretta formazione degli studenti e delle 

loro famiglie 

2. Agevolare ed estendere i rapporti con le famiglie di provenienza degli alunni. 

ALTRE PRIORITÀ (NON RIF. A 

RAV) 
 

DESTINATARI 20 ALUNNI 

CLASSE/CLASSI Alunni delle classi della Scuola Secondaria di I grado 

ANALISI SITUAZIONE 

INIZIALE  

Dalle osservazioni in ingresso e dai documenti a disposizione si delinea 

la necessità di dover sviluppare e potenziare delle competenze 

matematico-logiche e scientifiche, le competenze digitali degli 

studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 

all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché 

il   potenziamento   delle attività di laboratorio. 

 

BISOGNI FORMATIVI 

• Competenze multidisciplinari logiche 

• Legare le condizioni fra loro 

• Creare e gestire strutture di controllo fondate su scelte 



• Creare e gestire variabili 

• Creare e gestire ripetizioni, cicli e loop 

• Gestire funzioni (dipende dal grado che si vuole raggiungere con la 

programmazione) 

• Creare e rappresentare diagrammi di flusso 

• Comunicare con il team di compagni che collabora alla creazione e 

con il docente 

• Esporre le proprie idee a voce 

• Rappresentare le proprie idee in forma di appunti e bozzetti 

• Organizzare in forma logica e sequenziale le proprie idee 

• Raccontare un procedimento logico 

 

FINALITA’ GENERALI 

i. Avviare gli alunni all’acquisizione della logica della 

programmazione. 

ii. Utilizzo del programma Scratch per la programmazione 

informatica attraverso i blocchi visivi. 

iii. Acquisizione della terminologia specifica attraverso la 

dimostrazione e l'elaborazione di mini attività di gioco sempre più 

complesse. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

CONOSCENZE: 

• Favorire lo sviluppo della creatività attraverso la molteplicità di 

modi che l’informatica    offre per affrontare e risolvere un 

problema 

• Avviare alla progettazione di algoritmi, producendo risultati visibili 

(anche se nel mondo virtuale) 

• Aiutare a padroneggiare la complessità (imparare a risolvere 

problemi informatici aiuta a risolvere problemi complessi in altre 

aree) 

• Sviluppare il ragionamento accurato e preciso (la scrittura di 

programmi che funzionano bene richiede l’esattezza in ogni 

dettaglio) 

• Implementare nella classe l’uso congiunto delle lavagne elettroniche 

interattive, di software dedicato allo sviluppo di competenze di base 

nell’area dei linguaggi e dell’imparare ad imparare. 

• Supportare i docenti nello sviluppo delle capacità di utilizzo delle 

lavagne interattive, di conduzione del gruppo classe, di 

organizzazione dei gruppi di apprendimento. 

• Lavorare a soluzioni didattiche (software e attività) in stretta 

relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e ai 

traguardi delle competenze («alfabetizzazione culturale di base»), 

come previsto dalle Indicazioni per il Curricolo e dalle linee guida 

sui Piani di Studio Provinciali. 

• Verificare mediante tecniche di valutazione sperimentale la validità 

del modello in relazione ad una serie di indicatori di risultato, la cui 



ricerca e definizione sarà condivisa tra team di progetto e docenti 

coinvolti nella sperimentazione. 

ABILITA’: 

• Capacità di creare valori e proprietà 

• Capacità di assegnare valori e proprietà a “oggetti” 

• Capacità di creare messaggi 

• Capacità di costruire condizioni 

• Capacità di creare opposizioni 

• Capacità di creare collegamenti 

• Capacità di creare interazioni temporali 

• Capacità di creare interazioni con dati quantitativi (velocità, 

distanza ecc.) 

• Capacità di effettuare calcoli, dai più semplici ai più complessi 

(dipende dal grado di programmazione che si vuole raggiungere) 

• Saper scrivere un piano di passaggi da realizzare secondo un ordine 

• Saper individuare una nomenclatura appropriata di oggetti 

• Saper scrivere le istruzioni in forma sequenziale 

• Saper scrivere una guida 

• Saper tradurre le istruzioni in linguaggio informatico 

• Saper rappresentare con degli schizzi semplici oggetti e sfondi 

• Saper scegliere i colori in modo funzionale al gioco e alla funzione 

degli oggetti 

• Saper ricercare immagini e disegni nei diversi canali 

• Saper raccogliere informazioni su tutti gli aspetti dei videogame 

• Saper raccogliere informazioni sull’utilizzo dei videogame da parte 

del pubblico 

• Saper confrontare le strutture e le funzioni dei videogame 

• Saper individuare i target di riferimento per il proprio gioco 

• Analizzare e organizzare i dati del problema in base a criteri logici; 

• Rappresentare i dati del problema tramite opportune astrazioni; 

• Formulare il problema in un formato che ci permette di usare un 

“sistema di calcolo” (nel senso più ampio del termine, ovvero una 

macchina, un essere umano, o una rete di umani e macchine) per 

risolverlo; 

• Automatizzare la risoluzione del problema definendo una soluzione 

algoritmica, consistente in una sequenza accuratamente descritta di 

passi, ognuno dei quali appartenente ad un catalogo ben definito di 

operazioni di base; 

• Identificare, analizzare, implementare e verificare le possibili 

soluzioni con un’efficace ed efficiente combinazione di passi e 

risorse (avendo come obiettivo la ricerca della soluzione migliore 

secondo tali criteri); 

• Generalizzare il processo di risoluzione del problema per poterlo 

trasferire ad un ampio spettro di altri problemi. 

• Confidenza nel trattare la complessità (dal momento che i sistemi 

software raggiungono normalmente un grado di complessità 

superiore a quello che viene abitualmente trattato in altri campi 

dell’ingegneria); 

• Ostinazione nel lavorare con problemi difficili; 

• Tolleranza all’ambiguità (da riconciliare con il necessario rigore che 

assicuri la correttezza della soluzione); 

• Abilità nel trattare con problemi definiti in modo incompleto; 

• Abilità nel trattare con aspetti sia umani che tecnologici, in quanto 

la dimensione umana (definizione dei requisiti, interfacce utente, 



formazione, ...) è essenziale per il successo di qualunque sistema 

informatico; 

• Capacità di comunicare e lavorare con gli altri per il 

raggiungimento di una meta comune o di una soluzione condivisa. 

 

METODOLOGIE 

• Lezioni frontali 

• Discussioni 

• Lavori di gruppo 

• Ricerche 

• Modalità interattive 

• Simulazioni 

• Role playing 

• Relazioni 

• Uso di software didattico 

• Esercitazioni guidate - laboratorio) 

 

RISORSE UMANE (ev. Esperti 

esterni) 

Docenti curriculari 

BENI E STRUMENTI 

- Postazione PC per gli alunni 

- Accesso Internet 

- Schede predisposte 

- Videocamera/Fotocamera 

- Computer con periferiche multimediale 

- LIM (lavagna interattiva multimediale) 

- Lavagna tradizionale 

- Strumenti tecnici da disegno 

 

 

ATTIVITA’ 

Drag and drop, Sequenze / Verifica iniziale, Correzione di Errori 

Forme, Cicli, Sequenze e Cicli ,Funzioni, Istruzioni condizionali 

Cicli annidati, Cicli annidati / Verifica Intermedia 

Correzione di Errori, Gestione di eventi 

Crea una storia, Crea un gioco, Schemi / Verifica Finale 

 

TEMPI E 

CALENDARIZZAZIONE 

PROGETTO 

 Novembre – Febbraio  

SPAZI (dove si svolge l’attività 

progettuale) 

 Aula tradizionale  

 Laboratorio di informatica 

 

VERIFICA 
Verifica iniziale – in itinere – finale 

Secondo le modalità descritti nella scheda “VALUTAZIONE” 

RISULTATI ATTESI 

Introdurre all'uso dell'ambiente di programmazione, in cui si scrivono 

programmi e si realizzano disegni e costrutti multimediali. Gli obiettivi 

d’apprendimento sono centrati sullo sviluppo di procedure (o funzioni, cioè 

porzioni di programmi riutilizzabili) in modo da abituare lo studente ad un 

approccio top-down nella realizzazione dei programmi. 

 

Far acquisire conoscenze utili per adoperare, in modo consapevole e 

responsabile gli strumenti informatici e tecnologici in genere. 

 

Comprendere l’importante ruolo della programmazione e della logica 

matematica nel mondo moderno e per il futuro lavorativo 

 

VALUTAZIONE La valutazione verrà articolata sulla base dei seguenti ELEMENTI: 



- Verifiche scritte e orali 

- Costanza nella frequenza  

- Impegno regolare 

- Partecipazione attiva 

- Interesse particolare per la disciplina 

- Partecipazione ad attività extracurricolari attinenti la disciplina 

- Approfondimento autonomo 

 

INDICATORI MONITORAGGIO 

(INIZIALE, IN ITINERE E 

FINALE) 

VALUTAZIONE PRODOTTO 

- Completezza, pertinenza, organizzazione 

- Funzionalità  

- Correttezza 

 

VALUTAZIONE PROCESSO 

- Rispetto dei tempi 

- Precisione e destrezza nell’utilizzo degli strumenti e delle tecnologie 

- Ricerca e gestione delle informazioni 

- Autonomia 

- Problem setting e problem solving 

 

VALUTAZIONE RELAZIONE, SUPERAMENTO DELLE 

CRITICITA’ E LINGUAGGIO 

- Relazione con i formatori e le altre figure adulte 

- Superamento delle crisi 

- Comunicazione e socializzazione di conoscenze ed esperienze 

 

VALUTAZIONE DIMENSIONE METACOGNITIVA 

- Consapevolezza riflessiva e critica 

- Capacità di trasferire le conoscenze acquisite 

- Capacità di cogliere i processi culturali, scientifici e tecnologici 

sottostanti al lavoro svolto 

- Creatività 

- Autovalutazione 

- Curiosità 

 

PRODOTTO FINALE 

REALIZZATO 

Progettazione interattiva di una storia multimediale da pubblicare sul sito 

internet della scuola e su una pagina web progettata e predisposta dagli 

alunni. 

RISORSE FINANZIARIE Fondo Istituzione Scolastica 

 

 

 

 

  



SCHEDA PROGETTO PTOF 2022/2025 
 

TITOLO 

PROGETTO 
Ginnastica acrobatica 

PRIORITÀ A CUI SI 

RIFERISCE RIF. A 

RAV 

1 

Risultati scolastici 

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

basse 
2 

Risultati prove 

standardizzate 

nazionali 

Abbattere il gap formativo delle prove standardizzate nazionali  

Diminuire la varianza tra le classi 

3 

Competenze chiave e di 

cittadinanza 

Potenziare le competenze chiave e di cittadinanza degli studenti. 

4 
Risultati a distanza 

Misurare i risultati a distanza 

TRAGUARDO DI 

RISULTATO RIF. 

RAV 

1 

Risultati scolastici 
Ridurre il numero di alunni che si collocano nelle fasce di voto medio-basse 

2 
Risultati prove 

standardizzate 

nazionali 

Ridurre il gap formativo delle prove standardizzate nazionali  

Diminuire la varianza fra le classi in particolar modo alla scuola primaria 

3 

Competenze chiave e di 

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

4 

Risultati a distanza 

Monitorare i risultati degli scrutini di fine anno degli studenti usciti dalla scuola 
primaria al termine del primo anno di scuola secondaria. 

Monitorare i risultati a distanza dei propri studenti usciti dalla classe terza della 

scuola secondaria di primo grado. 

OBIETTIVO DI 

PROCESSO RIF. A 

RAV 

Curricolo, progettazione 

e valutazione 
1. Consolidare il metodo delle prove di verifica per le classi ponte 

Ambiente di 

apprendimento 
2. Potenziare le attività laboratoriali. 

Inclusione e 

differenziazione 

1. Incrementare le attività individualizzate con interventi educativi che valorizzino 

le attività nei gruppi di pari nel lavoro d'aula. 

2. Favorire strategie atte a promuovere una gestione inclusiva della classe 

Continuità e 
orientamento 

1. Tener conto dei traguardi raggiunti dalla scuola che precede per andare oltre 
nella scuola che segue. 

2. Incrementare gli incontri tra insegnanti di ordini di scuola diversi per parlare 

dello sviluppo del curricolo e della formazione delle classi 

Orientamento strategico 
e organizzazione della 

scuola 

1.Potenziare l'adozione degli strumenti di monitoraggio dei risultati a distanza 

degli alunni 

Sviluppo e 

valorizzazione delle 
risorse umane 

1. Individuare aree di sviluppo sulle quali intervenire 

Integrazione con il 

territorio e rapporti con 
le famiglie 

1. Valorizzare tutto ciò che il territorio offre per una corretta formazione degli 

studenti e delle loro famiglie 

2. Agevolare ed estendere i rapporti con le famiglie di provenienza degli alunni. 

ALTRE PRIORITÀ (NON RIF. A RAV) 

Miglioramento dell'inclusione, del benessere, della capacita di 

praticare attività motorie, di esprimersi con il movimento, di 

rispetto delle regole 

DESTINATARI Alunni scelti tramite selezione 

CLASSE/CLASSI Per tutte le classi 

ANALISI SITUAZIONE INIZIALE  Osservazione sistematica degli alunni durante le attività pratiche 

BISOGNI FORMATIVI 
Conoscere il proprio corpo e comunicare con esso, trasformare 

movimenti semplici in movimenti complessi 

FINALITA’ GENERALI 

Migliorare le competenze motorie di base, acquisire nuovi schemi 

motori, comunicare con il corpo, aumentare il livello di conoscenza 

del proprio corpo 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Migliorare le capacità coordinative 

• Migliorare le capacità condizionali 

• Comprendere e condividere il rispetto delle regole 

• Riuscire ad eseguire azioni motorie di base e specifiche  

METODOLOGIE Lezioni frontali e prove pratiche  

RISORSE UMANE (ev. Esperti esterni) Esperti esterni affiancati dall’insegnante di Sc. Motorie  

BENI E STRUMENTI  

ATTIVITA’  



TEMPI E CALENDARIZZAZIONE 

PROGETTO 

 

Durante l’anno scolastico gestendo le lezioni in orario curriculare 

ed extracurriculare per circa 10/15 ore da calendarizzare in base 

agli altri impegni 

SPAZI (dove si svolge l’attività progettuale) Palestra  

VERIFICA 

Frequenti verifiche del grado di miglioramento e dell’acquisizione 

delle attività svolte, tramite osservazione diretta e confronto con la 

situazione iniziale 

RISULTATI ATTESI 

Miglioramento delle capacità motorie in termini di coordinazione e 

adattamento spazio tempo, fair play e rispetto delle regole, 

miglioramento dello stile di vita e del benessere 

VALUTAZIONE Osservazione diretta 

INDICATORI MONITORAGGIO 

(INIZIALE, IN ITINERE E FINALE) 
Schede di gradimento 

PRODOTTO FINALE REALIZZATO  

RISORSE FINANZIARIE  

 

 

  



SCHEDA PROGETTO PTOF 2022/2025 
 

 

TITOLO 

PROGETTO 
A scuola di…Judo 

PRIORITÀ A CUI SI 

RIFERISCE RIF. A 

RAV 

1 

Risultati scolastici 

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

basse 
2 

Risultati prove 

standardizzate 
nazionali 

Abbattere il gap formativo delle prove standardizzate nazionali  

Diminuire la varianza tra le classi 

3 

Competenze chiave e di 

cittadinanza 

Potenziare le competenze chiave e di cittadinanza degli studenti. 

4 

Risultati a distanza 
Misurare i risultati a distanza 

TRAGUARDO DI 

RISULTATO RIF. 

RAV 

1 

Risultati scolastici 
Ridurre il numero di alunni che si collocano nelle fasce di voto medio-basse 

2 

Risultati prove 

standardizzate 

nazionali 

Ridurre il gap formativo delle prove standardizzate nazionali 

Diminuire la varianza fra le classi in particolar modo alla scuola primaria 

3 

Competenze chiave e di 

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

4 

Risultati a distanza 

Monitorare i risultati degli scrutini di fine anno degli studenti usciti dalla scuola 

primaria al termine del primo anno di scuola secondaria. 

Monitorare i risultati a distanza dei propri studenti usciti dalla classe terza della 
scuola secondaria di primo grado. 

OBIETTIVO DI 

PROCESSO RIF. A 

RAV 

Curricolo, progettazione 

e valutazione 
1. Consolidare il metodo delle prove di verifica per le classi ponte 

Ambiente di 
apprendimento 

2. Potenziare le attività laboratoriali. 

Inclusione e 
differenziazione 

1. Incrementare le attività individualizzate con interventi educativi che valorizzino 

le attività nei gruppi di pari nel lavoro d'aula. 

2. Favorire strategie atte a promuovere una gestione inclusiva della classe 

Continuità e 

orientamento 

1. Tener conto dei traguardi raggiunti dalla scuola che precede per andare oltre 
nella scuola che segue. 

2. Incrementare gli incontri tra insegnanti di ordini di scuola diversi per parlare 

dello sviluppo del curricolo e della formazione delle classi 

Orientamento strategico 

e organizzazione della 

scuola 

1.Potenziare l'adozione degli strumenti di monitoraggio dei risultati a distanza 

degli alunni 

Sviluppo e 
valorizzazione delle 

risorse umane 
1. Individuare aree di sviluppo sulle quali intervenire 

Integrazione con il 

territorio e rapporti con 
le famiglie 

1. Valorizzare tutto ciò che il territorio offre per una corretta formazione degli 

studenti e delle loro famiglie 

2. Agevolare ed estendere i rapporti con le famiglie di provenienza degli alunni. 

ALTRE PRIORITÀ (NON RIF. A RAV) 

Miglioramento dell'inclusione, del benessere, della capacita di 

praticare attività motorie, di esprimersi con il movimento, di 

rispetto delle regole 

DESTINATARI Alunni scelti tramite selezione 

CLASSE/CLASSI Per tutte le classi 

ANALISI SITUAZIONE INIZIALE  Osservazione sistematica degli alunni durante le attività pratiche 

BISOGNI FORMATIVI 
Conoscere e migliorare le attività motorie poco praticate sul 

territorio 

FINALITA’ GENERALI 

Migliorare le competenze motorie di base, acquisire nuovi schemi 

motori, comunicare con il corpo, aumentare il livello di conoscenza 

del proprio corpo 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Migliorare le capacità coordinative 

• Migliorare le capacità condizionali 

• Comprendere e condividere il rispetto delle regole 

• Riuscire ad eseguire azioni motorie di base e specifiche  

METODOLOGIE Lezioni frontali e prove pratiche  

RISORSE UMANE (ev. Esperti esterni) Esperti esterni affiancati dall’insegnante di Sc. Motorie  

BENI E STRUMENTI  

ATTIVITA’ Allenamenti riguardanti la disciplina sportiva 



TEMPI E CALENDARIZZAZIONE 

PROGETTO 

Durante l’anno scolastico gestendo le lezioni in orario curriculare 

ed extracurriculare per circa 10/15 ore da calendarizzare in base 

agli altri impegni 

SPAZI (dove si svolge l’attività progettuale) Palestra  

VERIFICA 

Frequenti verifiche del grado di miglioramento e dell’acquisizione 

delle attività svolte, tramite osservazione diretta e confronto con la 

situazione iniziale 

RISULTATI ATTESI 

Miglioramento delle capacità motorie in termini di coordinazione e 

adattamento spazio tempo, fair play e rispetto delle regole, 

miglioramento dello stile di vita e del benessere 

VALUTAZIONE Osservazione diretta 

INDICATORI MONITORAGGIO 

(INIZIALE, IN ITINERE E FINALE) 
Schede di gradimento 

PRODOTTO FINALE REALIZZATO  

RISORSE FINANZIARIE  

 
 
 
  



SCHEDA PROGETTO PTOF 2022/25 
 

TITOLO 

PROGETTO 
PROGETTO CONTINUITA’ 

PRIORITÀ A 

CUI SI 

RIFERISCE RIF. 

A RAV 

1 

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

2 
Risultati prove 

standardizzate 

nazionali 

Abbattere il gap formativo delle prove standardizzate nazionali  

Diminuire la varianza tra le classi 

3 

Competenze chiave 

e di cittadinanza 

Potenziare le competenze chiave e di cittadinanza degli studenti. 

4 
Risultati a distanza 

Misurare i risultati a distanza 

TRAGUARDO 

DI RISULTATO 

RIF. RAV 

1 

Risultati scolastici 
Ridurre il numero di alunni che si collocano nelle fasce di voto medio-basse 

2 
Risultati prove 

standardizzate 

nazionali 

Ridurre il gap formativo delle prove standardizzate nazionali  

Diminuire la varianza fra le classi in particolar modo alla scuola primaria 

3 

Competenze chiave 

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

4 

Risultati a distanza 

Monitorare i risultati degli scrutini di fine anno degli studenti usciti dalla scuola primaria al 
termine del primo anno di scuola secondaria. 

Monitorare i risultati a distanza dei propri studenti usciti dalla classe terza della scuola 

secondaria di primo grado. 

OBIETTIVO DI 

PROCESSO RIF. 

A RAV 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 
1. Consolidare il metodo delle prove di verifica per le classi ponte 

Ambiente di 
apprendimento 

2. Potenziare le attività laboratoriali. 

Inclusione e 
differenziazione 

1. Incrementare le attività individualizzate con interventi educativi che valorizzino le attività 

nei gruppi di pari nel lavoro d'aula. 

2. Favorire strategie atte a promuovere una gestione inclusiva della classe 

Continuità e 

orientamento 

1. Tener conto dei traguardi raggiunti dalla scuola che precede per andare oltre nella scuola 

che segue. 

2. Incrementare gli incontri tra insegnanti di ordini di scuola diversi per parlare dello 

sviluppo del curricolo e della formazione delle classi 

Orientamento 

strategico e 

organizzazione 
della scuola 

1.Potenziare l'adozione degli strumenti di monitoraggio dei risultati a distanza degli alunni 

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 
1. Individuare aree di sviluppo sulle quali intervenire 

Integrazione con il 

territorio e rapporti 

con le famiglie 

1. Valorizzare tutto ciò che il territorio offre per una corretta formazione degli studenti e 

delle loro famiglie 

2. Agevolare ed estendere i rapporti con le famiglie di provenienza degli alunni. 

ALTRE PRIORITÀ (NON RIF. A 

RAV) 
 

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. 

CLASSE/CLASSI Tutte la classi finali e iniziali di ogni ciclo 

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. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• 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; 

•  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’ 

In occasione della festa dell’albero (21 novembre), al fine di sensibilizzare 

gli alunni sul tema ambientale, le classi terminali della scuola dell’infanzia e 

le prime della scuola primaria svolgeranno un percorso di educazione 



ambientale attraverso la lettura di una storia, la creazione di un cartellone e 

di lavoretti con materiale di riciclo, oltre che memorizzare semplici 

filastrocche, poesie, canzoni. 

Le classi quarte della scuola primaria e prime della scuola secondaria, 

acquisteranno una pianta, una per classe, che verrà interrata in un’area 

specifica del comune. 

Gli alunni delle classi quinte e quelli di prima della scuola Secondaria, in 

collaborazione con i docenti di Strumento, subito prima delle vacanze di 

Natale, propongono ‘Natale in musica’. I docenti di strumento prepareranno 

dei contenuti multimediali, utilizzando il laboratorio musicale, da proporre 

agli alunni della scuola primaria.   

Gli alunni delle classi quinte e gli alunni delle classi prime a strumento 

musicale, effettueranno il musical natalizio “Il piccolo giocoliere di 

Betlemme”; contemporaneamente all’allestimento degli stand natalizi e della 

casa di Babbo Natale ad opera del Comune di Bovalino verrà proposto anche 

il mercatino di Natale 

Vengono inserite le iniziative in ambito logico-matematico come i giochi 

d’autunno, le attività di rompicapo meccanici e le Olimpiadi del Problem 

Solving che vedrà coinvolti i ragazzi delle classi quinte della primaria e i 

ragazzi della scuola secondaria.  

Nel mese di Gennaio verrà presentato alle famiglie il mini-Ptof. 

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. Inoltre i docenti 

di strumento presentano il progetto STRUMENTIAMandOCI improntato 

sulla possibilità di INCONTRI PROPEDEUTICI all’iscrizione alla scuola 

secondaria di primo grado per favorire una scelta consapevole dello 

strumento musicale. 

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. 

 

TEMPI E 

CALENDARIZZAZIONE 

PROGETTO 

1° incontro: mese di ottobre /novembre per predisporre attività di raccordo 

e iniziative da programmare nell’ambito della continuità verticale. 

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. 

SPAZI (dove si svolge l’attività 

progettuale) 
Plessi scolastici 

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 

(INIZIALE, IN ITINERE E 

FINALE) 

Si prevedono incontri nel corso dell’anno con gli insegnanti delle classi 

coinvolte per delle verifiche in itinere e la valutazione dei risultati. 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

PROGETTI   INCLUSIVITA'  

DIPARTIMENTO DI SOSTEGNO 

 

 

  



SCHEDA PROGETTO PTOF 2022/2025 

 

TITOLO 

PROGETTO 
Progetto inclusione: Accoglienza – Benvenuto nella nostra scuola 

PRIORITÀ A CUI 

SI RIFERISCE 

RIF. A RAV 

1 

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

2 

Risultati prove 

standardizzate 
nazionali 

Abbattere il gap formativo delle prove standardizzate nazionali  

Diminuire la varianza tra le classi 

3 

Competenze chiave 

e di cittadinanza 

Potenziare le competenze chiave e di cittadinanza degli studenti. 

4 

Risultati a distanza 
Misurare i risultati a distanza 

TRAGUARDO DI 

RISULTATO RIF. 

RAV 

1 
Risultati scolastici 

Ridurre il numero di alunni che si collocano nelle fasce di voto medio-basse 

2 

Risultati prove 

standardizzate 

nazionali 

Ridurre il gap formativo delle prove standardizzate nazionali  

Diminuire la varianza fra le classi in particolar modo alla scuola primaria 

3 

Competenze chiave 
e di cittadinanza 

Ridurre il numero degli alunni che presentano carenze nelle competenze chiave 

4 

Risultati a distanza 

Monitorare i risultati degli scrutini di fine anno degli studenti usciti dalla scuola primaria 

al termine del primo anno di scuola secondaria. 

Monitorare i risultati a distanza dei propri studenti usciti dalla classe terza della scuola 
secondaria di primo grado. 

OBIETTIVO DI 

PROCESSO RIF. 

A RAV 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 
1. Consolidare il metodo delle prove di verifica per le classi ponte 

Ambiente di 

apprendimento 
2. Potenziare le attività laboratoriali. 

Inclusione e 

differenziazione 

1. Incrementare le attività individualizzate con interventi educativi che valorizzino le 

attività nei gruppi di pari nel lavoro d'aula. 

2. Favorire strategie atte a promuovere una gestione inclusiva della classe 

Continuità e 

orientamento 

1. Tener conto dei traguardi raggiunti dalla scuola che precede per andare oltre nella scuola 

che segue. 

2. Incrementare gli incontri tra insegnanti di ordini di scuola diversi per parlare dello 
sviluppo del curricolo e della formazione delle classi 

Orientamento 

strategico e 
organizzazione della 

scuola 

1.Potenziare l'adozione degli strumenti di monitoraggio dei risultati a distanza degli alunni 

Sviluppo e 

valorizzazione delle 
risorse umane 

1. Individuare aree di sviluppo sulle quali intervenire 

Integrazione con il 

territorio e rapporti 

con le famiglie 

1. Valorizzare tutto ciò che il territorio offre per una corretta formazione degli studenti e 

delle loro famiglie 

2. Agevolare ed estendere i rapporti con le famiglie di provenienza degli alunni. 

ALTRE PRIORITÀ (NON RIF. A 

RAV) 
Miglioramento dell’inclusione 

DESTINATARI Alunni 

CLASSE/CLASSI Tutte le classi 

BISOGNI FORMATIVI 
• Valorizzare e rispettare i diversi patrimoni culturali  

• Favorire l’accoglienza e l’inclusione 

FINALITA’ GENERALI 
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 



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 

ATTIVITA’  

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 

• Prima dell'inizio delle attività didattiche - Riunione gruppo GLO 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 GLO 

SPAZI (dove si svolge l’attività 

progettuale) 
Ambienti scolastici 

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

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 

 

  



SCHEDA PROGETTO PTOF 2022/2025 

 

TITOLO PROGETTO Progetto inclusione: Recupero competenze di base 

PRIORITÀ A CUI SI 

RIFERISCE RIF. A 

RAV 

1 

Risultati scolastici 

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

basse 
2 

Risultati prove 

standardizzate 
nazionali 

Abbattere il gap formativo delle prove standardizzate nazionali  

Diminuire la varianza tra le classi 

3 

Competenze chiave e di 

cittadinanza 

Potenziare le competenze chiave e di cittadinanza degli studenti. 

4 

Risultati a distanza 
Misurare i risultati a distanza 

TRAGUARDO DI 

RISULTATO RIF. 

RAV 

1 
Risultati scolastici 

Ridurre il numero di alunni che si collocano nelle fasce di voto medio-basse 

2 

Risultati prove 

standardizzate 

nazionali 

Ridurre il gap formativo delle prove standardizzate nazionali in italiano 

Diminuire la varianza fra le classi in particolar modo alla scuola primaria 

3 

Competenze chiave e di 
cittadinanza 

Ridurre il numero degli alunni che presentano carenze nelle competenze chiave 

4 

Risultati a distanza 

Monitorare i risultati degli scrutini di fine anno degli studenti usciti dalla scuola 

primaria al termine del primo anno di scuola secondaria. 

Monitorare i risultati a distanza dei propri studenti usciti dalla classe terza della 
scuola secondaria di primo grado. 

OBIETTIVO DI 

PROCESSO RIF. A 

RAV 

Curricolo, progettazione 

e valutazione 
1. Consolidare il metodo delle prove di verifica per le classi ponte 

Ambiente di 
apprendimento 

2. Potenziare le attività laboratoriali. 

Inclusione e 
differenziazione 

1. Incrementare le attività individualizzate con interventi educativi che 

valorizzino le attività nei gruppi di pari nel lavoro d'aula. 

2. Favorire strategie atte a promuovere una gestione inclusiva della classe 

Continuità e 

orientamento 

1. Tener conto dei traguardi raggiunti dalla scuola che precede per andare oltre 
nella scuola che segue. 

2. Incrementare gli incontri tra insegnanti di ordini di scuola diversi per parlare 

dello sviluppo del curricolo e della formazione delle classi 

Orientamento strategico 

e organizzazione della 

scuola 

1.Potenziare l'adozione degli strumenti di monitoraggio dei risultati a distanza 
degli alunni 

Sviluppo e 
valorizzazione delle 

risorse umane 
1. Individuare aree di sviluppo sulle quali intervenire 

Integrazione con il 

territorio e rapporti con 
le famiglie 

1. Valorizzare tutto ciò che il territorio offre per una corretta formazione degli 
studenti e delle loro famiglie 

2. Agevolare ed estendere i rapporti con le famiglie di provenienza degli alunni. 

ALTRE PRIORITÀ (NON RIF. A RAV) Miglioramento inclusione alunni 

DESTINATARI Alunni 

CLASSE/CLASSI Tutte le classi 

BISOGNI FORMATIVI 
• Sviluppo/potenziamento delle competenze chiave 

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica 

FINALITA’ GENERALI 
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 

ATTIVITA’  



TEMPI E CALENDARIZZAZIONE 

PROGETTO 
10 ore in orario extracurricolare nel 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 

PRODOTTO FINALE REALIZZATO Nessuno 

RISORSE FINANZIARIE FIS/potenziamento area linguistica  

 

  



SCHEDA PROGETTO PTOF 2022/2025 

 

TITOLO 

PROGETTO 
Progetto inclusione: Una scuola di e con tutti 

PRIORITÀ A 

CUI SI 

RIFERISCE RIF. 

A RAV 

1 

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

2 

Risultati prove 

standardizzate 
nazionali 

Abbattere il gap formativo delle prove standardizzate nazionali  

Diminuire la varianza tra le classi 

3 

Competenze chiave 

e di cittadinanza 

Potenziare le competenze chiave e di cittadinanza degli studenti. 

4 

Risultati a distanza 
Misurare i risultati a distanza 

TRAGUARDO 

DI RISULTATO 

RIF. RAV 

1 
Risultati scolastici 

Ridurre il numero di alunni che si collocano nelle fasce di voto medio-basse 

2 

Risultati prove 

standardizzate 

nazionali 

Ridurre il gap formativo delle prove standardizzate nazionali  

Diminuire la varianza fra le classi in particolar modo alla scuo la primaria 

3 

Competenze chiave 
e di cittadinanza 

Ridurre il numero degli alunni che presentano carenze nelle competenze chiave 

4 

Risultati a distanza 

Monitorare i risultati degli scrutini di fine anno degli studenti usciti dalla scuola primaria al 

termine del primo anno di scuola secondaria. 

Monitorare i risultati a distanza dei propri studenti usciti dalla classe terza della scuola 
secondaria di primo grado. 

OBIETTIVO DI 

PROCESSO RIF. 

A RAV 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 
1. Consolidare il metodo delle prove di verifica per le classi ponte 

Ambiente di 

apprendimento 
2. Potenziare le attività laboratoriali. 

Inclusione e 

differenziazione 

1. Incrementare le attività individualizzate con interventi educativi che valorizzino le attività 

nei gruppi di pari nel lavoro d'aula. 

2. Favorire strategie atte a promuovere una gestione inclusiva della classe 

Continuità e 

orientamento 

1. Tener conto dei traguardi raggiunti dalla scuola che precede per andare oltre nella scuola 

che segue. 

2. Incrementare gli incontri tra insegnanti di ordini di scuola diversi per parlare dello 
sviluppo del curricolo e della formazione delle classi 

Orientamento 

strategico e 
organizzazione 

della scuola 

1.Potenziare l'adozione degli strumenti di monitoraggio dei risultati a distanza degli alunni 

Sviluppo e 

valorizzazione 
delle risorse umane 

1. Individuare aree di sviluppo sulle quali intervenire 

Integrazione con il 

territorio e rapporti 

con le famiglie 

1. Valorizzare tutto ciò che il territorio offre per una corretta formazione degli studenti e 

delle loro famiglie 

2. Agevolare ed estendere i rapporti con le famiglie di provenienza degli alunni. 

ALTRE PRIORITÀ (NON RIF. A 

RAV) 
Miglioramento dell'inclusione 

DESTINATARI Alunni 

CLASSE/CLASSI Tutte le classi 

BISOGNI FORMATIVI 
• Sviluppo/potenziamento delle competenze chiave 

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica 

FINALITA’ GENERALI 

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. Esperti 

esterni) 
Esperto esterno e/o docente di sostegno o curricolare 

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 

 

  



SCHEDA PROGETTO PTOF 2022/2025 

 

TITOLO 

PROGETTO 
Progetto inclusione: Alfabetizzazione 

PRIORITÀ A CUI SI 

RIFERISCE RIF. A 

RAV 

1 

Risultati scolastici 

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

basse 
2 

Risultati prove 

standardizzate 
nazionali 

Abbattere il gap formativo delle prove standardizzate nazionali  

Diminuire la varianza tra le classi 

3 

Competenze chiave e di 

cittadinanza 

Potenziare le competenze chiave e di cittadinanza degli studenti. 

4 

Risultati a distanza 
Misurare i risultati a distanza 

TRAGUARDO DI 

RISULTATO RIF. 

RAV 

1 
Risultati scolastici 

Ridurre il numero di alunni che si collocano nelle fasce di voto medio-basse 

2 

Risultati prove 

standardizzate 

nazionali 

Ridurre il gap formativo delle prove standardizzate nazionali  

Diminuire la varianza fra le classi in particolar modo alla scuola primaria 

3 

Competenze chiave e di 
cittadinanza 

Ridurre il numero degli alunni che presentano carenze nelle competenze chiave 

4 

Risultati a distanza 

Monitorare i risultati degli scrutini di fine anno degli studenti usciti dalla scuola 

primaria al termine del primo anno di scuola secondaria. 

Monitorare i risultati a distanza dei propri studenti usciti dalla classe terza della 
scuola secondaria di primo grado. 

OBIETTIVO DI 

PROCESSO RIF. A 

RAV 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 
1. Consolidare il metodo delle prove di verifica per le classi ponte 

Ambiente di 

apprendimento 
2. Potenziare le attività laboratoriali. 

Inclusione e 

differenziazione 

1. Incrementare le attività individualizzate con interventi educativi che valorizzino 

le attività nei gruppi di pari nel lavoro d'aula. 

2. Favorire strategie atte a promuovere una gestione inclusiva della classe 

Continuità e 

orientamento 

1. Tener conto dei traguardi raggiunti dalla scuola che precede per andare oltre 

nella scuola che segue. 

2. Incrementare gli incontri tra insegnanti di ordini di scuola diversi per parlare 
dello sviluppo del curricolo e della formazione delle classi 

Orientamento strategico 

e organizzazione della 
scuola 

1.Potenziare l'adozione degli strumenti di monitoraggio dei risultati a distanza degli 

alunni 

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 
1. Individuare aree di sviluppo sulle quali intervenire 

Integrazione con il 
territorio e rapporti con 

le famiglie 

1. Valorizzare tutto ciò che il territorio offre per una corretta formazione degli 

studenti e delle loro famiglie 

2. Agevolare ed estendere i rapporti con le famiglie di provenienza degli alunni. 

ALTRE PRIORITÀ (NON RIF. A RAV) Miglioramento dell’inclusione 

DESTINATARI Alunni stranieri 

CLASSE/CLASSI 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’ GENERALI 

• 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 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 E CALENDARIZZAZIONE 

PROGETTO 

30 ore in orario scolastico/extrascolastico - 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 

 

  



 

SCHEDA PROGETTO PTOF 2022/25 

TITOLO 

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

PRIORITÀ A 

CUI SI 

RIFERISCE 

RIF. A RAV 

1 

Risultati 

scolastici 

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

2 
Risultati prove 

standardizzate 

nazionali 

Abbattere il gap formativo delle prove standardizzate nazionali  

Diminuire la varianza tra le classi 

3 

Competenze 

chiave e di 
cittadinanza 

Potenziare le competenze chiave e di cittadinanza degli studenti. 

4 

Risultati a 

distanza 

Misurare i risultati a distanza 

TRAGUARDO 

DI 

RISULTATO 

RIF. RAV 

1 

Risultati 

scolastici 
Ridurre il numero di alunni che si collocano nelle fasce di voto medio-basse 

2 
Risultati prove 

standardizzate 
nazionali 

Ridurre il gap formativo delle prove standardizzate nazionali  

Diminuire la varianza fra le classi in particolar modo alla scuola primaria 

3 

Competenze 

chiave e di 
cittadinanza 

Ridurre il numero degli alunni che presentano carenze nelle competenze chiave 

4 
Risultati a 

distanza 

Monitorare i risultati degli scrutini di fine anno degli studenti usciti dalla scuola primaria al 

termine del primo anno di scuola secondaria. 

Monitorare i risultati a distanza dei propri studenti usciti dalla classe terza della scuola secondaria 
di primo grado. 

OBIETTIVO DI 

PROCESSO 

RIF. A RAV 

Curricolo, 

progettazione e 
valutazione 

1. Consolidare il metodo delle prove di verifica per le classi ponte 

Ambiente di 

apprendimento 
2. Potenziare le attività laboratoriali. 

Inclusione e 

differenziazione 

1. Incrementare le attività individualizzate con interventi educativi che valorizzino le attività nei 

gruppi di pari nel lavoro d'aula. 

2. Favorire strategie atte a promuovere una gestione inclusiva della classe 

Continuità e 
orientamento 

1. Tener conto dei traguardi raggiunti dalla scuola che precede per andare oltre nella scuola che 

segue. 

2. Incrementare gli incontri tra insegnanti di ordini di scuola diversi per parlare dello sviluppo del 
curricolo e della formazione delle classi 

Orientamento 

strategico e 
organizzazione 

della scuola 

1.Potenziare l'adozione degli strumenti di monitoraggio dei risultati a distanza degli alunni 

Sviluppo e 
valorizzazione 

delle risorse 

umane 

1. Individuare aree di sviluppo sulle quali intervenire 

Integrazione con 
il territorio e 

rapporti con le 

famiglie 

1. Valorizzare tutto ciò che il territorio offre per una corretta formazione degli studenti e delle 
loro famiglie 

2. Agevolare ed estendere i rapporti con le famiglie di provenienza degli alunni. 

ALTRE PRIORITÀ (NON RIF. 

A RAV) 
Miglioramento dell’inclusione 

DESTINATARI Alunni 

BISOGNI FORMATIVI Favorire l’orientamento e l’inclusione 

FINALITA’ GENERALI 
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 (ev. Esperti 

esterni) 

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 GLO, 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). 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


