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ALLEGATO N. 3 

AL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

aa.ss. 2016/17- 17/18 -  18/19 

     AGGIORNAMENTO 17/18



 

PROGETTI CURRICOLARI 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

TITOLO FINALITA’ 

                 INGLESE  INFANZIA 

                  HELLO MY FRIENDS! 

 

 

 

 

 

 

 

 

(art.1. comma 7 lett.a) 

Il progetto vede come destinatari gli alunni 

dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia 

dell’Istituto e ha lo scopo di: 

 avvicinare il bambino, attraverso uno 

strumento linguistico diverso dalla Lingua 

italiana, alla conoscenza di culture 

differenti  dalla propria 

 permettere  di familiarizzare con una 

Lingua straniera, curando soprattutto la 

funzione comunicativa 

 sviluppare le capacità di listening, speaking e 

writing 

 promuovere la cooperazione e il rispetto 

per se stessi e per gli altri. 

 
 

ASCOLTIAMO… 

…...I LIBRI PARLANO 

 
 
 
 

 

Il progetto ha lo scopo di far acquisire ai bambini la 

competenza di  imparare a riflettere sull’esperienza,  

attraverso l’esplorazione, l’osservazione, l’attitudine 

al confronto; raccontare e rievocare azioni e vissuti 

e tradurli in tracce personali e condivise; 

rappresentare e immaginare situazioni ed eventi, 

attraverso una pluralità di linguaggi. 

Detinatari: bambini delle Scuole dell’Infanzia 

dell’Istituto 

 

A SCUOLA …PER GIOCARE E 

DANZARE 

 
 
 

Il progetto vuole utilizzare la danza come uno 

strumento didattico valido sia per raggiungere la 

consapevolezza corporea sia per offrire a tutti i 

bambini un modo diverso di stare insieme e 

socializzare. 

Ha come finalità: 

 Presa di coscienza del proprio corpo nel 

tempo e nello spazio; 

 Presa di coscienza delle emozioni comunicate 

dal corpo; 

 Conoscenza dello schema corporeo. 

Il progetto è rivolto ai bambini di quattro e cinque 

anni di tutte le scuole dell’infanzia dell’Istituto. 



 

PROGETTO 

ACCOGLIENZA- 

CONTINUITA’- 

ORIENTAMENTO 

“INSIEME A SCUOLA” 

    (art.1. comma 7 lett.s 

L.107/2015) 

 

 

Scopo del presente progetto 

è quello di: 

-  superare i timori legati al passaggio da un 

ordine di scuola all'altro attraverso la 

conoscenza e la   socializzazione  

- creare un clima sereno, accogliente, che 

favorisca il desiderio e la motivazione ad 

apprendere. 

- progettare e attuare percorsi comuni, volti a 

favorire il raccordo tra ordini di scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

LIBRIAMOCI 

(art.1. comma 7 lett.a 

L.107/2015) 

 
 
 

 

 

L’obiettivo è quello di diffondere il piacere della 

lettura tra i ragazzi e di sottolinearne l'utilità per 

la crescita sociale e personale, sia grazie 

all'esperienza diretta con i testi che attraverso 

l'ascolto e il confronto con insegnanti e compagni. 

Il progetto vede come destinatari tutti gli alunni 

dei tre ordini di scuola dell’Istituto. 

 

 

 

 

FRUTTA NELLE SCUOLE 
 

(art.1. comma 7 lett.g 

L.107/2015) 

 

 
 

 

 

 

Incentivare il consumo di frutta e verdura tra i 

bambini compresi tra i sei e gli undici anni di età; 

realizzare un più stretto rapporto tra il 

produttore- fornitore e il consumatore 

SCUOLA PRIMARIA -SECONDARIA 



 

GIOCHI MATEMATICI DEL 

MEDITERRANEO  2017 
 

(art.1. comma 7 lett.b L.107/2015) 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

Promosso dall’Accademia Italiana per la 

Promozione della Matematica “Alfredo Guido”, con 

il patrocinio dell’U. D. S. di Palermo. L’obiettivo è 

quello di appassionare i ragazzi alla materia 

“giocando” con i numeri e riscoprendo il piacere di 

una sana competizione scolastica.. 

 

 

 

 

 

Il presente progetto vuole: 

• Coinvolgere gli studenti e motivarli allo studio della 

matematica  

• Imparare a utilizzare la logica matematica per 

risolvere situazioni e problemi reali  

• Educare gli studenti ad utilizzare i modelli 

matematici e ad elaborare strategie risolutive 

 • Creare uno stimolante clima di competizione 

agonistica.  

• Offrire l’opportunità di un’esperienza positiva e di 

un’occasione di crescita e maturazione personale. 

 

 

             GENERAZIONI CONNESSE  

 

 

Il nostro Istituto ha iniziato un percorso di 

digitalizzazione  perché le nuove tecnologie e internet 

ormai fanno parte del quotidiano di ciascuno. La  

scuola non può rimanere immobile mentre il contesto 

che la circonda cambia  inevitabilmente e se da una 

parte le iniziative intraprese sono state importanti e 

significative (classi digitali), dall’altra manca un 

tassello importante di cui non si può fare a meno: 

l’educazione all’uso della rete. 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

PROGRAMMA IL FUTURO 

“AVVIAMENTO AL PENSIERO 

COMPUTAZIONALE” 
 

 

(art.1. comma 7 lett.h 

L.107/2015) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

L’esperienza compiuta lo scorso anno scolastico, ha 

permesso di avvicinarsi al pensiero computazionale 

con esito positivo per cui si è resa la necessità di 

programmare un percorso che coinvolga i tre ordini 

di scuola affinché il progetto diventi parte 

integrante del curricolo e possa avviare gli alunni 

all’introduzione dei concetti base dell’informatica 

attraverso la programmazione (coding). Il progetto è 

destinato agli alunni della terza sezione della Scuola 

dell’infanzia, alle classi terze, quarte e quinte della 

Scuola Primaria ed alla Scuola sec.di I grado e trova 

la sua naturale prosecuzione in uno extra che 

tratterà  la stessa tematica. Saranno impegnati: 

 Docenti interni ( discipline 

matematico- scientifico-

tecnologiche) 

 Animatore digitale 

 Esperti 

volontari Avrà lo 

scopo di: 
 

Sviluppare l’alfabetizzazione digitale attraverso un 

curricolo programmato 
 

Avviare l’alunno al pensiero computazionale per 

affrontare la società del futuro da soggetti 

consapevoli 
 

Sviluppare negli alunni il pensiero computazionale 

per risolvere problemi in modo creativo 
 

Partecipare attivamente al Progetto MIUR-CINI- 

“Programma il futuro” attraverso due percorsi 

(base- avanzato). 

CREIAMO UN LINGUAGGIO 

 

 

 

 

L’analisi della rilevazione dei dati emersi dalle prove 

Nazionali hanno motivato la scelta del Progetto “ Creiamo un 

linguaggio”, che si prefigge di migliorare sviluppare il 

ragionamento logico, attraverso l’ innovazione della 

metodologia didattica.  Le difficoltà di apprendimento 

riscontrate (linguistiche e logico – matematiche) in alcuni 

alunni si ripercuotono sul normale processo formativo 

creando in loro situazioni di disagio e abbandono (nella 

scuola secondaria). Pertanto, e nell’ottica del miglioramento 

continuo della qualità dell’Offerta Formativa, nasce tale 

Progetto che si propone di  rendere più agevole il percorso 

scolastico degli alunni  carenti e a rischio dispersione. 



 

          

 

ESPRIMIAMOCI CON IL  

CORPO 

 
                           

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

Il presente progetto vuole valorizzare l’espressività 

del corpo in movimento, consentendo all’alunno di 

prendere ulteriore coscienza di sé e   sperimentare le 

proprie possibilità in un contesto scandito da momenti 

di piacere ludico e motorio, in cui la voglia di 

esprimersi non viene frenata o controllata, bensì 

canalizzata nell’affermazione di se stesso  mediante 

l’arte del movimento e della danza. 

 
 
 
 
 

 

DIFFERENZIO, RICICLO E RIUSO!! 
 

 

 
 

 

                Progetto di educazione  

alla raccolta differenziata e  

al riciclaggio creativo 

 

 

 

 

 
 

 

 

PROGETTO CLIL 

(Contest and Language Integrated Learning) 

(art.1 comma 7 lett.a 

comma 14 lett.a/b 

L.107/2015) 

 

 

 

Il CLIL è un approccio metodologico che consiste 

nel trasmettere contenuti disciplinari in una lingua 

straniera. Questo favorisce contestualmente il 

raggiungimento di obiettivi cognitivi e di obiettivi 

linguistici. 

Fare CLIL significa imparare non solo a usare una 

lingua, ma “usare una lingua per apprendere”. 

Il progetto si propone di porre le basi per 

la promozione di un comportamento critico 

e propositivo verso il proprio contesto 

ambientale. E’, infatti, fondamentale far 

comprendere precocemente gli effetti 

che i nostri stili di vita producono 

sull’ambiente in modo da intervenire 

positivamente sulla formazione ed 

interiorizzazione di micro e macro 

comportamenti adeguati. 



 

          
  

 

A TEATRO CON IL “PALKETTO STAGE” 

    

 

 

 
 

 

 “A teatro con il Palketto Stage” nasce dalla convinzione che 

suscitare l’interesse degli alunni per il teatro in L2 possa 

stimolare l’apprendimento della lingua inglese 

attraverso un’esperienza indimenticabile, in grado di 

amplificare i canali di apprendimento e della memoria 

per la compresenza di tutte le dimensioni del 

linguaggio: corpo, voce e sfera emozionale. Il contesto 

e i messaggi che l’opera ispira arricchiscono lo sviluppo 

e la consapevolezza di analogie e differenze culturali, 

indispensabili nel contatto con altre culture, sia 

all’estero che all’interno del nostro Paese, rendendo lo 

studente protagonista nella costruzione di un percorso 

formativo che lo accompagnerà per tutta la vita. 

VERSO LE PROVE INVALSI 
INGLESE 

 

Il nostro Istituto Comprensivo riconosce nel 

potenziamento della lingua inglese  uno dei suoi 

principali punti di forza, un obiettivo da perseguire, 

garantendo ai propri alunni una formazione concreta, 

certificata e spendibile a lungo termine sia  

nell’ambito di un futuro percorso di studi sia nel 

settore lavorativo. 

La proposta progettuale, per le classi quinte, si 

prefigge l’obiettivo di consolidare, approfondire e  

accrescere, ulteriormente, le competenze di L2 che 

saranno oggetto di valutazione finale attraverso lo 

svolgimento delle prove Invalsi a fine percorso. 

 

eTWINNING 
 

(art.1. comma 7 lett.a/d 

L.107/2015) 

 

 
 

 

 

eTwinning è la comunità delle scuole europee, il 

progetto offre una piattaforma per lo staff 

(insegnanti, alunni, dirigenti didattici, bibliotecari, 

ecc.) delle scuole di uno dei paesi partecipanti, con 

lo scopo di comunicare, collaborare, sviluppare 

progetti, condividere e, in breve, partecipare alla 

più entusiasmante comunità didattica europea. 



 

 

 

IO …RAGAZZO SPECIALE 

 

 
 

 

PROGETTO INCLUSIONE 

    

 

      Con questo progetto si intende avviare  un 

percorso volto alla valorizzazione delle differenze, 

all’inclusione, all’integrazione, alla socializzazione, 

all’acquisizione delle competenze spendibili sia nella 

vita quotidiana che nella formazione di una 

personalità, in grado di raggiungere possibili e 

auspicati gradi massimi di autonomia, ottenibili da 

ogni soggetto 

 

IL COLORE DEI SUONI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

METODO INTEGRATO 
MARCHI-PATTY 

   

    Tale progetto vuole offrire un aiuto concreto ai 

bambini che presentano problemi di dislessia, alle loro 

famiglie e ai loro insegnanti, mediante l’utilizzo di un 

innovativo metodo didattico- pedagogico:  il Metodo 

Integrato  Marchio-Patti. Si  tratta di un metodo 

scientificamente strutturato per facilitare e 

potenziare l’apprendimento della lettura, scrittura e 

matematica. Esso è finalizzato anche alla prevenzione 

dei disturbi specifici di apprendimento (DSA) e 

aspecifici (secondari ad altre patologie e/o di natura 

socio culturale e familiare - BES)  

 

A SCUOLA DI  LEGALITA’… 

PER PREVENIRE E CONTRASTARE IL 

BULLISMO 
 

 

 

 

 

Avviare attraverso l’applicazione delle fondamentali 

regole di convivenza, nell’ambito del gruppo, dentro e 

fuori la scuola, all’acquisizione e alla costruzione di 

una coscienza civica volta al rispetto e 

all’accettazione dell’altro quale presupposto 

imprescindibile di libertà e democrazia. 

 



 

 

EMOZIONI TRA LE RIGHE 

 

 

 

Il progetto ha come finalità: l’invito all’ascolto, 

finalizzato al rilancio della funzione della lettura, 

soprattutto fra le nuove generazioni; la lettura per l’altro 

come mezzo per ridurre le difficoltà linguistiche e per 

creare rapporti di reciprocità. 

Le azioni di questo progetto hanno l’obiettivo di formare 

appassionati lettori, che attraverso tecniche di lettura 

ed interpretazioni ad alta voce, facciano scoprire il 

piacere di leggere. 
 

BAMBINO OGGI… 

…CITTADINO DOMANI 

 

 

Il progetto si propone di costruire un modello formativo 

in cui l’esperienza dell’insegnamento di Cittadinanza e 

Costituzione garantisca, ad ogni alunno giunto alla fine 

del percorso scolastico, l’acquisizione di competenze 

attinenti al concetto di Cittadinanza attiva. . I principi e i 

valori enucleati dal dettato costituzionale costituiscono il 

tracciato su cui avviare un cammino di crescita 

dell’individuo che , considerato nella sua dimensione 

cognitiva, sociale e affettiva, diventi cittadino del mondo. 

APPENA FUORI LA PORTA DELLA 

SCUOLA……. 

 

 

 

L’attuale impostazione della scuola valorizza la 

formazione per competenze. Il progetto, per grandi linee, 

intende sviluppare competenze utili alla lettura del 

territorio e dei suoi aspetti naturali e antropici, 

sensibilizzare al rispetto dell’ambiente, introdurre al 

concetto di sviluppo sostenibile e promuovere  la 

motivazione e la collaborazione, incentivando il lavoro di 

gruppo. 

Le attività si svilupperanno nel contesto reale, vicino al 

vissuto degli alunni. 
 

 UN LIBRO PER CRESCERE

 

 

 

La finalità del progetto è quella di avvicinare gli 

alunni  ai libri per condurli ad una lettura sempre più 

spontanea e coinvolgente, alla consapevolezza della 

sua funzione formativa, all’arricchimento del 

pensiero e allo sviluppo delle potenzialità espressive. 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=XIXke92m&id=7BDBB4042F5CB835967355FB5A6BB9CC9C504D03&thid=OIP.XIXke92mJsRCSpkuNYnYNAEsC6&q=immagini+di+geografia+sul+paesaggio+e+territorio&simid=608029231964163364&selectedIndex=100


 

LA STRADA, ISTRUZIONI PER 

L’USO 

 

 

 

La finalità principale di questo progetto è di contribuire, 

attraverso l’educazione stradale al processo di 

formazione dei bambini, all’interno di quel grande campo 

di raccordo culturale ed interdisciplinare che è 

l’Educazione alla Convivenza Civile. L’Educazione stradale 

non vuole pertanto, essere sviluppata come una materia 

autonoma, ma collocata nella trasversalità del curricolo, 

in quella dimensione di autentica continuità educativa cui 

sono chiamate a concorrere le varie discipline. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNA SCUOLA VERAMENTE 

INCLUSIVA CONTRO LA 

DISPERSIONE SCOLASTICA 

 
 
 
 

 

La scuola è chiamata a valorizzare ciascun individuo, portatore 

di una propria identità e cultura, di esperienze affettive, 

emotive e cognitive. L’alunno inserito in un ambiente scolastico 

entra in contatto con coetanei ed adulti e sperimenta diversità 

di genere, di carattere, di stili di vita, mettendo a confronto le 

proprie abilità e disabilità con quelle altrui. 

Pertanto con questo progetto si vuole favorire la reale 

inclusione di tutti gli alunni presenti nell’istituto, garantendo 

loro una completa e reale formazione della persona con lo 

sviluppo delle potenzialità individuali. Esso mira a diventare  

parte integrante del curricolo utilizzando  una didattica più 

integrata, efficace e partecipativa. 
 

AVIS… E’ MAGNAGRECIA 

 

 

“AVIS è… Magna Grecia” è un Progetto che potremmo 

definire: “un percorso di valori”, volto a ribadire ed 

approfondire la conoscenza della Magna Grecia sulla 

quale,  si fonda l’identità culturale del nostro territorio 

ed anche per consentire a tutti gli studenti di essere 

cittadini concretamente attivi.  Tra le attività 

progettuali sono previsti una serie di incontri, che si 

svolgeranno nel corso del corrente anno scolastico, per 

trattare, sotto il profilo storico, giuridico, economico e 

sociale, le tematiche relative a: società, persona, vita, 

legalità, solidarietà, ambiente, economia, lavoro, 

cooperazione internazionale ed i principi fondamentali 

sanciti dalla Costituzione. 



 

 

 

LA MUSICA E’…PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 
Il  progetto,  al  fine  di  contribuire  a  fare   intendere  la  

pratica   musicale    come 
 

strumento di integrazione delle diverse componenti della 
personalità, sarà incentrato sulla riscoperta della formazione 

musicale, sotto forma di pratica strumentale e corale, 
poiché tali attività rappresentano una vera e propria 

strategia per un apprendimento "a tutto tondo", dove 
vengono chiamati in causa la sfera emofiva, espressiva, 

comunicafiva,sociale di ogni singolo alunno, e tutti insieme 
riconducono a una crescita armoniosa dell'alunno stesso, 
che potrà trarre inconsapevole e indiscutibile beneficio. 

 

 

 

LABORATORIO INFORMATICO 

 

 

    

  

Migliorare l’apprendimento delle lezioni tradizionali 

proponendo anche, durante le attività presso il 

laboratorio d’informatica, argomenti e tematiche 

trattate in classe, in collaborazione con gli altri 

insegnanti. 

Conoscere gli utilizzi principali del computer, 

 strumento con cui si può scrivere, disegnare, 

stampare…e non solo giocare. 

I PROGETTI DI CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 
 

PROMOSSI DAL MIUR(art.1 (art.1.comma 

7 lett.d 
 

L.107/2015) 
 

 

 

 
 

 

“VORREI UNA LEGGE CHE …” 

 
 
 
 

              

 

 

                “PARLAWIKI – COSTRUISCI IL 

VOCABOLARIO 

DELLA DEMOCRAZIA” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Federazione Italiana Badminton e la Federazione 

Italiana Tennis, in sinergia fra loro, promuovono infatti a 

livello nazionale il progetto Racchette di Classe, 

iniziativa che nasce con l’intento di avvicinare gli alunni 

di terza, quarta e quinta elementare a entrambe le 

discipline e grazie al quale Tennis e Badminton potranno 

entrare nelle scuole. 

 

. 

 

         PROGETTO INTERCULTURA 

DI ALFABETIZZAZIONE STRANIERI 

 

 

 

 

 

FINALITA' DEL PROGETTO 

 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 

 Creare nelle classi un clima aperto e positivo 

 

 

 

RAGAZZI IN AULA 

 

 

 

Il progetto “Ragazzi in aula”, ideato e proposto per la 

prima volta, durante l’anno scolastico 2011/12, offre 

agli studenti degli Istituti di ogni ordine e grado, 

spunti di approfondimento. 

Esso si articola nel seguente modo: 

1. VISITE GUIDATE a Palazzo Campanella sede 

del Consiglio regionale; 

2. CONCORSO dal titolo “Riscopri il passato, 

esplora il futuro. Le risorse calabresi patrimonio 

comune Europeo “ promosso dal Consiglio 

Regionale della Calabria in collaborazione con 

l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGETTI 

EXTRACURRICOLARI 



 

TITOLO FINALITA’ 

 

 

IL VIAGGIO NEL MONDO DELL’ACQUA 

 

 

 

 

    

 

Il  progetto  nasce dalla consapevolezza che 

l’acqua è un fattore molto importante di 

crescita, sia a livello sensoriale che a livello di 

sperimentazione “scientifica”.A qualsiasi età, i 

bambini sono attratti da questo elemento 

naturale, amano giocare con l’acqua, bagnarsi, 

toccarla, travasarla…il progetto mira a stimolare 

i bambini ad osservare, sperimentare e vuole, 

inoltre, avviarli ad una corretta educazione 

ambientale, e far conoscere loro  il ciclo della 

sua trasformazione, gli ecosistemi e il suo 

utilizzo nella vita di tutti i giorni. E’ rivolto ai 

bambini della scuola dell’Infanzia. 

 

“C’ERA UNA VOLTA IL BULLO”…… 

…LE FIABE INSEGNANO LA LEGAITA’ 

 

 

 

 

Il presente progetto, nasce dalla convinzione che si 

può educare parlando al cuore dei giovani, puntando 

sull’intelligenza affettiva, centro di percezione 

emotiva, per riconoscere le proprie emozioni e quelle 

degli altri.  

Esso  viene sviluppato in stretto collegamento con  

progetto curricolare “A scuola di legalità…per 

prevenire e contrastare il bullismo” ed ha come filo 

conduttore, la fiaba che costituisce uno dei migliori 

strumenti di comunicazione con i bambini. 

 

 

 

RECUPERO ABILITA’ LINGUISTICHE 

 

 

 

Recupero delle abilita’ linguistiche italiane e non 

Incremento delle competenze. 

Padroneggiare l’uso della lingua italiana.  

Utilizzare la lingua italiana nei vari contesti 

applicando in modo consapevole le regole 

morfosintattiche. 

Destinatari alunni classi 1 e 2 Scuola Secondaria 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

I LIKE SPEAKING ENGLISH 

 

 

 

Il percorso di preparazione agli esami 

Cambridge, con la relativa prova d’esame in 

sede,  è il punto focale intorno al quale è 

stato progettato “I like speaking English”. 

L’iter progettuale assume una connotazione  

funzionale ed efficace alla realizzazione di 

un disegno  educativo in cui  l’alunno, 

mediante la conquista  delle competenze   

linguistiche e delle relative certificazioni, 

entra in possesso di una delle  chiavi di 

accesso fondamentali  per il raggiungimento 

del successo formativo. 

 
VERSO LE PROVE INVALSI 

 

 

  

 

 

Con questo progetto si vuole proporre un 

percorso di preparazione degli alunni e delle 

alunne alla tipologia di prove implementate e 

somministrate in campo nazionale. Non tutti 

gli alunni riescono ad affrontare tali prove 

con prontezza e serenità rispettando le 

procedure dei tempi stabiliti. In tal modo si 

cercherà di calibrare gli interventi educativi 

in vista di un corretto svolgimento delle 

prove, in modo da stabilire una 

corrispondenza reale tra le due tipologie di 

valutazione (interna ed esterna). Il progetto 

si propone di potenziare, a livello 

concettuale e cognitivo, capacità critiche, 

riflessive, logiche, inferenziali e del 

pensiero divergente, al fine di mettere in 

grado l’alunno/a di eseguire un’attività in 

piena autonomia ed entro un tempo stabilito. 



 

PROGETTI  PON 
 

PON “ La mia nuov@ scuola “ codice Progetto FSE PON-CL 2017-110- 

 
Titolo modulo Ore  Allievi Finanziamento 

Modulo 
Figura 
Professionale 

Sport…per 
diventare 
grandi 

 
30 

Educazione 
motoria; 

sport; gioco 
didattico 

25 Allievi 
(Primaria 
primo ciclo) 

 
€.5.082,00 

n.1 Tutor 
n.1 Esperto 

Sport:gioia 
libertà e 
benessere 

 
30 
 

Educazione 
motoria; 

sport; gioco 
didattico 

25 Allievi 
secondaria 
inferiore 
(primo ciclo) 

 
€.5.682,00 

n.1 Tutor 
n.1 Esperto 

Estate…in 
musica 

30 Musica 
strumentale; 
canto corale 

25 Allievi 
(primaria 
primo ciclo) 

 
€.5.682,00 

n.1 Tutor 
n.1 Esperto 

Summer 
camp – active 
english 

30 Potenziamento 
della lingua 

straniera 

25 Allievi 
(primaria 
primo ciclo) 

€. 5.682,00 n.1 Tutor 
n.1 Esperto 

Everybody 
can sing 

30 Potenziamento 
della lingua 

straniera 

25 Allievi 
secondaria 
inferiore 
(primo ciclo) 

 
€.5.682,00 
 

n.1 Tutor 
n.1 Esperto 

Matematica a 
Bit 

30 Potenziamento 
delle 

competenze di 
base 

25 Allievi 
secondaria 
inferiore 
(primo ciclo) 

 
€.5.682,00 

n.1 Tutor 
n.1 Esperto 

La gazzetta 
del 
“ Fuoriclasse” 

30 
 

Potenziamento 
delle 

competenze di 
base 

25 Allievi 
secondaria 
inferiore 
(primo ciclo) 

 
€.5.682,00 

n.1 Tutor 
n.1 Esperto 

Io…come 
Giovanni e 
Paolo 

30 Educazione          
alla 

Legalità 

25 
Allievi(primaria 
primo ciclo) 

 
€.5.682,00 

n.1 Tutor 
n.1 Esperto 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTI TRIENNALI 

PTOF 



 

Denominazione progetto 
 

 
 

1.1 Destinatari 
 

 
 

1.2 Campo  di Potenziamento  e obiettivi prescelti 
 

 
 

1.3 Obiettivi-Finalità- Metodologie 
 

EMOZIONI IN ARTE 

 

Il Progetto si rivolge a gruppi di alunni di tutte le classi dell’Istituto Comprensivo 

Campo: Potenziamento Artistico 
 

Obiettivi Formativi prescelti: 
 Potenziamento delle competenze nell’Arte e nella Storia dell’Arte 

 Potenziamento nelle tecniche di produzione e diffusione delle immagini 

Durata triennale: 2016-2019 Modalità 
organizzative 
Il Progetto prevede attività in orario curricolare ed extra-curricolare articolate in: 

n. 300 ore di cui n.200 h per l’attivazione di n. 2 Laboratori della durata di 2 h in orario extra- 
curricolare e n. 100 ore in orario antimeridiano per la realizzazione di percorsi didattici di supporto in 
situazione, di preparazione alle attività del Progetto e di ricaduta disciplinare. Finalità generale del 
Progetto 
Il progetto si propone di utilizzare l’Arte come mezzo attraverso il quale riconoscere e comunicare le 

proprie emozioni. Attraverso l’Arte e la creatività di ognuno si vuole incentivare la maturazione del 
gusto estetico, in modo da rendere sempre più ricca la comprensione del messaggio e delle emozioni 
veicolate dalle opere d’Arte. 
Obiettivo generale del Progetto triennale 
Potenziare le abilità espressive e comunicative attraverso l’uso di codici differenti (iconico-visivo 
-espressivo…) allo scopo di favorire lo sviluppo delle proprie inclinazioni e di elaborare il proprio progetto 
di vita. 

Obiettivi trasversali triennali 

 Sviluppare armonicamente la personalità degli alunni insegnando a valorizzare se stessi e gli altri, 
migliorando la conoscenza di sé. 

 Saper riconoscere e comunicare le proprie emozioni. 

 Promuovere un primo livello di alfabetizzazione intesa come acquisizione critica dei linguaggi 
visivi, conoscendone gli elementi e le differenze, attivando l’espressione e la 



 

comunicazione delle esperienze, nonché la decodificazione e l’interpretazione delle 
immagini, e consolidando progressivamente la competenza comunicativa. 

 Potenziare la creatività espressiva che è carattere comune a tutti gli individui ed è 
educabili 

 Riconoscere e usare gli elementi del linguaggio visivo: il segno, la linea, il colore, lo 
spazio, il movimento, la materia; utilizzare le tecniche grafiche e pittoriche, manipolare 
materiali plastici e polimaterici a fini espressivi. 

 Educare al bello, al gusto estetico, valorizzare gli elaborati dei bambini attraverso 
l’allestimento delle loro opere. 

 
Obiettivi Misurabili 
Indicatori iniziali 

Gruppi di alunni frequentanti le classi prime seconde e terze della Scuola Secondaria di Primo 
Grado 

Indicatori fine triennio 

Confronto tra dati numerici inizio triennio e dati fine triennio: % di riduzione del numero di 
alunni con difficoltà di apprendimento e con disagio comunicativo, relazionale e affettivo 
(previsione: riduzione del 10%) 

METODOLOGIA 

 Far esprimere e potenziare, la capacità dell’alunno di osservare e di comprendere il 
mondo dell’arte attorno a sé. 

 Guidare gli alunni a cogliere la caratteristica del “bello”, inteso come valore da coltivare, 
attraverso il “vedere”, “guardare”, “osservare”. 

 Nelle varie attività progettuali proposte saranno privilegiate le esperienze dirette 
dell’alunno. 

 Il disegno sarà il linguaggio più valido attraverso cui ogni alunno racconterà se stesso, 
unitamente alla percezione della realtà che lo circonda. 

 Ognuno sarà libero, attraverso la propria espressione grafico-pittorica, di trasmettere le 
emozioni, i sentimenti e i pensieri. 

 L’insegnante seguirà il processo creativo degli , guidandoli e offrendo loro suggerimenti 
e consigli per migliorare, correggere, completare le loro elaborazioni. 

 Si favoriranno, inoltre, relazioni di competenza tra alunni al fine di promuovere la 
cooperazione per costruire insieme. 

Apprendimento- insegnamento:   
L’idea progettuale intende sviluppare attività sotto forma di laboratorio in cui agli alunni è 
consentito di apprendere in modo: 
estetico: dal momento che si desidera apprendere con tutti i sensi e con molte possibilità di 
percezione. 
Si terrà conto che le competenze artistiche degli alunni e degli insegnanti creeranno 
un’atmosfera piacevole nel luogo di apprendimento 
cooperativo: idee, sollecitazioni e aiuto si possono manifestare in modo comunicativo, senza 
spirito concorrenziale 
creativo: nel processo di apprendimento saranno sollecitate la fantasia, l’immaginazione, le idee 
creative ei prodotti, le scoperte e le manifestazioni spontanee ed emozionali 



 

 

1.4 Durata e fasi operative 
 

Durata: triennale anni scolastici 2016-2019 

Periodo di svolgimento per ogni annualità: anno scolastico- attivazione delle attività del Progetto a 

partire dal mese ottobre con conclusione a fine maggio. 

FASE PREPARATORIA: 
 Individuazione degli alunni con difficoltà di apprendimento ad opera dei docenti di classe, 

sulla base della scheda in uso nell’Istituto. 
 Costituzione di gruppi di alunni per le attività laboratoriali extracurricolari e curricolari, 

sulla base dei dati di ricognizione raccolti. 
 La costituzione dei gruppi è ad opera dei docenti in potenziamento in accordo con gli 

insegnanti delle classi coinvolte. 
 Nella fase esecutiva, verranno svolte attività in situazione (orario antimeridiano: sul gruppo 

classe/sul gruppo di alunni). 
 

FASE ESECUTIVA 
 

Anno I  2016-2017 

 Sviluppo della percezione visiva e della coordinazione oculo-manuale 

 Potenziamento della motricità fine attraverso l’uso di strumenti di produzione grafica 

differenti 

 Produzione soggettiva di immagini 

 Potenziamento  dell’espressione visiva 

 Acquisizione di metodi di rappresentazione grafica 

 Conoscenza di tecniche di realizzazioni artistiche  con l’utilizzo di tecnologie 

 Realizzazione di  creazioni personali 

 
 

Anno II 2017-2018 

 Acquisire autonomia nell’uso dei linguaggi artistici e creativi come possibilità di 

espressione del proprio essere e del proprio modo di vedere le cose 

 Favorire, attraverso lo sviluppo di attività artistiche, l’espressione delle capacità creative 

individuali 

 Comprendere come le immagini costituiscono un linguaggio e che attraverso esse si può 

comunicare esprimendo un messaggio (nel disegno, nella pittura, nel modellaggio…) 

 
Anno III 2018-2019 

 Conoscenza storica delle principali espressioni artistiche e delle esperienze contemporanee 

 Utilizzare abilità grafico-progettuali come mezzo di indagine di beni artistico-culturali 

 Riconoscere e analizzare opere artistico-storiche del territorio di appartenenza 
evidenziando  anche lo stato di conservazione 

 Progettazione, realizzazione e controllo di manufatti di vario tipo 
 Far comprendere l’importanza di arricchire le proprie conoscenze non solo attraverso la 

realizzazione delle attività, ma anche attraverso la condivisione del lavoro svolto 



 

  
 
 

1.5 Risorse umane 
 

 
 

PRODOTTO FINALE 
 

Si prevede l’ allestimento di mostra dei prodotti realizzati dagli alunni durante le varie attività 

laboratoriali 

RISULTATI ATTESI 
 

In coerenza con le finalità  e l’organizzazione dell’intero percorso, i risultati attesi sono i seguenti: 
 

 Acquisizione da parte degli alunni di una maggiore consapevolezza delle proprie capacità 

personali e creative 

 Aumento del livello di “personalizzazione” in ambito interpretativo 

 Acquisizione di una capacità critica del proprio lavoro 

 Acquisizione della capacità di sviluppare sinergie collaborative con altri e lo spirito 

propositivo nel lavoro di gruppo 

Docenti curricolari per le fasi di rilevazione, segnalazione e per tutte le attività di supporto in 
situazione  e per la “ricaduta in itinere” delle attività del progetto 
Docenti organico di potenziamento: 
n. 1 docente con cattedra oraria di 18 ore settimanali 

Personale ATA 

n. 1 collaboratore scolastico in orario pomeridiano per n. 2 ore settimanali. 



 

1.1 Denominazione progetto 
 

 
 

1.2 Destinatari 
 

 
 

1.3 Campo   e obiettivi prescelti 
 

 
 

1.4 Obiettivi-Finalità- Metodologie 

Durata triennale: 2016-2019 

Modalità organizzative 

Il Progetto prevede attività in orario curricolare ed extra-curricolare articolate in: 

n. 300 ore di cui n.200 h per l’attivazione di n. 2 Laboratori della durata di 2 h in orario extra- 

curricolare e n. 100 ore in orario antimeridiano per la realizzazione di percorsi didattici di 

supporto in situazione, di preparazione alle attività del Progetto e di ricaduta disciplinare. 

Finalità generale del Progetto 

L’idea progettuale vuole offrire agli alunni un’opportunità che di sicuro svilupperà la 

componente acustica, ritmica, melodica, vocale e la sfera espressiva emozionale e corporea 

degli alunni, con particolare riguardo a chi presenta problemi di relazione, difficoltà di 

inserimento e partecipazione verso le normali attività didattiche in genere svolte insieme al 

gruppo-classe. 

Obiettivo generale del Progetto triennale 

L’idea progettuale vuole offrire agli alunni un’opportunità che di sicuro svilupperà la 

componente acustica, ritmica, melodica, vocale e la sfera espressiva emozionale e corporea 

degli alunni, con particolare riguardo a chi presenta problemi di relazione, difficoltà di 

INSIEME SI FA MUSICA 

 

Il Progetto si rivolge a gruppi di alunni di tutte le classi dell’Istituto Comprensivo 

Campo: Potenziamento  della pratica musicale 
 

Obiettivi Formativi prescelti: 
Saper valorizzare l’identità musicale a scuola 
Sviluppare la socialità e la comunicazione mettendo in pratica anche le proposte dei compagni 
Utilizzare la musica come canale comunicativo per favorire l’aggregazione tra alunni 



 

  

inserimento e partecipazione verso le normali attività didattiche in genere svolte insieme 

al gruppo-classe. 

Obiettivi trasversali triennali 

 Potenziare le capacità mnemoniche 

 Potenziare le capacitò di ascolto 

 Potenziare le capacità di attenzione e di concentrazione 

 Sviluppare la capacità di relazionarsi 

Obiettivi Misurabili 

Indicatori iniziali 

Gruppi di alunni frequentanti le classi dell’Istituto Comprensivo 

Indicatori fine triennio 

 Utilizzare la pratica vocale/strumentale e comprendere il valore del patrimonio 

musicale 

 Sperimentare le potenzialità vocali, ascoltare brani musicali e interpretarli con 

linguaggio gestuale e grafico 

METODOLOGIA 

La metodologia sarà prevalentemente attiva, offrendo un approccio immediato alle potenzialità 

vocali attraverso il movimento. La dimensione ludica sarà alla base della metodologia utilizzata 

in quanto il gioco rappresenta un’area privilegiata per al conoscenza, l’esercizio, l’espressione e 

la definizione delle relazioni all’interno di un gruppo, non di meno offre un’ottima chiave di 

lettura delle condotte musicali e motorie dei bambini. 

Apprendimento- insegnamento:   

Le attività  di pratica musicale e corale permetteranno agli alunni di apprendere mediante : 

 la comprensione e l’uso di linguaggi specifici 

 l’ascolto e la comprensioni dei messaggi musicali e canori 

 l’attitudine all’espressione spontanea e le esperienze individuali e collettive 



 

1.5 Durata e fasi operative 

Durata: triennale anni scolastici 2016-2019 
Periodo di svolgimento per ogni annualità: anno scolastico- attivazione delle attività del Progetto a 
partire dal mese ottobre con conclusione a fine maggio. 

FASE PREPARATORIA: 

 Individuazione degli alunni,  sulla base della scheda in uso nell’Istituto. 
 Costituzione di gruppi di alunni per le attività extracurricolari e curricolari, sulla base dei 

dati di ricognizione raccolti. 

 La costituzione dei gruppi è ad opera dei docenti di progetto 
 Nella fase esecutiva, verranno svolte attività in situazione (orario antimeridiano: sul gruppo 

classe/sul gruppo di alunni). 
FASE ESECUTIVA 
Anno  I  2016-2017 

 Favorire la capacità di ascolto e la comprensione dei fenomeni sonori e dei messaggi 
musicali. 

 Considerare la musica come linguaggio capace di promuovere possibilità di comunicazione 

 Favorire la maturazione del senso ritmico e l’esperienza del canto. 
 Favorire la capacità di rielaborazione personale di materiali sonori. 

Anno II 2017-2018 

 Favorire la comprensione e l’uso dei linguaggi specifici. 

 Scoprire le proprie attitudini musicali 

 Attivazione e consolidamento del potenziale espressivo di ciascuno nei momenti di 
incontro tra alunni di diverse età 

Anno III 2018-2019 
 Lavorare in collaborazione con associazioni, istituzioni ed esperti per sviluppare le attività e 

arricchire gli obiettivi 

 Favorire la diffusione della cultura musicale e concorrere all'individuazione di attitudini 
specifiche e talenti musicali 

 Stimolare il piacere di fare musica insieme 
PRODOTTO FINALE 

Si prevede l’organizzazione di una manifestazione strumentale e canora   finaleRISULTATI ATTESI 
 Migliorare le competenze musicali 

 Crescita dell’autostima 

 Migliorare le capacità di relazione 

 Coinvolgimento dell’alunno anche attraverso l’utilizzo di una diversa modalità espressiva 
 

1.5 Risorse umane 

Docenti curricolari per le fasi di rilevazione, segnalazione e per tutte le attività di supporto in 
situazione  e per la “ricaduta in itinere” delle attività del progetto 
Docenti organico di potenziamento: 
n. 1 docente i con cattedra oraria di 18 ore settimanali 
Personale ATA 

n. 1 collaboratore scolastico in orario pomeridiano per n. 2 ore settimanali. 



 

 

1.1 Denominazione proget 
 

1.2 Destinatari 
 

 

1.3 Campo   e obiettivi prescelti 
 

 

1.4 Obiettivi-Finalità- Metodologie 
 

FRATELLI NELLO SPORT 

 
Il Progetto si rivolge a gruppi di alunni di tutte le classi dell’Istituto Comprensivo 

Campo: Potenziamento  della pratica sportiva 
 

Obiettivi Formativi prescelti: 

 Inclusione sociale, pari opportunità, integrazione, educazione alla cittadinanza attiva. 

 L’obiettivo basilare è quello di offrire all’alunno la possibilità di gratificarsi, crescere e divertirsi 
attraverso lo sport. Sport a 360°, proponendo l’attività fisica come gioco, in maniera 
multilaterale e completa, rispettando le basi fisiologiche e psicologiche della crescita, 
promuovendo l’educazione sportiva come parte integrante della vita dei ragazzi. 

Durata triennale: 2016-2019 

Modalità organizzative 

Il Progetto prevede attività in orario curricolare ed extra-curricolare articolate in: 

n. 300 ore di cui n.200 h per l’attivazione di n. 2 Laboratori della durata di 2 h in orario extra-curricolare 

e n. 100 ore in orario antimeridiano per la realizzazione di percorsi didattici di supporto in situazione, di 

preparazione alle attività del Progetto e di ricaduta disciplinare. 

 
Finalità generale del Progetto 

Attraverso la realizzazione delle attività progettuali si intende costruire un percorso educativo nel 

quale la cultura e la pratica sportiva diventano: strumento di diffusione dei valori positivi dello sport , 

strumento di aggregazione sociale, strumento di lotta alla dispersione scolastica, strumento di 

prevenzione del disagio giovanile, percorso di benessere psicofisico. 

 
Obiettivo generale del Progetto triennale 

 Accrescere il senso di responsabilità negli studenti attraverso la comprensione delle regole 

sociali e civili e quindi al rispetto della legalità. 

 Strutturare e consolidare una positiva immagine di sé. 

 
 

 
Obiettivi trasversali triennali 



 

 Acquisire la piena integrazione tra bambini e ragazzi appartenenti a culture diverse

 Acquisire un corretto stile di vita

 Interagire in modo costruttivo con gli altri

 Auto controllarsi

 Approfondire la conoscenza di sé rafforzando l’autostima

 Acquisire capacità organizzative per affrontare il cambiamento

 
Obiettivi Misurabili 

Indicatori iniziali 

Gruppi di alunni frequentanti le classi dell’Istituto Comprensivo 

Indicatori fine triennio 

 Rispetto delle regole

 Conoscenza e applicazione delle regole di convivenza

 Conoscenza delle finalità educative della scuola per una partecipazione più consapevole
 

METODOLOGIA 

 
La preparazione generale degli alunni non sarà settoriale, ma avrà come punto di partenza il 

potenziamento fisiologico, un corretto schema corporeo, una sufficiente conoscenza tecnica delle 

attività indicate. Consolidati gli schemi motori, si lavorerà sui gruppi di alunni per meglio seguirne 

l’evoluzione formativa. Essendo uno degli obiettivo primari quello di incoraggiare all’aggregazione 

sociale e al benessere psicofisico si darà spazio ad attività che prevedono l’uso di una motricità libera e 

spontanea . Per quanto riguarda l’attività prettamente sportiva e fisica con gli alunni ci si avvarrà di 

esercizi singoli mirati,di giochi strutturati, di percorsi e di circuiti che richiedono la capacità di 

combinare diverse abilità motorie. 

 
Apprendimento- insegnamento: 

L’idea progettuale intende potenziare l’attività fisica sotto forma di gioco sport in cui agli alunni è 

consentito di apprendere fornendo: 

 graduali esperienze di successo

 utilizzando il rinforzo verbale

 utilizzando la dimostrazione

 applicando una pratica competitiva ma non esasperata

 creando un clima favorevole per apprendimento e accettazione
 

 

 

1.5. Durata e fasi operative 



 

Durata: triennale  anni scolastici 2016-2019 
Periodo di svolgimento per ogni annualità: anno scolastico- attivazione delle attività del Progetto a partire 
dal mese ottobre con conclusione a fine maggio. 

FASE PREPARATORIA: 

 Individuazione degli alunni,  sulla base della scheda in uso nell’Istituto. 

 Costituzione di gruppi di alunni per le attività extracurricolari e curricolari, sulla base dei dati di 
ricognizione raccolti. 

 La costituzione dei gruppi è ad opera dei docenti di progetto 

 Nella fase esecutiva, verranno svolte attività in situazione (orario antimeridiano: sul gruppo 
classe/sul gruppo di alunni). 

FASE ESECUTIVA 
Anno  I 2016-2017 

 Sviluppare le capacità di discriminazione propriocettive  e di discriminazione esterocettiva 

 Conoscenza e rappresentazione del sé 

 Strutturazione dello schema corporeo 

 Capacità di dare ordine e ritmo a sequenze cognitivo-motorie 

 Stabilità dell’attenzione 

 Capacità di assumersi responsabilità 
 

Anno II 2017-2018 

 Saper gestire la propria persona nel gruppo 

 Saper progettare esperienze comuni 

 Fornire momenti di confronto tra coetanei per lo sviluppo di un corretto concetto di competizione 

 Rispetto delle consegne e delle regole 

 Favorire l’avviamento alla pratica motoria degli alunni in età preadolescenziale 

Anno III 2018-2019 

 Promuovere la pratica sportiva degli alunni anche prevedendone l’abbandono 
PRODOTTO FINALE 
Si  prevede l’organizzazione di  una manifestazione finale con giochi e  gare sportive 

RISULTATI ATTESI 

 Acquisizione di atteggiamenti “sportivi” di lealtà, correttezza, socializzazione in vista di un corretto 
inserimento nel mondo degli adulti 

 Accettazione della vittoria e della sconfitta per imparare a vivere la prima senza vanto e la seconda 
senza animosità 

 Acquisizione del senso di appartenenza per un inserimento sociale attraverso un agonismo sano 

 Acquisizione dell’esperienza del confronto che può offrire a tutti uguali opportunità nel rispetto 
della dignità e delle possibilità 

 Acquisizione di una corretta cultura dell’alimentazione sia durante le attività fisiche e mentali di tutti 
i giorni sia durante le attività sportive 

 

 

1.6  Risorse umane 

  

Docenti curricolari per le fasi di rilevazione, segnalazione e per tutte le attività di supporto in situazione e 
per la “ricaduta in itinere” delle attività del progetto 

Docenti organico di potenziamento: 
n. 1  docente i con cattedra oraria di 18  ore settimanali 
Personale ATA 
n. 1 collaboratore scolastico in orario pomeridiano per n. 2 ore settimanali. 



 

1.1 Denominazione progetto 
 

 
 

1.2 Destinatari 
 

 

1.3 Campo  di Potenziamento  e obiettivi prescelti 
 

 
 

1.4 Obiettivi-Finalità- Metodologie 
 

Durata triennale: 2016-2019 
Modalità organizzative 
Il Progetto prevede attività in orario curricolare ed extra-curricolare articolate in: 
n. 300 ore di cui n.200 h per l’attivazione di n. 2 Laboratori della durata di 2 h in orario extra- 
curricolare e n. 100 ore in orario antimeridiano per la realizzazione di percorsi didattici di 
supporto in situazione, di preparazione alle attività del Progetto e di ricaduta disciplinare. 
Finalità generale del Progetto 
L’intervento progettuale proposto prevede un’attività teatrale finalizzata alla promozione di 

nuove opportunità culturali e di apprendimento, in linea con le nuove disposizioni ministeriali 
riguardanti lo sviluppo di una cultura antidispersione. Attraverso la proposta di progetto si 
intendono potenziare nei partecipanti le competenze linguistico-espressive e le capacità di 
concentrazione. Si intende, inoltre, privilegiare un percorso didattico partendo da tematiche 
che interessano i giovani e suscitano i loro interessi e migliorerà il campo della socializzazione 
Obiettivo generale del Progetto triennale 
Potenziare e consolidare le abilità espressive e comunicative attraverso l’uso di codici differenti 
(iconico-visivo –espressivo, mimico-gestuale e teatrale) allo scopo di favorire lo sviluppo delle 
proprie inclinazioni e di  elaborare il proprio progetto di vita. 
Obiettivi trasversali triennali 

 Rispettare le regole 

 Autocontrollarsi rafforzando l’autostima anche apprendendo dai propri errori 

 Acquisire capacità organizzative per affrontare il cambiamento 

 Migliorare la comunicazione stimolando l’ascolto reciproco all’interno del 
gruppo classe, saper comunicare a livello dinamico-relazionale con i simili e gli 

TEATRANDO 

 

Il Progetto si rivolge a gruppi di alunni di tutte le classi dell’Istituto Comprensivo 

Campo: Potenziamento Artistico - teatrale 
 

Obiettivi Formativi prescelti: 
 Potenziamento delle competenze nella pratica delle attività teatrali, nelle tecniche e nei 

media di produzione e diffusione 



 

adulti. 
 Riacquistare identità, coscienza del proprio ruolo nel gruppo. 

 Stimolare all'idealità come attitudine al fare e proiezione all'aggregazione 
contro l'individualismo e la solitudine esistenziale. 

 Acquistare fiducia nei confronti degli altri e della realtà. 

 Educare all'autonomia, alle libere scelte individuali in uno spazio di sana 
convivenza democratica 

Obiettivi Misurabili 
Indicatori iniziali 

Gruppi di alunni frequentanti le classi dell’Istituto Comprensivo 

Indicatori fine triennio 

Confronto tra dati numerici inizio triennio e dati fine triennio: % di riduzione del numero di 

alunni con difficoltà di apprendimento legato alla dispersione scolastica e con disagio 

comportamentale, comunicativo, relazionale e affettivo (previsione: riduzione del 10%) 

METODOLOGIA 

La pedagogia teatrale è centrata sul soggetto ed è articolata in una serie di attività che tendono 
a permettere alla persona di esprimersi. In particolare la metodologia sarà basata su : 
lezioni frontali in presenza: lezioni frontali con tutoraggio dei docenti per approfondire le 
tematiche oggetto del progetto 
learning bye doing: apprendimento attraverso il fare , con l’operare , con le azioni. E’ 
metodologia didattica attiva e dialogica in cui si impara non attraverso al memorizzazione, ma 
l’analisi e la comprensione. E’ fondamentale il processo di acquisizione di nuove conoscenze e 
abilità per giungere a competenze spendibili anche in altri ambiti. 
Individual learning: in alcuni momenti delle fasi verrà richiesto agli alunni lettura, studio e 
approfondimento individuale dei contenuti per acquisire un lessico specifico 
Apprendimento- insegnamento:   

 

Il teatro si pone come un’esperienza formativa di grande valore che si configura come 
un’esperienza di laboratorio sui testi, ma è anche un modo in cui ci si impadronisce di tecniche 
attraverso le quali si impara a lavorare in gruppo e a scoprire e a gestire le proprie capacità e le 
proprie risorse: la voce, i gesti, l’interpretazione dei testi. Un’ occasione preziosa e istruttiva di 
crescita culturale con se stessi e con gli altri come individui e come gruppo. 

 
 

1.5 Durata e fasi operative 

Durata: triennale anni scolastici 2016-2019 
Periodo di svolgimento per ogni annualità: anno scolastico- attivazione delle attività del Progetto a 
partire dal mese ottobre con conclusione a fine maggio. 
FASE PREPARATORIA: 

 Individuazione degli alunni con difficoltà di apprendimento ad opera dei docenti di classe, 
sulla base della scheda in uso nell’Istituto. 

 Costituzione di gruppi di alunni per le attività laboratoriali extracurricolari e curricolari, 
sulla base dei dati di ricognizione raccolti. 

 La costituzione dei gruppi è ad opera dei docenti in potenziamento in accordo con gli 
insegnanti delle classi coinvolte. 

 Nella fase esecutiva, verranno svolte attività in situazione (orario antimeridiano: sul gruppo 
classe/sul gruppo di alunni). 



 

 

FASE ESECUTIVA 
Anno  I 2016-2017 

 Ascolto attivo di brevi segmenti teatrali per ascoltare se stessi e comprendere il proprio 
mondo interiore 

 Sviluppo e potenziamento delle abilità di attenzione e di concentrazione 

 Potenziamento delle attività di analisi 

 Acquisizione e sviluppo di processi di autocontrollo in vista del fine comune 

 Sviluppo di processi di pronuncia corretta, lettura comunicativa, lettura espressiva, 
rielaborazione interpretativa 

 Realizzazione di laboratori musicali teatrali 
Anno  II 2017/2018 

 Capacità di relazionarsi con lo spazio esterno 

 Sviluppo della capacità di coordinare la propria attività con quella degli altri in vista del 
risultato di insieme 

 Acquisizione e sviluppo della capacità di interconnettere ambiti e linguaggi diversi ( voce, 
parola, gesto…) 

 Realizzazione di laboratori teatrali 

 Aumento dei  tempi di concentrazione per una ricaduta educativo-didattica. 
 Affinare la capacità di esprimersi con un linguaggio specifico e prendere coscienza del 

grado di autostima raggiunto. 

Anno  III 2018/2019 
 Riconoscimento dell’esperienza teatrale come complesso di elementi percettivi, analitici, 

interpretativi, emotivi e valutativi 

 Maturazione delle risorse cognitive, affettive, emotive, relazionali, comunicative e ed 
espressive 

 Integrazione di condotte di tipo mimico-gestuale e verbale 
 Percezione, produzione (testuale/ di drammaturgie sceniche, dialoghi…) , ideazione e 

improvvisazione 

 Acquisizione/sviluppo di abilità progettuali: sceno-tecniche, interpretative, effetti scenici… 
 Realizzazione di laboratori teatrali 

PRODOTTO FINALE 
Rappresentazione teatrale 

RISULTATI ATTESI 
Lo sviluppo delle varie attività proposte, porterà alla socializzazione, a una riduzione degli alunni 
alla dispersione, alla promozione di una didattica più inclusiva e a un maggior coinvolgimento di 
alunni con difficoltà, nelle normali attività didattiche svolte in classe 
1.6 Risorse umane 

1.1  

Docenti curricolari per le fasi di rilevazione, segnalazione e per tutte le attività di supporto in 
situazione  e per la “ricaduta in itinere” delle attività del progetto 
Docenti organico di potenziamento: 
n. 1 docente con cattedra oraria di 18 ore settimanali 

Personale ATA 

n. 1 collaboratore scolastico in orario pomeridiano per n. 2 ore settimanali. 



 

Denominazione progetto 
 

 
 

1.1 Destinatari 
 

 
 

1.2 Campo  di Potenziamento  e obiettivi prescelti 
 

 
 

1.3 Obiettivi-Finalità- Metodologie 
 

ENGLISH FOR MY LIFE 

 
Il Progetto si rivolge a gruppi di alunni , delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria e a 
gruppi di alunni, distinti per fasce livello, delle classi prime seconde terze della Scuola 
Secondaria di Primo Grado come di seguito specificato: 
n. 30 alunni classi quarte Scuola Primaria 
n. 30 STARTER (alunni classi quinte Scuola Primaria) 
n. 20 MOVERS 
n. 20 FLYERS 
n. 20 KET 

Campo: Potenziamento in INGLESE 
 

Obiettivi Formativi prescelti: 
 Garantire una ricaduta scolastica positiva nella Disciplina 
 Assicurare un aumento della motivazione ad apprendere una Lingua diversa dalla 

propria 

 Favorire la crescita personale dell’alunno che si relaziona con una Lingua 
straniera diversa dalla propria, permettendogli di mettere a frutto le proprie 
potenzialità e valorizzando le attitudini e le propensioni di ciascuno 

 Dare particolare attenzione alle attività di conversazione al fine di migliorare la 
competenza comunicativa (Fluency and Accuracy) facilitando l’inserimento degli alunni 
nella società e nel mondo del lavoro, in quanto una certificazione 

 Sviluppare una sensibilità multiculturale avvicinandosi a un codice linguistico diverso dal 
proprio 

Durata triennale: 2016-2019 

Modalità organizzative 

Il Progetto prevede attività in orario curricolare ed extra-curricolare articolate in: 
Il progetto prevede un’articolazione flessibile in orario extracurricolare, con attività di 
potenziamento della Lingua Inglese. I laboratori saranno avviati dal mese di Ottobre e si 
concluderanno a Maggio. E’ prevista la partecipazione agli esami Cambridge per la certificazione 
esterna da sostenere a proprie spese. I livelli previsti per Cambridge Young Learnes saranno: 
”Starter” (per gli alunni della classe quinta della Scuola Primaria), Movers, Flyers e Ket (per gli 



 

alunni della scuola Secondaria di 1° grado). Le prove saranno somministrate da esaminatori 
accreditati direttamente a scuola alla fine di Maggio o nella prima decade del mese di Giugno di 
ogni fine anno scolastico. 

 
Finalità generale del Progetto 

Il progetto nasce dall’esigenza di potenziare lo studio della Lingua Inglese sviluppando 
maggiormente le competenze di ascolto, comprensione e produzione orale e scritta, secondo 
l’età degli alunni e la progressione del percorso come tappa finale di un processo di 
apprendimento continuo e costante che va dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di 
1° Grado. Il progetto, inoltre, vuole far acquisire agli alunni la competenza comunicativa in 
Lingua Inglese diventando cittadini europei capaci di interagire, in contesti vari, con lessico 
appropriato alle diverse situazioni, siano esse associate al mondo del lavoro, della scuola o della 
società in genere. 
Obiettivo generale del Progetto triennale 

 Raggiungere attraverso l’uso di una Lingua diversa dalla propria in una situazione di 
realtà la consapevolezza dell’importanza del comunicare. 

 Provare interesse e piacere verso l’apprendimento di una Lingua Straniera. 

 Dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri popoli 

 Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in se stessi. 

 Saper interagire con una certa disinvoltura in conversazioni che trattano argomenti di 
vita quotidiana 

Obiettivi trasversali triennali 
 Acquisire una formazione umana, sociale e culturale degli allievi attraverso il contatto 

con realtà diverse dalla propria. 

 Consolidare e ampliare di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della 
lingua in modo adeguato alla situazione e al contesto dell’interazione. 

 Riflettere sulla propria Lingua e sulla propria cultura e civiltà attraverso l’analisi 
comparativa con Lingue, culture e civiltà straniere. 

 Sviluppare delle modalità generali del pensiero attraverso la riflessione sul linguaggio e 
l’instaurarsi dei processi di analisi e sintesi. 

 Acquisire un comportamento sempre più partecipe, autonomo, responsabile e aperto 
alla cooperazione 

Obiettivi Misurabili 

Indicatori iniziali 

Gruppi di alunni frequentanti le classi prime seconde e terze della Scuola Secondaria di Primo 

Grado 

Indicatori fine triennio 
 Favorire la formazione di cittadinanza attiva, disponibile nei confronti di altre culture. 

 Sviluppare l’autonomia personale e la percezione di sé e del proprio successo scolastico. 
 Acquisire un credito utile e spendibile nella scuola e nel lavoro, nonché la 

consapevolezza delle competenze acquisite 

 Sviluppare e potenziare le abilità audio-orali in riferimento al Quadro Comune Europ 
METODOLOGIA 
La metodologia e lo svolgimento del percorso progettuale si baserà su : 

 

 Attività laboratoriali per gruppi di alunni differenziati per livelli 



 

  
 
 

1.4 Durata e fasi operative 
 

 Utilizzo di modalità attive per la gestione del gruppo, conversazioni, giochi linguistici 
strutturati, 

 Simulazioni di situazioni di vita quotidiana 

 Aiuto reciproco tra alunni in piccoli gruppi 

 Uso delle tecniche e dei linguaggi non verbali. 

 Uso di supporti multimediali e informatici: computer, LIM, software dedicato 
Apprendimento- insegnamento:   
L’insegnamento , oltre a rappresentare un’opportunità di ampliamento e/o di approfondimento 
del repertorio linguistico già acquisito dall’alunno si raffigura come l’occasione per riutilizzare 
sempre più consapevolmente le strategie di apprendimento delle lingua. L’alunno potrà passare 
gradualmente da attività di acquisizione dell’uso della Lingua ad attività di riflessione in modo da 
riconoscere sia le convenzioni in uso di un determinata comunità linguistica, sia somiglianze e 
diversità tra lingue e culture diverse. Tale riflessione potrà essere volta, inoltre, a sviluppare un 
approccio all’autovalutazione e alla consapevolezza di come si impara. 

Durata: triennale anni scolastici 2016-2019 

Periodo di svolgimento per ogni annualità: anno scolastico- attivazione delle attività del Progetto a 

partire dal mese ottobre con conclusione a fine maggio. 

FASE PREPARATORIA: 
 

 Costituzione di gruppi di alunni per le attività laboratoriali extracurricolari sulla base dei 
dati di ricognizione raccolti. 

 La costituzione dei gruppi è ad opera dei docenti in potenziamento in accordo con gli 
insegnanti delle classi coinvolte. 

 Verranno svolte conversazioni guidate e attività per la presentazione del programma di 
studio 

FASE ESECUTIVA 

 
Anno I  2016-2017 

 Consolidamento e potenziamento dell’autonomia operativa 

 Consolidamento e potenziamento dell’abilità di rielaborazione 
 Consolidamento e potenziamento della preparazione di base 

Anno II 2017-2018 

 Potenziare la conoscenza di argomenti specifici 

 Potenziamento di conoscenze e abilità 

Anno III 2018-2019 

 Potenziare e accrescere la competenza comunicativa 
 Potenziare le capacità di ascolto, attenzione, comprensione e memorizzazione. 

 

PRODOTTO FINALE 
 

Certificazione Cambridge in sede 



 

  
 
 

1.5 Risorse umane 
 

 
 

 

1.6 Valutazione 

  

RISULTATI ATTESI 
 

Acquisire una migliore comprensione e produzione della lingua inglese. 
Accrescere la conoscenza della Lingua Inglese al fine di facilitare gli scambi culturali , utilizzare le 
reti tematiche e rafforzare i percorsi di istruzione. 

La valutazione degli apprendimenti terrà conto del livello di partenza e dei progressi compiuti da 

ciascun alunno nel processo di apprendimento. Al termine del percorso di potenziamento 

l’alunno dovrà aver raggiunto un livello medio alto e alto di competenza linguistico – 

comunicativa poiché egli dovrà essere in grado di: 

Impiegare pronuncia ed intonazione in maniera corretta 
Comprendere un messaggio scritto o verbale ricavando le informazioni date in modo esplicito e 

alcuni vocaboli noti basandosi sul contesto 

Saper interagire oralmente utilizzando le funzioni comunicative e un buon bagaglio culturale 

n. 3 docenti con cattedra oraria di 18 ore settimanali 

Personale ATA 

n. 1 collaboratore scolastico in orario pomeridiano per n. 2 ore settimanali. 



 

1.1 Denominazione progetto 
 

 
 

1.2 Destinatari 
 

1.3 Campo  e obiettivi prescelti 
 

1.4 Obiettivi-Finalità- Metodologie 

Durata  triennale:  2016-2019 
 

Modalità organizzative 
Il Progetto prevede attività in orario extra-curricolare con azioni rivolte a piccoli o grandi gruppi 
tenendo conto del numero degli alunni partecipanti. 

 

Finalità generale del Progetto 
Dare agli alunni l’opportunità di: 

 padroneggiare i contenuti dell’apprendimento 

 agire in maniera matura e responsabile. 
 

Obiettivo generale del Progetto triennale 
 Ampliare le conoscenze dei contenuti disciplinari. 

 Offrire agli alunni che presentano una positiva preparazione di base ulteriori possibilità 
di arricchimento culturale. 

 Avvicinare, attraverso attività graduate e improntate ad un metodo di riflessione logico- 
linguistica, gli allievi delle classi terze alla conoscenza di discipline, quali il latino e la 
filosofia, per facilitare il successivo studio da parte di quegli alunni che intendono seguire 
un percorso scolastico di tipo liceale. 

Obiettivi trasversali triennali 
 Acquisire la  capacità di generalizzare, sintetizzare, astrarre 

 Possedere il controllo della testualità orale e scritta 

 Sviluppare la capacità di argomentare e dimostrare 

 Potenziare la capacità di elaborare dati e selezionarli secondo criteri di pertinenza 

MAT-ITA 
Progetto di potenziamento di Matematica e Italiano 

 
Il Progetto si rivolge a gruppi di alunni di tutte le classi dell’ Istituto Comprensivo 

Campo: Potenziamento Matematica e Italiano 
 

Obiettivi Formativi prescelti: 

 Potenziamento delle competenze in Matematica 
 Potenziamento  delle competenze in Italiano 



 

  
1.5 Durata e fasi operative 

Durata: triennale anni scolastici 2016-2019 
Periodo di svolgimento per ogni annualità: 
attivazione delle attività del  Progetto a partire dal mese  di ottobre con conclusione a fine maggio. 

FASE PREPARATORIA: 
 Individuazione degli alunni con valutazione superiore alla sufficienza ad opera dei docenti  

di classe,  sulla base della scheda in uso nell’Istituto. 

 Costituzione di gruppi di alunni per le attività laboratoriali extracurricolari e curricolari, sulla 
base dei dati di ricognizione raccolti. 

 La costituzione dei gruppi è ad opera dei docenti in potenziamento in accordo con gli 
insegnanti delle classi coinvolte. 

 Nella fase esecutiva, verranno svolte attività in situazione (orario antimeridiano: sul gruppo 
classe/sul gruppo di alunni). 

 
FASE ESECUTIVA 
Anno  I 2016-2017 

 Stimolare gli studenti più motivati ad affrontare competizioni e ad aderire a iniziative culturali 

 Proporre momenti di approfondimento da attuare a scuola 

 Presentare le materie di studio in modo divertente e accattivante 

 Incentivare i livelli di eccellenza all’interno della scuola 
 Suggerire iniziative culturali in rete. 

Anno II 2017-2018 

 Incentivare i livelli di eccellenza all’interno della scuola 

 Suggerire iniziative culturali in rete. 
Anno III 2018-2019 

 Sviluppare le capacità e le abilità di trasfert delle conoscenze in altri contesi 
 Incentivare la partecipazione a concorsi e gare nazionali 

Obiettivi Misurabili 

 
Indicatori iniziali 
Gruppi di alunni frequentanti le classi dell’Istituto Comprensivo 

Indicatori di fine triennio  

 Migliorare le potenzialità e le competenze. 

 Sviluppare attraverso l’esperienza dei diversi saperi, le attitudini personali e l’auto- 
orientamento 

 Approfondire le competenze per perfezionare l’uso del linguaggi specifici. 

 
METODOLOGIA 

Si realizzerà un insegnamento critico, mostrando agli alunni la natura problematica di qualunque 
contenuto al fine di stimolare la loro partecipazione al processo-scoperta di nuove conoscenze e 
lo sviluppo di competenze chiave. 

Apprendimento- insegnamento:  
Durante le attività si considererà l’alunno autore della costruzione delle sue conoscenze, 
soggetto attivo e consapevole del processo di apprendimento con esperienze e conoscenze 
proprie da valorizzare per intraprendere nuovi percorsi. Si cercherà, inoltre, di sviluppare in lui la 
capacità di trasferire le competenze acquisite in nuovi contesti. 



 

  
 

1.6 Risorse umane 
 

RISULTATI ATTESI 
 Acquisizione da parte degli alunni di una maggiore consapevolezza delle proprie capacità 

linguistico espressive , logico- matem atiche e creative 

 Acquisizione di una capacità critica del proprio lavoro 

Docenti curricolari per le fasi di rilevazione, segnalazione e per tutte le attività aggiuntive del 
progetto 
Personale ATA 
n. 1 collaboratore scolastico in orario pomeridiano per n. 2 ore settimanali. 



 

1.1 Denominazione progetto 

 
 

1.2 Destinatari 

 

1.3 Campo e obiettivi prescelti 

 
 

1.4 Obiettivi-Finalità-Metodologie 

DIVERSITA’ E’…UGUAGLIANZA 

Il Progetto, denominato “DIVERSITA’ E’… UGUAGLIANZA”,  si articolerà in tre laboratori: 

1. “PSICOMOTORIO”; 2. “MANUALE-CREATIVO”; 3. “TECNOLOGICO MULTIMEDIALE 

Il Progetto si rivolge a tutti gli alunni con disabilità, alunni stranieri, alunni con disagio socio- 
culturale . Le classi interessate sono quelle in cui è presente un alunno sopraindicato. 

Campo: inclusività 

Obiettivi prescelti: 

 Sviluppare e potenziare l’autonomia personale 

 Facilitare la comunicazione attraverso il linguaggio del corpo 

 Migliorare le abilità fino-motorie 

 Sviluppare in tutti gli alunni la creatività, le capacità logiche, l’autostima, la fiducia in se 

stessi e una coscienza critica e responsabile 

Obiettivi:  

-Lo sviluppo delle capacità senso percettive e motorie 

-L’acquisizione di nuovi linguaggi e il perfezionamento di quelli già conosciuti (mimica, gestualità 

, suoni) 

-La coordinazione senso-motoria 

-Acquisire la coordinazione oculo-manuale 

-Favorire l’espressione di stati emotivi attraverso la manipolazione 

-Valorizzare le opportunità educative connesse con la cultura informatica 

Finalità:  

-Favorire l’accoglienza e l’integrazione 

-Agevolare la comunicazione di canali non verbali 

-Suscitare la motivazione negli alunni con disabilità , mediante l’uso di software che li 

coinvolgano in modo ludico e divertente nel progetto educativo 

Metodologie 

-Esplorazione libera e guidata dei materiali, approccio multisensoriale 

-Lavori di gruppo 

-Interventi programmati con le insegnanti della classe   

  



 

 

Durata triennale: 2016-2019 

Modalità organizzative 

Il Progetto prevede attività in orario curricolare ed extra-curricolare articolate in: 

LABORATORIO 1: PSICOMOTORIO n300 ore di cui n.200 h per l’attivazione di n. 1 Laboratori della 

durata di 2 h in orario extra-curricolare e n. 100 ore in orario antimeridiano per la realizzazione di 

percorsi didattici di supporto in situazione, di preparazione alle attività del Progetto e di ricaduta 

disciplinare. 

LABORATORIO 2: “MANUALE-CREATIVO”: n. 300 ore di cui n.200 h per l’attivazione di n.2 

Laboratori della durata di 2 ore in orario extra-curricolare e n. 100 ore in orario antimeridiano per 

la realizzazione di percorsi didattici di supporto in situazione, di preparazione alle attività del 

Progetto e di ricaduta disciplinare. 

 

LABORATORIO 3: “TECNOLOGICO MULTIMEDIALE: n. 300 ore di cui n.200 h per l’attivazione di n.2 

Laboratori della durata di 2 ore in orario extra-curricolare e n. 100 ore in orario antimeridiano per 

la realizzazione di percorsi didattici di supporto in situazione, di preparazione alle attività del 

Progetto e di ricaduta disciplinare. 

 

Si richiedono  n. 2  docenti  di organico potenziato 
 
 

Finalità  generale del Progetto 

Il presente progetto si propone di potenziare , come viene delineato nel POF del nostro Istituto, 

la cultura dell’inclusione per rispondere in modo efficace alle necessità di ogni alunno che 

manifesti bisogni educativi speciali. 

I tre laboratori previsti tengono conto dei diversi gradi di disabilità e disagio degli alunni, pertanto 

risultano importanti per lo sviluppo psicofisico dell’alunno in quanto , secondo le proprie 

potenzialità, potrà esprimersi liberamente ed in modo creativo. 



 

Obiettivo generale del Progetto triennale 

Creare pari opportunità di sviluppo 

Promuovere e sviluppare negli alunni la capacità di stare bene insieme 

Obiettivi trasversali triennali 

 Vivere il tempo scuola in armonia con gli altri 

 Acquisire abilità che promuovono la fiducia in sé 

 Apprendere contenuti e modalità cognitive riconducibili alle attitudini personali 

 Apprendere modalità di comportamento adeguate ai diversi contesti 

 Fare esperienze all’interno della struttura scolastica 

Obiettivi misurabili 

INIZIO triennio 

Indicatori iniziali 

1. allievi con bisogni educativi speciali e tipologia di bisogno 

2. allievi di cittadinanza e lingua non italiana con evidenti difficoltà nella comunicazione in 
lingua italiana e nei processi di relazione comunicativa 

 
INDICATORI FINE TRIENNIO 

1. Confronto tra dati numerici inizio triennio e dati fine triennio: % di riduzione del numero 

di allievi con disagio comunicativo, cognitivo, relazionale e affettivo (previsione: riduzione 

del 10%) 

2. Confronto tra livello comunicativo iniziale di alunni di madre lingua non italiana e livelli 

finali: % di 

miglioramento (test orale di ingresso/test finale con tabella descrittori livelli) 
 

Metodologie: 
Clima della classe: attenzione ai bisogni di ciascun alunno e valorizzazione delle capacità e 
potenzialità di ciascuno con particolare cura degli alunni coinvolti nell’iniziativa 
Strategie didattiche: metodologie dinamiche di apprendimento; utilizzo di lavori di gruppo, 
apprendimento cooperativo, tutoraggio, attrezzature e ausili informatici 

 
 
 
 
 

1.5 Durata e fasi operative 

Durata: triennale anni scolastici 2016-2019 

Periodo di svolgimento per ogni annualità: anno scolastico- attivazione dei Laboratori a partire 
dal mese ottobre con conclusione a fine maggio. 



 

 

FASE PREPARATORIA: individuazione degli alunni con bisogni educativi speciali sul piano 
comportamentale, affettivo, relazionale, espressivo; segnalazione disagio ad opera dei 
coordinatori di classe – 
Ricognizione dei livelli comunicativi degli allievi di madre lingua non italiana (test orale con 
domande predisposte) 
Sulla base dei dati di ricognizione raccolti, costituzione di gruppi di alunni per le attività 
laboratoriali curricolare ed extracurricolare. 

 
FASE ESECUTIVA 

Laboratorio 1 : Psicomotorio 

Anno   2016-2017 

-La strutturazione spazio-temporale 

-L’equilibrio ( statico e dinamico) 

- La lateralizzazione e la coordinazione della lateralità 

Anno II  2017-2018 

-Lo sviluppo delle capacità senso-percettivo-motorie 

-L’educazione ed il controllo della respirazione 

-Il controllo del tono ed il rilassamento 

Anno III 2018-2019 

-La coordinazione senso-motoria (risposta motoria volontaria ad uno stimolo sensoriale) 

-Migliorare la comunicazione attraverso il linguaggio del corpo 

-Eseguire semplici giochi proposti 

 
Laboratorio 2: “Manuale-creativo” 

Anno   2016-2017 

-Sviluppare la percezione visiva 
- Sviluppare la motricità fine della mano attraverso la manipolazione 
- Migliorare la coordinazione oculo-manuale attraverso l’uso di materiali diversi 

 

Anno   2017-2018 
 

-Favorire attraverso lo sviluppo di attività artistiche l’espressione delle capacità creative ed 

individuali 

-Sviluppare la fantasia e l’immaginazione 

-Comprendere che le immagini costituiscono un linguaggio e che attraverso esse si può 

comunicare esprimendo un messaggio. 
 

- Acquisire e utilizzare altre forme espressive (pittura, manipolazione, ecc.) 
 

- Potenziare l’ascolto, il tatto, la manualità fine globale, la spazialità 
 

- Sperimentare modalità di lavoro laboratoriale e di cooperazione, da parte di tutti gli allievi 
coinvolti 

- Favorire la crescita della motivazione negli alunni, 
grazie al coinvolgimento di tutti i canali espressivi   a  

Anno 2018-2019 



 

loro più congeniali 

- Acquisire conoscenze e metodologie attraverso il fare 

Laboratorio 3 “Tecnologico – multimediale” 

Anno 2016 – 2017 
 

Anno 2017 – 2018 
 

Anno 2018 – 2019 
 

 

Per ciascuna annualità e per ciascun laboratorio del Progetto si prevede la realizzazione di 

prodotti pubblicizzabili all’esterno: allestimento di mostre, attività motorie e giochi in palestra, 

produzione di materiale multimediale 
 

1.6 Risorse umane 

 
 

1.7 valutazione dei risultati 

La valutazione complessiva dei risultati al termine del percorso triennale sono riferiti agli 

indicatori esplicitati sopra. 

- Familiarizzare con la tastiera e con l’uso di programmi di video scrittura 

- Saper usare il mouse e la tastiera 

- Effettuare operazioni di stampa e salvataggio 

- Saper manipolare un testo 

- Saper inserire e manipolare le immagini 

- Utilizzare cd - rom e giochi didattici 
- Utilizzare cd multimediali interattivi per l’apprendimento delle varie discipline 

- Saper ricevere informazioni 

- Saper utilizzare un enciclopedia multimediale 

- Avvicinare gli alunni alla logica ipertestuale 

- Saper  comunicare e ricevere informazioni con gli strumenti multimediali 

- Uso della posta elettronica 

- Ricercare materiale in internet 

PRODOTTI FINALI 

Docenti curricolari per le fasi di rilevazione, segnalazione e per tutte le attività di supporto in 
situazione  e per la “ricaduta in itinere” delle attività del progetto 
Docenti organico di potenziamento: 
n. 1 docente con cattedra oraria di 18 ore settimanali 

n. 1 docente con cattedra oraria di 22 ore settimanali 

Personale ATA 
n. 2 collaboratori scolastici  per n. 2 incontri settimanali in orario pomeridiano n.2 ore ciascuno 



 

PROGETTO RECUPERO DA SVILUPPARE  

A CURA DEI DOCENTI  

DELL’ ORGANICO POTENZIATO 

Il Rav , redatto dal gruppo di Autovalutazione di Istituto, ha evidenziato punti di debolezza e di criticità 
relativi ai risultati conseguiti dall’Istituzione Scolastica rispetto alla media nazionale, nell’indagine 
condotta dall’Invalsi sui livelli di apprendimento in Italiano e in Matematica.  
Si evidenzia, pertanto, la necessità che l’Istituto, oltre a compiere un riesame delle metodologie 
didattiche nell’insegnamento delle discipline, mettendole in relazione con i risultati delle prove Invalsi, 
operi, attraverso la realizzazione di un progetto curricolare ed extracurricolare, su azioni di recupero in 
Italiano e Matematica rivolte agli alunni di Scuola Primaria con priorità ai bambini frequentanti le classi  
 seconde e quinte dell’Istituto.   
Il progetto Recupero, di seguito riportato nella scheda, vedrà impegnati i docenti facenti parte 
dell’Organico Potenziato. 

 
1.1 Denominazione progetto 

 

 
 

1.2 Destinatari 
 

 
 

1.3 Campo  di Recupero e obiettivi prescelti 
 

 
LETTERE E NUMERI IN MOVIMENTO 

 

Il Progetto si rivolge a gruppi di alunni di tutte le classi della Scuola Primaria, con priorità alle 
classi seconde e quinte,  con carenze in Italiano e Matematica. 

Campo: Recupero Italiano e Matematica 
 

Obiettivi Formativi prescelti: 
 Acquisire competenze linguistico - espressive  e logico-matematiche 

 Acquisire un metodo di studio più autonomo e più proficuo 

 Acquisire il “gusto del sapere“ e della “scoperta” 
 Promuovere il successo formativo 



 

1.4 Obiettivi-Finalità- Metodologie 
 

Durata triennale: 2016-2019 

Modalità organizzative 

Il Progetto prevede attività in orario curricolare ed extra-curricolare articolate in: 
Sezione 1: ITALIANO: n. 300 ore di cui n.200 h in orario extracurricolare per  forme di intervento 
il più possibile individualizzate e che terranno conto delle differenti difficoltà presentate da ogni 
singolo alunno e n. 100 ore in orario antimeridiano per la realizzazione di percorsi didattici di 
supporto in situazione, di preparazione alle attività del Progetto e di ricaduta disciplinare. 
Sezione 2: MATEMATICA: n. 300 ore di cui n.200 h in orario extracurricolare per svolgere attività 
di recupero e ampliamento delle conoscenze e delle abilità di base, migliorando il metodo di 
lavoro degli alunni per diventare più autonomi e n. 100 ore in orario antimeridiano per la 
realizzazione di percorsi didattici di supporto in situazione, di preparazione alle attività del 
Progetto e di ricaduta disciplinare. 
Si richiedono n. 2 docenti per ogni Sezione del Progetto con impegno orario di 300 ore annuali: 
tot. n. 4 docenti per complessive 600 ore annue. 

 
Finalità generale del Progetto 

Ridurre lo stato di disagio degli allievi con carenze nella preparazione di base 
Aumentare la sicurezza espositiva e la padronanza delle discipline 
Accrescere il grado di autonomia oprativa 
Acquisire crescente fiducia in se stessi e nelle proprie possibilità 
Incrementare l’interesse per le discipline, conseguente al compiacimento dovuto al successo 

formativo  raggiunto 

 
Obiettivo generale del Progetto triennale 
Stimolare negli alunni un approccio positivo verso la scuola e modulare le attività scolastiche in 

modo che tutti gli alunni possano progredire nell’acquisizione delle competenze linguistico- 

espressive e 

logico –matematiche. 

Obiettivi trasversali triennali 

 Assumere comportamenti autonomi  e responsabili 

 Cooperare costruttivamente per il successo comune 

 Imparare a sostenere l’altro nelle situazioni di debolezza 

 Rafforzare l’ autostima di ognuno, attraverso la valorizzazione di comportamenti positivi 

 Promuovere e migliorare la capacità di imparare ad apprendere attraverso l’approccio 
interdisciplinare ai problemi 

 
Obiettivi Misurabili 

Indicatori iniziali 

1. Gruppi di alunni frequentanti le classi seconde e le classi quinte della Scuola Primaria 

che presentano  difficoltà di apprendimento in Italiano. 



 

2. Gruppi di alunni frequentanti le classi seconde e le classi quinte della Scuola Primaria 
che 

presentano difficoltà di apprendimento in Matematica. 

 
Indicatori fine triennio 

 
1. Confronto tra dati numerici inizio triennio e dati fine triennio: % di riduzione del numero 

di alunni  con difficoltà di apprendimento in Italiano (previsione: riduzione del 10%) 

2. Confronto tra dati numerici inizio triennio e dati fine triennio: % di riduzione del numero 

di alunni 

con difficoltà di apprendimento in Matematica (previsione: riduzione del 10%) 
 
 

METODOLOGIA 
Le attività saranno presentate molto gradualmente, con rallentamenti in caso di mancata 
assimilazione e con strategie didattiche alternative, maggiormente personalizzate. 
Ogni alunno opererà in un clima sereno e collaborativo, in un dialogo educativo aperto, mai 
puramente convenzionale o esclusivamente concettuale, ma sempre vivo e stimolante, capace 
di interessare i gruppi di recupero e di renderli partecipi. 
Ogni bambino sarà sempre protagonista e messo in condizione di costruire i propri saperi. I 
docenti guideranno gli alunni all’acquisizione del metodo di studio e ad un uso dei linguaggi 
specifici attraverso attività laboratoriali di ricerca. 
Il tutoraggio e la peer-education costituiranno le strategie portanti del progetto, il quale sarà 
svolto in orario extracurricolare e curricolare. Saranno utilizzati, ove possibile, i laboratori 
multimediali oltre che i libri di testo, le discussioni guidate ed i confronti, le ricerche 
d’approfondimento per gruppi di lavoro omogenei ed eterogenei e   i questionari. 
Ai bambini saranno proposti anche esercizi, problemi ed altre attività integrative con soluzione 
guidata. Le attività di recupero saranno volte a rendere l'alunno capace di una esposizione dei 
contenuti disinvolta, anche grazie ad un uso più appropriato ed analitico dei testi e dei sussidi 
disponibili. L’impostazione metodologica tenderà in generale a: 
· sviluppare gradualmente negli allievi le capacità di osservazione, di comunicazione e di 
espressione delle conoscenze acquisite, utilizzando di volta in volta sia il procedimento 
induttivo che quello deduttivo 
· motivare le varie azioni didattiche informando gli alunni sugli obiettivi da perseguire e su che 
cosa si pretenderà da loro e perché 
· proporre contenuti significativi per l’acquisizione di idee e di concetti generali sviluppando le 
capacità di analisi e di sintesi 
· sviluppare le abilità operative. 
L’impostazione metodologica tenderà in particolare a: 
· dare fiducia allo studente, con attività di rinforzo al fine di incoraggiarlo, superando situazioni 
di disagio e di inadeguatezza 
· dialogare con lo studente in difficoltà, per scoprirne le problematiche e poter predisporre gli 
interventi alternativi risolutivi, adatti alle sue carenze 
· accrescere nello studente l’autostima valorizzando i propri punti di forza 
Strategie didattiche: 
Le strategie saranno: 



 

1.Strategie di attenzione selettiva rivolta alle informazioni utili e necessarie a portare a 
compimento l'azione. 
2. Strategie di memorizzazione delle informazioni utili per proteggere le intenzioni e migliorare 
o mantenere i piani di azione correnti. 
3. Strategie di controllo cognitivo consistenti nell'individuare la dose sufficiente di informazioni, 
quelle fondamentali, per iniziare l'azione vera e propria. 
4. Strategie di controllo delle emozioni che possono influire negativamente con il processo 
volitivo sia nel momento della pianificazione dell'azione, sia durante l'azione. 
5. Strategie di controllo e di protezione delle motivazioni di fronte a motivazioni alternative che 
entrano in concorrenza con quelle presenti. 
6. Strategie di organizzazione e controllo dell'ambiente di apprendimento. 
Queste strategie permetteranno di sviluppare la capacità di autoregolazione. Attraverso 
l'autoregolazione, infatti, i soggetti sviluppano strategie personali che permettono un impiego 
produttivo del tempo e dell’impegno nel portare a termine i diversi compiti. Quanto è maggiore 
la coscienza di questi fattori, tanto è più facile un impegno costante e volitivo. 

 
 
 
 
 
 

Apprendimento- insegnamento: 
 

Partecipazione attiva e motivata dell’alunno al processo di costruzione del proprio sapere e 
percorso di apprendimento attraverso strategie di “approccio al sapere” nel rispetto dei ritmi, 
tempi e  stili di apprendimento di ciascun alunno. 

 
 
 
 
 

 

1.5 Durata e fasi operative 



 

Durata: triennale anni scolastici 2016-2019 

Periodo di svolgimento per ogni annualità: anno scolastico- attivazione delle attività del Progetto a 

partire dal mese ottobre con conclusione a fine maggio. 

FASE PREPARATORIA: 
 Individuazione degli alunni con difficoltà di apprendimento in Italiano e Matematica ad 

opera dei docenti  di classe,  sulla base della scheda in uso nell’Istituto. 
 Costituzione di gruppi di alunni per le attività di recupero extracurricolari e curricolari, sulla 

base dei dati di ricognizione raccolti. 
 La costituzione dei gruppi (omogenei per livello/eterogenei per età e livello) è ad opera dei 

docenti in potenziamento in accordo con gli insegnanti delle classi coinvolte. 
 Nella fase esecutiva, verranno svolte attività di supporto in situazione (orario antimeridiano: 

sul gruppo classe/sul gruppo di alunni). 
 

FASE ESECUTIVA 
 

Sezione 1 : ITALIANO 

Anno   2016-2017 

 Superamento  delle lacune evidenziate e miglioramento del processo di apprendimento 

 Sviluppo delle capacità di osservazione, di analisi e di sintesi 
 Ampliamento delle conoscenze linguistiche di ciascun alunno e guida ad una crescente 

autonomia 

 Perfezionamento  dell’uso dei linguaggi specifici 

 Primo approccio verso l’acquisizione di  un  metodo di studio. 
 

Anno II 2017-2018 

 Valorizzazione delle capacità di osservazione, analisi e sintesi, ampliando le conoscenze 

 Potenziamento  del metodo di studio per renderlo più organico e produttivo 
 Esecuzione di esercizi, nell’area linguistica ,di difficoltà crescente, che richiedano la 
comprensione, la  rielaborazione del testo e  l’uso di regole grammaticali 

 Lettura e analisi di  tutti i messaggi di un testo 

 Acquisizione,  in piena autonomia, di  un’ampia visione delle tematiche affrontate 

 Uso delle nuove tecnologie (LIM)  per approfondimenti in ambito linguistico. 

 Promozione dell’ acquisizione di un metodo di studio 

 
Anno III 2018-2019 

 Promozione  negli alunni  della conoscenza di sé e delle proprie potenzialità 

 Potenziamento delle  capacità di comprensione, di ascolto, d’osservazione 

 Organizzazione corretta delle conoscenze acquisite 

 Sintesi dei contenuti  e rielaborazione  orale e scritta in modo chiaro e coerente 

 Utilizzo  delle conoscenze in modo trasversale 

 Utilizzo sempre più corretto degli strumenti didattici 

 Conseguimento di un personale metodo di studio 

Sezione 2: MATEMATICA 

Anno   2016-2017 

 Accertamento diagnostico della situazione in ingresso 



 

 Utilizzo di strumenti didattici facilitatori dell’apprendimento per coinvolgere, motivare e 
sviluppare la logica della scoperta 

 Acquisizione e sviluppo del concetto di numero 

 Sviluppo e consolidamento delle abilità di calcolo e della tecnica delle quattro operazioni 
 Orientamento nello spazio con una padronanza sempre maggiore dei suoi sistemi di 

riferimento 

Anno 2017-2018 

 Riconoscimento e risoluzione di problemi, analizzando la situazione, traducendola in 

termini 

matematici e individuando la strategia risolutiva 

 Promozione delle facoltà intuitive e logiche 

 Acquisizione delle capacità di organizzare, rappresentare, misurare lo spazio 

 Acquisizione della capacità di costruire e interpretare procedimenti utilizzando il linguaggio 

della 

logica 

 Suggerimenti e accorgimenti per migliorare il metodo di studio 

Anno 2018-2019 

 Educazione  ai processi di astrazione e di formazione dei concetti 

 Esercitazioni  al ragionamento induttivo e deduttivo 

 Organizzazione delle proprie capacità di apprendimento con l’utilizzo di strumenti e 
strategie adeguate alla performance richiesta e ai contesti di conoscenza. 

RISULTATI ATTESI 
 

A conclusione delle attività progettuali ci si attende un miglioramento nei processi di 

apprendimento per tutti e per ciascuno, approfondendo e condividendo pratiche educativo - 

didattiche che favoriscano processi di inclusione di tutte le diversità, ribadendo un principio 

cardine della scuola pubblica, cioè quello di offrire a tutti le medesime opportunità, promuovendo 

le condizioni per “star bene e sentirsi a proprio agio” e “far bene”. 

 
 

 

1.6 Risorse umane 
 

 

Docenti curricolari per le fasi di rilevazione, segnalazione e per tutte le attività di supporto in 
situazione  e per la “ricaduta in itinere” delle attività del progetto 
Docenti organico di potenziamento: 
n. 2 docenti con cattedra oraria di 22  ore settimanali ciascuno 
n. 2 docenti con cattedra oraria di 18 ore settimanali ciascuno 

Personale ATA 

n. 1 collaboratore scolastico per n. 2 incontri settimanali in orario pomeridiano della durata di n.2 

ore ciascuno 


