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PRIMA SEZIONE 

IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
La Legge 107/2015 ha tracciato le nuove linee per l’elaborazione del Piano dell’offerta 
formativa. Il P.O.F. (Piano dell’Offerta Formativa) è il documento attraverso il quale la scuola 
presenta alle famiglie e al territorio il proprio progetto educativo, organizzativo ed operativo 
e può essere considerato a tutti gli effetti una sorta di “Carta d’Identità“ dell’istituzione 
scolastica. 
In esso vengono esplicitate le scelte educative dell'Istituto, l'ispirazione culturale e pedagogica 
che lo muove, la progettazione curricolare, extracurricolare, didattica ed organizzativa delle 
sue attività. 
Pertanto, come documento di Istituto: 

 è elaborato ogni tre anni (rivedibile ogni anno), elaborato dal Collegio dei Docenti, approvato dal  
Consiglio di Istituto; 

 determina le scelte educative, didattiche e organizzative (strumenti e modelli orari, organico 
dell’autonomia, organico potenziato) adottate, in coerenza con  il principio di autonomia delle 
istituzioni scolastiche e nel quadro dei documenti attuativi della riforma della scuola; 

 si impegna nell’ampliamento e nel miglioramento del servizio offerto in vista del successo 
formativo; 

 valorizza l’apertura nei confronti delle altre agenzie formative del territorio (enti locali) e delle 
famiglie; 

 tiene conto dei risultati del RAV e prevede la stesura di un Piano di miglioramento. 
 

 

  Il Piano dell’Offerta Formativa ha le seguenti caratteristiche: 
 
 

è conosciuto e condiviso da tutti gli organismi interagenti 
risponde a criteri di fattibilità e gradualità 
tiene conto dei vincoli e risorse 
è rivolto all’efficienza e alla produttività 
ha validità triennale 

 
Il Piano dell’Offerta Formativa si propone di: 

 
 
articolare la progettazione, nel rispetto dell’identità dell’istituto e della 
specificità del territorio 
integrare l’azione educativa e didattica della scuola con quella delle  
istituzioni e delle associazioni locali 
offrire agli alunni un servizio scolastico capace di rispondere ai loro  
specifici bisogni cognitivi 
 
. 
 
Viene inserito nel Sito web della Scuola 
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SCUOLA 
DELL’EDUCAZIONE 
INTEGRALE DELLA 

PERSONA 
Promuovere saperi e 

abilità avendo attenzione 
alla persona. 

 
 

SCUOLA CHE COLLOCA 
NEL MONDO 

Permettere agli studenti 
di affrontare in modo 
consapevole le scelte 

future. 
 
 

SCUOLA DELLA 
MOTIVAZIONE E DEL 

SIGNIFICATO 
Motivare 

all’apprendimento e 
all’interesse. 

 

SCUOLA DELLA 
RELAZIONE 
EDUCATIVA 
Favorire e 

valorizzare il 
rapporto       

docente-allievo. 
 

SCUOLA 
DELL’IDENTITA’ 

Condurre ad una 
crescita matura e 

consapevole. 
 

SCUOLA 
ORIENTATIVA 

Guidare alla 
conoscenza di sé per 

valorizzare le 
attitudini di ciascuno. 

 
 

SCUOLA DELLA 
PREVENZIONE DEL 

DISAGIO E DEL 
RECUPERO DEGLI 

SVANTAGGI 
Intervenire con strategie 

personalizzate. 
 
 

 

Finalità 
 

Coerentemente con l’Atto di indirizzo (prot. N. 7419/C2, emanato dal Dirigente Scolastico il 
26/10/2015), il Piano dell’offerta formativa si propone le seguenti finalità: 
 

1. Concorrere alla costruzione di identità personali libere e consapevoli;  
2. Formare alla cittadinanza e alla relazione interpersonale, con particolare riguardo ai 

principi di accoglienza, rispetto reciproco e solidarietà 
3. Promuovere l’acquisizione di informazioni corrette e di riferimenti ideali positivi, di un 

sapere organico e critico basato sulla conoscenza, sulla capacità di interpretazione e sulla 

sistemazione consapevole dei molteplici linguaggi che caratterizzano la comunicazione; 

4. Sviluppare e potenziare l’autonomia personale e il senso di responsabilità verso sé e 
verso gli altri.  
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L’ISTITUTO 
 

Istituto Comprensivo Statale “Luciani SS. Filippo e Giacomo” 
 

 
 
 
Dall’anno scolastico 2015-2016,  nel plesso di Tofare, sono attivi un corso di  scuola Primaria e una 
sezione di scuola dell’infanzia a indirizzo differenziato Montessori  con personale fornito di titolo di 
specializzazione.  Con la Scuola Montessori l’Offerta formativa dell’Istituto si è arricchita in modo 
significativo e si sono ampliate le scelte educative delle famiglie. 
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Funzionigramma 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“LUCIANI – S.S FILIPPO E GIACOMO” 

DIRETTORE S.G A. 

TATIANA ALESI 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

AGOSTINI  VINCENZA 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

PRESIDENTE 

PAOLO MAROZZI COLLABORATORI 

DARIO ALBERTINI  

DIANA PEDICONI  

 GIUNTA ESECUTIVA 

COLLABORATORI ASSISTENTI 

SCOLASTICI AMMINISTRATIVI 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

FIDUCIARI  DI PLESSO 

 

Infanzia S. Marcello A 

GIORGIA FANINI 

 

Infanzia S. Marcello B 

ANTONELLA MIGNINI 

 

Infanzia Montessori 

ELEONORA PERFETTO  

 

Primaria via Napoli 

DIANA PEDICONI  

 

Primaria via Speranza 

ANNARITA GAGLIARDI  

 

Primaria via Kennedy 

ORNELLA LANNI 

 

Primaria San Filippo 

ESTER PANICHI 

SPERANDINA DI CARLO 

 

Primaria Montessori 

GIULIANA MATALUCCI 

 

Secondaria I Grado 

MARIA PALANCA 

 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 

Area 1 

ALESSIA FAZZINI  

ADA DE GREGORIO 

 

Area 2 

RAFFAELLA AZZARONE 

 

Area3   

MARIA PALANCA 

ANNA MARIA DE ANGELIS 

 

 

 
 

CONSIGLI DI INTERSEZIONE 

CONSIGLI D’INTERCLASSE 

CONSIGLI DI CLASSE 

GRUPPI DI LAVORO 

 

MIGLIORAMENTO ESITI 

PROGETTAZIONE 

DIDATTICA INCLUSIVA 

COMUNICAZIONE ESTERNA 

UNITA’ DI AUTOVALUTAZIONE 

COMITATO DI VALUTAZIONE 

GRUPPO DI LAVORO PER 

L’INCLUSIONE 
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Il territorio e il contesto sociale 

 
L’Istituto Comprensivo “Luciani-SS. Filippo e Giacomo” si è costituito all’inizio dell’anno 
scolastico 2012/13 a seguito del piano regionale di dimensionamento delle Istituzioni 
Scolastiche, di ogni ordine e grado, della Regione Marche. 
 
Nell’I.S.C. sono confluiti due plessi della Scuola dell’Infanzia, quattro plessi della Scuola 
Primaria e un plesso di Scuola Secondaria di Primo Grado a indirizzo musicale, dislocati nel 
comprensorio del quartiere Luciani di Ascoli Piceno. Nell’anno 2015-16 sono state attivate 
una sezione della Scuola dell’Infanzia  ed una classe di Scuola Primaria ad indirizzo 
montessoriano. 
 
Oggi, quindi, è una struttura ben articolata sul territorio che intende proseguire il lavoro già 
avviato negli anni precedenti nell’ottica della continuità e dell’ innovazione didattica 
condivisa. 
 
L’I.S.C. “Luciani – S.S.Filippo e Giacomo" è situato nella zona est della città di Ascoli Piceno, tra 
il centro storico ed il quartiere nuovo di Monticelli. Occupa uno spazio piuttosto esteso che si 
sviluppa dal ponte di Porta Maggiore fino al ponte di S. Filippo, a ridosso della zona 
industrializzata di Castagneti, ad est. Per il settore nord, esso arriva fino al ponte che conduce 
allo Stadio "Cino del Duca"; a sud verso il Colle S. Marco. 
 
 

 

 

  

  

Strutture

• Scolastiche (Scuole 
dell’Infanzia statali e 
comunali, Scuole 
Primarie e Secondaria)

Commercio e Finanza

• Mercato coperto

• Mercato rionale

• Esercizi commerciali 
(piccola e grande 
distribuzione)

• Banche di diversi 
Istituti di Credito

• Uffici pubblici

• Studi di professionisti

Altri servizi

• Associazioni culturali
e sportive

• Campo di atletica

• Palestra polivalente e
di atletica pesante

• Piscina comunale

• Farmacie

• Stazione ferroviaria

• Fermata autobus 
urbani ed extraurbani
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PRESENTAZIONE DEI PLESSI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA 

PRIMARIA 

San Marcello “A” 

Via Sardegna 

0736/41778 

 

Iqbal Masih 

Via Speranza 

0736/45140 

 

 

“E. Cagnucci” 

Via Napoli 

0736/42207 

 

 

“Don Bosco” 

Via Kennedy 

0736/43257 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 

1° GRADO  e 

Sede amministrativa 

S. Filippo/tp 

Via Kennedy 

0736/43257 

 

 

 San Marcello “B” 

 Sezione Montessori 

Tofare (Via Sassari) 

0736/41764 

 

 

SCUOLA 

INFANZIA 

“Luciani” 

Via 3 ottobre 8/c 

0736/43805 

 

 

 

Primaria  Montessori 

Tofare (Via Sassari) 

0736/41764 

 

 



Istituto Comprensivo “Luciani SS. Filippo e Giacomo”  Piano Offerta Formativa Triennio 2016-2019 

   Pag. 9 

 

Risorse Strutturali 

 
 
 
 
     SCUOLA PRIMARIA 
 
 
 
 
 
SCUOLA PRIMARIA 
s SCUOLA PRIMARIA 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA INFANZIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Plesso “E. Cagnucci” 

 Via Napoli 

 

 N. 5 aule/classi  

 Aule di rotazione (biblioteca, 

sussidi, laboratorio artistico) 

 Aula LIM 

 N. 4 locali 

 Aula per attività motoria 

 Aula audiovisivi 

 Ampia area esterna 

 Laboratorio multimediale 

 Teatro 

Plesso Don Bosco  

Via Kennedy 

 

 N. 6 aule/classi 

 Aula sussidi 

 Aula audiovisivi 

 Aule di rotazione 

 Ampia area esterna 

 Biblioteca  

 Palestra 

 Teatro 

    

San Marcello “A” 

Via Sardegna 

 

 N. 7 aule/sezione 

 Aule di rotazione 

 Aula audiovisivi 

 Ampia area esterna 

 Biblioteca 

 Palestra 

 Sala mensa 

 Teatro 

  

 

San Marcello “B” 

Via Sassari 

 

  

     Ampia area esterna  

     Sala mensa    

Plesso “Luciani” 

 Via 3 Ottobre 

 

 N.  16 Aule/Sezione 

 Aule  Informatica  

 Aula Multimediale 

 Aula di Musica 

 Aule per Disabili 

 Ampia area esterna 

 Biblioteca 

 Centro Ascolto 

 Laboratorio Di Scienze 

 Laboratorio manipolativo 

 Palestra 

La Casa dei Bambini  

(Infanzia Montessori) 

Via Sassari 

     Grande  aula/sezione 

     Ampia area esterna  

     Spazio ludico 

     Sala mensa    

Primaria Montessori 

Via Sassari 

 

     N.3 aule 

     Ampia area esterna  

     Spazio ludico 

     Sala mensa    

Plesso  Iqbal Masih 

Via Speranza 

 

 N. 4 aule/classi 

 Aule di rotazione, 

 Ampia area esterna  

Plesso San Filippo (T.P.) 

Via Kennedy 

 

 N. 7 aule/classi  

 Aula sussidi 

 Aula audiovisivi 

 Aule di rotazione 

 Biblioteca  

 Palestra 

 Teatro 

 Sala mensa 

 Ampia area esterna 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 
Le strutture sportive: 

Le palestre del T/P San Filippo, di Don Bosco e della L.Luciani sono 

utilizzate in orario extracurricolare e previa  sottoscrizione di apposite 

convenzioni ad Associazioni Culturali e Sportive che ne fanno 

richiesta al Comune di Ascoli Piceno e all’Istituzione scolastica che dà 

l’autorizzazione. 
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QUADRO DI SINTESI a.s. 2016/2017 
 
 
 
ORDINE DI 

SCUOLA 

DENOMINAZIONE NUMERO DI 

CLASSI /SEZIONI 

NUMERO DI   

ALUNNI 

INFANZIA  SAN MARCELLO “A” 7 171 

VIA SASSARI 2 28 

CASA DEI BAMBINI 1 27 

Sezione Primavera VIA SARDEGNA 1 19 

PRIMARIA “E. CAGNUCCI” 5 102 

“IQBAL MASIH” 3 64 

“DON BOSCO” 6 131 

“SAN FILIPPO” 7 124 

MONTESSORI 2 34 

SECONDARIA DI 

I GRADO 

“L. LUCIANI” 17 382 

 
 

 

TOTALE DEGLI ALUNNI ISCRITTI NEI VARI ORDINI 
 

 

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di I 

grado 
226 + 19 452 382 
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Scuola dell’infanzia 

REGOLE GENERALI 
 
I genitori sono pregati di accompagnare i propri figli all’interno della scuola usando 
esclusivamente il portone della Scuola dell’Infanzia. 
 
Al momento dell’uscita gli alunni saranno riconsegnati direttamente ai genitori. 
 
Nel caso in cui l’uscita dei bambini sia affidata a persone diverse dai genitori, questi ultimi 
sono tenuti a comunicarlo per iscritto compilando un apposito modulo ed indicando il nome 
ed il cognome della/delle persona/e incaricate di prelevare l’alunno/a e la fotocopia di un 
documento identificativo. 
 
Chi avesse necessità di riprendere il figlio prima dell’orario deve rivolgersi ai collaboratori 
scolastici e compilare un apposito modulo, senza accedere alle aule. 
In nessun caso l’alunno/a sarà affidato/a ad un minore. 
 
ORGANIZZAZIONE INTERNA  
 
Plesso San Marcello A (Via Sardegna): 
La scuola funziona dalle ore 8:00 alle ore 16:00. 
La fascia oraria d’entrata è dalle ore 8:00 alle 9:00 (chi ha richiesto l’anticipo può lasciare i 
bambini dopo le ore 7:40). 
L’uscita senza mensa è alle ore 12:00, mentre l’uscita dopo la refezione è dalle ore 13:00 alle 
13:15.  
La fascia oraria d’uscita è dalle ore 15:30 alle 16:00. 
 
Plesso San Marcello B (Via Sassari): 
La scuola funziona dalle ore 8:15 alle ore 16:15 dal lunedì al venerdì. 
La fascia oraria d’entrata è dalle ore 8:15 alle 9:15. L’uscita senza mensa è alle ore 12:00, 
mentre l’uscita dopo la refezione è dalle ore 13:00 alle 13:15. 
La fascia oraria d’uscita è dalle ore 15:45 alle 16:15.  
 
Sezione Montessori (Via Sassari):  
La scuola funziona dalle ore 8:00 alle ore 16:00 dal lunedì al venerdì. 
La fascia oraria d’entrata è dalle ore 8:00 alle 9:00. L’uscita senza mensa è alle ore 12:00, 
mentre l’uscita dopo la refezione è dalle 13:15 alle ore 13:30. 
La fascia oraria d’uscita è dalle ore 15:30 alle 16:00.   



Istituto Comprensivo “Luciani SS. Filippo e Giacomo”  Piano Offerta Formativa Triennio 2016-2019 

   Pag. 12 

 

 

Scuola Primaria 

REGOLE GENERALI 
 
I plessi del Circolo funzionano secondo un’organizzazione interna che mira ad ottimizzare i 
tempi, le risorse e gli spazi a disposizione.  
 
In generale in tutti i plessi la porta d’ingresso è sorvegliata da un collaboratore scolastico. Gli 
alunni trasportati (scuolabus) entrano a scuola accompagnati da un collaboratore scolastico.  
 
Gli altri alunni della Scuola Primaria sono accompagnati dai genitori fino all’ingresso ed 
entrano a scuola al suono della campanella. Gli ingressi fuori orario devono essere giustificati 
ed autorizzati. 
 
Tutti i docenti sono a scuola cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni. 
 
Nella Scuola Primaria nel corso della mattinata è previsto un intervallo di 10 minuti per 
consumare la merenda e recarsi ai servizi. La vigilanza è effettuata dall’insegnante in aula e da 
un collaboratore scolastico nel corridoio. 
 
Nella Scuola Primaria di San Filippo (tempo pieno) e nella scuola di Via Kennedy (per coloro 
che richiedono il servizio con uscita alle 14:00) si svolge il servizio mensa con il menù 
predisposto da esperti nutrizionisti della ASL.  
 
Per l’uscita è previsto che gli alunni trasportati escano con un docente o con un collaboratore 
scolastico; successivamente le singole classi escono accompagnate dal rispettivo docente in 
servizio che li affida ai genitori. 
 
ORGANIZZAZIONE INTERNA PLESSO “DON BOSCO” Via Kennedy 
 
Gli orari di funzionamento del plesso sono:  
lunedì –venerdì 8:05 -13:05; mercoledì 15:00 – 17:00 
INGRESSO INSEGNANTI: ore 8:00 
INIZIO ATTIVITÁ: ore 8:05 
INTERVALLO: ore 10:05 – 10:15 (si svolge in classe o in giardino con le insegnanti) 
USCITA: ore 13:05 
Nel plesso c’è la possibilità di usufruire del servizio mensa settimanale, per l’intero anno 
scolastico, con uscita alle ore 14:00. 
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ORGANIZZAZIONE INTERNA PLESSO “SAN FILIPPO T.P.” via Kennedy 
 
Gli orari di funzionamento del plesso sono: 
lunedì –venerdì 8:05-16:05  
Nel plesso di via Kennedy si attua il Progetto accoglienza anticipata per le famiglie che ne 
fanno motivata richiesta (INGRESSO ALUNNI: ore 7:45/8:00).  
INGRESSO INSEGNANTI: ore 8:00 
INIZIO ATTIVITÁ: ore 8:05 
INTERVALLO: ore 11:00/11:10 (si svolge   in classe/o in giardino con le insegnanti) 
MENSA: ore 13:10/14:10 (si svolge nei refettori con le insegnanti e libere attività).  
ATTIVITÁ LABORATORIALI: ore 14:10/16:00 
USCITA: ore 16:05 
 
ORGANIZZAZIONE INTERNA PLESSO “E CAGNUCCI” via Napoli 
 
Gli orari di funzionamento del plesso sono: 
lunedì – venerdì 8:05-13:05; mercoledì 15:00 – 17:00 
INGRESSO INSEGNANTI: ore 8:00 
INIZIO   ATTIVITÁ: ore 8:05 
INTERVALLO: ore 10:05 – 10:15 (si svolge in classe/o in giardino con le insegnanti) 
USCITA: ore 13:05 
 
ORGANIZZAZIONE INTERNA PLESSO “IQBAL MASIH” Via Speranza 
 
Gli orari di funzionamento del plesso sono: 
lunedì –venerdì: 8:05-13:05; mercoledì 15:00 – 17:00 
INGRESSO INSEGNANTI: ore 8:00 
INIZIO   ATTIVITÁ: ore 8:05 INTERVALLO: ore 10:05 – 10:15 (si svolge in classe/o in giardino 
con le insegnanti) 
USCITA: ore 13:05 
 
ORGANIZZAZIONE INTERNA PRIMARIA MONTESSORI (Via Sassari) 
 
Gli orari di funzionamento del plesso sono:  
lunedì –venerdì: 8:00-16:00 
INGRESSO INSEGNANTI: ore 7:55 
INIZIO   ATTIVITÁ: ore 8:00  INTERVALLO: ore 10:05 – 10:15  
MENSA: ore 13:10-14:10 
USCITA: ore 16:00 
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Scuola Secondaria I Grado Plesso “L.Luciani” Via III Ottobre 

 

 
INGRESSO INSEGNANTI: ore 7:55  
INGRESSO ALUNNI: ore 7:55  
INIZIO LEZIONI: ore 8:00 INTERVALLO: ore 10:55 - 11:05  
USCITE: ore12:55/13:00 - 14:00 (Corso musicale e “settimana corta”) 

Tempo scuola: struttura oraria 
Materie 30 ore (1) 33 ore(2) 

Italiano, storia e geografia 9 9 

Attività di approfondimento in 

materie letterarie 

1 1 

Matematica e scienze 6 6 

Tecnologia 2 2 

Inglese 3 3 

2° Lingua comunitaria 2 2 

Musica 2 2 

Arte e immagine 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 

Religione cattolica 1 1 

Teoria e lettura musicale 
Strumento 
Musica d’insieme 

- 
- 
- 

1 
1 
1 

(1)     L’offerta formativa di 30 ore è articolata in due moduli:  
Sezioni con tempo-scuola dal lunedì al sabato (5 ore di lezione giornaliere) 
Sezione/i con tempo-scuola dal lunedì al venerdì (6 ore di lezione giornaliere) – “settimana  
corta”. 
 
(2)     L’offerta formativa di 33 ore con tempo-scuola dal lunedì al sabato (5/6 ore di lezioni 
giornaliere) fa riferimento al corso musicale nel quale si tengono anche: 1 ora di teoria e 
lettura musicale, 1 ora di strumento e 1 ora musica d’insieme. 
 
Al Corso ad indirizzo musicale, possono accedere gli allievi una volta superata la prova 
attitudinale utile per compilare una graduatoria di merito. Gli strumenti impartiti sono: 
Pianoforte, chitarra, violino, tromba o trombone.  
  



Istituto Comprensivo “Luciani SS. Filippo e Giacomo”  Piano Offerta Formativa Triennio 2016-2019 

   Pag. 15 

 

SECONDA SEZIONE 
 
 

RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE E PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’Autovalutazione di istituto, così come contenute 
nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato sul portale Scuola in Chiaro del 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo 
www.isclucianiap.gov.it. In particolare si rimanda al RAV per quanto riguarda: l’analisi del 
contesto in cui opera l’Istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed 
umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione 
dei processi organizzativi e didattici messi in atto.  
 
Si fa qui riferimento, in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del piano, agli 
elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità e Traguardi e Obiettivi di Processo. 
 
 

Priorità e traguardi 
 

ESITI DEGLI STUDENTI Priorità Descrizione del traguardo 

RISULTATI SCOLASTICI 
 

Riduzione abbandono scolastico nel 
primo anno della primaria e nel 
terzo anno della scuola secondaria (i 
dati si riferiscono a alunni stranieri). 
 

Contenere la perdita di alunni per 
rientrare nella media provinciale 
sia nella scuola primaria che nella 
scuola secondaria di I grado. 

RISULTATI PROVE 
STANDARDIZZATE 
NAZIONALI 
 

Riduzione variabilità tra classi nei 
risultati, soprattutto relativamente 
alle prove di matematica. 
 

Rientrare nella media nazionale 
dei risultati di matematica nella 
scuola primaria, contenendo le 
eventuali differenze di punteggio. 

COMPETENZE CHIAVE E 
DI CITTADINANZA 
 

Rendere chiare e facilmente 
individuabili le competenze chiave e 
di cittadinanza nelle nuove unità 
disciplinari e trasversali 
formalizzandole.  

Fare in modo che la 
“Certificazione per competenze” 
in uscita dalla Primaria e 
Secondaria corrisponda alle 
modalità di insegnamento 
apprendimento. 

  

http://www.isclucianiap.gov.it/
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Obiettivi di Processo 

 
Con riferimento alla sezione 5 del RAV, l’Istituto ha scelto gli Obiettivi di Processo che ritiene  
funzionali al raggiungimento dei Traguardi indicati sopra. 
Nell’allegato Piano di Miglioramento sono pianificate le azioni scelte dall’Istituto per 
raggiungere i traguardi posti come prioritari per incidere sul raggiungimento degli obiettivi  
fissati a medio e lungo termine.  
Le azioni che si intendono attivare sono coerenti con quanto previsto dalla Legge 107/2015. 

 

 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE, VALUTAZIONE 
 

Elaborazione di UDA disciplinari e/o trasversali che 
facciano riferimento alle competenze disciplinari, 
chiave e di cittadinanza. 
Definizione di prove strutturate intermedie nella 
Secondaria ( possibilmente per competenze) con l’uso 
di criteri comuni. 
Elaborazione del profilo delle competenze e 
correlative prove autentiche di valutazione e/o 
rubriche di valutazione (come da corso di formazione) 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 
 

Potenziamento didattica inclusiva nell’ambito del 
processo insegnamento/apprendimento per 
competenze. 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO Potenziamento della modalità operativa a classi 
aperte.  
Potenziamento di una didattica di tipo laboratoriale. 
Potenziamento dell’apprendimento cooperativo.   

CONTINUITA’ ED ORIENTAMENTO  Condivisione percorsi per competenze in continuità 
fra Scuola Primaria e Secondaria di I grado.  
 
Adozione di modalità operative e di verifica comuni 
fra Scuola Primaria e Secondaria di I grado.  

ORIENTAMENTO STRATEGICO E 
ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

Finalizzazione dell’ampliamento dell’offerta formativa 
allo sviluppo della didattica per competenze. 
Elaborazione di nuovi modelli che facciano riferimento 
alle competenze per la presentazione dei progetti. 

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Promozione di attività finalizzate al coinvolgimento 
diretto e attivo delle famiglie in relazione a 
disponibilità e competenze. 
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TERZA SEZIONE 

IL PROGETTO FORMATIVO 
 

Il “Curricolo d’Istituto”  

  
La Scuola oggi è tenuta a fornire ai giovani abilità organizzative, metacognitive, 
metodologiche; a migliorare le loro capacità personali, relazionali e sociali; a veicolare le 
informazioni che agli studenti arrivano da fonti diverse. Si tratta di concepire la scuola come 
un complesso “integrato” nel quale far entrare, filtrandole culturalmente, le esperienze che 
possono concorrere a formare un cittadino autonomo, responsabile, capace di realizzarsi 
socialmente. E non essendo più la scuola l’ unica agenzia a fornire conoscenze (pensiamo, 
anche solo per un attimo, al ruolo che assume il mondo di Internet per i giovani studenti), il 
nostro compito diventa anche quello di offrire metodi per acquisire quelle conoscenze, per 
organizzarle in sistemi significativi e per contestualizzarle. 
Da sempre l’Istituto “Luciani SS. Filippo” si caratterizza per essere Scuola aperta alla 
progettualità,  alla complessità e al confronto con azioni didattiche innovative. Per questo il 
nostro Istituto non ha avuto difficoltà a recepire il passaggio oramai sempre più chiaro ad una 
modalità di insegnamento per competenze e ad organizzare il tempo-scuola sulla base delle 
nuove opportunità date dalle risorse dell’organico potenziato e dalle proposte progettuali 
degli Enti esterni (oltre che dalle “tradizionali” proposte didattiche dei docenti interni). 
Il nostro progetto formativo  si è andato delineando non  come il risultato di una semplice 
operazione trasmissiva di contenuti disciplinari invariabili,  ma come un percorso che si 
sviluppa (sia quando riguarda la didattica curriculare delle discipline, sia quando propone 
attività extra-curriculari), per competenze. E’ per questo che l’Istituto ha portato avanti un 
cammino per l’elaborazione di un Profilo delle competenze dello studente che sviluppa quei 
traguardi di competenza disciplinari individuati in verticale nelle Indicazioni Nazionali. 
 

 
 

 

DIDATTICA PER 
COMPETENZE

AMPLIAMENTO 
OFFERTA 

FORMATIVA

PROGETTO 
FORMATIVO 
dell'Istituto
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Le scelte educative della Scuola dell’Infanzia 

«La Scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, 
dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza.» ( cit: Indicazioni nazionali per 
il curricolo 2012). 
 
Sviluppare l’identità significa imparare a stare bene, a sentirsi sicuri nell’affrontare nuove 
esperienze in un ambiente sociale allargato. 
 
Sviluppare l’autonomia significa partecipare alle attività nei diversi contesti, avere fiducia in 
sé e fidarsi degli altri, provare piacere nel fare da sé e sapere chiedere aiuto, esplorare la 
realtà e comprendere le regole della vita quotidiana. 
 
Sviluppare la competenza significa imparare a riflettere sull’esperienza attraverso 
l’esplorazione, l’osservazione e l’esercizio del confronto, rievocando, narrando e 
rappresentando fatti significativi. 
 
Sviluppare il senso della cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e gestire 
contrasti attraverso      regole condivise. 
 
La Scuola dell’Infanzia è un ambiente educativo, di esperienze concrete, luogo del fare, del 
sentire, del pensare dell’agire relazionale, dell’esprimere del bambino. 
 
Gli insegnanti accolgono, valorizzano e ampliano le curiosità, le esplorazioni, le proposte dei 
bambini e creano occasioni e progetti di apprendimento per favorire l’organizzazione di ciò 
che i bambini vanno scoprendo. 
 
L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori permettono al bambino, 
opportunamente guidato, di approfondire e sistematizzare gli apprendimenti e di avviare 
processi di simbolizzazione e formalizzazione. 
 
Pur nell’approccio globale che caratterizza la scuola dell’infanzia, gli insegnanti individuano, 
dietro ai vari Campi di esperienza, il delinearsi delle competenze disciplinari ed i loro 
alfabeti. 
In particolare nella scuola dell’infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza 
suggeriscono all’insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare occasioni e 
possibilità di esperienze volte a favorire lo sviluppo della competenza, che a questa età va 
inteso in modo globale e unitario. 
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La programmazione educativa di questo ordine di scuola fa riferimento ai “CAMPI DI 
ESPERIENZA” riportati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo 2012 ma rimanda, 
coerentemente all’unitarietà del Profilo dello studente che gli insegnanti del nostro Istituto 
Comprensivo hanno elaborato, alle diverse discipline “rintracciabili” al loro interno secondo il 
seguente schema: 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Le scelte educative della Scuola Primaria 

 
«La Scuola primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio 
dei diritti costituzionali. […] Offre l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, 
emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose, e di acquisire i saperi irrinunciabili.»  
(cit: Indicazioni nazionali per il curricolo 2012). 
 
 
La Scuola Primaria si propone come ambiente educativo e di apprendimento nel quale 
l’alunno trova le occasioni per maturare progressivamente le proprie capacità in ogni settore. 
Il compito specifico di questo ordine è quello dell’alfabetizzazione culturale dei bambini e 
delle bambine partendo dal loro orizzonte di esperienze e di interessi per renderli 
consapevoli del proprio rapporto con un sempre più vasto tessuto di relazioni e di scambi.  
 
La Scuola Primaria rappresenta un tassello fondamentale del sistema educativo, in quanto, 
attraverso di essa, gli allievi passano gradualmente da una impostazione pre-disciplinare 
all’acquisizione delle conoscenze declinate nelle diverse discipline di studio comunque 
unitamente rappresentate. 
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Le scelte educative della Scuola secondaria di I grado 

«La Scuola Secondaria di I grado rappresenta la fase in cui si realizza l’accesso alle discipline 
come punti di vista sulla realtà e come modalità di interpretazione, simbolizzazione e 
rappresentazione del mondo.» (cit. Indicazioni nazionali per il curricolo 2012). 
 
Le singole discipline sono considerate nella loro specificità, ma strettamente connesse tra di 
loro; nelle Indicazioni si sottolinea, infatti, l’importanza di un insegnamento disciplinare 
non frammentato, ma capace di far cogliere le interconnessioni tra i diversi saperi e di 
avviare gli alunni ad una visione unitaria della conoscenza. Le competenze sviluppate 
nell’ambito delle singole discipline concorrono a loro volta alla promozione di competenze 
trasversali: l’allievo sarà guidato alla scoperta delle potenzialità comunicative ed espressive 
che le discipline offrono e all’apprendimento sempre più autonomo delle forme utili a 
rappresentare la sua personalità e il mondo che lo circonda. 
 
 
 
Il percorso verticale del nostro Istituto si pone come traguardo quello di motivare l'alunno 
inteso come persona da inserire in un contesto sociale e si caratterizza per i seguenti obiettivi 
formativi: 
 

 Contribuire alla formazione della personalità dell’alunno; 
 Educare al “vivere insieme” nell’ambito scolastico, nel rispetto e nell’accettazione degli 

altri, con spirito di solidarietà e di collaborazione; 
 Favorire le capacità di inserimento attivo e positivo nella realtà sociale; 
 Promuovere la conoscenza di sé e l’auto-valutazione per sviluppare la capacità di scelta 

e l’orientamento scolastico e professionale; 
 Sensibilizzare alle problematiche relative all’educazione all’Europa e alla mondialità in 

una società interculturale e multirazziale; 
 Favorire l’acquisizione del senso di responsabilità e la consapevolezza degli impegni 

assunti. 

 
La scuola quindi: 
 

 presenta le discipline non come territori distanti con rigidi confini, ma come chiavi 
interpretative della realtà; 

 promuove le esperienze interdisciplinari finalizzandole a trovare interconnessioni e 
raccordi fra le indispensabili conoscenze disciplinari e a formulare in modo adeguato i 
problemi complessi posti dalla condizione umana nel mondo odierno e dallo stesso 
sapere; 

 favorisce una più approfondita padronanza delle discipline e una articolata 
organizzazione delle conoscenze, nella prospettiva della elaborazione di un sapere 
integrato; 

 sviluppa competenze ampie e trasversali orientate ai valori della convivenza civile e 
del bene comune, utilizzando i contributi che ciascuna disciplina può offrire. 
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Il Corso ad indirizzo musicale 

 

La scuola secondaria di I grado ha attivato dall’anno scolastico 2001-2002 una sezione ad 
indirizzo musicale, classe a tempo 33 ore con seconda lingua Francese. L’indirizzo Musicale 
offre la possibilità, agli studenti iscritti, di intraprendere lo studio,  totalmente gratuito, di uno 
dei seguenti quattro strumenti musicali: CHITARRA, TROMBA, PIANOFORTE e VIOLINO. 
 
Il corso ad indirizzo musicale si propone di fornire agli alunni un approfondimento della 
conoscenza del linguaggio musicale attraverso lo studio degli aspetti tecnico-pratici, teorici e 
storico- culturali dello strumento, che consenta l’acquisizione delle conoscenze di base della 
musica e lo sviluppo di abilità ritmico-motorie, di autocontrollo e di capacità critico-estetiche. 
I corsi di strumento musicale costituiscono parte integrante del progetto metodologico-
didattico della scuola secondaria di I grado e si realizzano in sintonia con la premessa ai 
programmi vigenti.  
 
La classe in cui viene impartito l'insegnamento di strumento musicale è formata previa 
apposita prova orientativo-attitudinale predisposta da una commissione interna alla scuola 
per gli alunni che all'atto dell'iscrizione abbiano manifestato la volontà di frequentare i 
suddetti corsi.  
 
Le ore di insegnamento sono destinate alla pratica strumentale individuale e/o per piccoli 
gruppi anche variabili nel corso dell’anno, all’ascolto partecipativo, alle attività di musica di 
insieme, nonché alla teoria e lettura della musica.  
 
L’organizzazione degli orari è funzionale alle diverse esigenze didattiche degli strumenti del 
corso. 
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LA VALUTAZIONE 
 

“La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Assume funzione 
formativa dei processi di apprendimento e di stimolo per il miglioramento continuo ….” 
 
La valutazione scaturisce dal confronto tra gli obiettivi (ciò che si vuole ottenere) e i risultati 
(ciò che si è ottenuto); ha un ruolo determinante nello sviluppo dell’azione educativo- 
didattica, perché consente un costante controllo dei processi di insegnamento-
apprendimento.  
Occorre, infatti, mantenere una stretta correlazione tra programmazione e valutazione, in 
quanto valutare gli esiti dell’alunno vuol dire rilevarne, in modo valido e fedele, le competenze 
e confrontarle con i criteri scelti, tenendo conto delle possibilità, dei ritmi e dei metodi di un 
apprendimento significativo, per cui si deve distinguere tra progresso compiuto, impegno 
profuso e risultato conseguito L’attribuzione di valore (voto rispetto a un criterio prefissato), 
determina le strategie da seguire e indica se la metodologia utilizzata è corretta o se è 
necessario apportare modifiche e/o integrazioni.  
 
Infatti nella sua migliore accezione di “ dare valore” la valutazione assume un carattere 
prevalentemente formativo ed orientativo, ponendosi come principale obiettivo quello di 
guidare l’alunno a conoscersi scoprendo le proprie risorse, a costruirsi un concetto positivo e 
realistico di sé, su cui porre le basi per rimuove difficoltà, atteggiamenti negativi e 
controproducenti. 
 
Particolare attenzione in ogni processo di valutazione deve essere riservata alla sua: 

- trasparenza (nei criteri) 
- chiarezza (nella comunicazione). 
 

La valutazione si articola in:  
Valutazione diagnostica (fatta prima dell’intervento didattico) con lo scopo di raccogliere 
informazioni circa i prerequisiti: abilità, conoscenze, motivazioni, che l’alunno deve possedere 
per inserirsi con buone probabilità di successo nel processo d’apprendimento;  
Valutazione formativa (in itinere) che accompagna costantemente il processo didattico per 
controllare prestazioni relative agli obiettivi specifici dei singoli segmenti didattici, per 
rimodularli e per conoscere progressi e difficoltà dell’allievo  
Valutazione sommativa alla fine del percorso educativo- didattico per accertare il grado di 
raggiungimento degli obiettivi prefissati, per determinare l’efficacia dei metodi, dei contenuti, 
degli strumenti adottati, consentire un giudizio sulle conoscenze e sulle abilità acquisite dallo 
studente. 
 
L’alunno viene, inoltre, costantemente  guidato all’autovalutazione che gli consente di 
riflettere sul proprio percorso di apprendimento e di individuare i propri punti di forza e di 
debolezza.  
 

Valutazione nella Scuola dell’Infanzia 

 
L’osservazione occasionale e sistematica è uno strumento privilegiato per tale ordine di 
scuola. Tramite l’Osservazione il docente “impara” a far emergere e riconoscere le esigenze 
del bambino/a e a riequilibrare via via le proposte educative in rapporto alla qualità delle sue 
risposte. Per cui, l’attenzione terrà conto del modo di essere, dello stile di apprendimento, dei 
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diversi ritmi di sviluppo, della pluralità dei linguaggi di ogni piccolo allievo e delle loro 
intelligenze. In linea con il processo di verticalizzazione dell’Istituto, con il Piano di 
Miglioramento e con lo scopo di individuare fin dall’Infanzia le competenze da osservare-
valutare nell’alunno, si utilizzeranno, quando possibile, rubriche di valutazione con gli stessi 
indicatori della Scuola Primaria e Secondaria. 
 
La VALUTAZIONE riferita ad  ogni Campo di Esperienza si articola in tre momenti : 
 

 momento iniziale (delinea il quadro delle capacità con cui il bambino/a arriva a scuola) ; 
 momento intermedio (per rivedere le proposte educative e i percorsi di apprendimento); 
 momento finale (per la verifica degli esiti formativi). 

 
Il documento di valutazione della Scuola dell’Infanzia è rappresentato da una raccolta di 
informazioni e osservazioni relative ad ogni bambino. Il documento evidenzia, in relazione 
all’età del bambino: le competenze iniziali relative ai vari campi di esperienza (distacco dalla 
famiglia, partecipazione alle attività scolastiche, comunicazione con le insegnanti, linguaggio, 
autonomia); le competenze raggiunte al termine delle attività didattiche. 
Particolare attenzione è riservata alle osservazioni e annotazioni al termine del terzo anno 
con la elaborazione di una  certificazione che attesti le competenze raggiunte al termine del 
percorso della scuola dell’infanzia.  

Valutazione nella Scuola Primaria 

 
Nella Scuola Primaria la valutazione è effettuata mediante l’attribuzione di voti numerici 
espressi in decimi e illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione 
raggiunto dall’alunno. La non ammissione alla classe successiva è prevista con decisione 
assunta all’unanimità e solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. 
Criteri essenziali per la valutazione degli apprendimenti ( DPRn°22 del 22 giugno 2009): 
 

a. la finalità  formativa; 
b. la validità, l’attendibilità, l’accuratezza, la trasparenza e l’equità; 
c. la coerenza con gli obiettivi di apprendimento previsti dai piani di studio; 
d. la considerazione sia dei processi di apprendimento sia dei loro esiti; 
e. il rigore metodologico nelle procedure; 
f. la valenza informativa. 

 
Come nella Scuola Secondaria, in un’ottica di verticalità e con l’obiettivo di preparare ai 
successivi modi di verifica e di valutazione, e con il comune obiettivo di insegnare per 
competenze, si effettueranno verifiche scritte di diverso tipo (compiti di realtà, prove 
strutturate sul modello Invalsi, prove oggettive, verifiche orali, etc.). Le modalità di 
valutazione includono l’uso di rubriche di valutazione e di Tabelle in centesimi per le prove 
oggettive (ancora in condivisione con la Scuola Secondaria) e inizieranno ad essere “spiegate” 
agli alunni in modo semplice per accompagnarli in un indispensabile processo di auto-
valutazione; le correzioni, quando possibile, saranno condivise con gli alunni in modo da 
essere utilizzate come strumento formativo. In caso di necessità si provvederà a organizzare 
prove di recupero anche individualizzato. I risultati saranno anche comunicati alle famiglie 
per renderle consapevoli dell’evoluzione scolastica dei loro figli. 
 
I docenti della Primaria concordano di utilizzare per la valutazione finale delle discipline la 
seguente scala di valutazione o griglia. Essa pone in corrispondenza il voto espresso in decimi, 
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i livelli di profitto espressi con giudizio sintetico e i livelli tassonomici calibrati sulla base 
dell’impegno, della partecipazione, dell’autonomia di lavoro, delle abilità e delle conoscenze  
 

Criteri di valutazione dell’apprendimento  
GIUDIZIO  LIVELLO VOTO 

Completa rispondenza alle proposte didattiche. Iniziative di supporto e di stimolo per la classe. 
Conoscenze approfondite, ricerche personali, capacità di collegamenti multidisciplinari. Analisi ampie 
ed organiche. Sintesi efficaci e valutazioni personali. Esposizione ricca ed appropriata. Sicura 
padronanza nel metodo di lavoro. 
 

Ottimo 10 

Partecipazione costruttiva e capacità di iniziativa personale. Conoscenze ampie e approfondite. 
Applicazione creativa ed analisi appropriate. Valutazioni personali e sicura capacità di sintesi. 
Esposizione personale. Piena autonomia di lavoro. 
 

Distinto 9 

Impegno adeguato e partecipazione responsabile. Conoscenze organiche ed articolate. Capacità di 
cogliere e collegare concetti. Formulazione di sintesi corrette. Esposizione chiara ed appropriata. 
Buona autonomia di lavoro. 
 

Buono 8 

Impegno e positiva partecipazione. Conoscenze adeguate. Capacità di applicazione di quanto appreso. 
Una certa capacità di sintesi. Esposizione abbastanza chiara ed efficace. Discreta autonomia di lavoro. 
 

Discreto 7 

Partecipazione ed impegno discontinui. Conoscenze essenziali. Esposizione insicura. Sufficiente 
autonomia di lavoro.  
 

Sufficiente 6 

Impegno e partecipazione non proficui e/o saltuari. Lacune e conoscenze frammentarie. Difficoltà 
evidenti nell’esposizione. Ridotta autonomia di lavoro.  

Insufficiente 5 

 
Criteri di valutazione  del comportamento 
 

Comportamento PartecipHazione 
Rispetto delle 

consegne 
Autonomia 

Rapporto con 
gli adulti 

Rapporto con i 
compagni 

Uso materiali e 
strutture 

Ottimo 
È disponibile e 

sempre 
propositivo 

È responsabile, 
puntuale e 

costante 
È pienamente 

autonomo 

È 
particolarmente 

corretto e 
rispettoso 

È 
particolarmente  

disponibile e 
sempre 

collaborativo 
con tutti 

Ha notevole  cura 
del materiale e 

rispetta gli spazi 

Distinto È disponibile e 
propositivo 

È responsabile e 
costante 

È pienamente 
autonomo 

È corretto e 
rispettoso 

È disponibile e 
sempre 

collaborativo 
con tutti 

Ha cura del 
materiale e 

rispetta gli spazi 

Buono 
È disponibile e 
generalmente  

propositivo 

È  generalmente 
responsabile e 

costante 
È autonomo È corretto 

È generalmente 
disponibile e  
collaborativo 

con tutti 

Ha generalmente 
cura del materiale 

e degli spazi 

Discreto 
Segue in modo 

non sempre 
partecipe 

È abbastanza 
responsabile, ma 

non sempre 
costante 

È generalmente 
autonomo 

È vivace ma 
sostanzialmente 

corretto 

È disponibile a 
collaborare con 

un gruppo 
ristretto 

Utilizza il 
materiale e gli 

spazi in modo non 
sempre adeguato 

Sufficiente 
È poco attivo, 

tende a distrarsi 
e talvolta 
disturba 

È  poco 
responsabile e 

spesso non 
rispetta le 
consegne 

È  poco 
autonomo È poco corretto 

Talvolta  ha 
rapporti 

conflittuali  con i 
compagni 

Spesso dimentica 
il materiale  e   ha 

poca cura degli 
spazi 

Insufficiente 
Non mostra 
interesse, si 

distrae e disturba 
Non rispetta le 

consegne Non è autonomo Non è corretto 
Ha difficoltà ad 

instaurare 
rapporti positivi 
con i compagni 

Non ha cura del 
materiale e degli 

spazi 
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Valutazione nella Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

Nella Scuola Secondaria di Primo Grado la valutazione è effettuata mediante l’attribuzione di 
voti numerici espressi in decimi. La non ammissione alla classe successiva o all’esame finale è 
stabilita dal Consiglio di Classe con decisione assunta a maggioranza. 
L’esito dell’esame finale è espresso in decimi e illustrato con una certificazione  delle 
competenze e del livello globale raggiunto dall’alunno/a. 
 
Si effettueranno verifiche scritte di diverso tipo (compiti di realtà, prove strutturate sul 
modello Invalsi, prove oggettive, prove scritte a domande aperte, verifiche orali, etc.) 
per accertare il livello di acquisizione delle conoscenze e delle competenze nelle diverse 
discipline. Le verifiche orali potranno essere “programmate”, al fine di stimolare e 
coinvolgere gli alunni nell’attività di studio, o casuali, secondo le esigenze di controllo degli 
apprendimenti. Tali prove serviranno per controllare lo sviluppo delle capacità espressive, la 
conoscenza dei contenuti, la capacità di collegamento e l’acquisizione dei termini specifici dei 
linguaggi delle diverse discipline. Le prove di verifica (almeno tre a quadrimestre per italiano 
e matematica, almeno due per la seconda lingua e per le altre discipline), saranno valutate 
facendo riferimento alle Rubriche di valutazione, ad una Tabella per la valutazione in 
centesimi, o a criteri valutativi fissati dal singolo dipartimento disciplinare e/o 
insegnante e saranno comunque coerenti con gli obiettivi didattici e con i contenuti proposti. 
Le suddette modalità di valutazione saranno comunicate agli alunni e discusse con loro per 
accompagnarli in un indispensabile processo di auto-valutazione; le correzioni saranno 
condivise con gli studenti in modo da essere utilizzate come strumento formativo. In caso di 
necessità si provvederà a organizzare prove di recupero anche individualizzato. I risultati 
saranno anche comunicati alle famiglie per renderle consapevoli dell’evoluzione culturale o 
dell’insuccesso scolastico dei loro figli. 

 
Criteri per la valutazione trasversali a ogni disciplina 
 

DIECI 
Conoscenza approfondita dei contenuti con capacità di rielaborazione critica, completa padronanza della 
metodologia disciplinare, ottime capacità di trasferire le conoscenze maturate; brillanti capacità espositive e 
sicura padronanza dei linguaggi specifici. completa autonomia operativa 

NOVE 

Conoscenza approfondita e personale dei contenuti disciplinari, rielaborazione personale delle conoscenze, 
buona padronanza della metodologia disciplinare,  capacità di organizzazione dei contenuti e collegamento 
degli stessi tra i diversi saperi; ottima capacità espositiva, uso corretto  dei linguaggi formali. Completa 
autonomia operativa. 

OTTO 
Sicura conoscenza dei contenuti, buona la  rielaborazione delle conoscenze, comprensione e padronanza della 
metodologia disciplinare,  capacità di operare collegamento  tra  i saperi se guidato; chiarezza espositiva e 
proprietà lessicali, utilizzo preciso e adeguato dei linguaggi specifici. Buona  autonomia operativa. 

SETTE 
Conoscenza di gran parte dei contenuti, discreta  rielaborazione delle conoscenze, buon possesso delle 
conoscenze non correlato alla capacità di operare collegamenti fra le stesse, capacità di risolvere semplici 
problemi, adeguata proprietà espressiva e utilizzo dei linguaggi specifici. Discreta  autonomia operativa. 

SEI 
Conoscenza degli elementi basilari, sufficiente padronanza e possesso delle  conoscenze, capacità di 
riconoscere problemi essenziali, sufficiente  proprietà espositiva uso di un linguaggio semplice e  
sufficientemente appropriato. Parziale autonomia operativa. 

CINQUE 
Conoscenza lacunosa dei contenuti, scarsa  padronanza  delle  conoscenze, scarsa  capacità di individuare i 
problemi, incerta capacità espositiva uso di un linguaggio impreciso. Limitata  autonomia operativa. 

QUATTRO 
Conoscenza scarsa e superficiale  dei contenuti, mancata capacità di cogliere il significato globale delle 
situazioni, scorrettezza grammaticale e lessicale. Insufficiente   autonomia operativa 
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Criteri di valutazione a attribuzione del voto di comportamento  
 

 Partecipazione Frequenza 
Rispetto delle 

consegne 

Rapporto con gli 
adulti 

 

Rapporto con i 
compagni 

Uso 
materiali e 
strutture 

dell’istituto 

10 
E’ disponibile e 

propositivo 
Frequenta  

assiduamente 

E’ puntuale e 
costante e porta 

sempre il 
materiale 
scolastico 

E’ corretto e 
responsabile 

E’ disponibile e 
collaborativo 

Rispetta gli 
spazi 

 
9 

Dimostra interesse e 
partecipa 

Frequenta in 
maniera puntuale 

E’ costante e 
porta sempre il 

materiale 

E’ corretto e 
rispettoso 

E’ disponibile 
Rispetta gli 

spazi 

8 
Segue e 

generalmente 
collabora 

Regolare frequenza 

Nella 
maggioranza dei 

casi rispetta le 
consegne e 
solitamente 

porta il 
materiale 

E’ vivace, ma 
sostanzialmente 

corretto 
E’ corretto 

Rispetta gli 
spazi quasi 

sempre 

7 
Segue in modo non 
sempre partecipe 

Frequenta in modo  
sostanzialmente 

regolare 

Talvolta non 
rispetta le 
consegne e 
dimentica il 

materiale 

Non sempre è 
corretto e rispettoso 

Non sempre è 
corretto e aperto al 

confronto 

Talvolta non  
utilizza gli 

spazi 
scolastici in 

modo 
accurato 

6 
Partecipa con scarso 

interesse e spesso 
disturba 

Fa assenze e ritardi 
strategici 

Spesso non 
rispetta le 
consegne e 
dimentica il 

materiale 

E’ poco corretto e 
rispettoso 

Infastidisce 
sistematicamente i 

compagni 

Spesso 
utilizza gli 

spazi  in modo  
non 

rispettoso 

5 
Non dimostra alcun 
interesse e disturba 

sistematicamente 

Si rende 
responsabile di 

numerose assenze e 
ritardi strategici, 

non sempre 
giustificati 

Non rispetta le 
consegne ed è 
quasi sempre 

privo del 
materiale 

E’ irrispettoso ed 
arrogante 

Si mostra aggressivo 
e prepotente 

Non  ha cura 
degli spazi e 

spesso li 
utilizza in 

modo 
irresponsabile 
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La valutazione degli alunni disabili 
 

La valutazione è strettamente correlata al percorso individuale e non fa riferimento a 
standard né qualitativi né quantitativi. E’ compito  degli insegnanti curricolari, in 
collaborazione con gli insegnanti di sostegno, procedere alla valutazione iniziale, in itinere e 
finale . 
 
In generale potrà avere le seguenti caratteristiche: 
 
conforme  a quella della classe, l’alunno sviluppa con opportuni adattamenti le stesse unità 
di apprendimento della classe. Saranno predisposte verifiche in relazione alle attività svolte e 
agli adattamenti operati; 
riconducibile a quella della classe per quanto attiene agli obiettivi,  con contenuti , 
strategie, modalità operative adeguate alle  capacità dell’alunno. Anche in sede di verifica  si 
utilizzeranno gli stessi strumenti; 
differenziata qualora l’alunno segua  una programmazione differente sia nei contenuti che 
negli obiettivi. Le verifiche dovranno essere predisposte sulla base delle scelte effettuate. 
 
In generale per gli alunni disabili la valutazione  sarà  più attenta alle conoscenze e alle 
competenze piuttosto che alla correttezza  formale e avverrà in base ai progressi, all’impegno, 
alle conoscenze e alle competenze raggiunte. 
 
 

Valutazione alunni  B.E.S.  
 
( L. 170/10 - DM 27/12/12  -  CM n.8 del 6/03/13 ) 
La normativa di riferimento  apre  un ulteriore canale di tutela del diritto allo studio, rivolto 
specificamente agli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 
Gli  interventi previsti si focalizzano sulla didattica, sugli strumenti compensativi, sulle misure 
dispensative su  forme di verifica e valutazione  adeguate alle caratteristiche degli alunni  
affinché possano raggiungere il “successo formativo”. 

 
Criteri e modalità’ di verifica  
 
I Consigli di Classe/Team Docenti  concordano: 

 verifiche orali programmate e  privilegiate rispetto a quelle scritte;  
 uso di mediatori didattici durante le prove scritte e/o orali ( schemi, immagini ,  mappe            

cognitive, calcolatrice, formulari…. .); 
 tempi aggiuntivi per l’espletamento delle verifiche scritte; 
 verifiche con minori richieste, seppure nell’ambito degli obiettivi disciplinari previsti 

per la classe;.  
 prove informatizzate. 

 
Per l’organizzazione della didattica inclusiva si fa riferimento al “Piano per 
l’inclusione” allegato al PTOF 

  

  



Istituto Comprensivo “Luciani SS. Filippo e Giacomo”  Piano Offerta Formativa Triennio 2016-2019 

   Pag. 28 

 

Autovalutazione dell’Istituto 

La scuola ha elaborato il Rapporto di Autovalutazione. Le priorità e i traguardi individuati  dal 
documento hanno influito sulle scelte curriculari ed extracurriculari  operate dal Collegio 
nell’ambito dell’Offerta Formativa . 

 

Valutazione esterna: Prove INVALSI 

L’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione è un 
ente di ricerca che effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli 
studenti italiani e sulla qualità dell’offerta formativa. 
 
L’ INVALSI annualmente, sotto la vigilanza del Ministero della Pubblica istruzione, invia a 
tutte le scuole dei fascicoli con prove da somministrare agli alunni della scuola Primaria: classi 
seconde e quinte; della Scuola Secondaria di Primo Grado: classi terze. 
 

Certificazione delle competenze 

Al termine della Scuola Primaria e a conclusione del primo ciclo d’istruzione verrà rilasciata la 
Certificazione delle competenze acquisite dagli studenti.  
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OBIETTIVI FORMATIVI 
 
L’azione didattica del nostro Istituto si svilupperà in maniera coerente con le azioni di 
miglioramento declinate nel PDM  e per il raggiungimento degli obiettivi formativi 
individuati come prioritari tra quelli all’art.1, comma 7 della Legge 107/2015. 
Per lo sviluppo dell’Offerta formativa si farà riferimento  all’art1, comma 3 della legge 
107/2015 ed alla successiva circolare applicativa n.2805 dell’11.12.2015 , relativamente  alla  
flessibilità didattica ed organizzativa, alla centralità dello studente ed al curricolo di scuola. 
 

OBIETTIVI FORMATIVI SCUOLA 
DELL’INFANZIA  

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 

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

Potenziare l’aspetto 
comunicativo della 
lingua italiana e un 
primo “contatto” con 
la lingua inglese. 
     
 
 

Potenziare l’aspetto 
comunicativo della 
lingua italiana e della 
lingua inglese. 

Potenziare l’aspetto 
comunicativo della 
lingua italiana e delle 
lingue straniere 
(inglese, francese, 
spagnolo) anche 
attraverso la 
metodologia CLIL (in 
base alle risorse 
professionali) 
 

b)Potenziamento   delle   
competenze   matematico-
logiche e scientifiche; 
 

/ Migliorare i risultati 
dei test INVALSI 
attraverso una 
didattica improntata 
allo sviluppo di 
competenze. 

Potenziare una 
didattica improntata 
allo sviluppo di 
competenze, anche in 
riferimento 
all’orientamento. 

c) Potenziamento delle 
competenze della pratica e 
della cultura musicale, 
nell’arte e nella storia dell’arte, 
nel cinema, nelle tecniche e nei 
media di produzione e di 
diffusione di immagini e suoni, 
anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e 
degli altri istituti pubblici e 
privati operanti in tali settori; 

Promuovere il gusto 
estetico attraverso 
l’esplorazione 
sensoriale 
dell’ambiente 

Potenziare la 
creatività e il gusto 
estetico attraverso 
attività musicali ( 
D.M. n.8/ 11) e  
artistiche. 

Potenziare la creatività 
e il gusto estetico 
attraverso attività 
musicali, artistiche e 
cinematografiche. 

d) Sviluppo delle competenze in 
materia di cittadinanza attiva 
e democratica attraverso la 
valorizzazione dell’educazione 
interculturale e alla pace, i 
rispetto delle differenze e il 
dialogo tra le culture, il 
sostegno dell’assunzione di 
responsabilità, nonché della 
solidarietà e della cura dei beni 
comuni e della consapevolezza 
dei diritti e dei doveri; 

Promuovere 
comportamenti 
corretti del vivere 
insieme  

Promuovere e 
valorizzare 
atteggiamenti 
significativi in 
materia di 
cittadinanza attiva 
attraverso attività 
interdisciplinari di 
tipo laboratoriale e 
collaborativo  

Valorizzare 
atteggiamenti 
significativi in materia 
di cittadinanza attiva 
attraverso attività 
interdisciplinari di tipo 
laboratoriale e 
collaborativo 
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e) Sviluppo di comportamenti 
responsabili ispirati alla 
conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità 
ambientale, dei beni 
paesaggistici, del patrimonio e 
delle attività culturali; 

Promuovere 
atteggiamenti di 
rispetto nell’ambiente 
circostante. 

Promuovere 
atteggiamenti 
responsabili e di 
rispetto. 

Potenziare 
atteggiamenti 
consapevoli e 
responsabili nei 
confronti del 
patrimonio naturale e 
culturale. 

g) Potenziamento delle 
discipline motorie e sviluppo 
di comportamenti spirati a uno 
stile di vita sano, con 
particolare riferimento 
all’alimentazione, 
all’educazione fisica e allo sport; 

Promuovere attività 
psicomotorie per 
educare ad un 
corretto stile di vita 

Promuovere 
esperienze 
curricolari ed extra 
curricolari per 
sviluppare uno stile 
di vita sano 

Promuovere esperienze 
curricolari ed extra 
curricolari per 
sviluppare uno stile di 
vita sano 

h)Sviluppo  delle  competenze  
digitali  degli  studenti, con 
particolare riguardo al 
pensiero computazionale, 
all'utilizzo critico e 
consapevole dei social 
network e dei media; 

/ Sviluppo  delle  
competenze  digitali  
e avvio all’utilizzo di 
software e media. 

Potenziamento  delle  
competenze  digitali  e 
dell’utilizzo 
consapevole di 
software e media. 

i)Potenziamento  delle  
metodologie   laboratoriali   e   
delle attività di laboratorio; 

Promuovere attività 
ludiche per stimolare  
positive relazioni 
interpersonali 

Incrementare 
momenti 
laboratoriali, 
alternativi alla 
lezione frontale, 
nell’attività didattica 

Potenziare momenti 
laboratoriali, alternativi 
alla lezione frontale, 
nell’attività didattica 

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

Favorire una didattica 
personalizzata per 
valorizzare le 
potenzialità 
individuali 

Valorizzare una 
didattica 
personalizzata a 
favore dei soggetti 
con particolare 
svantaggio socio-
culturale, ivi 
compresi i BES ed i 
DSA, attraverso una 
didattica 
laboratoriale e 
collaborativa 

 
Valorizzare una 
didattica personalizzata 
a favore dei soggetti 
con particolare 
svantaggio socio-
culturale, ivi compresi i 
BES ed i DSA, 
attraverso una didattica 
laboratoriale e 
collaborativa 

m) Valorizzazione della scuola 
intesa come comunità attiva, 
aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare 
l’interazione con le famiglie e 
con la comunità locale; 
 

Promuovere 
esperienze formative 
in interazione con il 
territorio ponendo 
attenzione alle 
proposte delle 
famiglie 

Promuovere 
esperienze formative 
in interazione con il 
territorio ponendo 
attenzione alle 
proposte delle 
famiglie 

Promuovere esperienze 
formative in 
interazione con il 
territorio ponendo 
attenzione alle 
proposte delle famiglie 
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n) Apertura pomeridiana 
delle scuole e riduzione del 
numero di alunni e di studenti 
per classe o per articolazioni di 
gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo 
scolastico o rimodulazione del 
monte orario rispetto a quanto 
indicato nel regolamento di cui 
al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009 n° 
89; 

/ Potenziamento 
linguistico, delle 
competenze digitali e 
attività laboratoriali 
in genere (in base 
alle risorse 
dell’organico 
potenziato) 

Potenziamento 
linguistico, delle 
competenze digitali e 
attività laboratoriali in 
genere (in base alle 
risorse dell’organico 
potenziato) 

p) Valorizzazione di percorsi 
formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni; 

/ Realizzare attività di 
recupero-
consolidamento-
potenziamento in 
orario curricolare 

Realizzare attività di 
recupero-
consolidamento-
potenziamento in 
orario curricolare e 
extracurrcolare 

q)Individuazione  di  percorsi  e  
di  sistemi  funzionali  alla 
premialità e alla valorizzazione 
del merito  degli  alunni  e  degli 
studenti; 

Promuovere attività 
che possano 
valorizzare gli 
atteggiamenti positivi 
dei bambini nei 
confronti 
dell’apprendimento  

Promuovere attività 
che possano 
valorizzare i talenti 
(concorsi esterni, 
interni) 

Promuovere attività 
che possano valorizzare 
i talenti (concorsi 
esterni, interni, 
competizioni sportive, 
olimpiadi di 
matematica…)  

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

Realizzare attività di 
recupero linguistico in 
orario curricolare in 
forma ludica 

Realizzare attività di 
recupero linguistico 
in orario curricolare 

Realizzare attività di 
recupero linguistico in 
orario curricolare 
 

s)Definizione di un sistema di 
orientamento. 

/ Promuovere 
esperienze di 
continuità primaria-
secondaria 

Proporre incontri con 
alunni e docenti dei vari 
indirizzi delle scuole 
superiori e valorizzare 
la valenza orientativa 
delle diverse discipline 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
 
L’ampliamento dell’Offerta formativa del nostro Istituto sviluppa un’azione didattica coerente 
con gli “obiettivi formativi” individuati come prioritari (tra quelli all’art.1, comma 7 della 
Legge 107/2015) e individuati nel PTOF del nostro Istituto già nell’a.s. 2015-2016. Nell’ottica 
verticale di un percorso condiviso fra ordini di Scuola, sulla base delle risorse fornite 
dall’Organico Potenziato, delle competenze specifiche di alcuni docenti interni, delle proposte 
degli Enti Esterni e di quelle dell’Associazione dei Genitori, sono stati selezionati progetti e 
attività che si inseriscono con coerenza ed equilibrio nelle macro-aree progettuali dell’Istituto. 
  

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

 

Ampliamento 
Offerta 

Formativa

Risorse 
Organico 

Potenziato

Proposte 
Enti esterni

Proposte  
Associazioni

genitori

Competenze 
docenti 
interni



Istituto Comprensivo “Luciani SS. Filippo e Giacomo”  Piano Offerta Formativa Triennio 2016-2019 

   Pag. 33 

 

LE MACRO-AREE PROGETTUALI 
 
 
Per organizzare le numerose attività che si realizzano nel nostro Istituto  Comprensivo, si 
sono individuate delle MACRO-AREE entro le quali far rientrare i diversi progetti, 
riconducibili proprio agli Obiettivi formativi della Legge 107. E’ stato così possibile rendersi 
conto (e “rendere conto” alla Comunità scolastica), della sostanziale coerenza delle scelte 
progettuali con le indicazioni ministeriali.  
 

  

Ben…Essere 

«Scuola che 

promuove 

salute» 
 

A SCUOLA 

RIESCO CON 

SUCCESSO 

 

CREATIVA…MENTE:    

i linguaggi espressivi 

 

IO CITTADINO 

ATTIVO 

 

GUARDO AL 

FUTURO: continuità 

ed orientamento 

CONOSCO   IL 

MIO TERRITORIO 
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BEN…ESSERE «Scuola che promuove Salute» 

MACRO-AREA AREA SPECIFICA PROGETTO-ATTIVITA’ 

 

BEN…ESSERE: «SCUOLA 

CHE PROMUOVE SALUTE» 
 
(Legge 107, lettera “g”) 
 
In quest’area rientrano le 

attività che l’Istituto (nella rete) 

realizza per migliorare il 

benessere psico-fisico dei propri 

alunni, di tutto il personale 

scolastico e dei genitori.  

 
“L’educazione alla salute 

(Health education)” è l’insieme 

delle opportunità di 

apprendimento 

consapevolmente costruite, che 

comprendono alcune forme di 

comunicazione finalizzate a 

migliorare “l’alfabetizzazione 

alla salute, ivi compreso 

l’aumento delle conoscenze e a 

sviluppare le life skills che 

contribuiscono alla salute del 

singolo e della comunità (WHO 

Organizzazione Mondiale della 

Sanità, 1998).  

“Guadagnare salute con 

le Life Skills” 
 Infanzia e salute – progetto LILT MIUR 

(con formazione docenti)   Enti Est.     

“Peer Education” 
 Fumo-Alcool-MST (con formazione 

docenti) Enti Est 

“Identificazione precoce 

del disagio in età 

evolutiva” 

 Prevenzione malattie sessualmente 

trasmissibili Enti Est 

 Centro d’ascolto  

 “Alcool vista” Enti Est 

 Cyberbullismo Enti Est 

 “Unplugged” Enti Est 

“La giusta 

Alimentazione” 

 Alimentare la salute  

 “Okkio alla salute” Enti Est 

 “HBSC” Enti Est.  Istituto Luciani 

 Progetto “Conad: la lezione vien 

mangiando” Enti Est.   

“Ragazzi in gamba” 

 

 Educazione motoria nella Scuola 

dell’Infanzia con esperto esterno 

Associazione genitori 

 Progetto “pallavolo Ascoli” nella Scuola 

Primaria  Enti Est.   

 Tiro con l’arco nella Scuola Primaria  

 “Pinocchio in bicicletta” nella Scuola 

Primaria  Enti Est.   

 Campionati sportivi studenteschi (Scuola 

Secondaria) Enti Est. Doc. Int.  

 Settimana avviamento-perfezionamento 

allo sci  Enti Est.  Docenti int. 

 Progetto “mountain-bike” Enti Est.  

Docenti int. 

 Attività in piscina Enti Est. Doc Int 

 “Ginnastica artistica e Aereogym”  Org. 

Pot. 

 “Avviamento alla pratica sportiva” Org. 

Pot. 

“Imparare a portare 

soccorso” 

 «I ragazzi della Croce Verde» Enti Est.   

 Educazione sanitaria per docenti e 

genitori dell’Istituto con la Croce Verde 

Enti Est.   

“Sicuri è meglio” 

 Educazione stradale in collaborazione 

con la Polizia Municipale Enti Est.   

 Attività per contrastare il cyberbullismo 

Enti Est.   

“Salute e Sicurezza 2.0” 

 “Ambliopia ed Efficienza Visiva” Enti 

Est.   

 Il diabete a Scuola Enti Est.   

 Progetto “Croce Verde” Enti Est.   
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A SCUOLA RIESCO CON SUCCESSO 

 

MACRO-AREA AREA SPECIFICA PROGETTO-ATTIVITA’ 

 
 
 
 
A SCUOLA RIESCO CON 
SUCCESSO 
 
(Legge 107, lettere “a-b-q”) 
 
  
In questa macro-area 
rientrano quelle attività che 
l’ ISC organizza per 
conseguire o consolidare il 
successo formativo degli 
alunni attraverso il 
recupero disciplinare e/o 
metodologico, attraverso il 
potenziamento linguistico-
matematico e tutto quello 
che può favorire la 
valorizzazione dei talenti.  

Recupero 

 Disciplinare (curriculare: tutte le 

discipline, Primaria e Secondaria) 

Docenti int 
 DISCO (curriculare: Primaria)  

 Inglese (extra-curriculare: Primaria) Enti Est. 

 Inglese (extra-curriculare, Secondaria) 

Associazione genitori 

 Matematica (extra-curriculare, 

Secondaria ) Docenti int 

 Metodologico (curriculare: prime classi 

Scuola Secondaria) Docenti int 

 Recupero compiti (in collaborazione 

con “Il Melograno”) Enti Est. 

Potenziamento 

 Disciplinare (curriculare:  tutte le discipline,  

Primaria e Secondaria) Docenti int 

 Linguistico (“I love English” con esperto 

esterno e “Story time”, curriculare, Infanzia)- 

Enti Est. 

 Linguistico (“Let’s sing together”, 

curriculare, Primaria) Docenti int 

 Digitale (“I miti on line” extra-curriculare,  

alla Primaria) Org. Pot. 

 Linguistico (Latino-Greco; Redazione 

giornalistica; Inglese extra-curriculare classi 

quinte primaria; Inglese finalizzato al KET; 

inglese, spagnolo e francese con insegnante 

madrelingua, extra-curriculare, Secondaria) 

Docenti int 

 Matematico (Matematica potenziata; 

Preparazione Esame, extra-curriculare, 

Secondaria) Docenti int 

 Logico (“Il gioco degli scacchi”, extra-

curriculare, proposto dall’Associazione 

genitori) Docenti int 

 Di tutto quello che può andare nella 

direzione della valorizzazione dei talenti-

Legge 107 (partecipazione a concorsi 

letterari, Giochi  matematici, produzioni per 

partecipare ad eventi culturali sia a livello 

nazionale che locale) Docenti int 

Inclusione 

 Progetto-Teatro “Mete” Enti Est. 

 Arte nelle mie mani Docenti int 

 Musicoterapia Docenti int 

 “Insieme per dare forma, colore e voce… 

alle Emozioni” Docenti int 

 Progetto “Fuoriclasse” (in collaborazione 

con le ACLI- Caritas) Enti Est.. 
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CREATIVA…MENTE: i linguaggi espressivi 

 
MACRO-AREA AREA SPECIFICA PROGETTO-ATTIVITA’ 

 

 

CREATIVA…MENTE: 

 I LINGUAGGI ESPRESSIVI 

 

  (Legge 107, lettera “c”) 

 
Nella cultura scolastica il 

processo formativo è da molti 

considerato come la somma di 

nozioni acquisite attraverso la 

frequenza di lezioni fra loro 

distinte e attività mnemoniche di 

studio e consolidamento. Gli 

studenti, però, mostrano sempre 

più spesso potenzialità che 

prediligono esprimere con forza 

in ambiti diversi da quelli 

scolastici. Pare quindi 

indispensabile integrare le 

attività curricolari con un’offerta 

formativa aperta ai diversi 

linguaggi espressivi quali 

esperienze irrinunciabili per la 

formazione di allievi versatili, 

creativi, autentici. 
Le attività legate all’area dei 

linguaggi espressivi forniscono 

ai nostri alunni una preziosa 

occasione di socializzazione, 

attenuano la divaricazione 

esistente tra allievi con capacità 

diverse, favoriscono gli aspetti 

emotivi, relazionali e 

comunicativi fondamentali per lo 

sviluppo globale della 

personalità.  

Musica 

 Propedeutica dello strumento musicale 

nella Scuola Primaria Docenti int 

 Potenziamento musicale D.M.8/2011        

alla Primaria Docenti int 

 

 Orchestra scolastica Docenti int 

 Coro d’Istituto  Org. Pot. 

 Laboratorio di audio-racconto musicale  

Org. Pot. 

 Progetto “Nabucco” Enti Est. 

Arte 

 “A scuola di arte alla Primaria”  Org. Pot. 

 Archeolabor  Enti Est. 

 Arte nelle mie mani Docenti int 

• FAI: Mattinate per le Scuole  Enti Est. 

Teatro 

• Partecipazione performance teatrale del 

Teatro Movi]mento Buffo (Infanzia- Primaria) 

Enti Est. 
• Partecipazione spettacolo 

teatrale“Marcovaldo” del Teatro Stabile di 

Grosseto (Classi ponte) Enti Est. 
• Partecipazione spettacolo teatrale “Peter 

Pan” del Teatro del Veneto (classi seconde e 

terze  Scuola Secondaria) Enti Est. 

• Laboratori teatrali  Primaria e Secondaria 

Enti Est. 
• ione con Teatro Stabile di Grosseto e 

Laboratorio Minimo Teatro) Enti Est. 
• Partecipazione al musical “Hamlet” in 

lingua inglese (classi terze secondaria)   
Enti Est. 

Cinema 

• Proposte di titoli per ragazzi presso il 

Cinema Piceno  Enti Est. 

• Visione del film “Io vado a scuola” (in 

continuità e non) Enti Est. 

• «Cinema di classe»: corto 

cinematografico a.s. 2016/2017  Enti Est. 

• Partecipazione “Premio Gaber” con il 

corto a.s. 2015/2016  Enti Est. 
• Giornata della Memoria: visione di film 

(cinema e storia) Enti Est. 
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IO CITTADINO ATTIVO 

 

MACRO-AREA AREA SPECIFICA PROGETTO-ATTIVITA’ 

  

 

 

IO CITTADINO ATTIVO 

 
 (Legge 107 lettera “e”) 

 
La macro-area include tutte 

quelle attività che 

contribuiscono a formare un 

cittadino sempre più 

responsabile e consapevole dei 

propri diritti e doveri, a 

sviluppare coscienza critica e 

autonomia di pensiero, a 

promuovere la consuetudine 

alla solidarietà e al rispetto 

delle persone, dell’ambiente e 

dei beni comuni.  
  
  

Educazione stradale 
 

 

• Incontri con la Polizia Municipale 
• Performance di Movimento Buffo  
 

Educazione ambientale 

• L’Orto a scuola Docenti int 

• “Olimpiadi dell’Olio”  
• Legambiente: «Tino nel mondo del           

rifiutile» 
• «Spreco alimentare»  Enti Est. 

• “Laboratorio del riuso” 

(collaborazione con la Ludoteca) Enti Est. 
• “I luoghi del cuore” (FAI) Enti Est. 

 
Legalità 

 

 Incontri con scrittori e personaggi     

significativi sulla legalità 

 Uscita didattica a Montecitorio 

Docenti int 

 “Quotidiano in classe”  Enti Est. 

Solidarietà 

• Collaborazione con Unicef (Teatro 

Stabile) Enti Est. 
• Progetto Speranza con le ACLI 

(bambini  di Arquata) Docenti int 

 
Istituzioni 

 

 Visita guidata a Montecitorio 

Docenti int 

 Consiglio di classe dei ragazzi 

Docenti int 
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CONOSCO   IL MIO TERRITORIO 

 
MACRO-AREA AREA SPECIFICA PROGETTO-ATTIVITA’ 

  

 

 

CONOSCO IL MIO 

TERRITORIO 
 

(Legge 107 lettera “m”) 
  
In questa macro-area sono 

comprese le attività finalizzate 

ad educare i ragazzi a conoscere, 

apprezzare e rispettare il 

patrimonio artistico, culturale e 

ambientale che li circonda 

nell’intento di costruire e 

consolidare una identità e una 

memoria collettiva legate al 

proprio territorio. Tali attività,  

inoltre, offrono una pluralità di 

stimoli visivi, sensoriali ed 

emotivi che suscitano interesse e 

curiosità intellettiva, costituendo 

preziose occasioni di 

apprendimento formale e 

informale. 
  
   

 Conosco la mia città  

 

 «Conoscere Ascoli» Docenti  int. 

 Uscite  didattiche in città dall’ Infanzia 

alla secondaria  (con attenzione alle 

connessioni con le Unità 

d’apprendimento) Docenti int 

 Proposte culturali  

 

 Collaborazione con il Museo 

archeologico, l’ Archivio di Stato, 

l’Istituto di Storia Enti Est. 

 Letture animate presso la Biblioteca 

Comunale Enti Est. 

 Visite a mostre nei Musei cittadini  

 Incontro con il geologo Tondi Docenti int 

Viaggi d’istruzione ed 

uscite  

 

 

 Infanzia Docenti int 

 Primaria Docenti int 

 Secondaria Docenti int 
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GUARDO AL FUTURO: continuità ed orientamento 

 

MACRO-AREA AREA SPECIFICA PROGETTO-ATTIVITA’ 

 

 

 

 

GUARDO AL FUTURO: 

CONTINUITÀ ED 

ORIENTAMENTO 

 

(Legge 107, lettera “s”) 
 

  
In questa macro-area rientrano le 

numerose attività che l’ISC 

organizza per accompagnare 

l’alunno lungo il suo percorso 

scolastico, sostenerlo nei 

momenti di passaggio tra i diversi 

ordini di scuola e infine guidarlo 

in direzione di una sempre 

maggiore consapevolezza delle 

proprie capacità e aspirazioni, 

nell’ottica di favorire il pieno 

sviluppo della personalità.  

Accoglienza  

 

 Attività all’ Infanzia Docenti int 

 Attività alla Primaria Docenti int 

 Attività alla Secondaria Docenti int 
 

Continuità  

 Unità verticale sul PAESAGGIO Docenti 

int 

 Visione del film “Vado a scuola” Docenti 

int 

 Partecipazione allo spettacolo teatrale 

“Marcovaldo” (classi ponte) Enti Est. 

 “Professore per un giorno” Docenti int 

 Open Day Docenti int 

 Incontri fra insegnanti di ordini diversi  

 Attuazione del PdM (Competenze e 

Invalsi) Docenti int 

 Uscite sul territorio Docenti int 

  
Orientamento 
   

 Attività di Orientamento (Open day 

pomeridiano) nell’Istituto con la presenza 

di docenti e alunni delle Superiori  

 Incontri con ex alunni, genitori, personaggi 

della cultura  

 Georientamoci Enti Est. 

 Progetto “Il Volo” Enti Est. 

 Attività interne alla Programmazione delle 

discipline  
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RAPPORTI CON IL TERRITORIO 
 
 

 

L’ I.S.C., convinto dell’importanza di promuovere relazioni collaborative finalizzate ad un’offerta 

formativa ampia e condivisa e alla piena valorizzazione delle risorse del territorio, intende 

continuare e rafforzare il rapporto di collaborazione già avviato negli anni precedenti con le scuole 

e con gli enti pubblici e privati del territorio, in particolare con: 

 

Comune - Ambito Territoriale – Provincia – Regione – Scuole superiori – Università di Camerino, 

Urbino, Macerata - Associazioni culturali – ISML - Forze Armate – Forze di Polizia - Vigili Urbani 

- Società sportive -  Asur Marche, Area Vasta 5 - Associazioni genitori - Cooperative sociali.  
 

Dal rapporto con  il Territorio e le sue articolazione nascono alcune delle scelte progettuali 
dell’Istituto.  Altre fanno riferimento  alla collaborazione con le Associazioni dei genitori  
(Associazione “Genitori della Luciani” e “Montessori”), come auspicato nella Legge 
107/2015, comma 7, lettera m  e sono   in linea con gli obiettivi formativi del presente 
Piano. 
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QUARTA SEZIONE 

FABBISOGNO DEI POSTI COMUNI, DI SOSTEGNO 
DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA E DI 

POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
Per la definizione dell’organico dell’autonomia si farà  riferimento agli obiettivi formativi 
ritenuti prioritari. La proposta relativa ai posti comuni e di sostegno fa riferimento a 
proiezioni possibili in base ai dati dell’anagrafe del territorio,  da verificare a seguito delle 
iscrizioni 
 

Sulla base della nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015 e della situazione attuale dell’Istituto,  si 

formula una ipotesi di organico triennale:  

 

POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO 

 
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 Annualità Fabbisogno per il triennio  Motivazione: indicare il piano 
delle sezioni previste e le loro 
caratteristiche (tempo pieno e 
normale, pluriclassi...) 

 Posto 
comune 

Posto di 
sostegno 

 

Scuola 
dell’infanzia  

a.s. 2016-17 20 4 N. 10 sezioni a tempo pieno 
a.s. 2017-18 20 7 N. 10 sezioni a tempo pieno 
a.s. 2018-19 20 7 N. 10 sezioni a tempo pieno 

Scuola 
primaria  

a.s. 2016-17 33 + 1 ing  8        8  CLASSI T.P – 14 CLASSI TN 
a.s. 2017-18 37 + 2 ing 8     10  CLASSI T.P – 14 CLASSI TN 
a.s. 2018-19 39 + 2 ing 8     11  CLASSI T.P – 14 CLASSI TN 

  
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
Classe di 
concorso/
sostegno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione: indicare il piano 
delle classi previste e le loro 
caratteristiche  

A028 2  2 2  
I dati che esprime il territorio 
fanno ipotizzare un incremento 
annuale tale da motivare la 
scelta di  risorse per 17 classi 
nell’anno 2016-17 e di 18 classi 
negli anni successivi. 

A030 2 2 2 
A032 2 2 2 
A033 2 2 2 
A043 10 10 10 
A059 6  6 6 
A245 1 1 1 
A345 3 3 3 
A445 1 1 1 
Corso 
musicale 

4 4 4 

Sostegno 6 7 7 
Religione 1 1 1 
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Posti per il potenziamento 

 
Tipologia (es. posto comune 
primaria, classe di concorso 
scuola secondaria, sostegno…) 

n. docenti  Motivazione (con riferimento alle priorità 
strategiche al capo I e alla progettazione del capo 
III) 

A043 1 Collaboratore del DS – Potenziamento linguistico e 
competenze di base  Sostituzioni 
 

A059 1  
Invalsi – laboratori didattici  Sostituzioni 

A345 1 Potenziamento linguistico  Sostituzioni 
A032 1 DM 8/11/ laboratori didattici –Scuola secondaria di 

I grado  Sostituzioni 
 

Sostegno 1 Laboratori didattici individualizzati  Sostituzioni 
Scuola Primaria 4 Potenziamento linguistico e competenze di base – 

Laboratori didattici individualizzati - Sostituzioni 
Scuola dell’Infanzia 1 Sostituzioni - Laboratori didattici individualizzati - 
 

 

Posti per il personale amministrativo e ausiliario  

 
Tipologia  n. 
Assistente amministrativo  6 
Collaboratore scolastico 17 
Altro ( assistente amministrativo) 1 
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PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE 
RIVOLTE AL PERSONALE  

 

Il piano di formazione del personale docente  è definito dall’art.1, comma 124 della legge 
107/2015 e dalle Linee Guida come obbligatorio, permanente e strutturale. 
Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle 
attività formative che recepiscono  le criticità emerse dal RAV e le indicazioni  del PDM,  in 
coerenza con gli obiettivi formativi ritenuti prioritari ed evidenziati nel suddetto documento, 
privilegiando aspetti sia estensibili a tutte le istituzioni scolastiche, che circoscritti alle singole 
realtà. 

Anno Scolastico  Contenuti dell’attività 

formativa 
Personale 

coinvolto  
Priorità strategica correlata 

2016/2017  

Inclusione e Disabilità (BES-

DSA-ADHD).  Docenti  COMPETENZE PER UNA SCUOLA 

INCLUSIVA.  
Insegnare e valutare per 
competenze  Docenti  COMPETENZE DI SISTEMA  

Sicurezza  Tutto  
COMPETENZE PER UNA SCUOLA 

INCLUSIVA  

PON Fondi Strutturali  
Amministrativi /Dsga  COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO  

Competenze digitali 

(Segreteria Digitale, ecc.).  Amministrativi  
COMPETENZE PER IL 21MO 

SECOLO.  

Codice Appalti  Dsga/ Amministrativi  ESIGENZA FORMATIVA SPECIFICA  

Relazioni interpersonali  Collaboratori 

Scolastici  
COMPETENZE PER UNA SCUOLA 

INCLUSIVA.  

.  
2017/2018  

Competenze digitali e nuovi 

ambienti per 

l’apprendimento.  
Docenti  COMPETENZE PER IL 21MO 

SECOLO.  

Competenze digitali 

(Segreteria digitale, ecc.).  Dsga/Amministrativi  
COMPETENZE PER IL 21MO 

SECOLO.  

Metodologie e strategie di 

insegnamento  Docenti 
AUTONOMIA DIDATTICA E 

ORGANIZZATIVE  

Dematerializzazione  Amministrativi  ESIGENZA FORMATIVA SPEC IFICA  

2018/2019  

Competenze digitali e nuovi 

ambienti per l’apprendimenti 

( Matematica, Italiano, 

lingue)  

Docenti  COMPETENZE PER IL 21MO 

SECOLO.  

Disagio giovanile Coesione 

sociale e prevenzione  del 

disagio giovanile  

Docenti  COMPETENZE PER UNA SCUOLA 

INCLUSIVA.  

Aggiornamenti nuovi 

adempimenti  
Dsga/ Amministrativi  ESIGENZE FORMATIVE  
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PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
 
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) ha l’obiettivo di modificare gli ambienti di 
apprendimento per rendere l’offerta formativa di ogni istituto coerente con i cambiamenti 
della società della conoscenza e con le esigenze e gli stili cognitivi delle nuove generazioni. Il 
D.M. 851 del 27 ottobre 2015, in attuazione dell’art.1, comma 56 della legge 107/2015, 
ne ha previsto l’attuazione al fine di: 

 implementare le dotazioni tecnologiche della scuola al fine di migliorare gli strumenti 
didattici e laboratoriali ivi presenti (pc, tablet e Lim)   e le metodologie per l’inclusione 
degli studenti con bisogni speciali; 

 favorire la formazione dei docenti sull’uso delle nuove tecnologie ai fini 
dell’innovazione didattica; formazione sull’uso di ambienti di apprendimento per la 
didattica digitale integrata: soluzioni on line per la creazione di classi virtuali, social 
network; 

 partecipare a bandi nazionali ed europei per finanziare le suddette iniziative; 
 partecipare a comunità di pratiche in rete con  realtà territoriali  e con la rete 

nazionale; 
 sperimentare e diffondere  metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa;  
 individuare  e sperimentare  percorsi didattici  sull’utilizzo di dispositivi individuali; 
 migliorare le competenze digitali degli studenti anche attraverso un uso consapevole 

delle stesse. 

FABBISOGNO  DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE 
MATERIALI 

 
Strettamente collegata ai punti precedenti la necessità di implementare sempre di più e 
sempre meglio le dotazioni tecnologiche dell’istituto attraverso l’accesso a fonti di 
finanziamento statali, comunitarie o private. Nell’utilizzare la tabella sottostante, si farà di 
volta in volta riferimento ai progetti rimarcando la complementarietà di tali 
attrezzature/strutture con i fabbisogni formativi sopra citati nel PTOF e, soprattutto, con la 
necessità di una didattica che valorizzi gli stili di apprendimento e cognitivi degli studenti 
anche al fine di una personalizzazione dell’intervento formativo.  
 

 TIPOLOGIA 
DOTAZIONE 
TECNOLOGICA 

MOTIVAZIONE DELLA 
SCELTA 

FONTE DI 
FINANZIAMENTO 

SEDE  LIM in tutte le aule Sviluppo delle competenze 
digitali, impulso alla 
didattica laboratoriale  di 
tipo digitale; 
Sviluppo delle competenze 
chiave. 

Contributi dei privati; 
Fondi strutturali  
europei PON 2014 -
2020 

Plessi Incrementare la 
dotazione di LIM in tutti 
i plessi  
Realizzare un’aula 
mobile. 

Sviluppo delle competenze 
digitali, impulso alla 
didattica laboratoriale  di 
tipo digitale; 
Sviluppo delle competenze 
chiave. 

Contributi dei privati; 
Fondi strutturali  
europei PON 2014 -
2020 
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ALLEGATI 

 
Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico 

RAV (Rapporto di autovalutazione) 

PDM (Piano di Miglioramento)  

Profilo di competenze ( Curriculo d’Istituto) 

Piano per l’Inclusione 

Profilo della salute 

Regolamenti 

Progetti  
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PROGETTI A.S. 2016 – 2017 

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE CHIAVE 

 

Titolo del Progetto  CLIL:  THE RIVER (IL FIUME ) 

Indicare le classi e il 

numero degli alunni cui il 

Progetto si rivolge 

Primaria  

Classi quarte  

Campo  di intervento e 

attività (Indicare  uno o più 

campi di riferimento tra 

quelli elencati) 

a, b,d,e,h,i, k,m 

 

 

a. potenziamento delle competenze  linguistiche 

b. potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche    e scientifiche;  

c. potenziamento delle competenze nel campo artistico – musicale;  

d. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva; 

e. sviluppo  di   comportamenti   responsabili ( ed. alla legalità,  ed. ambientale , ...); 

f. alfabetizzazione all'arte,  alle  tecniche  e  ai  media  di produzione e diffusione delle immagini;  

g. potenziamento  delle  discipline motorie; 

h. sviluppo  delle  competenze  digitali   

i. potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle attivita' di laboratorio;  

j. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; 

k. potenziamento dell'inclusione scolastica; 

l. valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati; 

m. valorizzazione del merito  degli  alunni  e  degli studenti;  

n. alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano  come  lingua  seconda  

    

Aspetti di coerenza con il Piano 

Triennale  dell’Offerte 

Formativa 2016-19 

Potenziare l’aspetto comunicativo della lingua italiana e della lingua 

inglese. Promuovere e valorizzare atteggiamenti significativi in materia 

di cittadinanza attiva attraverso attività interdisciplinari di tipo 

laboratoriale e collaborativo 

Priorità RAV  cui si riferisce ( 

ved legenda) 

Sviluppare in modo più organico le competenze chiave e di cittadinanza 

Obiettivi di processo ( ved. 

legenda) 

Potenziamento di una didattica di tipo laboratoriale. Potenziamento 

dell’apprendimento cooperativo.  Finalizzazione dell’ampliamento 

dell’offerta formativa allo sviluppo della didattica per competenze. 

Competenza/e disciplinari  da 

sviluppare 

Costruire una conoscenza ed una visione interculturale attraverso le 

discipline curruculari (storia, geografia, scienze) 

Competenze chiave Comunicare in lingua inglese  

Situazione su cui interviene 

 (Descrizione accurata, ma 

sintetica, della situazione su cui 

si vuole intervenire per 

modificarla in meglio. Indicare in 

particolare i valori che si 

vogliono migliorare o gli aspetti 

che si vogliono sviluppare o 

eliminare. Fare riferimento ad 

indicatori quantitativi (numeri, 

grandezze, percentuali) o 

qualitativi (situazioni del tipo 

si/no, presente/assente, ecc.) 

Motivare gli alunni e creare maggiore opportunità di comunicazione, 

rispetto alle abituali lezioni di lingua. La lingua straniera viene acquisita 

gradualmente e in modo inconsapevole, creando minore ansia in 

rapporto alla prestazione. Le attività, inoltre, si basano, soprattutto, su 

una didattica attiva “doing to learn”. 
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Durata e fasi di realizzazione  Secondo quadrimestre 

Attività previste (Descrizione 

accurata, ma sintetica, delle 

attività che ci si propone di 

svolgere). 

 

STEP 1): attività frontale nella quale si forniscono le prime informazioni 

chiave della lezione; 

STEP 2 , 3 ,… si propongono varie attività nel rispetto dei diversi stili di 

apprendimento e secondo differenti modalità di lavoro.Le attività 

saranno di tipo “ read /listen/write/and do” nel corso delle quali le 

insegnanti svolgeranno una funzione di supporto (scaffolding) e di 

controllo. Conclusione: revisione compartecipata dell’apprendimento. 

Spazi della scuola da utilizzare Aula 

Risorse finanziarie necessarie 
(Costi previsti per materiali, 

viaggi, abbonamenti, o 

qualunque altra cosa che richieda 

pagamenti o rimborsi, escluse le 

spese di personale) 

cartoncini bristol, toner per stampa laser nero, toner per stampa colore 

,risme di carta 

Indicatori di risultati utilizzati 
( Quali indicatori si propongono 

per misurare il livello di 

raggiungimento dei risultati alla 

fine del processo) 

Griglia di osservazione, questionario di gradimento 
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Titolo del Progetto  EMOZIONI IN GIOCO 

Indicare le classi e il 

numero degli alunni cui il 

Progetto si rivolge 

PRIMARIA 

 Cl. PRIME 

Campo  di intervento e 

attività (Indicare  uno o più 

campi di riferimento tra 

quelli elencati) 

a. potenziamento delle competenze linguistiche 

d. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva 

      e. ed. all’affettività 

 

 

a. potenziamento delle competenze  linguistiche 

b. potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche    e scientifiche;  

c. potenziamento delle competenze nel campo artistico – musicale;  

d. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva; 

e. sviluppo  di   comportamenti   responsabili ( ed. alla legalità,  ed. ambientale , ...); 

f. alfabetizzazione all'arte,  alle  tecniche  e  ai  media  di produzione e diffusione delle immagini;  

g. potenziamento  delle  discipline motorie; 

h. sviluppo  delle  competenze  digitali   

i. potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle attivita' di laboratorio;  

j. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; 

k. potenziamento dell'inclusione scolastica; 

l. valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati; 

m. valorizzazione del merito  degli  alunni  e  degli studenti;  

n. alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano  come  lingua  seconda  

    

Aspetti di coerenza con il Piano 

Triennale  dell’Offerte Formativa 

2016-19 

Risultati nelle competenze chiave di cittadinanza 

Priorità RAV  cui si riferisce ( 

ved legenda) 

Priorità 2 Sviluppare in modo più organico le competenze chiave e di 

cittadinanza nella Primaria  

Obiettivi di processo ( ved. 

legenda) 

Inclusione e differenziazione. Potenziamento didattica inclusiva 

nell’ambito del processo insegnamento/apprendimento per competenze. 

Ambiente di apprendimento. Potenziamento dell’apprendimento 

cooperativo. 

Competenza/e disciplinari  da 

sviluppare 

 

Lingua italiana. Ascolto, comprensione, arricchimento del lessico, 

ampliamento delle competenze linguistiche ed espressive ( mimico 

gestuali, grafico-pittoriche, musicali). 

Competenze chiave Competenza sociale e civica.  

Comunicazione nella madrelingua. 

Situazione su cui interviene 

 (Descrizione accurata, ma 

sintetica, della situazione su cui 

si vuole intervenire per 

modificarla in meglio. Indicare in 

particolare i valori che si 

vogliono migliorare o gli aspetti 

che si vogliono sviluppare o 

eliminare. Fare riferimento ad 

indicatori quantitativi (numeri, 

Migliorare le dinamiche relazionali all’interno del gruppo 

Classe. Favorire l’accettazione della diversità riconoscendola come 

valore aggiunto. Stimolare nel bambino la conoscenza di sé e favorire 

una gestione più consapevole  delle proprie emozioni. 
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grandezze, percentuali) o 

qualitativi (situazioni del tipo 

si/no, presente/assente, ecc.) 

 

Durata e fasi di realizzazione  Intero anno scolastico. 

Attività previste (Descrizione 

accurata, ma sintetica, delle 

attività che ci si propone di 

svolgere). 

 

Lettura in classe del libro ”Sei folletti nel mio cuore” , conversazioni 

guidate, circle time, giochi di ruolo, termometro delle emozioni, attività 

grafico- pittoriche, giochi linguistici, ascolto musicale. 

Spazi della scuola da utilizzare Aula, teatrino. 

Risorse umane (ore) / area ( 

Indicare il numero di ore 

prevedibilmente necessarie e 

l’area di competenza richiesta 

(classe di concorso o simili). 

 

1 h settimanale 

Indicatori di risultati utilizzati ( 

Quali indicatori si propongono 

per misurare il livello di 

raggiungimento dei risultati alla 

fine del processo) 

La verifica dei risultati raggiunti verrà condotta attraverso l’osservazione 

sistematica dei comportamenti e delle dinamiche di gruppo e attraverso 

la produzione di elaborati grafici.  
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Titolo del Progetto  MITI ON LINE 

Indicare le classi e il 

numero degli alunni cui il 

Progetto si rivolge 

 PRIMARIA  

Classi quinte 

Campo  di intervento e 

attività (Indicare  uno o più 

campi di riferimento tra 

quelli elencati) 

a.d.h.i.m. 

 

      

 

a. potenziamento delle competenze  linguistiche 

b. potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche    e scientifiche;  

c. potenziamento delle competenze nel campo artistico – musicale;  

d. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva; 

e. sviluppo  di   comportamenti   responsabili ( ed. alla legalità,  ed. ambientale , ...); 

f. alfabetizzazione all'arte,  alle  tecniche  e  ai  media  di produzione e diffusione delle immagini;  

g. potenziamento  delle  discipline motorie; 

h. sviluppo  delle  competenze  digitali   

i. potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle attivita' di laboratorio;  

j. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; 

k. potenziamento dell'inclusione scolastica; 

l. valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati; 

m. valorizzazione del merito  degli  alunni  e  degli studenti;  

n. alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano  come  lingua  seconda  

    

Aspetti di coerenza con il Piano 

Triennale  dell’Offerta Formativa 

2016-19 

PTOF pag. 23  

La scuola, dopo un'attenta analisi del contesto dei bisogni formativi degli 

alunni, delle esigenze e delle aspettative della famiglia, risponde con 

scelte di progettazione adeguata. 

 

Priorità RAV  cui si riferisce ( 

ved legenda) 

Priorità 1 - 2 

Obiettivi di processo ( ved. 

legenda) 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola. 

Competenza/e disciplinari  da 

sviluppare 

 

ITALIANO 

 Ascoltare, analizzare, comprendere testi di diversa tipologia. 

COMPETENZE DIGITALI 

 Utilizzare i  materiali digitali per l'apprendimento. 

 

Competenze chiave Imparare ad imparare.  

Comunicazione nella madrelingua. 

Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie dell’informazione 

e della comunicazione, individuando le 

soluzioni potenzialmente utili ad un dato contesto applicativo, a partire 

dall’attività di studio. 

 

Situazione su cui interviene 

 (Descrizione accurata, ma 

sintetica, della situazione su cui 

si vuole intervenire per 

modificarla in meglio. Indicare in 

particolare i valori che si 

Il progetto, che si realizza in orario extracurricolare, ha lo scopo di 

offrire ai bambini frequentanti le classi quinte dell’ISC, un’ulteriore 

occasione di arricchimento culturale. Si tratta di un'alfabetizzazione 

culturale e sociale che include quella strumentale, da sempre sintetizzata 

nel leggere, scrivere e far di conto, e la potenzia attraverso l'uso delle 

tecnologie. 
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vogliono migliorare o gli aspetti 

che si vogliono sviluppare o 

eliminare. Fare riferimento ad 

indicatori quantitativi (numeri, 

grandezze, percentuali) o 

qualitativi (situazioni del tipo 

si/no, presente/assente, ecc.) 

 

 

 

Durata e fasi di realizzazione  Gennaio-giugno. 

Attività previste (Descrizione 

accurata, ma sintetica, delle 

attività che ci si propone di 

svolgere). 

 

Partendo dallo studio dei miti, si utilizzeranno consapevolmente    i 

materiali digitali per l’apprendimento. Si metteranno in atto semplici 

procedure di utilizzo di Internet per ottenere dati, fare ricerche e per 

comunicare. Si individueranno rischi fisici nell’utilizzo delle 

apparecchiature elettriche ed elettroniche e i possibili comportamenti 

preventivi. Si individueranno i rischi nell’utilizzo della rete I n t e r n e t.  

  

 

Spazi della scuola da utilizzare Aula multimediale presso il plesso E. Cagnucci – via Napoli 

Risorse umane (ore) / area ( 

Indicare il numero di ore 

prevedibilmente necessarie e 

l’area di competenza richiesta 

(classe di concorso o simili). 

 

4 ore settimanali.  

Indicatori di risultati utilizzati ( 

Quali indicatori si propongono 

per misurare il livello di 

raggiungimento dei risultati alla 

fine del processo) 

La verifica dei risultati raggiunti verrà condotta attraverso l’osservazione 

sistematica in itinere e la valutazione degli elaborati prodotti.  
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Titolo del Progetto  A SCUOLA DI ARTE 

Indicare le classi e il 

numero degli alunni cui il 

Progetto si rivolge 

PRIMARIA  

Cl.4 

Campo  di intervento e 

attività (Indicare  uno o più 

campi di riferimento tra 

quelli elencati) 

a.c.f. 

 

       

 

 

a. potenziamento delle competenze  linguistiche 

b. potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche    e scientifiche;  

c. potenziamento delle competenze nel campo artistico – musicale;  

d. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva; 

e. sviluppo  di   comportamenti   responsabili ( ed. alla legalità,  ed. ambientale , ...); 

f. alfabetizzazione all'arte,  alle  tecniche  e  ai  media  di produzione e diffusione delle immagini;  

g. potenziamento  delle  discipline motorie; 

h. sviluppo  delle  competenze  digitali   

i. potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle attività di laboratorio;  

j. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; 

k. potenziamento dell'inclusione scolastica; 

l. valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati; 

m. valorizzazione del merito  degli  alunni  e  degli studenti;  

n. alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano  come  lingua  seconda  

    

Aspetti di coerenza con il Piano 

Triennale  dell’Offerte Formativa 

2016-19 

Risultati nelle competenze chiave di cittadinanza 

 

Priorità RAV  cui si riferisce ( 

ved legenda) 

Priorità 1  

Obiettivi di processo ( ved. 

legenda) 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola. 

Competenza/e disciplinari  da 

sviluppare 

 

ITALIANO 

 Ascoltare, analizzare, comprendere testi di diversa tipologia, in 

particolare poetici. 

ARTE E IMMAGINE 

 

- Conoscere e utilizzare diversi tipi di tecniche pittoriche. 

- Osservare ed analizzare opere d’arte. 

- Conoscere i tratti salienti di alcune correnti artistiche e letterarie  

Competenze chiave Imparare ad imparare.  

Comunicazione nella madrelingua. 

Consapevolezza ed espressione culturale. 

Situazione su cui interviene 

 (Descrizione accurata, ma 

sintetica, della situazione su cui 

si vuole intervenire per 

modificarla in meglio. Indicare in 

particolare i valori che si 

vogliono migliorare o gli aspetti 

che si vogliono sviluppare o 

eliminare. Fare riferimento ad 

 

Il progetto, condotto in orario extracurricolare, ha lo scopo di offrire ai 

bambini frequentanti le classi quarte dell’ISC, un’ulteriore occasione di 

arricchimento culturale. Si cercherà di avvicinare gli alunni all’arte  

come conoscenza dei diversi stili e delle diverse tecniche pittoriche, ma 

soprattutto di proporre il disegno e la pittura come mezzi per esprimere 

in forma creativa e personale vissuti, sentimenti e stati d’animo.  
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indicatori quantitativi (numeri, 

grandezze, percentuali) o 

qualitativi (situazioni del tipo 

si/no, presente/assente, ecc.) 

 

 

Durata e fasi di realizzazione  Gennaio-giugno. 

Attività previste (Descrizione 

accurata, ma sintetica, delle 

attività che ci si propone di 

svolgere). 

 

Partendo dall’analisi di testi poetici, dall’ascolto di brani musicali o di 

racconti letti dall’insegnante o dall’osservazione di opere d’arte di autori 

famosi, si introdurrà una tematica (es. gli animali, il paesaggio, il 

ritratto…) quindi si prenderanno in esame diversi metodi e tecniche di 

rappresentazione e gli alunni verranno di volta in volta lasciati liberi di 

scegliere quella che preferiscono utilizzare o sarà l’insegnante a decidere 

il compito da assegnare. 

Spazi della scuola da utilizzare Aula. 

Risorse umane (ore) / area ( 

Indicare il numero di ore 

prevedibilmente necessarie e 

l’area di competenza richiesta 

(classe di concorso o simili). 

 

4 ore settimanali.  

Indicatori di risultati utilizzati ( 

Quali indicatori si propongono 

per misurare il livello di 

raggiungimento dei risultati alla 

fine del processo) 

La verifica dei risultati raggiunti verrà condotta attraverso l’osservazione 

sistematica in itinere e la valutazione degli elaborati prodotti.  
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Titolo del Progetto  ATTIVA-MENTE 

Indicare le classi e il 

numero degli alunni cui il 

Progetto si rivolge 

 PRIMARIA  -  

Cl.1 Cl.2 Cl.3 Cl.4 Cl.5 

Campo  di intervento e 

attività (Indicare  uno o più 

campi di riferimento tra 

quelli elencati) 

a. b. d. e. k. l. m. 

 

       

 

 

a. potenziamento delle competenze  linguistiche 

b. potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche    e scientifiche;  

c. potenziamento delle competenze nel campo artistico – musicale;  

d. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva; 

e. sviluppo  di   comportamenti   responsabili ( ed. alla legalità,  ed. ambientale , ...); 

f. alfabetizzazione all'arte,  alle  tecniche  e  ai  media  di produzione e diffusione delle immagini;  

g. potenziamento  delle  discipline motorie; 

h. sviluppo  delle  competenze  digitali   

i. potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle attività  di laboratorio;  

j. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; 

k. potenziamento dell'inclusione scolastica; 

l. valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati; 

m. valorizzazione del merito  degli  alunni  e  degli studenti;  

n. alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano  come  lingua  seconda  

    

Aspetti di coerenza con il Piano 

Triennale  dell’Offerte Formativa 

2016-19 

Risultati nelle competenze chiave di cittadinanza 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Priorità RAV  cui si riferisce ( 

ved legenda) 

Priorità 1 Priorità 2  

Obiettivi di processo ( ved. 

legenda) 

Inclusione e differenziazione. Potenziamento didattica inclusiva 

nell’ambito del processo insegnamento/apprendimento per competenze. 

Ambiente di apprendimento. Potenziamento dell’apprendimento 

cooperativo. 

Competenza/e disciplinari  da 

sviluppare 

 

ITALIANO 

 Ascoltare e comprendere semplici comandi, istruzioni e regole. 

 Comprendere il significato globale di testi ascoltati. 

 Leggere un breve testo in modo corretto. 

 Usare il codice linguistico scritto cercando di rispettare le 

principali regole ortografiche. 

 

MATEMATICA 

 Leggere, scrivere, ordinare, confrontare e scomporre numeri 

naturali. 

 Eseguire in riga ed in colonna le quattro operazioni. 

 Risolvere semplici situazioni problematiche. 

 

Competenze chiave Imparare ad imparare.  

Comunicazione nella madrelingua. 

Competenza matematica. 
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Situazione su cui interviene 

 (Descrizione accurata, ma 

sintetica, della situazione su cui 

si vuole intervenire per 

modificarla in meglio. Indicare in 

particolare i valori che si 

vogliono migliorare o gli aspetti 

che si vogliono sviluppare o 

eliminare. Fare riferimento ad 

indicatori quantitativi (numeri, 

grandezze, percentuali) o 

qualitativi (situazioni del tipo 

si/no, presente/assente, ecc.) 

 

 

Il progetto di recupero e di sviluppo si propone di offrire una serie di 

opportunità di successo negli apprendimenti degli alunni, incentivando lo 

sviluppo logico ed emotivo. Gli alunni hanno bisogno di un tempo di 

apprendimento, di condizioni favorevoli alla concentrazione e di essere 

infine portati a considerare il loro impegno determinante per il successo 

scolastico. 

Attraverso il progetto si vuole offrire agli alunni una serie di input e 

proposte didattiche per lo sviluppo e il recupero delle capacità logiche 

alla base di tutti gli apprendimenti di base. 

 

 

Durata e fasi di realizzazione  Intero anno scolastico. 

Attività previste (Descrizione 

accurata, ma sintetica, delle 

attività che ci si propone di 

svolgere). 

 

 

Spazi della scuola da utilizzare Aula. 

Indicatori di risultati utilizzati ( 

Quali indicatori si propongono 

per misurare il livello di 

raggiungimento dei risultati alla 

fine del processo) 

La verifica dei risultati raggiunti verrà condotta attraverso l’osservazione 

sistematica dei comportamenti e delle dinamiche di gruppo e attraverso 

la produzione di elaborati grafici.  
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Titolo del Progetto  MATEMATICA CHE PASSIONE 

Indicare le classi e il numero 

degli alunni cui il Progetto si 

rivolge 

Tutte le classi terze della scuola secondaria di I grado 

Alunni segalati dai docenti di matematica di ciascuna sezione 

Campo  di intervento e 

attività (Indicare  uno o più 

campi di riferimento tra 

quelli elencati) 

Potenziamento delle competenze matematico – logiche 

Valorizzazione del merito degli studenti 

 

a. potenziamento delle competenze linguistiche 

b. potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche    e scientifiche;  

c. potenziamento delle competenze nel campo artistico – musicale;  

d. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva; 

e. sviluppo di   comportamenti   responsabili (ed. alla legalità, ed. ambientale, ...); 

f. alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;  

g. potenziamento delle discipline motorie; 

h. sviluppo delle competenze digitali   

i. potenziamento delle metodologie   laboratoriali   e   delle attività di laboratorio;  

j. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; 

k. potenziamento dell'inclusione scolastica; 

l. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati; 

m. valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;  

n. alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda  

    

Aspetti di coerenza con il Piano 

Triennale  dell’Offerte Formativa 

2016-19 

 

Priorità RAV  cui si riferisce ( 

vedi legenda) 

Risultati delle competenze chiave di cittadinanza 

Obiettivi di processo (vedi 

legenda) 

 Potenziamento della modalità operativa a classi aperte – Potenziamento 

di una didattica di tipo laboratoriale -  Potenziamento 

dell’apprendimento cooperativo - Finalizzazione dell’ampliamento 

dell’offerta formativa allo sviluppo della didattica per competenze.   

Competenza/e disciplinari da 

sviluppare 

 

Esercitare a ragionare induttivamente e deduttivamente. Abituare al 

rigore e alla precisione di linguaggio coerente e argomentato. Saper 

osservare, riflettere e affrontare un problema in una situazione nota e in 

una situazione nuova. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 

algebrico.  

Competenze chiave Comunicare nella madrelingua- Imparare ad imparare – Spirito di 

iniziativa e imprenditorialità – Progettare Individuare 

Situazione su cui interviene 

 (Descrizione accurata, ma 

sintetica, della situazione su cui 

si vuole  

intervenire per modificarla in 

meglio. Indicare in particolare i 

valori che si vogliono migliorare 

o gli aspetti che si vogliono 

sviluppare o eliminare. Fare 

riferimento ad indicatori 

quantitativi (numeri, grandezze, 

percentuali) o qualitativi 

Sviluppo dei fondamentali concetti della geometria euclidea, approccio 

alla conoscenza del metodo deduttivo e alla dimostrazione dei teoremi. 

Ampliare e approfondire le conoscenze riguardanti il calcolo letterale è 

la sintesi di un ragionamento che si esprime con una formula. 
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(situazioni del tipo si/no, 

presente/assente, ecc.) 

 

Durata e fasi di realizzazione  Secondo quadrimestre – due ore a settimana 

Attività previste (Descrizione 

accurata, ma sintetica, delle 

attività che ci si propone di 

svolgere). 

 

Si attueranno strategie atte a motivare e a coinvolgere gli alunni 

facendoli sentire protagonisti e costruttori del proprio sapere. Si ricorrerà 

a un clima di cooperazione fattivo e laboratoriale. 

Spazi della scuola da utilizzare aula 

Risorse umane (ore) / area 

(Indicare il numero di ore 

prevedibilmente necessarie e 

l’area di competenza richiesta 

(classe di concorso o simili). 

 

30 ore 

Indicatori di risultati utilizzati ( 

Quali indicatori si propongono 

per misurare il livello di 

raggiungimento dei risultati alla 

fine del processo) 

La valutazione del livello raggiunto terrà conto delle capacità critiche, 

delle capacità di analisi e sintesi, della capacità di operare collegamenti, 

della chiarezza e della precisione espositiva, della partecipazione e 

dell’impegno. 
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Titolo del Progetto  A SCUOLA DI LINGUA   

Indicare le classi e il numero 

degli alunni cui il Progetto si 

rivolge 

I destinatari del progetto sono  gli alunni delle classi terze della Scuola 

Secondaria di I° grado, in possesso di una buona preparazione di base in 

Lingua Inglese. 

Campo  di intervento e 

attività (Indicare  uno o più 

campi di riferimento tra 

quelli elencati) 

- Potenziamento delle competenze linguistiche; 

- Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati; 

- Valorizzazione del merito degli alunni. 

 

a. potenziamento delle competenze  linguistiche 

b. potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche    e scientifiche;  

c. potenziamento delle competenze nel campo artistico – musicale;  

d. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva; 

e. sviluppo  di   comportamenti   responsabili ( ed. alla legalità,  ed. ambientale , ...); 

f. alfabetizzazione all'arte,  alle  tecniche  e  ai  media  di produzione e diffusione delle immagini;  

g. potenziamento  delle  discipline motorie; 

h. sviluppo  delle  competenze  digitali   

i. potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle attivita' di laboratorio;  

j. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; 

k. potenziamento dell'inclusione scolastica; 

l. valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati; 

m. valorizzazione del merito  degli  alunni  e  degli studenti;  

n. alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano  come  lingua  seconda  

    

Aspetti di coerenza con il Piano 

Triennale  dell’Offerte Formativa 

2016-19 

Coerenza con gli obiettivi formativi del PTOF, lettera A, sezione Scuola 

Secondaria. 

Priorità RAV  cui si riferisce ( 

ved legenda) 

 

Obiettivi di processo ( ved. 

legenda) 

- Potenziamento della modalità operativa a classi aperte; 

- Finalizzazione dell’ampliamento dell’offerta formativa allo 

sviluppo della didattica per competenze. 

Competenza/e disciplinari  da 

sviluppare 

 

Il progetto mira al consolidamento e allo sviluppo delle quattro abilità 

linguistiche di Listening, Speaking, Reading e Writing. 

Competenze chiave Comunicazione nelle lingue straniere. 

Situazione su cui interviene 

 (Descrizione accurata, ma 

sintetica, della situazione su cui 

si vuole intervenire per 

modificarla in meglio. Indicare in 

particolare i valori che si 

vogliono migliorare o gli aspetti 

che si vogliono sviluppare o 

eliminare. Fare riferimento ad 

indicatori quantitativi (numeri, 

grandezze, percentuali) o 

qualitativi (situazioni del tipo 

si/no, presente/assente, ecc.) 

 

Il progetto mira al potenziamento delle abilità orali (Listening e 

Speaking) e di quelle scritte (Reading e Writing); 

-  agli studenti verranno proposti Tests di ascolto con esercizi di 

comprensione a scelta multipla e cloze tests allo scopo di 

migliorare la capacità di comprendere in modo dettagliato le 

informazioni contenute in un dialogo o in una conversazione; 

- gli studenti verranno allenati a parlare di sé, della propria 

famiglia, della propria città, delle proprie abitudini, del proprio 

vissuto in generale, e attraverso delle Cards impareranno a 

costruire dei dialoghi e a migliorare, quindi, la capacità di 

esprimersi oralmente in lingua straniera; 
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- attraverso la lettura di diversi testi scritti, gli alunni 

potenzieranno le loro competenze lessicali e grammaticali e 

miglioreranno la capacità di comprendere globalmente e nei 

dettagli il contenuto di un testo; 

- agli studenti verrà chiesto di scrivere messaggi e brevi resoconti 

su traccia per migliorare la capacità di produrre testi scritti 

coerenti, corretti e con un uso appropriato del lessico.  

Durata e fasi di realizzazione  I tempi del progetto saranno i mesi di Dicembre (comunicazione alle 

famiglie, raccolta di richieste di partecipazione) e orientativamente i 

mesi di Marzo, Aprile, Maggio (calendario lezioni, svolgimento attività) 

e il mese di Giugno (esame di certificazione). 

Attività previste (Descrizione 

accurata, ma sintetica, delle 

attività che ci si propone di 

svolgere). 

 

 Le lezioni consisteranno nello svolgimento di Prove di simulazione 

dell’esame Ket con correzione e spiegazione da parte dell’insegnante. 

Gli studenti verranno allenati a svolgere le Prove nei tempi assegnati e 

secondo la tipologia di esercizi presente nell’esame di certificazione. 

Tutte le attività proposte avranno lo scopo di preparare i ragazzi a 

sostenere l’esame di certificazione Ket che prevede Prove nelle quattro 

abilità linguistiche: Listening, Speaking, Reading, Writing. 

Spazi della scuola da utilizzare Qualsiasi aula della Scuola Secondaria di I° grado purché fornita di Lim. 

Risorse umane (ore) / area ( 

Indicare il numero di ore 

prevedibilmente necessarie e 

l’area di competenza richiesta 

(classe di concorso o simili). 

 

Il corso avrà la durata di 18 ore e sarà articolato in lezioni da 2 ore 

ciascuna.  

Indicatori di risultati utilizzati ( 

Quali indicatori si propongono 

per misurare il livello di 

raggiungimento dei risultati alla 

fine del processo) 

Dopo l’esame di certificazione, si valuterà in quale percentuale gli alunni 

hanno superato l’esame ottenendo il riconoscimento del livello A2 di 

competenza linguistica di Lingua Inglese. 
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Titolo del Progetto  CINEMA DI CLASSE 

Indicare le classi e il numero 

degli alunni cui il Progetto si 

rivolge 

Alunni classi seconde (modalità classi aperte) 

Scuola secondaria I grado 

Campo  di intervento e 

attività (Indicare  uno o più 

campi di riferimento tra quelli 

elencati) 

a.-c.-f.-h.-i.-j.-k.- 

 

a. potenziamento delle competenze  linguistiche 

b. potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche    e scientifiche;  

c. potenziamento delle competenze nel campo artistico – musicale;  

d. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva; 

e. sviluppo  di   comportamenti   responsabili ( ed. alla legalità,  ed. ambientale , ...); 

f. alfabetizzazione all'arte,  alle  tecniche  e  ai  media  di produzione e diffusione delle immagini;  

g. potenziamento  delle  discipline motorie; 

h. sviluppo  delle  competenze  digitali   

i. potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle attivita' di laboratorio;  

j. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; 

k. potenziamento dell'inclusione scolastica; 

l. valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati; 

m. valorizzazione del merito  degli  alunni  e  degli studenti;  

n. alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano  come  lingua  seconda  

    

Aspetti di coerenza con il Piano 

Triennale  dell’Offerte Formativa 

2016-19 

Il PTOF presenta un’area progettuale, “Creativamente…i linguaggi 

espressivi”, che fa direttamente riferimento alle attività legate al cinema 

(come previsto nella Legge 107, lettera c) 

Priorità RAV  cui si riferisce  Migliorare le competenze chiave 

Obiettivi di processo  Migliorare l’ambiente di apprendimento (modalità a classi aperte; 

potenziamento della didattica di tipo laboratoriale) 

Competenza/e disciplinari  da 

sviluppare 

 

Competenze di scrittura, competenze digitali 

Competenze chiave Comunicazione nella madrelingua, imparare ad imparare, spirito 

d’iniziativa 

Situazione su cui interviene 

 (Descrizione accurata, ma 

sintetica, della situazione su cui 

si vuole intervenire per 

modificarla in meglio. Indicare in 

particolare i valori che si 

vogliono migliorare o gli aspetti 

che si vogliono sviluppare o 

eliminare. Fare riferimento ad 

indicatori quantitativi (numeri, 

grandezze, percentuali) o 

qualitativi (situazioni del tipo 

si/no, presente/assente, ecc.) 

 

Nella cultura scolastica il processo formativo è da molti considerato 

come la somma di nozioni acquisite attraverso la frequenza di lezioni fra 

loro distinte e attività mnemoniche di studio. Gli studenti, però, mostrano 

sempre più spesso potenzialità che esprimono in ambiti diversi da quello 

scolastico. Pare indispensabile, quindi, sviluppare tutte quelle attività che 

si aprono ai linguaggi espressivi, quali esperienze irrinunciabili per la 

formazione di allievi versatili, creativi, “autentici”. La produzione di un 

corto cinematografico offrirà ai nostri alunni un’occasione preziosa di 

socializzazione, attenuando la divaricazione fra alunni con capacità 

diverse, favorendo lo sviluppo emotivo e relazionale della personalità. 

La realizzazione del corto sarà un’esperienza formativa superiore a 

quella dei cineforum tradizionali. I ragazzi dovranno imparare a scrivere 
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una scena, recitarla e dirigerla, così da essere stimolati in molte aree 

dell’apprendimento, acquisendo competenze diversificate. Gli studenti 

entreranno nel vivo della recitazione cinematografica interpretando le 

scene che hanno contribuito a scrivere. La recitazione qui vuole essere 

prima di tutto gioco, espressività, comunicazione delle proprie emozioni. 

Durata e fasi di realizzazione  Secondo quadrimestre, dalla fine di Febbraio alla fine di Maggio  

Prima fase: 15 ore di lezioni in aula (parte più didattica e frontale) 

Seconda fase: 15 ore dedicate alle riprese del cortometraggio (parte più 

laboratoriale). Tutte le ore sono extra-curriculari. 

Attività previste (Descrizione 

accurata, ma sintetica, delle 

attività che ci si propone di 

svolgere). 

 

Prima fase: che cos’è un cortometraggio-definizione del tema e dell’idea 

del corto-visione materiali audiovisivi; fondamenti di sceneggiatura-

interpretazione di un monologo- cos’è e come lavora una troupe 

cinematografica-revisione della sceneggiatura con gli alunni-provini e 

assegnazione dei ruoli-preparazione e condivisione con gli studenti del 

piano di riprese 

Seconda fase: Giornate di riprese 

Spazi della scuola da utilizzare Aula dotata di LIM  

Risorse umane (ore) / area ( 

Indicare il numero di ore 

prevedibilmente necessarie e 

l’area di competenza richiesta 

(classe di concorso o simili). 

 

Esperto esterno (30 ore) 

Docenti di lettere 

Risorse finanziarie necessarie 

(Costi previsti per materiali, 

viaggi, abbonamenti, o 

qualunque altra cosa che richieda 

pagamenti o rimborsi, escluse le 

spese di personale) 

 

Da concordare sulla base della disponibilità del Fondo d’Istituto e di 

risorse provenienti da soggetti esterni 

Indicatori di risultati utilizzati ( 

Quali indicatori si propongono 

per misurare il livello di 

raggiungimento dei risultati alla 

fine del processo) 

Verranno invitati gli studenti ad un costante processo di auto-valutazione  
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Titolo del Progetto  NOTIZIE DALLA SCUOLA – Giornale d’Istituto 

Indicare le classi e il numero 

degli alunni cui il Progetto si 

rivolge 

Alunni classi seconde e terze (modalità classi aperte) 

Campo  di intervento e 

attività (Indicare  uno o più 

campi di riferimento tra 

quelli elencati) 

a.-f.-h.-i.-j.-k.-l.-m. 

 

a. potenziamento delle competenze  linguistiche 

b. potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche    e scientifiche;  

c. potenziamento delle competenze nel campo artistico – musicale;  

d. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva; 

e. sviluppo  di   comportamenti   responsabili ( ed. alla legalità,  ed. ambientale , ...); 

f. alfabetizzazione all'arte,  alle  tecniche  e  ai  media  di produzione e diffusione delle immagini;  

g. potenziamento  delle  discipline motorie; 

h. sviluppo  delle  competenze  digitali   

i. potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle attivita' di laboratorio;  

j. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; 

k. potenziamento dell'inclusione scolastica; 

l. valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati; 

m. valorizzazione del merito  degli  alunni  e  degli studenti;  

n. alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano  come  lingua  seconda  

    

Aspetti di coerenza con il Piano 

Triennale  dell’Offerte Formativa 

2016-19 

Il PTOF presenta un’area progettuale, “A scuola riesco con successo”, 

che fa direttamente riferimento alle attività legate al potenziamento delle 

abilità di comunicazione e alla valorizzazione dei talenti (come previsto 

nella Legge 107, lettere a-b-q). Inoltre il giornale risulta diviso in sezioni 

corrispondenti alle parti del PTOF ed è il “racconto” delle attività 

progettuali della scuola. 

Priorità RAV  cui si riferisce ( 

ved legenda) 

Migliorare le competenze chiave 

Obiettivi di processo ( ved. 

legenda) 

Migliorare l’ambiente di apprendimento (modalità a classi aperte; 

potenziamento della didattica laboratoriale) 

Competenza/e disciplinari  da 

sviluppare 

 

Competenze di scrittura, competenze digitali 

Competenze chiave Comunicazione nella madrelingua, imparare ad imparare, spirito 

d’iniziativa 

Situazione su cui interviene 

 (Descrizione accurata, ma 

sintetica, della situazione su cui 

si vuole intervenire per 

modificarla in meglio. Indicare in 

particolare i valori che si 

vogliono migliorare o gli aspetti 

che si vogliono sviluppare o 

eliminare. Fare riferimento ad 

indicatori quantitativi (numeri, 

grandezze, percentuali) o 

qualitativi (situazioni del tipo 

si/no, presente/assente, ecc.) 

Il progetto nasce con l’intento di rendere i ragazzi delle classi seconde e 

terze protagonisti di un’attività motivante finalizzata a potenziare 

l’abilità della scrittura in cui l’atto dello scrivere assuma un reale 

significato comunicativo. Si vuole mettere al centro l’aula di informatica 

come luogo di “produzione di scrittura”, dove gli alunni possano 

lavorare in piccoli gruppi accrescendo le modalità dell’apprendimento 

collaborativo e sperimentando attraverso la produzione scritta il 

“learning by doing”. In questo modo la competenza digitale verrà 

stimolata prevedendo inoltre la pubblicazione “virtuale” degli elaborati 
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 al posto di quella, più tradizionale, cartacea. 

Durata e fasi di realizzazione  Fine Marzo-Aprile 2017 (in extracurricolo, 5 lezioni di 2 ore l’una) 

Prima fase: raccolta materiali, interviste, realizzazione foto…) 

Seconda fase: scrittura articoli, produzioni di scrittura creativa, 

realizzazione interviste 

Terza fase: revisione  

Attività previste (Descrizione 

accurata, ma sintetica, delle 

attività che ci si propone di 

svolgere). 

 

Nel primo incontro verranno distribuiti articoli giornalistici e appunti 

sulla struttura di un giornale. Successivamente si “costruirà” la redazione 

dividendo funzioni, ruoli e tempi di lavoro. Finalmente si procederà con 

l’attività di scrittura che sarà di vario tipo (da quella creativa a quella più 

propriamente “giornalistica”), partendo da materiali, appunti, testi 

prodotti precedentemente. 

La fase finale sarà quella della “revisione”, atto conclusivo ma 

fondamentale per comprendere fino in fondo i meccanismi di una buona 

produzione scritta.   

Spazi della scuola da utilizzare Aula di informatica 

Risorse umane (ore) / area ( 

Indicare il numero di ore 

prevedibilmente necessarie e 

l’area di competenza richiesta 

(classe di concorso o simili). 

 

10 ore.  

Più docenti di lettere per lavorare in modalità di piccoli gruppi 

Risorse finanziarie necessarie 
(Costi previsti per materiali, 

viaggi, abbonamenti, o 

qualunque altra cosa che richieda 

pagamenti o rimborsi, escluse le 

spese di personale) 

 

Quanto previsto dal Fondo d’Istituto 

Indicatori di risultati utilizzati 
( Quali indicatori si propongono 

per misurare il livello di 

raggiungimento dei risultati alla 

fine del processo) 

Questionari di gradimento proposti ai ragazzi (per definire strategie di 

miglioramento dell’attività) 

Pubblicazione di tutti i lavori meritevoli 
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Titolo del Progetto  ARTE NELLE MIE MANI 

Breve descrizione 

Progetto di integrazione e inclusione attraverso attività grafico-pittoriche e plastico-manipolative 

 

 

Campo  di intervento e attività  

 

Indicare  uno o più campi di riferimento tra quelli elencati 

 potenziamento delle competenze nel campo artistico – musicale 

 sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva; 

 potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle attività di laboratorio;  

 prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; 

 potenziamento dell'inclusione scolastica 

 

 

a. potenziamento delle competenze  linguistiche 

b. potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche    e scientifiche;  

c. potenziamento delle competenze nel campo artistico – musicale;  

d. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva; 

e. sviluppo  di   comportamenti   responsabili ( ed. alla legalità,  ed. ambientale , ...); 

f. alfabetizzazione all'arte,  alle  tecniche  e  ai  media  di produzione e diffusione delle immagini; 

a. potenziamento  delle  discipline motorie; 

g. sviluppo  delle  competenze  digitali   

h. potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle attività di laboratorio;  

i. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; 

j. potenziamento dell'inclusione scolastica; 

k. valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati; 

l. valorizzazione del merito  degli  alunni  e  degli studenti;  

m. alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano  come  lingua  seconda  

     

Aspetti di coerenza con il Piano dell’Offerte Formativa 2015-16 

Nell’area del PTOF “A scuola riesco con successo”, si indicano progetti e attività  legate alla valorizzazione 

delle potenzialità degli alunni a rischio di esclusione e nello specifico ad iniziative inclusive.  

 Area di  miglioramento RAV a cui il progetto risponde 

 

Destinatari 

Indicare le classi e il numero degli alunni cui il Progetto si rivolge 

Classi aperte per un gruppo/i di circa 20 alunni 

Obiettivi misurabili relativi all’esperienza di apprendimento 

Aree di miglioramento: 

 Ambiente di apprendimento 

 Inclusione e differenziazione 

 Orientamento strategico e organizzazione della scuola. 
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 Accettare e rispettare gli altri nella loro diversità. 

 Stimolare la consapevolezza   e la fiducia nelle proprie capacità 

 Acquisire un comportamento più autonomo  nel rispetto dei ruoli e dei compiti che ciascuno è 

chiamato a svolgere.  

 Sviluppare l’aspetto cooperativo del lavoro di gruppo finalizzato all’inclusione. 

 Potenziare i canali sensoriali. 

 Sviluppare capacità di osservazione, analisi,  attenzione e concentrazione. 

 Migliorare il proprio stile di apprendimento attraverso “ il fare”. 

 Acquisire una metodologia operativa attraverso l’utilizzo di tecniche artistiche. 

 Produrre consapevolmente in modo creativo messaggi visivi. 

 Potenziare la capacità d’uso degli strumenti tecnici. 

 Potenziare le abilità espressive e creative mediante  tecniche grafico-pittoriche. 

 Affinare il gusto estetico. 

 Promuovere il rispetto ed il miglioramento  del proprio ambiente di vita. 

 Sviluppare il senso civico attraverso azioni e  valori condivisi. 

 

Competenza/e da sviluppare: 

Competenze disciplinari 

 L’alunno  realizza elaborati creativi, sulla base di una ideazione e progettazione, applicando le 

conoscenze del linguaggio visivo. 

 Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio 

territorio e è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione.  

 

Competenze chiave 

 Imparare ad imparare. 

 Progettare. 

 Comunicare. 

 Collaborare e partecipare. 

 Agire in modo autonomo e responsabile. 

 

 Durata e articolazione dell’intervento, metodologia utilizzata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le 

attività da svolgere  nel periodo indicato 

Il progetto si svolgerà nel corso del secondo quadrimestre :  febbraio,marzo, aprile, maggio.  

Le attività  saranno organizzate una volta alla settimana   in orario extracurricolare . Sono previste 18 lezioni 

della durata di 2 ore ognuna,   per  un monte orario complessivo di 36 ore .  Data l’eterogeneità  degli alunni, 

il carattere interattivo dell’esperienza, il coinvolgimento  di allievi stranieri e diversamente abili ,  il docente 

curricolare     sarà  affiancato  da   insegnanti  di sostegno  che collaboreranno  alla realizzazione del percorso 

progettuale. 

Si ipotizzano le seguenti fasi operative: 

 Fase propositiva Coinvolgimento  alunni: presentazione dell’esperienza  analisi del 

materiale e delle tecniche operative. 

 Fase organizzativa  Ideazione, progettazione e assegnazione di compiti individuali e di 

gruppo.    

 Fase esecutiva Realizzazione di murales con smalti ad acqua. Realizzazione  grafica 

di elaborati su grandi superfici cartonate e/o lignee, colorazione con smalti ad acqua, 

misti ad altri materiali quali stucco, segatura, alluminio, ecc…..  

 Fase conclusiva    Inaugurazione ufficiale dei MURALES con mostra   di tutti gli 

elaborati pittorici, contestuale visione del DVD e  delle  illustrazioni fotografiche 

effettuate durante le fasi operative  del progetto.  
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Titolo del Progetto  INSIEME PER DARE…COLORE FORMA E VOCE ALLE 

EMOZIONI 

Indicare le classi e il numero 

degli alunni cui il Progetto si 

rivolge 

Classe I B -Classe II A 

Campo di intervento e 

attività (Indicare  uno o più campi 

di riferimento tra quelli elencati) 

o. potenziamento delle competenze  linguistiche 

p. potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche    e 

scientifiche;  

q. potenziamento delle competenze nel campo artistico – musicale;  

r. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva; 

s. potenziamento  delle  discipline motorie; 

t. potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle attività di 

laboratorio 

u. potenziamento dell'inclusione scolastica; 

 

 

 

    

Aspetti di coerenza con il Piano 

Triennale  dell’Offerte Formativa 

2016-19 

1) Concorrere alla costruzione d’ identità personali libere e con sapevoli; 

2) formare alla cittadinanza e alla relazione interpersonale con particolare 

riguardo ai principi di accoglienza, rispetto reciproco e solidarietà; 

3) promuovere l’acquisizione di informazioni corrette e di riferimenti 

ideali positivi, di un sapere organico e critico basato sulla conoscenza, 

sulla capacità di interpretazione e sulla sistemazione consapevole dai 

molteplici linguaggi che caratterizzano la comunicazione; 

4) sviluppare e potenziare l’autonomia personale e il senso di 

responsabilità verso sé e gli altri. 

 
 Priorità RAV  cui si riferisce 
 ( ved legenda) 

- Risultati nelle competenze chiave di cittadinanza 

Obiettivi di processo ( ved. 

legenda) 

1) Potenziamento didattica inclusiva nell’ambito del processo 

insegnamento/apprendimento per competenze, 

2) Potenziamento della modalità operativa a classi aperte; 

3) Potenziamento di una didattica di tipo laboratoriale; 

4) Potenziamento dell’apprendimento cooperativo. 

Competenza/e disciplinari da 

sviluppare 
 

LINGUA ITALIANA  

L’alunno comunica con frasi semplici e compiute i propri vissuti.  

Comprende il significato di brevi testi. 

Amplia il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed 

extrascolastiche. 

Interagisce in  modo collaborativo in una conversazione. 

MATEMATICA 

Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, 

attraverso esperienze significative come gli hanno fatto intuire che 

gli strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili 

per operare nella realtà. 

L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il 

mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede 

succedere. 

TECNOLOGIA 

L’alunno manipola diversi tipi di materiali e oggetti; utilizzando 

anche attrezzi diversi, per la realizzazione di un manufatto. 

ARTE IMMAGINE 
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L’alunno comunica emozioni ed esperienze del proprio vissuto 

Attraverso la semplice pratica di tecniche artistiche. 

MOTORIA 

L’alunno acquisisce la consapevolezza della propria corporeità. 

Impara a confrontarsi e collaborare con i compagni seguendo 

regole condivise. 

MUSICA 

L’alunno esplora diverse possibilità espressive della voce, di 

oggetti sonori e strumenti musicali imparando ad ascoltare se 

stesso e gli altri.  

 

Competenze chiave 1) La comunicazione nella madrelingua 

Esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti, 

opinioni in forma orale e scritta e interagire adeguatamente 

su piano linguistico in vari contesti culturali e sociali. 
2) Imparare a imparare 

Acquisire, elaborare e assimilare le nuove conoscenze e abilità per 

usarle e applicarle in contesti diversificati. 

3) Le competenze sociali e civiche 

Interagire in modo costruttivo la vita sociale per partecipare in modo 

propositivo e costruttivo. 

4) La competenza in campo scientifico 

Si riferisce alla capacità e alla disponibilità ad usare l’insieme delle 

conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci 

circonda sapendo identificare le problematiche e traendo conclusioni 

che siano basate su fatti comprovati. 

5) Consapevolezza d’espressione culturale 

Riguardano l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze 

ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi 

la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive.        

 

Situazione su cui interviene 
 (Descrizione accurata, ma sintetica, 

della situazione su cui si vuole 

intervenire per modificarla in meglio.  

Indicare in particolare i valori che si 

vogliono migliorare o gli aspetti che si 

vogliono sviluppare o eliminare. Fare 

riferimento ad indicatori quantitativi 

(numeri, grandezze, percentuali) o 

qualitativi (situazioni del tipo si/no, 

presente/assente, ecc.) 
 

Il progetto di didattica inclusiva dal titolo” Insieme per 

dare…colore forma e voce alle emozioni” nasce dall’esigenza di 

favorire e migliorare lo star bene bene-essere emotivo e 

psicologico di ogni bambino oggi a scuola, domani nella società.  

Promuovendo infatti, l’intelligenza interpersonale e la prosocialità, 

si può giungere ad acquisire una competenza fondamentale per 

gestire al meglio le diverse situazioni nella vita ossia la 

conoscenza delle emozioni sia positive che negative. La proposta 

di un progetto a classi aperte delle équipe pedagogico – didattica  I 

B e II A T.P. si focalizza sulla risorsa principale che le docenti 

hanno a disposizione nel loro lavoro quotidiano: la risorsa 

“alunni”. Tutto il lavoro si basa su un’estrema attenzione alla 

dimensione affettivo-relazionale dell’educazione, sulla 

valorizzazione della diversità e della specialità di cui ogni alunno è 

portatore, sulla creazione di un clima positivo, sereno e pacifico 

nelle due classi in cui sono presenti due bambini diversamente 

abili. Inoltre, l’eterogeneità e la complessità che ogni fanciullo 

porta con sé impongono una continua e mai paga riflessione da 

parte di noi insegnanti in particolar modo in un periodo in cui sono 

accaduti eventi destabilizzanti come quello del sisma, portandoci 

ad ancorare concretamente l’azione educativa al superamento degli 

ostacoli, all’accettazione, al rispetto, al reciproco aiuto attraverso 

l’azione di un fare educativo incoraggiante e la promozione di un 
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clima inclusivo e di un senso di appartenenza al gruppo. 

Durata e fasi di realizzazione  Il progetto verrà sviluppato a classi aperte a partire dal 2° 

quadrimestre con cadenza settimanale: ogni martedì dalle ore 

11,05 alle ore 12,05. 
Attività previste (Descrizione 

accurata, ma sintetica, delle attività che 

ci si propone di svolgere). 

 

Il progetto prevede diverse attività rilevanti dal punto di vista 

emozionale che consentono di potenziare la dimensione sociale 

dell’apprendimento e di veicolare con maggiore efficacia le 

competenze necessarie al raggiungimento del benessere e del 

successo formativo degli alunni. Per affrontare il percorso sulle 

emozioni e favorire negli alunni la riflessione sui sentimenti è stato 

scelto come trampolino di lancio motivazionale il film “INSIDE 

OUT” che sarà visionato a puntate in cui gli alunni potranno 

seguire le vicende interiori della protagonista, per ricreare le 

condizioni necessarie ad esprimere il proprio mondo interiore e 

collegare le emozioni ai comportamenti quotidiani: paure, gioie, 

rabbie, conflitti, sogni. Le storie infatti suscitano nei bambini 

facilmente interesse e motivazioni; si prestano bene a veicolare 

messaggi educativi riguardanti il riconoscimento e il controllo 

delle emozioni; in esse emergono svariate emozioni nelle quali 

ogni alunno può riconoscere le proprie. Inoltre, la trama del film 

può conferire unitarietà alla specificità del percorso e far emergere 

la trasversalità di questo tipo di approccio attraverso:  

l’educazione all’ascolto (per sviluppare le capacità di 

comprensione e di comunicazione), 

l’educazione linguistica (generare nuove conoscenze lessicali o 

contenutistiche attraverso un itinerario didattico vicino 

all’immaginario infantile), 

eduazione relazionale-emotiva (“l’emozione è essenzialmente 

relazione” scrive il Galimberti e mediante la scoperta dei 

sentimenti dei protagonisti, ciascun bambino riconosce i propri, al 

fine di potenziare il pensiero positivo), 

l’educazione tecnologica per promuovere le abilità espressivo-

creative e le capacità di risolvere situazioni problematiche, 

intendendo la tecnologia non come un mero mezzo, 

educazione all’immagine per sviluppare l’utilizzo creativo del 

colore nella rappresentazione grafica delle emozioni. 

Successivamente con materiale predisposto dalle docenti si 

inviteranno i bambini a costruire le carte delle emozioni, i lapbook, 

le palette e i semafori emozionali, bottiglie e manine, alfabeto 

delle emozioni. Saranno proposti giochi di decodifica e 

immedesimazione nei vari stati d’animo (gioco del mimo, bingo 

delle emozioni, gioco delle coccole, memory, staffetta delle parole 

e azioni gentili…) 

Gli alunni saranno accompagnati a vivere esperienze di 

espressività grafico-pittoriche e motorie (emozioni in corso, meteo 

dell’umore, diamo un volto alle emozioni, in punta di pennello…. 

mi emoziono). 

Si promuoveranno inoltre attività di ascolto ed esecuzione di 

semplici brani musicali, laboratori di lettura, discussione e 

confronto, per permettere ai bambini di riflettere sulle situazioni 

che suscitano benessere in classe e nei contesti extrascolastici. 

Le esperienze attivate seguono la logica della didattica 

laboratoriale e prevedono momenti di lavoro individuale alternati a 
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attività di gruppo, discussioni, elaborazioni di strategie di problem 

solving, confronto e scambio di idee, di contributi per stabilire 

inferenze e relazioni. 

Le attività multidisciplinari svolte dai bambini in questo percorso 

formativo si formalizzeranno in una rappresentazione in cui ogni 

alunno insieme agli altri darà colore, forma e voce alle proprie 

emozioni. 

 
Spazi della scuola da utilizzare Classi I B e II A; biblioteca, teatrino, palestra, aula multimediale, 

giardino 

 
Risorse umane (ore) / area  
( Indicare il numero di ore 

prevedibilmente necessarie e l’area 

di competenza richiesta (classe di 

concorso o simili). 

 

Docenti interni 

 

Risorse finanziarie necessarie 

(Costi previsti per materiali, viaggi, 

abbonamenti, o qualunque altra cosa che 

richieda pagamenti o rimborsi, escluse le 

spese di personale) 
 

Attività aggiuntive funzionali all’insegnamento: programmazione 

iniziale, in itinere e finale. 

 

 

 

 


