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2. Progetto “INCLUSIONE SENZA BARRIERE”       

Il nostro Istituto riserva un’attenzione particolare a tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali. Le 

diverse figure professionali che vi collaborano (docenti curricolari, docenti di sostegno, assistenti 

alla comunicazione …) si propongono di organizzare le azioni didattico-educative attraverso 

metodologie funzionali all’inclusione adeguate alle varie forme di diversità, di disabilità e di 

svantaggio presenti nella scuola, al fine di garantire il successo scolastico di tutti gli alunni. 

La definizione e realizzazione delle strategie educative e didattiche tengono sempre conto della 

singolarità e complessità della persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni e delle sue 

fragilità, ma anche del contesto ambientale, socioculturale in cui vive. Nel PEI si promuovono 

itinerari che favoriscono l’integrazione, l’apprendimento, lo sviluppo della personalità, e sollecitano 

l’autonomia personale, sociale e scolastica. 

La sfida chiama tutti i protagonisti della vita scolastica (docenti, alunni, personale ATA, genitori, 

personale dei servizi socio-sanitari) ad attivarsi in maniera sinergica in vista di una reale inclusione 

di tutti, attivando percorsi personalizzati.   

Tali percorsi sono coordinati dal G.L.I. (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione) che elabora il Piano 

Annuale per l'Inclusività inserito nel PTOF. 

Consulta PAI (Piano Annuale per Inclusività) a. s. 2016/2017 

FINALITÀ DEL PROGETTO:  

Migliorare le azioni nel campo della prevenzione del disagio e della personalizzazione degli 

interventi per una didattica più inclusiva per tutti. 

DESTINATARI DEL PROGETTO: 

Il progetto inclusione si rivolgerà in particolar modo ai seguenti soggetti:  

A. ALUNNI CON DISABILITÀ. 

B. ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI.  

C. ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO E CULTURALE. 

 

2A) ALUNNI CON DISABILITA’ 
 

La scuola garantisce ad ogni individuo spazi di socializzazione e occasioni per sviluppare le proprie 

potenzialità, in termini di apprendimenti, ma anche di autonomia, di comunicazione e di relazione. 

Inoltre si impegna affinché l'incontro con compagni con disabilità divenga un importante momento 

di crescita personale ed umana per tutti gli alunni, chiamati a percorrere insieme un itinerario di 

accettazione e valorizzazione della diversità. La realtà dell'Istituto Comprensivo offre la possibilità 

http://www.einaudiferrara.it/images/pianoannualeinclusivita/pai1516.pdf
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di facilitare la condivisione delle informazioni relative agli alunni con disabilità, nell'ottica di 

garantire un sereno passaggio dello studente tra un ordine di scuola e l'altro. 

Gruppi di lavoro:  

 Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI): è costituito dal D. S., dalla FS Area 3 (area supporto ed 
integrazione alunni), dai Referenti DSA. Si riunisce per coordinare le varie azioni volte a favorire 
l'inclusione nei diversi ordini di scuola.  

 Gruppo di studio e lavoro sulla disabilità d'Istituto (GLHI): è costituito dal D. S., dai docenti di 
sostegno, dai docenti curricolari eletti dal Collegio Docenti. Si riunisce per discutere tematiche 
relative all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità.  

 Gruppo di Lavoro per l'Handicap Operativo (GLHO): è costituito dai docenti di classe, dal docente 
di sostegno, dal referente sanitario del caso, dai genitori, dal personale del Consorzio dei Servizi 
Sociali. Si riunisce per l'approvazione e la valutazione del PEI, per la definizione del PDF o, in caso 
di particolari necessità, anche in altri momenti al fine di favorire il raggiungimento individuale 
degli obiettivi fissati per ciascun alunno/a.  

 Gruppo degli insegnanti di sostegno: si riunisce una volta al mese per la scuola primaria, due 
volte l’anno collegialmente per tutti gli ordini di scuola, per verificare l'integrazione degli alunni, 
condividere materiali, risorse e strumenti utili per il percorso didattico ed educativo rivolto agli 
alunni con disabilità. 

 

Risorse professionali: 

 Docenti di classe.  

 Docenti di sostegno. 

 Collaboratori scolastici.  

 Mediatori della comunicazione.  

 Funzione strumentale Area 3 (area supporto ed integrazione alunni). 
 

Documenti d'integrazione:  

Per garantire agli alunni con disabilità un percorso adeguato e rispettoso delle loro potenzialità, il 

team docente/consiglio di classe predispone un Piano Educativo Individualizzato (PEI) e il Profilo 

Dinamico Funzionale (PDF). I docenti redigono i documenti tenendo conto anche delle indicazioni 

dei genitori e dei diversi operatori (referenti del caso, terapisti...) che intervengono sull'alunno.  Il 

PEI viene approvato all'inizio dell'anno e valutato al termine dell'anno scolastico dal Gruppo di 

Lavoro per l’Handicap Operativo del singolo alunno. Il PDF viene steso nell'anno in cui viene redatta 

la certificazione e aggiornato nelle classi di passaggio (alla fine della scuola dell'infanzia/della 

primaria/della secondaria), o in qualsiasi momento, qualora vi siano delle modifiche significative nel 

percorso scolastico e personale dell'alunno. 

Al passaggio ad un altro ordine di scuola o in caso di trasferimento, la famiglia firma il consenso al 

trasferimento dei documenti d'integrazione e dei documenti diagnostici del proprio figlio.  
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La valutazione:  

L’analisi della situazione iniziale, le valutazioni in itinere e la valutazione finale degli alunni vengono 

annotate nel registro dei docenti di classe e nel registro dei docenti di sostegno. In alcuni casi (per 

esempio in caso di grave disabilità), i docenti possono allegare alla scheda di valutazione di fine 

quadrimestre un documento che delinea più chiaramente il livello di raggiungimento dei singoli 

obiettivi del PEI. 

La valutazione in decimi va rapportata al PEI, che costituisce il punto di riferimento per le attività 

educative a favore dell’alunno con disabilità. La valutazione in questione dovrà essere sempre 

considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione della performance.  

Frequenza scolastica:  

Per gli alunni che necessitano di frequentare delle terapie in orario scolastico o per gli alunni che 

per valide ragioni non possono frequentare tutto l'orario scolastico, è possibile stabilire un orario di 

frequenza ridotto. Tale orario deve essere condiviso tra la famiglia e la scuola, approvato dal 

Dirigente scolastico e indicato nel PEI. Per gli alunni che si assentano regolarmente durante la 

settimana per seguire delle terapie, deve essere presentato in segreteria un certificato steso 

dall'Ente di riferimento dove vengono effettuate le terapie (Associazione Centri privati, Associazioni 

centri convenzionati, ASL).  

PROGETTO “IDEE IN CIRCOLO”: 

Risorse professionali: 

Insegnanti di sostegno di tutti gli ordini di scuola  

 

Referente del Progetto:  

Giuseppina Arnao  

Finalità/Motivazioni: 

Favorire lo sviluppo di buone prassi relative al tema inclusione  

Risultati Attesi/Obiettivi: 

 Condivisione di idee, proposte, materiali e strumenti tra docenti di sostegno  

 Interscambio di materiali tra i docenti.  
I docenti di sostegno si incontreranno una volta a trimestre, per discutere di tematiche relative 

all'inclusione, condividere idee, proposte, materiali e strumenti.  

Verifica e valutazioni: 

A giugno i docenti di sostegno esprimeranno una valutazione sull'utilità del percorso di condivisione 
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PROGETTO “IL MIO AMICO PC” 

Introduzione 

Il computer può diventare, grazie alle sue caratteristiche comunicative e alla configurabilità della 

sua interfaccia,  un  ausilio  indispensabile  per  il  raggiungimento di una maggior autonomia per il 

ragazzo disabile, facilitando l’apprendimento, la scrittura, la comunicazione e il gioco. 

Il progetto vuole offrire agli alunni con disabilità esperienze didattiche con l’utilizzo del computer, 

la scelta è stata determinata dalla convinzione che la presenza di una metodologia basata su mezzi 

tecnici avanzati, offre la possibilità di proporre agli alunni percorsi che permette di stimolare la loro 

curiosità e l’apprendimento. Lungi dal costituire un sostituto "tecnologico" di rapporti umani e di 

dialogo educativo, il computer rappresenta pur sempre una macchina in grado di facilitare un 

numero sempre maggiore di funzioni che la complessità dell'attuale vita moderna richiede. 

Nell'ambito delle disabilità e disfunzionalità in particolare vanno via via affinandosi suggestive 

possibilità di interfacciare strumenti e tecnologie tale da garantire, per chi le sa usare, concrete 

possibilità di autonomia personale. Consapevoli dei rischi di utilizzo "magico" e acritico di tali 

tecnologie, siamo convinti che la progressiva e inarrestabile informatizzazione in tutti gli ambiti 

esperenziali renda ormai necessaria la conoscenza del computer e degli strumenti ad esso collegati. 

Finalità 

Attuazione di un laboratorio informatico rivolto ad allievi disabili per promuovere l’autonomia, 

facilitare l’apprendimento, la comunicazione e il gioco. 

L’attività di laboratorio è finalizzata :  

· ad acquisire maggiore sicurezza in sé 

· ad acquisire nuove abilità nell’area tecnico- pratica 

· a facilitare l’attività scolastica 

· ad instaurare rapporti collaborativi con il gruppo dei pari. 

Obiettivi generali 

· Comprendere le istruzioni orali o scritte impartite dall’adulto 

· Memorizzare e sequenziare in ordine logico una serie di operazioni e di procedure 

Obiettivi specifici 

· Conoscere e perfezionare l'utilizzo in autonomia delle funzioni del computer e delle sue 

applicazioni di base.  

· Acquisire semplici procedure e automatismi nella gestione di software didattici.  

· Utilizzare il PC per organizzare e pianificare semplici attività di studio, di svago.  

· Saper effettuare ricerche su internet dato un argomento (alunni secondaria di primo grado) 

· Saper progettare e realizzare un semplice ipertesto (alunni secondaria di primo grado) 

Risorse 

Insegnanti di sostegno infanzia, primaria e secondaria 
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Spazi:  

aule informatiche presenti nei plessi 

Destinatari: 

Il laboratorio si rivolge a tutti gli alunni disabili dell’istituto  

Organizzazione: 

L’attività si svolge durante tutto l’anno scolastico ogni qual volta si renderà necessario l’utilizzo del 

PC come facilitatore.Le attività sono diversificate in base alle abilità di partenza ed alle 

caratteristiche personali di ogni allievo.  

Verifica: 

Le verifiche attuate sono finalizzate alla valutazione delle conoscenze e dei livelli di competenza 

raggiunti dagli alunni.  

Strumenti utilizzati: 

· osservazione informale partecipata 

· osservazione come strumento di conoscenza 

· elaborati degli alunni 

                                                                                                                                                      

 

2B) ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI 

 

Premessa 

I disturbi specifici dell'apprendimento: dislessia, disgrafia, discalculia, disortografia (DSA), sono un 

fenomeno emergente di grande impatto sociale.  I dati dell'Associazione Europea per la Dislessia sui 

disturbi di apprendimento riguardano circa l'8% della popolazione scolastica e, se non affrontati 

adeguatamente, provocano spesso conseguenze sul piano psicologico, sociale e lavorativo. 

L'intervento effettuato nelle prime fasi di acquisizione della lettura e della scrittura al primo 

insorgere delle difficoltà è giudicato dagli specialisti quello che apporta i maggiori benefici. Eppure 

ancora la diagnosi è tardiva e gli interventi spesso sono inappropriati e scoordinati. 

Alla luce della Direttiva Ministeriale sui Bisogni Educativi Speciali (BES), del 27 dicembre 2012 che 

sostanzialmente completa il quadro italiano dell’inclusione scolastica e accoglie una serie di 

orientamenti da tempo presenti nei Paesi dell’Unione Europea, si pone in modo prioritario la 

necessità di redigere un progetto d’istituto sui DSA rivolto agli alunni, ai genitori e ai docenti dei tre 

ordini di scuola: Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo grado.  

 

Finalità del progetto 

 Promuovere un’attenzione maggiore verso tale problematica facendo conoscere più a fondo 
le caratteristiche di questi disturbi e la loro incidenza nell’apprendimento sia ai docenti 
coinvolti sia ai genitori sia agli alunni; 
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 Accrescere, attraverso una campagna di sensibilizzazione, il grado di consapevolezza e di 

accettazione del problema;  

 Offrire un sostegno e un punto di riferimento ai docenti e alle famiglie degli alunni con D.S.A. 

(Disturbi Specifici di apprendimento); 

 Attivare il riconoscimento precoce del problema per prevenire il disagio attraverso azioni 

coordinate di screening per l’individuazione di soggetti a rischio; 

 Creare all’interno del gruppo classe un ambiente favorevole dal punto di vista emotivo e 

psicologico, sostenendo la motivazione, favorendo l’autostima e lavorando sulla 

consapevolezza delle proprie difficoltà di apprendimento; 

 Sensibilizzare gli insegnanti e i genitori nei confronti di soggetti con DSA attraverso la 

strutturazione di un PDP (piano didattico personalizzato) in cui si possano individuare i 

bisogni speciali e specifici dell’alunno, affinare e definire gli interventi; 

 Offrire pari opportunità d’apprendimento a tutti per consentire la compensazione dello 

svantaggio 

 Attivare laboratori didattici curricolari per favorire l’inclusione. 
 

 

 

Obiettivi Specifici  

 Acquisire, sia da parte degli alunni sia da parte delle famiglie, una corretta consapevolezza 

dei limiti specifici e propri correlati ai DSA e delle potenzialità e risorse da mettere in atto;  

 Condividere con la famiglia, in un’ottica di contratto formativo, il percorso didattico 

personalizzato; 

 Ridurre l’ansia da prestazione e la frustrazione degli alunni con DSA mettendo in atto gli 

strumenti compensativi e dispensativi; 

 Sviluppare competenze compensative negli alunni con DSA;  

 Redigere il PDP (piano educativo personalizzato) con le indicazioni delle metodologie, degli 

strumenti,  delle verifiche e dei criteri di valutazione adottati;  

 Predisporre il fascicolo personale dell’alunno con DSA in cui inserire la documentazione 

medica (diagnosi) e il PDP;  

 Favorire l’informazione e la formazione specifica dei docenti e dei genitori;  

 Ampliare la collaborazione e l’integrazione con i servizi specialistici, al fine di perfezionare 

anche le modalità per la segnalazione di casi sospetti. 

 

Normativa di riferimento 

 DPR 275/99 “Regolamento recante norme in materia di autonomia    delle Istituzioni 

Scolastiche”; 

 Nota MIUR 4099/A4 del 5.10.04 “Iniziative relative alla dislessia”; 

 Nota MIUR 26/A4 del 5.01.05 “Iniziative relative alla Dislessia”; 
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 Nota MPI 4600 del 10 maggio 2007 “Circolare n. 28 del 15 marzo 2007 sull’esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo di istruzione nelle scuole statali e paritarie per l’anno scolastico 

2006-2007 – precisazioni”; 

 Nota MPI 4674 del 10 maggio 2007“Disturbi di apprendimento – Indicazioni operative”;  

 Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il Primo ciclo dell’istruzione. D.M. 

31/07/2007;  

 CM n° 32 del 14.03.2008 "Scrutini ed esami di stato a conclusione del primo ciclo di 

istruzione - Anno scolastico 2007/2008"; 

 CM n°54 del 26.05.2008: “Esami di stato Secondaria di Primo Grado anno scolastico 

2007/2008 prova scritta a carattere nazionale”; 

 C.M. n° 51 del 20.05.2009 “L’INVALSI può predisporre una versione informatizzata della 

prova nazionale per i candidati DSA per i quali ciascuna istituzione scolastica abbia fatto 

richiesta”; 

 Nota MIUR 5744 del 28.05.2009 “Nuove norme in materia di difficoltà specifiche di 

apprendimento”; 

 Legge n. 170 del 10 ottobre 2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico”; 

 Direttiva ministeriale sui BES – Bisogni Educativi Speciali (Dir. 27/12/2012). 

Destinatari del progetto:   alunni, insegnanti, genitori 

Il progetto verrà articolato in sei fasi:  

1) Corso di formazione per gli insegnanti della scuola primaria e della scuola secondaria di 

primo grado; 

2) Incontro informativo con le famiglie degli alunni delle classi prime, coordinato dal 

dirigente scolastico, per illustrare la struttura del  progetto d’ istituto e le modalità di 

svolgimento degli interventi programmati; 

3) Azioni di screening per l’individuazione precoce di soggetti a rischio; 

4) Laboratori metodologici didattici per gli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia, 

delle classi prime della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado; 

5) Incontri di informazione e di sensibilizzazione rivolti alle famiglie;  

6) Monitoraggio del percorso di apprendimento degli alunni con certificazione DSA. 

1° FASE (gennaio-marzo) Sono coinvolti i docenti della scuola primaria e della scuola secondaria 

di primo grado 

L’istituto aderisce al progetto formativo nazionale Dislessia Amica promosso dall’Associazione 

Italiana Dislessia e da Fondazione TIM, d’intesa con il MIUR, che ha la finalità di rendere la scuola 

italiana effettivamente inclusiva per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento 

(DSA). Possono partecipare i docenti della primaria e della secondaria di primo grado fino ad un 

numero massimo di 50.  

 Il corso di formazione  ha una durata di 40 ore e  si articola in 4 moduli: 

 Competenze organizzative e gestionali della Scuola; 
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 Competenze osservative dei docenti per la progettazione efficace del PDP; 

 Competenze metodologiche e didattiche; 

 Competenze valutative 
 

2° FASE (ottobre) INCONTRO CON LE FAMIGLIE  

Viene predisposto dai rispettivi referenti DSA della scuola primaria e della scuola secondaria di 

primo grado, un apposito incontro informativo con le famiglie, coordinato dal dirigente scolastico, 

per fornire informazioni riguardanti: 

-  il progetto d’istituto sui DSA e l’organizzazione delle attività predisposte;  

-  la scansione   degli incontri periodici con le famiglie degli alunni con DSA;  

-  le modalità di compilazione del PDP e gli interventi metodologici a supporto dei DSA. 

 

3°FASE (gennaio-maggio) 

SCUOLA PRIMARIA – CLASSI PRIME 

Gli insegnanti della scuola primaria effettuano azioni di screening per l’individuazione precoce di 

soggetti a rischio, poiché spesso sono le prime persone ad accorgersi del problema e quindi il loro 

tempestivo intervento è fondamentale per avviare repentinamente eventuali interventi educativi. 

Pertanto,  il referente dei DSA della scuola primaria organizza e predispone le prove standardizzate, 

tratte dal materiale specifico in dotazione dell’istituto (Prove MT di Cornoldi, dettato delle 16 parole 

di Stella e prove TRPS, queste ultime solo nel mese di maggio), che i docenti delle classi prime 

somministrano per l’individuazione precoce di alunni che manifestano disturbi di lettura-scrittura-

calcolo; fornisce, ai docenti coinvolti, ulteriori prove specifiche da somministrare agli  alunni 

individuati nella classe che presentano difficoltà di apprendimento; supporta i docenti negli incontri 

informativi con le famiglie degli alunni con sospetto di dislessia per eventuali invii ai servizi sanitari 

di competenza. 

4°FASE (febbraio/maggio) - SCUOLA DELL’INFANZIA 

              (ottobre/gennaio) -   SCUOLA PRIMARIA 

Laboratorio sui prerequisiti della letto-scrittura e delle abilità logico-matematiche rivolto ai 

bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e ai bambini delle classi prime della scuola 

primaria da svolgere in orario curricolare.  

Proposte didattiche  

Verranno proposti giochi logici, linguistici, metalinguistici, grafo motori e di pre-calcolo, attività 

ludiche per la memoria visuo-spaziale, la memoria visiva e uditiva, per l’attenzione, per la 

consapevolezza del tempo e l’orientamento nello spazio. Ampio spazio sarà dedicato alle attività 
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fonologiche, importanti nello sviluppo linguistico del bambino,  e alle attività metafonologiche, 

fondamentali all’acquisizione del sistema alfabetico e sillabico. 

Attività e abilità coinvolte 

Abilità di scrittura: coordinamento occhio-mano, percorsi, posizione nello spazio del foglio da 

disegno, copiare un modello, riconoscere le figure in uno sfondo, completare le figure, lettura di 

immagini da sinistra a destra, orientamento in attività grafiche di destra e sinistra, costanza della 

forma, trovare le differenze tra due disegni, seguire con la matita un modello.  

Abilità fonologiche: attività principalmente orali, globali e analitiche, di segmentazione e fusione 

sillabica prima e fonemica dopo,  sulla riflessione della lunghezza delle parole, sul riconoscimento 

della sillaba o del fonema iniziale e finale, sulla salienza percettiva dei suoni e sulla loro rapidità, 

sulle rime e sulla lunghezza dei suoni e dei silenzi ( doppie). Attività di memoria verbale.  

Motricità: esercizi sulla lateralità della mano e del piede, coordinazione dinamica generale, brevi 

percorsi, riproduzione ritmica di strutture temporali. 

Area logico-matematica :  apprendimento di concetti molti- pochi- alcuni- uno niente, 

corrispondenza biunivoca entro il 10, uso delle dita per rappresentare un numero entro il 10, 

contare da 1 a 10 e da 10 a 0, riconoscere le quantità fino a 10, semplici operazioni di aggiungere o 

togliere, riconoscimento della posizione dei numeri con l’uso di cerchi posizionati per terra. 

Tempi del laboratorio scuola dell’infanzia 

Il laboratorio prevede un incontro settimanale della durata di due ore dal mese di febbraio al mese 

di maggio. 

Tempi del laboratorio scuola primaria 

Il laboratorio prevede un incontro settimanale della durata di due ore dal mese di ottobre al mese 

di dicembre. 

4° FASE (ottobre/novembre) 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Laboratorio di cineforum rivolto agli alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo grado 

da svolgere in orario curricolare per la visione e il commento del film “Stelle sulla terra”(che affronta 

la tematica della dislessia ) con la presenza e la guida degli  insegnanti (da effettuarsi con le modalità 

che i docenti ritengono più idonee) e la realizzazione, a scelta  del docente, di: 

 riflessioni scritte degli alunni;  
 lavori di approfondimento individuali e/o di gruppo:  
 realizzazione di cartelloni; 
 visione di documenti sui DSA su Internet e commento scritto; 
 realizzazione di disegni con didascalie illustrative; 
 realizzazione di  power-point;  
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 realizzazione di Padlet; 
 altro. 

 

Tempi del laboratorio 

Il laboratorio prevede, da uno a due incontri settimanali della durata di un’ora ciascuno da 

effettuare, a discrezione del docente, nel mese di ottobre o nel mese di novembre. 

 

5° FASE (durante il primo quadrimestre) Sono coinvolte le famiglie 

Incontri con psicologi, con esperti e con operatori dei servizi specialistici che si occupano dei DSA 

per coinvolgere e sensibilizzare le famiglie del territorio.  

 

6° FASE (novembre – febbraio – maggio) Famiglie degli alunni con diagnosi certificata 

Durante l’anno scolastico la scuola primaria programma, per le famiglie degli alunni con 

certificazione DSA , due incontri rispettivamente nel mese di  novembre per redigere  il PDP e nel 

mese di aprile per un eventuale aggiornamento del PDP, per un consuntivo dell'azione espletata e 

per la compilazione, da parte delle famiglie coinvolte, di una scheda sul gradimento del lavoro 

svolto; la scuola secondaria di primo grado programma tre incontri così distribuiti: nel mese di 

novembre per redigere il piano didattico personalizzato, nel quale vengono concordati con le 

famiglie le metodologie didattiche, gli strumenti compensativi, le misure dispensative e il carico di 

lavoro; nel mese di febbraio per una eventuale  revisione del PDP; nel mese di maggio per un 

consuntivo dell’azione espletata e per la compilazione, da parte delle famiglie coinvolte, di una 

scheda sul gradimento del lavoro svolto. I suddetti incontri, presieduti dal dirigente scolastico e 

coordinati dai referenti dei DSA dei rispettivi ordini di scuola, vengono verbalizzati durante le 

riunioni del consiglio di classe/interclasse e i dati che emergono dalle schede di monitoraggio 

vengono tabulati dagli stessi referenti dei DSA (ciascuno per il proprio ordine di scuola). 

 

VERIFICA DEL PROGETTO  

A conclusione dell’attività laboratoriale  verranno effettuate dai docenti, attraverso l’osservazione 

diretta del comportamento degli alunni, la somministrazione di test e la realizzazione di prodotti 

finali,  verifiche  sul percorso attivato al fine di rimodulare e adattare il progetto ai cambiamenti 

registrati. I referenti di progetto coordineranno il lavoro e raccoglieranno le varie indicazioni ed 

input dei docenti.  

 

VALUTAZIONE DEL PROGETTO 

Attraverso la somministrazione alle famiglie delle classi interessate (ultimo anno della scuola 

dell’infanzia, classi prime della scuola primaria e secondaria di primo grado) di una scheda di 
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gradimento per rilevare l’incidenza del lavoro svolto e la ricaduta sugli alunni, nonché l’efficacia del 

progetto svolto. 

 

2C) ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, 

LINGUISTICO E CULTURALE 

Come comunità educativa il nostro Istituto Comprensivo accoglie ogni alunno con l'impegno di 

costruire condizioni relazionali e situazioni pedagogiche per favorirne un positivo sviluppo, 

attraverso l'acquisizione di: conoscenze, abilità, competenze e autonomia. 

In questo ultimo punto si vuole richiamare l’attenzione su quell’area dei BES che interessa lo 

svantaggio socio-economico, linguistico, culturale. Ogni alunno, in determinati periodi transitori o 

continuativi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche 

per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e 

personalizzata risposta. Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi 

oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali o l’osservazione dei docenti 

curriculari), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e/o didattiche. 

La scuola si attiva inoltre per identificare e sostenere gli alunni che, anche in assenza di una specifica 

certificazione, necessitano di un percorso didattico ed educativo personalizzato. Per questi alunni, 

e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua 

italiana - per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che 

sono entrati nel nostro Istituto nell’anno scolastico già in corso - è parimenti possibile attivare 

percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure 

dispensative. 

PROGETTO “LA SCUOLA PER TUTTI” 

Risorse: 
Tutti i docenti di ogni ordine di scuola 
 

Finalità: 
-Prevenzione del disagio e della dispersione scolastica; 
-Promozione del successo formativo attraverso azioni volte al recupero degli alunni con svantaggio 
socio-economico, linguistico e culturale 
 

Destinatari: 
Alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale 
 

Obiettivi: 

 Potenziare le attività di arricchimento dell’offerta formativa e dei relativi servizi che rendano 
effettivo il diritto allo studio. 

 Migliorare la qualità complessiva del servizio scolastico a favore degli alunni in difficoltà  

 Somministrare test di screening (solo scuola primaria)a tutti gli ordine di scuola, al fine di  
far emergere gli alunni con difficoltà, in particolar modo quelli che presentano scarse abilità 
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di ordine fonologico-metafonologico e simbolico; attuare nel contempo percorsi di 
potenziamento delle competenze a livello linguistico, simbolico ed operativo a favore degli 
alunni 
 

Verifica: 

Sviluppare processi di autovalutazione e di autocontrollo delle strategie di apprendimento negli 
alunni. Valutare in modo costruttivo, separando gli errori dal contenuto, valorizzando l'impegno e 
fornendo azioni di tutoraggio per innalzare l’autostima e le competenze. In caso di insuccesso 
prevedere prove di verifica alternative e fornire un adeguato supporto al raggiungimento di un 
risultato positivo. 
 

3) AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA NEL 

CURRICOLO 

 

I progetti curricolari che qui si illustrano sono volti ad arricchire i curricoli disciplinari già definiti per 

ogni segmento di scuola. Tali progetti sono stati elaborati nella prospettiva della continuità 

educativa e didattica poiché si intende garantire all'alunno un percorso di apprendimento delineato 

in senso verticale lungo gli anni del primo ciclo d'istruzione. 

Si tratta di attività che consentono agli alunni di fruire di un’offerta formativa ampia e differenziata 

nel rispetto delle scelte prioritarie operate dalla scuola. Le attività progettuali svolte nel curricolo 

rappresentano un percorso comune di crescita, di capacità di ricerca e di volontà di 

sperimentazione. 

 

 3A) PROGETTI SCUOLA DELL’INFANZIA 

In stretta correlazione con i progetti di Istituto, i progetti multicampo sviluppati nel corso dell’anno 

scolastico seguono una articolazione metodologico-didattica che si riassume in tre fasi: evento 

motivante - sviluppo del percorso - conclusione. Le proposte didattiche fanno ricorso alle specificità 

dei tre livelli di età presenti e innescheranno interesse e curiosità per motivare, interessare e 

coinvolgere tutti alla partecipazione alle varie attività. Vengono individuati quattro grandi 

“contenitori” all’ interno dei quali in ogni sezione della scuola dell’infanzia si attivano strategie di 

apprendimento con specifiche metodologie e che si renderanno visibili nella documentazione dei 

lavori realizzati  

 Il progetto "Accoglienza " propone ai bambini l'accettazione e la scoperta di spazi e tempi di 

relazione emotivamente significativi. Attraverso movimenti, scoperte e ascolto di storie i 

bambini potranno gradualmente inserirsi nella comunità educante ed educativa al tempo 

stesso. Un progetto flessibile per stare bene insieme.  

 Il progetto “Natale” si propone di creare un’atmosfera serena che faccia vivere il Natale in 

modo vero e autentico orientato verso la comprensione e la condivisione dei valori 

dell’amicizia, della solidarietà e del rispetto verso l’altro.  
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 “Percorsi per crescere”: Un percorso che consente a tutti di divenire sempre più consapevoli 

delle proprie capacità, di acquisire competenze e di condividere giochi, esperienze e 

momenti di vita scolastica.  

 “Fine anno” Il progetto vedrà i bambini coinvolti in attività che daranno valore e visibilità al 

lavoro di bambini ed insegnanti accompagnando tutti alla scoperta di emozioni e di 

esperienze di crescita verso i saluti finali 

Nel corso dell’anno, inoltre, all’interno delle sedi scolastiche in orario curricolare momenti 

intenzionalmente educativi saranno “Il teatro a scuola” ed un laboratorio di educazione 

alimentare 

 3B) MADRELINGUA IN CLASSE -  S. PRIMARIA E S. S. DI PRIMO GRADO 

La nostra scuola, ormai da diversi anni, propone ai ragazzi percorsi di potenziamento delle 

competenze in lingua straniera tramite insegnamento madrelingua e uso di tecnologie 

multimediali.  

Il progetto di potenziamento di lingua inglese prevede l’inserimento di un’ora curricolare 

settimanale di conversazione/approfondimento con lettore madrelingua (inglese) in tutte le 

classi di scuola primaria e secondaria di primo grado, con un monte ore crescente man mano 

che si avanza nelle classi.  

Nella scuola secondaria di primo grado si svolge anche il progetto di potenziamento di lingua 

francese, che prevede un’ora curricolare settimanale con lettore madrelingua.  

Tali progetti mirano allo sviluppo delle abilità orali ed in modo particolare si propongono di: 

 Creare un ambiente stimolante di comunicazione tramite la presenza dell’insegnante 

madrelingua;  

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

 Dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri popoli;  

 Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in sé stessi;  

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

vita quotidiana.  

Questi progetti vengono ulteriormente approfonditi, in orario extracurriculare, con i percorsi  

organizzati per le certificazioni in lingua inglese (CAMBRIDGE PROJECT certificazioni di livello A1 

e A2 del framework europeo) e in lingua francese (DELF A1 e A2). 

 

 3C) LABORATORI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LOGICO-

MATEMATICHE E DI LINGUA MADRE - SCUOLA PRIMARIA 

La nostra scuola primaria ha un curricolo organizzato su 30 unità orarie di 55 minuti ciascuna. 

Agli insegnanti è affidato il compito di organizzare le situazioni di apprendimento adeguando le 

strategie, gli obiettivi formativi, i tempi d'intervento, le modalità di verifica, alternando tempi di 

attività didattica frontale con attività laboratoriali per raggiungere gli obiettivi previsti dai 

curricoli, in modo flessibile e tenendo conto delle specificità di apprendimento dei singoli alunni. 
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La nostra organizzazione prevede la presenza di 27 unità orarie, che seguono l’organizzazione 

prevista dalle Indicazioni Nazionali, e a queste si aggiungono 3 unità orarie di attività 

laboratoriali che potenziano l’area dei linguaggi e l’area logico-matematica: in queste ore gli 

alunni fanno esperienze dirette, mettendo in pratica procedure, concetti e utilizzando strumenti 

e materiali vari. Imparano agendo, cooperando, riflettendo, progettando e verificando in 

situazioni create ad hoc ed altamente stimolanti, divenendo protagonisti del proprio percorso 

di crescita. 

 

Di seguito i progetti svolti dalle classi a 30 ore nel corrente anno scolastico: 

 

 
TRAPPETO    

CENTRO 

CLASSI TITOLO PROGETTO 

1^ C INVENTO UNA STORIA – ins.  Motta 1 unità oraria settimanale 

LOGICHIAMO – ins. Motta 1 unità oraria settimanale 

FUNNY ENGLISH – ins. Santagati 1 unità oraria settimanale 

2^ C FAVOLANDO – ins. Grassi 2 unità orarie settimanali 

LOGICHIAMO - ins.  Sgroi 1 unità oraria settimanale 

3^ C FANTASTICANDO CON LE FIABE  –  ins. Sgroi 2 unità orarie 

settimanali 

MATEMAGICA –  ins. Sgroi  1 unità oraria settimanale 

4^ C IL GGG – ins. Fisichella 2 unità orarie settimanali 

BELLA LA GEOMETRIA – ins. Fisichella 1 unità oraria 

settimanale 

5^ C CRESCO ED IMPARO LEGGENDO - ins. Grassi 2 unità orarie 

settimanali 

GEOMETRICA….MENTE – ins. Perna 1 unità oraria settimanale 

 

 

PIETRA DELL’OVA 

1^ A INVENTO UNA STORIA – ins. Paratore e Musmeci 2 unità 

orarie settimanali  

LOGICHIAMO – ins. Fiammetta 1 unità oraria settimanale 

2^ A FAVOLANDO – ins.ti Faro e Celano 2 unità orarie settimanali 

LOGICHIAMO – ins. Belfiore 1 unità oraria settimanale 
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3^ A LEGGERE…CHE PASSIONE! – ins. Puleo 2 unità orarie 

settimanali 

MATEMAGICA – ins. Vecchio 1 unità oraria settimanale 

4^ A CHI HA PAURA DEI GIGANTI? - ins. Calabrese  2 unità orarie 

settimanali 

MATEMAGICA – ins. Musicò 1 unità oraria settimanale 

5^ A UN LIBRO PER AMICO – ins. Barbanera 2 unità orarie 

settimanali 

GEOLAB – ins. Mascara 1 unità oraria settimanale 

1^ B INVENTO UNA STORIA – ins. Paratore e Musmeci 2 unità 

orarie settimanali  

LOGICHIAMO – ins. Fiammetta 1 unità oraria settimanale 

2^ B FAVOLANDO – ins.ti Faro e Celano 2 unità orarie settimanali 

LOGICHIAMO – ins. Belfiore 1 unità oraria settimanale 

3^ B LEGGERE…CHE PASSIONE! – ins. Puleo 2 unità orarie 

settimanali 

MATEMAGICA – ins. Vecchio 1 unità oraria settimanale 

4^ B CHI HA PAURA DEI GIGANTI? - ins. Calabrese  2 unità orarie 

settimanali 

MATEMAGICA – ins. Musicò 1 unità oraria settimanale 

5^B UN LIBRO PER AMICO – ins. Barbanera 2 unità orarie 

settimanali 

GEOLAB – ins. Mascara 1 unità oraria settimanale 

1^ E INVENTO UNA STORIA – ins. Pistone e Musmeci 2 unità orarie 

settimanali  

LOGICHIAMO – ins. Lanzafame 1 unità oraria settimanale 

2^ E FAVOLANDO – ins.ti Pistone e Musmeci  2 unità orarie 

settimanali 

LOGICHIAMO – ins. Lanzafame 1 unità oraria settimanale 
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3^ E LEGGERE…CHE PASSIONE! – ins. Mazzullo 2 unità orarie 

settimanali 

PROBLEMATICAMENTE - ins. Di Bartolo 1 unità oraria 

settimanale 

4^ E CHI HA PAURA DEI GIGANTI? - ins. Savoca  2 unità orarie 

settimanali 

MATEMAGICA – ins. Giannetto 1 unità oraria settimanale 

5^ E UN LIBRO PER AMICO – ins. Savoca  2 unità orarie settimanali 

GEOLAB – ins. Giannetto 1 unità oraria settimanale 

 

Le classi quarte e quinte del tempo pieno svolgono in orario curriculare un progetto di 

approfondimento di lingua inglese per la certificazione YLE-Cambridge; rispettivamente Starters per 

la classe quarta e Movers per la classe quinta. 

 

 3D) PROGETTO SOLIDARIETÀ – S. PRIMARIA E S.S. DI PRIMO GRADO 

Nei mesi di novembre e dicembre tutte le classi di scuola primaria e secondaria di primo grado 

dell’Istituto sono coinvolte nella realizzazione del progetto “Solidarietà” sotto il patrocinio 

dell’Unicef. Il percorso didattico-educativo sulla solidarietà ha come fulcro centrale l’avvio alla 

conoscenza dei diritti umani e si inserisce nell’ambito dell’Educazione alla pace e alla cittadinanza.  

Il nostro progetto fornisce l’occasione di promuovere una vera cultura dell’aiuto e della pace che 

non può limitarsi all’insegnamento di valori e di princìpi, ma deve essere orientata all’azione 

concreta. 

La scuola si mette in gioco come agenzia educativa e, coinvolgendo alunni, genitori e docenti nella 

realizzazione del progetto stesso, attiva momenti di riflessione sui problemi più urgenti della 

globalità e un cammino di crescita comune in cui tutti diventano protagonisti nel tentativo di 

abbattere la povertà, l’ignoranza e l’intolleranza. 

Tale progetto consente di sostenere diverse iniziative umanitarie: Unicef, Associazione Amici delle 

Missioni, Adozioni a distanza e iniziative di beneficenza nel territorio. 

Gli allievi vengono coinvolti: 

 in esperienze ed attività diversificate, liberamente scelte dai docenti, sulle tematiche relative 

all’educazione alla pace; 

 laboratori per la realizzazione pratica di oggetti utilizzando diverse tecniche; 

 allestimento, nel periodo natalizio, del tradizionale “mercatino per la raccolta di fondi; 

 laboratori di musica e di drammatizzazione per la preparazione dei canti di Natale. 
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 3E) PROGETTO EDU…STRADANDO - S. PRIMARIA  

Le classi quinte, da marzo a maggio, partecipano al progetto di Educazione Stradale che coinvolge 

anche i Vigili Urbani di San Giovanni La Punta. 

Finalità del progetto: 

 Sviluppare il senso di responsabilità del singolo, finalizzato all’acquisizione di un maggior 

senso civico. 

 Sensibilizzare alle norme di comportamento corretto per una migliore utilizzazione dello 

spazio stradale. 

 

Gli alunni partecipano alle mini conferenze a tema e ai laboratori in cui si costruiscono cartelli di 

segnaletica stradale e si svolgono attività ludiche che simulano contesti in cui è necessario applicare 

delle semplici regole del Codice della strada. Il percorso formativo si conclude con un percorso 

stradale in bicicletta nel Plesso Pietra dell’Ova.  

 

 3F) PROGETTO GITE – TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA 

Le visite guidate rappresentano momenti didattici particolarmente importanti per l’arricchimento e 

l’integrazione dell’offerta formativa. Sono strettamente correlate ai programmi di insegnamento 

ma  nello stesso tempo consentono agli alunni  di estendere il proprio sapere al di là dei singoli 

contenuti disciplinari. Si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita;  difatti, 

offrono agli studenti sia la possibilità di relazionarsi  con i compagni e i docenti in contesti diversi 

dalla classe sia la possibilità di esercitare le proprie capacità di autodisciplina e di autonomia 

personale.  Le visite guidate permettono altresì di approfondire la conoscenza del territorio dal 

punto di vista culturale, monumentale, naturalistico e paesaggistico.  Esse sono precedute da 

attività di preparazione quali letture, verbalizzazioni, consultazioni di opuscoli riguardanti le mete 

da visitare e sono seguite da attività didattiche volte a verificare il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati.  Destinatari del progetto sono tutti gli alunni dell’istituto che, per i trasferimenti, 

utilizzeranno pullman privati e, ove possibile, scuolabus comunali. Le attività si svolgeranno nel 

corso dell’intero anno scolastico. 

Per la scuola dell’infanzia, nel periodo primaverile, è prevista un’uscita didattica nel territorio da 

effettuare in orario curricolare. 

Per tutte le classi della scuola primaria sono previste due visite guidate in orario curriculare; le classi 

terze, quarte e quinte effettueranno anche una gita d'istruzione di un’intera giornata. Inoltre, nel 

mese di ottobre, le classi quinte parteciperanno ad un viaggio d’istruzione con due pernottamenti 

nel Parco del Pollino, grazie anche al contributo dell’Ente Parco. 

Le classi della scuola secondaria di I grado, a conclusione di percorsi didattici programmati, 

effettueranno in orario curricolare tre visite guidate per quadrimestre. 

Le classi prime, nei mesi primaverili, parteciperanno alla gita d'istruzione di un giorno. 

Le classi seconde saranno coinvolte, nella seconda settimana del mese di Ottobre, nel viaggio 

d’istruzione della durata di tre giorni nel Pollino (Calabria o Basilicata), grazie anche al contributo 

dell’Ente Parco. 

Per le classi terze è previsto il viaggio d'istruzione di più giorni, in Italia o all'estero.  
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 3G) PROGETTO CONTINUITÀ - TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA 

Il passaggio tra i diversi ordini di scuola rappresenta per lo studente un momento delicato attorno 

al quale si concentrano fantasie, timori e interrogativi. Pertanto diventa fondamentale la 

condivisione di un progetto, in conformità con quanto richiede la legislazione scolastica, che 

sottolinei il diritto di ogni ragazzo ad un percorso scolastico unitario, che riconosca la specificità e la 

pari dignità educativa di ogni scuola. 

Il progetto "continuità" elaborato dal nostro Istituto nasce dall'esigenza di individuare e condividere 

un quadro comune di obiettivi su cui costruire percorsi didattici per favorire una graduale 

conoscenza del "nuovo" e per evitare un brusco passaggio al cambio di ogni ordine di scuola. 

Due le finalità del progetto: 

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

 prevenire il disagio e l'insuccesso scolastico. 

Il nostro progetto mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 conoscere le esperienze pregresse e le realtà di provenienza degli alunni; 

 mettere gli alunni nelle condizioni ideali di iniziare con serenità il futuro percorso scolastico; 

 favorire il processo di apprendimento attraverso la continuità didattica ed educativa; 

promuovere l'integrazione degli alunni di culture diverse e degli alunni diversamente abili; 

 proporre attività comuni da svolgere tra alunni dei diversi ordini di scuola. 

Durante l’anno scolastico, i docenti delle classi ponte (classi quinte della scuola primaria e classi 

terze della scuola secondaria di primo grado) si raccordano in apposite riunioni per organizzare i 

percorsi educativo-didattici finalizzati al raggiungimento dei suddetti obiettivi. 

 

 3H) PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE– S. PRIMARIA E S.S. DI PRIMO 

GRADO 

Promuovere la salute significa consentire a tutti di esercitare un maggiore controllo sulla propria 

salute e di migliorarla. Si intende come “salute” non la semplice assenza di malattia, ma una 

condizione di benessere fisico, psichico e sociale. E’ in tale prospettiva che la finalità del suddetto 

progetto è quella di contribuire allo sviluppo di un processo sociale, culturale e psicologico 

attraverso il quale, ognuno diventa capace di riconoscere i propri e gli altrui bisogni di salute, di 

partecipare ai processi decisionali e di realizzare specifiche azioni per soddisfare tali bisogni. 

Pertanto gli alunni, durante l’intero percorso scolastico del primo ciclo di studi, saranno guidati nel 

loro processo formativo attraverso mirate attività curriculari atte a  favorire una positiva crescita 

dell’individuo attraverso informazioni corrette e promozione di quei valori e di quegli 

atteggiamenti sani, che sono alla base di stili di vita consapevoli e responsabili. 

Obiettivi generali: 

1. Fornire nozioni generali del concetto di salute e di benessere, rendendo consapevoli gli alunni 

dell’importanza che l’equilibrio psico-fisico ha per l’individuo; 
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2. Motivare gli alunni a difendere questo bene primario e responsabilizzarli nei confronti di se 

stessi e degli altri; 

3. Comprendere che le relazioni con la famiglia, la scuola e l’ambiente esterno, sono condizioni 

necessarie per il raggiungimento di uno stato di benessere individuale e sociale; 

4. Vivere meglio il tempo libero e il rapporto con gli altri; 

5. Comprendere che una corretta alimentazione è uno degli strumenti necessari per vivere bene; 

6. Comprendere che l’esercizio fisico porta a sani stili di vita. 

 

 3 I) PROGETTO ORIENTAMENTO- TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA 

L’orientamento è un processo formativo che comincia con le prime esperienze scolastiche quando 

le premesse indispensabili per la piena realizzazione della personalità sono ancora intatte sia a 

livello di potenzialità che a livello di originalità. 

Rappresenta un momento importante per prendere coscienza delle competenze fondamentali ad 

affrontare le scelte di vita scolastiche e professionali, soprattutto per individuare e valorizzare le 

motivazioni, le attitudini e gli interessi degli studenti, mirando a favorire capacità e scelte autonome 

e responsabili. Pertanto, il progetto si propone di: 

 favorire negli alunni la conoscenza di sé per iniziare il cammino di orientamento e di 

scoperta delle proprie attitudini; 

 scoprire il proprio valore in quanto persone; 

 far comprendere a ciascun alunno che può essere parte attiva del suo processo di crescita 

e del suo futuro ruolo nella società; 

 offrire occasioni che stimolino la partecipazione attiva dell’alunno e il rinforzo 

motivazionale per mezzo di esperienze di apprendimento diversificate; 

 rafforzare basilari processi di apprendimento;  

 favorire la conoscenza dell’obbligo scolastico e formativo.  

 

 3L) PROGETTO PARI OPPORTUNITA’- TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA 

Il progetto si propone di diffondere la consapevolezza delle pari opportunità di genere e di 

sensibilizzare gli alunni, in linea con le raccomandazioni europee, sul tema del contrasto alla 

discriminazione, rivolgendo particolare attenzione a temi quali la disabilità, il razzismo e il 

bullismo. Il suddetto progetto dunque ha come finalità: 

 favorire una cultura dell’accoglienza e dell’integrazione, spiegando che “parità di diritti” 

significa inclusione delle differenze; 
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 motivare ciascun alunno a costruire un mondo in cui le stesse opportunità siano fornite a 

tutti. 

Come originale campo di esplorazione, di attività didattica e di elaborazione creativa viene 

suggerita la riflessione sui modelli di comportamento positivi e negativi, partendo dal vissuto 

quotidiano. Si propone, sotto forma di decalogo, una sintesi delle buone pratiche di relazione e 

convivenza civile e contemporaneamente si mettono in discussione i più diffusi luoghi comuni 

della discriminazione come spunto e provocazione per sollecitare una visione più critica e 

oggettiva. 

 

 3M) PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE- S.S. DI PRIMO GRADO 

La consapevolezza che l’ambiente non può essere considerato uno spazio illimitato e che le risorse 

del pianeta non sono infinite fa nascere una serie di risposte tra cui anche quella di tipo educativo. 

Diventa indispensabile guidare gli alunni a prendere coscienza della necessità di modificare la 

relazione uomo-natura, passando da una visione del mondo che vede l’uomo dominante sulla 

natura a una visione che vede il futuro dell’uomo come parte inseparabile del futuro della natura. 

L'obiettivo del progetto è, pertanto, sviluppare negli alunni la comprensione delle problematiche 

ambientali e la consapevolezza della necessità di salvaguardare l'ambiente,  al fine di renderli  

cittadini consapevoli e responsabili nei confronti di sé e della comunità intesa non solo come società 

di appartenenza, ma anche come pianeta.  

 

 3N) PROGETTO LEGALITA’- S.S. DI PRIMO GRADO 

La scuola ha come finalità educativa la promozione del rispetto verso l’altro e della valorizzazione 

delle differenze di tutti e di ciascuno, in un quadro di condivisione e rispetto delle regole fondanti la 

comunità scolastica e la società civile. Dunque è proprio nell’ambiente scolastico che, attraverso il 

confronto con l’altro, ciascun individuo comprende di avere, in qualità di “cittadino”, diritti e doveri 

ed impara a rispettare la libertà altrui. Educare alla legalità e ai diritti umani vuol dire favorire lo 

sviluppo armonico della personalità degli alunni, affinché diventino persone autonome, 

responsabili, libere da pregiudizi, capaci di difendere i propri e gli altrui diritti, rispettando la propria 

vita e quella degli altri. La finalità del progetto è far crescere il valore e il ruolo che ogni individuo ha 
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nel processo di crescita culturale e sociale in una società civile, oltre che stimolare la coscienza civica 

di ognuno. 

 3N) PROGETTO ROBOTICA- S. PRIMARIA  

Il progetto è orientato alla sperimentazione tecnologica e scientifica e all’uso nuovo ed attivo delle 

tecnologie. La Robotica Educativa fa riferimento alle teorie di Papert che descrivono i vantaggi di 

utilizzare semplici kit di costruzione e programmazione a scopo didattico: i giovani diventano 

così protagonisti dell’apprendimento e creatori del proprio prodotto, invece che semplici utilizzatori 

passivi. La robotica educativa gioca un ruolo rilevante nell’aumentare la motivazione e 

il coinvolgimento, nel favorire le abilità di problem-solving, la creatività, la curiosità e il lavoro di 

squadra. Il percorso didattico che coinvolgerà i nostri alunni permetterà loro di osservare  e 

sperimentare concetti e teorie attraverso l’esperienza diretta, costruendo ed usando semplici 

macchine, è un modo per imparare giocando. 

Finalità del progetto:  

 Fare 

 Pensare 

 Progettare 

 Realizzare per apprendere 
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4. AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

NELL’EXTRACURRICOLO 

 

Scuola dell’infanzia 

 

Negli anni, la scuola dell’infanzia del nostro Istituto Comprensivo, ha individuato come bisogno 

fondamentale, per gli alunni frequentanti, la costituzione di un setting di apprendimento di piccolo 

gruppo finalizzato a percorrere insieme la “strada  delle parole e dei numeri”.  

 

 4A)  PROGETTO “NEL PAESE DELLE PAROLE E DEI NUMERI”  

 

Esplorare il Paese delle parole e dei numeri significa esprimersi, comunicare, costruire e configurare 

il pensiero e nel contempo stabilire positivi rapporti con i pari. In un contesto accattivante 

caratterizzato da simpatia e curiosità, partecipazione e collaborazione i bambini verranno, ancor più 

che nei contesti mattutini, sollecitati ad individuare le caratteristiche dell’ascoltare e del parlare, del 

leggere e dello scrivere, del quantificare giocando con immagini, segni, parole, quantità e simboli 

numerici e rivolgendo l’attenzione a codici linguistici diversi. 

Questi gli obiettivi del progetto di ampliamento dell’offerta formativa, che, in orario 

extracurricolare, vede coinvolti gli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola dell’infanzia in una 

serie di attività volte a   : 

 Compiere riflessioni sulla lingua; 

 Comprendere e produrre semplici forme di comunicazione; 

 Operare in ambito logico- matematico, rappresentazioni, corrispondenze, confronti, 

relazioni, simboli, ragionamento…; 

 Comprensione di alcune forme di saluto e di cortesia in L2; 

 Riconoscimento della nomenclatura di alcune parti del corpo in L2; 

 Riconoscimento della nomenclatura di alcuni colori, di alcuni animali L2; 

 Riconoscimento della nomenclatura dei giorni della settimana, di alcune espressioni relative 

al tempo meteorologico; 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

I percorsi di ampliamento dell’Offerta Formativa costituiscono un arricchimento della proposta  

dell'Istituto e sono finalizzati ad offrire opportunità di crescita, di esperienza, di socializzazione, di 

conoscenza. Gli obiettivi generali dell’ampliamento dell’offerta formativa in orario extracurriculare 

sono i seguenti:  

 favorire collegamenti interdisciplinari; 

 potenziare le competenze linguistiche; 

 potenziare le capacità logiche; 

 garantire in modo equilibrato lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale dell’alunno. 

 

 4B) PROGETTI DI POTENZIAMENTO DI LINGUA INGLESE 

“LEARNING ENGLISH” 

 

L’insegnamento della lingua inglese va collocato nel quadro dell’educazione linguistica che investe 

lo sviluppo completo della personalità del bambino. Fine prioritario è quello di favorire una reale 

capacità di comunicare contribuendo alla maturazione delle capacità espressive degli alunni lungo 

il loro percorso di crescita all’interno della società. 

Il progetto prevede l’articolazione in quattro corsi. Due corsi saranno finalizzati alla preparazione 

attraverso il sillabusdel Cambridge all’esame Yle livello starters (ENGLISH FOR STARTERS 2 e 3). Due 

corsi saranno finalizzati alla preparazione attraverso il sillabus del Cambridge all’esame Yle livello 

movers (ENGLISH FOR MOVERS 2 e 3). 

Durante i corsi si svolgeranno: 

- Attività varie di  Listening, Speaking, Writing e Reading; 

- Giochi linguistici, role plays, schede, web; 

- Conversation time; 

- Mock exams.   

 

Il progetto si pone il raggiungimento dei seguenti OBIETTIVI: 

Educativi: Saper comprendere e rispettare le differenze culturali;  

Formativi: Innalzare le abilità comunicative in L2. 
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 4C) PROGETTI DI POTENZIAMENTO DI SCIENZE SCUOLA PRIMARIA 

ALLA SCOPERTA DI… 1 e 2 

Il progetto si propone di far conoscere ed apprezzare agli alunni, mediante alcuni esperimenti di 

tipo laboratoriale, la realtà attraverso lo studio di fenomeni che riguardano l’ambiente circostante. 

Gli OBIETTIVI principali che il progetto si prefigge di raggiungere sono: 

 Acquisire la capacità di collegare i dati dell’esperienza in sequenze e schemi che consentano 

di prospettare soluzioni ed interpretazioni ed, in certi casi, di effettuare previsioni; 

 Acquisire la capacità di formulare semplici ragionamenti ipotetico-deduttivi; 

 Avere una crescente padronanza delle tecniche di indagine e dei procedimenti sperimentali. 

 

I percorsi didattici proposti condurranno l’alunno a: 

1. Porsi domande; 

2. Cercare di formulare ipotesi; 

3. Identificare singoli eventi in situazioni complesse; 

4. Usare procedimenti e tecniche specifiche per trovare risposte adeguate, per osservare al di 

là dell’evidenza. 

 

Al fine di sviluppare l’acquisizione di abilità cognitive generali ed una crescente padronanza delle 

tecniche di indagine e delle procedure sperimentali, in modo che gli alunni, più che spettatori inerti, 

siano soggetti capaci di intervenire ed agire nei processi proposti. Si attiveranno due corsi per le 

classi terze di scuola primaria, ogni corso prevede dieci incontri laboratoriali di due ore. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

I progetti della scuola secondaria di primo grado si inseriscono perfettamente nella mission della 

scuola che prevede il pieno sviluppo della  persona sul  piano cognitivo e culturale, per  fornire  ogni  

ragazzo degli strumenti  necessari ad affrontare  gli  scenari sociali e professionali  presenti  e futuri 

e in ottemperanza a ciò tutte le attività proposte hanno  per finalità: 

 la promozione delle potenzialità e delle diverse intelligenze degli alunni attraverso interventi 

educativo - didattici che, tenendo conto degli stili di apprendimento di ciascuno, mirino a 

garantire una solida cultura e a ridurre le situazioni di insuccesso scolastico; 
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 il raggiungimento di un buon controllo dei propri comportamenti e di uno stile personale 

rispettoso delle regole di convivenza; 

 la formazione del “cittadino del mondo”, dotato di spirito critico, di senso della solidarietà, 

di attenzione alla salute propria e altrui, di rispetto per l'ambiente e di consapevolezza dei 

propri diritti e doveri.  

 

Pertanto i docenti, attenti a rilevare i bisogni formativi degli alunni e delle famiglie, arricchiscono 

l’offerta formativa con proposte mirate alla valorizzazione delle attitudini e degli interessi dei ragazzi 

e allo   sviluppo in loro di competenze specifiche per il raggiungimento, al termine del Primo Ciclo di 

Istruzione, di un profilo culturale e professionale adeguato.  

 

4E) I progetti offerti sono i seguenti: 

 

TITOLO DEL 

PROGETTO 

DOCENTE ORE CLASSI 

 

Potenziamento delle 

competenze  in 

Matematica 

 

Prof.ssa A.  Caponnetto 

 

20 

(10 incontri: di 2h) 

 

 

 

Prime 

 

Potenziamento delle 

competenze in 

Matematica 

 

Prof.ssa C. Fassari 

 

20 

(10 incontri: di 2h) 

 

 

Terze 

“FLYERS” 

Potenziamento delle 

competenze in lingua 

inglese Con esami di 

certificazione finale- 

Cambridge YLE starters 

 

Prof.ssa R. Malaponti 

 

30 

(12 incontri di 2 h e mezza) 

 

 

 

 

Seconde 
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“KET” 

Potenziamento delle 

competenze in lingua 

inglese 

Con esami di certificazione 

finale- Cambridge YLE 

starters 

 

 

Prof.ssa  M. Castelli 

 

30 

(12 incontri di 2h e mezza) 

 

 

 

 

 

Terze 

 

 

“S’Amuser en Francais” 

Potenziamento delle 

competenze  in lingua 

francese 

 

 

Prof.ssa  R. Toscano 

 

30 

(12 incontri di 2h e mezza) 

 

 

 

 

Seconde/Terze 

 

“Avvio allo studio del 

Latino” 

Potenziamento delle 

competenze in lingua 

madre 

 

 

Prof.ssa  I. Oliva 

 

20 

(10 incontri di 2h) 

 

 

 

 

Terze 

 

“Progetto ceramica” 

Potenziamento delle 

competenze in ambito 

artistico 

 

 

 

Prof.ssa S. Greco 

 

21 

(7 incontri di 3h) 

 

 

 

 

Seconde 

 

PTOF elaborato dalla Commissione costituita in seno al Collegio dei docenti (sulla base dell’Atto 
di Indirizzo del Dirigente Scolastico prot. n. 2809/A.19 del 25 settembre 2015) e ratificato dallo 
stesso Organo collegiale in data 18 gennaio 2016 con delibera n. 160/16.  
 
Aggiornamento proposto dal Collegio dei docenti con delibera n. 169/16 dell’1/12/2016 e 
approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.  26/16 nella seduta del 22 dicembre 2016  
 

 

 

 


